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Piano per la riduzione dei rifiuti indifferenziati e per l’incremento della 
raccolta differenziata – anno 2017 

 
 
 
Nel mese di dicembre 2016 è stato approvato dalla Giunta Comunale di Vanzago, così come 
avvenuto per l’anno precedente, il “Piano strategico per la riduzione della produzione dei rifiuti 
indifferenziati e per l’incremento della raccolta differenziata”, con l’obiettivo di incentivare e 
coltivare sempre più quel clima collaborativo con i cittadini già presente nella nostra comunità, 
attraverso 25 progetti che possano coinvolgere adulti e bambini. 
 
Durante lo scorso anno molte iniziative sono state pensate e realizzate, permettendo di 
raggiungere molti degli obiettivi che ci si era prefissati per il 2016. Tra le numerose azioni è 
possibile ricordare: 

• la distribuzione del kit di sacchetti per la raccolta differenziata e la guida pratica ai servizi 
di igiene urbana del Comune di Vanzago “Differenziare per differenziarsi”; 

• il concorso a premi “A scuola riciclo”, che ha permesso di ridurre la produzione di rifiuto 
secco indifferenziato e di consegnare all’Istituto Paolo Neglia un buono da 2,200 euro da 
destinare ad iniziative di carattere ambientale;  

• le numerose iniziative come “Lo svuota cantine – Il mercato del riuso” e la “Fox hunting, 
che ha visto coinvolti numerosi cittadini e famiglie di Vanzago. 

 
Con l’approvazione del “Piano strategico per la riduzione della produzione dei rifiuti 
indifferenziati e per l’incremento della raccolta differenziata” per l’anno 2017, molte delle 
iniziative realizzate nel corso del 2016 verranno riproposte e migliorate, mentre altre saranno 
pianificate e messe in campo nel corso dell’anno.  
 
Verrà infatti organizzata la seconda edizione dello “Svuotacantine – il mercato del riuso” che 
permetterà di donare una seconda vita agli oggetti, evitandone il conferimento in discarica e la 
loro trasformazione in rifiuto.  
 
Sarà poi riproposto “Puli…AMO Vanzago, un’iniziativa che nel mese di settembre ha visto 
coinvolte numerose famiglie nella pulizia e nella manutenzione delle aree verdi di Vanzago, 
contribuendo a mantenere pulito il nostro territorio e riscoprendo il valore e la cura del bene 
comune.  
 
Saranno poi sviluppati nuovi progetti e proposti incontri formativi per gli adulti, così come 
avvenuto nel mese di novembre con il corso sul compostaggio domestico che, oltre ad 
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importanti nozioni utili per la realizzazione del compost, ha permesso ai cittadini vanzaghesi di 
acquistare una compostiera a prezzo ridotto. 
 
Fondamentale saranno le attività previste per spingere ad incrementare la raccolta differenziata 
nei condomini, specialmente quelli più grandi, su cui si sta concentrando da qualche mese 
l’attenzione degli operatori di Gesem. 
  
L’impegno dei cittadini vanzaghesi e dell’amministrazione nell’arco del 2016 ha permesso di 
diminuire la quantità della frazione secca indifferenziata del 14%, raggiungendo il 
ragguardevole valore di circa 94 kg pro capite per anno (contro i 110 kg pro capite del 2015), e 
di superare la percentuale del 67% di raccolta differenziata (nel 2015 ci si era attestati al 
62,3%). 
 
Visti i buoni risultati ottenuti nel corso del 2016 e il coinvolgimento che grandi e piccoli hanno 
dimostrato ci sono buone aspettative anche per quanto riguarda il 2017, anno in cui è possibile 
puntare al raggiungimento di ottimi livelli di differenziazione, es.: raccolta differenziata del 70%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
In allegato: “Piano strategico per la riduzione della produzione dei rifiuti indifferenziati e per 
l’incremento della raccolta differenziata” 
 
 
 
 
 


