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1. Introduzione  
 
 
Nel corso degli ultimi decenni, l’aumento generalizzato della quantità di rifiuti prodotti ha 
determinato l’insorgere di numerose criticità riguardanti diversi aspetti ed ambiti, oltre a 
sollevare problematiche riguardanti la produzione dei rifiuti stessi. Gli aspetti maggiormente 
coinvolti risultano essere quelli ambientali, in particolar modo quelli concernenti 
l’inquinamento, quelli economici, dovuti ai costi per lo smaltimento dei rifiuti, e quelli legati 
alle risorse energetiche e al consumo di materie prime esauribili. 
 
Appare quindi evidente la necessità di un cambiamento radicale di prospettiva in termini di 
abitudini e modi di agire, limitando l’entità dei rifiuti al fine di migliorare la qualità della vita e 
di conservare l’ambiente nel quale viviamo, lasciando un mondo migliore alle prossime 
generazioni. Questa consapevolezza ecologica si è ormai affermata e diffusa in tutta 
l’Europa con modifiche degli stili di vita dei singoli cittadini, e con sforzi delle comunità per 
giungere agli obiettivi succitati. 
 
Risultano in ogni caso di efficacia limitata la semplice deterrenza e l’introduzione di regole 
severe e punitive, appaiono invece di maggiore effetto i risultati ottenuti attraverso 
l’informazione e la formazione, il coinvolgimento e la condivisione dei metodi e degli 
obiettivi. 
 
Per l’ottenimento di risultati stabili e a lungo termine appare necessario adottare un 
programma che parta innanzi tutto da un impegno verso la popolazione più giovane, in 
modo da creare una cultura ed una sensibilità connaturate verso il problema dei rifiuti, 
coinvolgendo di conseguenza le famiglie e tutti i cittadini attorno ad un obbiettivo di 
comunità: quello della riduzione dei rifiuti prodotti e l’incremento della raccolta differenziata. 
 
L’ingresso in GeSeM s.r.l. da parte del Comune di Vanzago avvenuta alla fine del 2014 ha 
permesso di beneficiare dell’avvio del nuovo appalto per la gestione dei servizi di igiene 
ambientale – vinto dalla azienda De Vizia Trasnfer – insieme ai comuni di Arese, Lainate, 
Nerviano, Pogliano Milanese e Pregnana Milanese. Oltre ai benefici economici e 
organizzativi di questa scelta strategica, l’amministrazione ha ritenuto necessario rivedere e 
riprogrammare a livello comunale tutte le azioni svolte in passato, quelle appena realizzate 
o avviate e quelle in programma per i prossimi anni, raccogliendole nel “Piano strategico 
per la riduzione della produzione dei rifiuti indifferenziati e per l’incremento della raccolta 
differenziata” che ha preso avvio nell’anno 2016. Per l’anno 2017 l’amministrazione vuole 
riproporre un nuovo piano nel quale verranno individuati nuovi obiettivi da raggiungere e 
nuove azioni da intraprendere. 
 
 

  



2. Azioni già intraprese 
 
 
A Vanzago, vera e propria comunità immersa nel verde, la consapevolezza del benessere 
e del ben-vivere in equilibrio con l’ambiente, è ormai ben diffusa nei propri cittadini. Anche 
sul tema dei rifiuti, un importante sforzo ecologico è stato profuso sia dall’amministrazione 
sia da tutta la comunità nel corso dell’ultimo decennio.  
 
Diverse azioni sono state già intraprese al fine di ridurre il quantitativo di rifiuti prodotto e 
non differenziato, ne sono un esempio l’introduzione della raccolta porta a porta dei rifiuti 
differenziabili (in particolar modo per quanto riguarda la frazione di carta e plastica e 
dell’umido prima e poi del vetro dal 2015) e la realizzazione delle due “Case dell’acqua” in 
via Della Filanda e in via S. Isaia, le quali hanno permesso di ridurre notevolmente il 
volume di rifiuti prodotti, specialmente delle bottiglie in plastica. 
 
A partire dal settembre 2011, con il nuovo appalto per la refezione scolastica, l’utilizzo di 
acqua proveniente dall’acquedotto comunale e di piatti e posate riutilizzabili al posto di 
quelli usa e getta ha inoltre permesso di ridurre la produzione di rifiuti in plastica anche 
nelle scuole, coinvolgendo le nuove generazione, i genitori e gli operatori scolastici in 
questo progetto. 
 
Nel corso degli ultimi anni sono state organizzate numerose iniziative al fine di 
sensibilizzare la cittadinanza sulle conseguenze che gli attuali stili di vita hanno 
sull’ambiente e per incentivare l’adozione di comportamenti consapevoli e più rispettosi del 
territorio, ne sono un esempio “Sfida all'Ultima Sporta” nel 2012, una campagna avente 
come obiettivo la riduzione del consumo di sacchetti monouso, e il concorso a premi “Più 
diviso per meno rifiuto” sempre nel 2012. 
 
Sono state inoltre promosse campagne di sensibilizzazione riguardanti i pericoli sulla salute 
e sull’ambiente dei materiali contenenti amianto, attuando convenzioni  con ditte 
specializzate al fine di mantenere prezzi calmierati ed erogando altresì contributi per 
incentivare le operazioni di rimozione e smaltimento di materiali e coperture contenenti 
cemento-amianto presenti nelle proprietà private del territorio comunale.  
 
Gli obiettivi per il futuro, così come preannunciato dal programma amministrativo 2014-
2019, saranno di aumentare la quantità di raccolta differenziata sia attraverso iniziative 
rivolte a tutta la cittadinanza sia introducendo ulteriori differenziazioni presso l’Ecocentro 
comunale, consentendo in questo modo l’incremento dei contributi per il recupero e il riciclo 
dei materiali oltre a contenere, e se possibile diminuire, il quantitativo di rifiuti prodotti, in 
particolare modo quello dei rifiuti indifferenziati che rappresentano il costo più elevato in 
fase di smaltimento.  
 
Con l’introduzione del nuovo appalto per i servizi di igiene urbana sono già state intraprese 
una serie di azioni atte ad ottimizzare il servizio di raccolta rifiuti. Da settembre 2015 è stata 
introdotta la raccolta mono-materiale del vetro a domicilio e sono state avviate campagne 
informative rivolte alla cittadinanza, tra le quali bisogna ricordare la distribuzione del 
pieghevole allegato alla bolletta TARI e il “Riciclabolario” presente sul sito www.gesem.it. 
Da ricordare inoltre le serate informative aperte a tutti i cittadini organizzate nel mese di 
dicembre 2015 e la campagna di contrasto all’abbandono dei rifiuti sul territorio e all’interno 
dei cestini stradali 
 
Nel corso dell’anno 2016 numerose iniziative, inserite nel ““Piano strategico per la riduzione 
dei rifiuti indifferenziati e per l’incremento della raccolta differenziata” approvato nel 
dicembre 2015 dalla Giunta Comunale, sono state messe in atto.  
Tra le numerosi iniziative 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 al’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. 
 
Vengono di seguito riportate le principali azioni programmate a dicembre 2015 e attuate nel 
corso dell’anno 2016. 
 
Azione Titolo Breve descrizione Tempistiche Realizzazione 

1 
Razionalizzazione 
punti di raccolta 
pile e farmaci 

A seguito della verifica dello 
stato attuale dei contenitori e 

della loro collocazione sul 
territorio Comunale si è 

proceduto alla sostituzione di 
alcuni raccoglitori risultati 

deteriorati e per i quali si sono 
mantenuti i punti di raccolta già 

presenti nel Comune di 
Vanzago. Si procederà nei 

prossimi mesi 
all’implementazione dei punti 

di raccolta delle pile usate 
posizionando ulteriori 

contenitori appositi in luoghi 
strategici (edifici scolastici, 
biblioteca, centro anziani, 

comune, ecc.). 

Avviata nel 
2015 

 

Realizzato 
Nel 2017 verranno 

posizionati 
ulteriori contenitori 

rinnovati 

2 

Incrementare la 
raccolta 

differenziata nelle 
scuole 

Dopo un’attenta analisi dello 
stato dell’arte effettuata nel 

corso del 2013 e 2014, grazie 
alla collaborazione dell’Istituto 
Comprensivo “Paolo Neglia”, si 

provvederà a migliorare e 
implementare in maniera 
adeguata la dotazione di 
cassonetti nelle Scuola 

dell’Infanzia Collodi e nella 
Scuola Primaria Neglia. Si 

provvederà successivamente a 
verificare e ottimizzare le 

procedure di raccolta 
differenziata nelle singole 

classi. 

Avviata nel 
2015 

 

Realizzato 
Sono stati 

consegnati alle 
scuole nuovi 

contenitori per la 
raccolta 

differenziata e 
nuovi cestini (isole 
ecologiche) nelle 
aule della scuola 
Primaria Neglia e 

nella scuola 
dell’Infanzia 

Collodi 

3 

Raccolta 
differenziata 

durante il mercato 
settimanale 

Introduzione della raccolta 
differenziata dei rifiuti prodotti 

durante lo svolgimento del 
mercato settimanale in 

collaborazione con i 
commercianti. In particolar 

modo verranno conferiti 
separatamente gli imballaggi in 
cartone, imballaggi in plastica, 

cassette di legno e rifiuti 
biodegradabili. 

Anno 2016 

Realizzato 
Sono stati 

posizionati i 
contenitori per la 
raccolta dei rifiuti 

organici 

4 

Raccolta abiti 
usati e 

miglioramento del 
servizio 

Come da Deliberazione della 
Giunta Comunale n.199 del 
3/12/2015 si provvederà a 

sostituire e ottimizzare i 
cassonetti della raccolta di 

Avviata nel 
2015 

Realizzato 
Sono stati 

posizionati i nuovi 
contenitori per la 

raccolta 



capi di abbigliamento ed 
accessori usati al fine di 

migliorare e aumentare la 
raccolta differenziata dei capi 

non più utilizzabili 

differenziata e 
sono stati 

aumentati i punti 
di raccolta 

5 
Campagne di 

controllo a 
domicilio 

Campagna di controllo a 
domicilio della frazione secca 
indifferenziata attraverso la 

collaborazione tra cittadini, De 
Vizia Transfer spa e GeSeM 

srl 

Avviata nel 
2015 

Realizzato 
Da continuare nel 

2017 

6 
Kit di sacchetti 
per la raccolta 
differenziata 

Distribuzione di un kit di 
sacchetti composto da 

sacchetti biodegradabili per il 
conferimento dell’umido, neutri 
trasparenti per il conferimento 
del secco e gialli trasparenti 

per il conferimento degli 
imballaggi in plastica, alluminio 

e banda stagnata. La 
distribuzione avverrà a 

domicilio per ogni singolo 
utente previo avviso del giorno 

di consegna con congruo 
anticipo. 

Inizio 2016 

Realizzato 
Da continuare nel 

2017 

7 
Revisione orari 

piattaforma 
ecologica 

Revisione e ottimizzazione 
degli orari della piattaforma 
ecologica con conseguente 

allungamento del servizio nella 
giornata di sabato (apertura 
prolungata da cinque a sei 

ore). 

A partire 
dall’11 

gennaio 2016 

Realizzato 

8 
Controllo accessi 

Ecocentro 

Installazione di una sbarra 
presso l’Ecocentro in modo da 

regolare gli accessi alla 
Piattaforma Ecologica. 
L’accesso sarà quindi 

consentito ai soli cittadini di 
Vanzago utilizzando la Carta 

dei Servizi. 

Anno 2016 
In programma per 

inizio 2017 

9 
Concorso a premi 

“Chi differenzia 
vince” 

Campagna a premi atta a 
promuovere e incentivare il 

servizio di raccolta 
differenziata incrementando la 

quota percentuale dei rifiuti 
differenziati raccolti. Tutti i 

cittadini residenti nel territorio 
del Comune di Vanzago, 
attraverso il conferimento 

presso l’Ecocentro dei 
quantitativi di rifiuti 

differenziati, avranno la 
possibilità di accumulare punti 
necessari all’ottenimento di un 

premio. 

Anno 2016 

In programma per 
inizio 2017 

10 
Concorso a premi 
per le scuole “A 
Scuola Riciclo” 

Concorso a premi destinato a 
tutta la cittadinanza ed in 

particolare alle scuole, al fine 
di diminuire i kg di rifiuti 

indifferenziati prodotti. Con la 
diminuzione del quantitativo di 

Anno 2016 

Realizzato 
La riduzione del 

rifiuto secco 
indifferenziato ha 

permesso di 
consegnare alle 



rifiuto secco indifferenziato e 
grazie al conseguente 

risparmio ottenuto in fase di 
smaltimento verranno erogati 

contributi alle scuole di 
Vanzago 

scuole un buono 
da 2.200 € da 
utilizzarsi per 
iniziative di 
carattere 

ambientale 
 

11 

Progetto di 
educazione 

ambientale nelle 
scuole 

Percorso Educativo legato 
all’argomento della gestione 

della raccolta e del 
conferimento dei Rifiuti Solidi 

Urbani a partire dall’anno 
scolastico 2015/2016 

Anno 2016 

Realizzato 
Da continuare nel 

2017 

12 

Settimana 
Europea per la 
Riduzione dei 

Rifiuti (European 
week for waste 

reduction) 

Verrà valutata la 
partecipazione alla Settimana 
Europea per la Riduzione dei 

Rifiuti, un’iniziativa della 
Commissione Europea volta a 
promuovere la realizzazione di 
azioni di sensibilizzazione sulla 

corretta riduzione dei rifiuti 
attraverso azioni ed iniziative 

Anno 2016 Realizzato 

13 
“Svuotacantine” il 

mercatino del 
baratto 

Iniziativa, assimilabile ad un 
mercatino del baratto, 

finalizzata al prolungamento 
del ciclo di vita dei prodotti e a 

rallentare e limitare il loro 
conferimento in discarica. 

Anno 2016 Realizzato 

14 
Campagne 
informative 

Campagne informative rivolte 
a cittadini ed amministratori di 

condominio quali: 

• serate volte 
all’informazione della 
cittadinanza (ne sono 
un esempio le serate 
organizzate il 4 e 10 

dicembre 2015); 

• comunicazioni rivolte 
agli amministratori 

condominali; 

• distribuzione di 
volantini contenenti 
informazioni utili alla 

cittadinanza; 

• “riciclabolario” 
presente sul sito 
www.gesem.it e 

accessibile attraverso 
il sito del Comune di 

Vanzago; 

• Istituzione del numero 
verde gratuito di De 
Vizia Transfer spa – 

800992995 attivo ogni 
giorno per dare 

informazioni puntuali; 

• Distribuzione a tutte le 
utenze di un opuscolo 
informativo contenente 
la “Carta dei Servizi”, il 
calendario di raccolta 

Riorganizzate 
ed 

implementate  
nel 2015 in 

concomitanza 
con il nuovo 

appalto 

Realizzato 
Da continuare nel 

2017 



rifiuti, il calendario di 
recupero dei servizi in 

occasione delle 
festività, le indicazioni 

per effettuare 
correttamente la 

raccolta differenziata, 
ecc. (distribuzione 

prevista nel mese di 
febbraio 2016 e 

successivi 
aggiornamenti 

verranno distribuiti con 
cadenza annuale); 

• Installazione, in luogo 
pubblico da definirsi, di 
appositi cartelloni e/o 

targhe informative 
riportanti i dati annuali 
relativi alla produzione 

di rifiuti, raccolta 
differenziata e 

destinazione dei rifiuti 
raccolti 

15 
Incentivi per l’uso 

di pannolini 
ecologici 

In fase di studio alcune 
iniziative destinate alla 

limitazione dell’utilizzo di 
pannolini per bambini usa e 
getta a favore di pannolini 

riutilizzabili 

In fase di 
studio - Da 

definire 
In fase di studio 

16 

Analisi 
merceologica 

della 
composizione 
della frazione 

secca 

In fase di studio lo svolgimento 
di analisi merceologiche della 
frazione secca indifferenziata 
in modo da acquisire dati utili 
sulle quantità e tipologie di 
materiali conferiti al fine del 
miglioramento della raccolta 

differenziata 

In fase di 
studio - Da 

definire 

In programma per 
inizio 2017 

 

17 
Compostaggio 

domestico 

In fase di studio la possibilità di 
attivare campagne e corsi al 

fine di promuovere un corretto 
compostaggio domestico e 
ridurre di conseguenza la 
frazione di rifiuto umido 

conferito 

In fase di 
studio - Da 

definire 

Realizzato 
 

18 
Laboratori sul 

riciclo per bambini 

Si continueranno i laboratori 
destinati ai bambini al fine di 
sensibilizzare e  illustrare ai 
più piccoli le possibilità di 

riutilizzo dei materiali “scartati” 
attraverso giochi e lavori 

manuali 

Da continuare 
ed 

implementare 
nel 2016 

Realizzato 
 

19 
Concorso a premi 
“L’arte del riciclo” 

Concorso d’arte a premi 
destinato ad artisti, anche 
amatoriali, avente come 

tematica il riciclo 

In fase di 
studio - Da 

definire 

In fase di studio 
 

20 

Riduzione e 
razionalizzazione 

dei giorni di 
raccolta a 
domicilio 

Riduzione dei giorni di raccolta 
da 4 a 3 giorni e 

razionalizzazione del servizio. 
Le giornate di raccolta saranno 

così organizzate: lunedì 

A partire 
dall’11 

gennaio 2016 

Realizzato 



raccolta umido imballaggi in 
plastica, alluminio e banda 

stagnata; mercoledì raccolta 
vetro; giovedì raccolta umido, 
carta, cartone e tetrapak oltre 

alla frazione secca 

21 
Gruppo degli 
“Ecovolontari” 

Creazione e formazione di un 
gruppo di “Ecovolontari” 

costituito da persone 
adeguatamente formate che 

potranno dedicare il loro tempo 
libero ad informare i propri 

concittadini sui temi ambientali 
supportando il Comune di 

Vanzago nelle campagne di 
comunicazione (raccolta 

differenziata, senso civico, 
educazione ambientale, 

compostaggio domestico, 
ecc.). 

In fase di 
studio - Da 

definire 

In fase di studio 
 

22 
App per device 

mobile 

Verrà resa disponibile un’App 
gratuita, installabile su 
qualsiasi device mobile 

(smartphone, tablet, ecc.) che 
offrirà un supporto ai cittadini 
nella gestione quotidiana dei 

rifiuti. Nell’app verranno 

inseriti  i  calendari  “porta  a  

porta”  facili  da  consultare e 

relativo servizio  di  

promemoria  automatico  che  

ricorda  quale  rifiuto  

conferire, informazioni sui 

centri di raccolta, un 

“Glossario del riciclo” che 

possa rispondere a qualsiasi 

dubbio, ecc. 

Anno 2016 
In programma per 

inizio 2017 
 

 

  



3. Piano di azioni anno 2017 
 
 
L’obiettivo per l'anno 2017 è quello di favorire sempre di più il clima collaborativo con i 
cittadini, che in questi anni si è sempre più rafforzato, tramite strumenti di informazione, 
chiari e precisi, e attraverso progetti e iniziative che possano coinvolgere le famiglie e tutti i 
cittadini. 
 
 

Azione Titolo Breve descrizione Tempistiche 

1 
Razionalizzazione 
punti di raccolta 
pile e farmaci 

A seguito della verifica dello stato attuale 
dei contenitori e della loro collocazione sul 

territorio Comunale si è proceduto alla 
sostituzione di alcuni raccoglitori risultati 

deteriorati e per i quali si sono mantenuti i 
punti di raccolta già presenti nel Comune di 
Vanzago. Per l’anno 2017 si prevede una 

riorganizzazione dei punti di raccolta, 
l’introduzione di nuovi contenitori e la 

sostituzione di quelli presenti con nuovi 
contenitori che siano facilmente 

individuabili. 
 

Avviata nel 2015 e 
proseguita nel 2016. 

Nuovi contenitori previsti 
nei primi mesi del 2017  

 

2 

Raccolta 
differenziata 

durante il mercato 
settimanale 

Incrementare la raccolta differenziata dei 
rifiuti prodotti durante lo svolgimento del 

mercato settimanale in collaborazione con i 
commercianti. Attualmente vengono 

conferiti in maniera differenziata i rifiuti 
organici prodotti. Verranno aumentati i 

contenitori per questa tipologia di raccolta e 
si studierà la possibilità di conferire in 

maniera separata altre tipologie di rifiuti 
(imballaggi in cartone, imballaggi in 

plastica, cassette di legno, ecc). 

Avviata nel 2016 
Nuovi contenitori previsti 

per l’anno 2017  
 

3 
Campagne di 

controllo a 
domicilio 

Campagna di controllo a domicilio della 
frazione secca indifferenziata attraverso la 

collaborazione tra cittadini, De Vizia 
Transfer spa e GeSeM srl 

Avviata nel 2015 e 
proseguita nel 2016. 

Nuove attività in 
programma per l’anno 

2017 

4 
Kit di sacchetti 
per la raccolta 
differenziata 

Distribuzione di un kit di sacchetti composto 
da sacchetti biodegradabili per il 

conferimento dell’umido, neutri trasparenti 
per il conferimento del secco e gialli 
trasparenti per il conferimento degli 

imballaggi in plastica, alluminio e banda 
stagnata. La distribuzione avverrà a 

domicilio per ogni singolo utente previo 
avviso del giorno di consegna con congruo 

anticipo. 

Avviata nel 2016. 
Nuova distribuzione 

prevista nei primi mesi 
del 2017 

5 
Controllo accessi 

Ecocentro 

Installazione di una sbarra presso 
l’Ecocentro in modo da regolare gli accessi 
alla Piattaforma Ecologica. L’accesso sarà 
quindi consentito ai soli cittadini di Vanzago 

utilizzando la Carta dei Servizi. 

Primi mesi 2017 

6 
Concorso a premi 

“Chi differenzia 
vince” 

Campagna a premi atta a promuovere e 
incentivare il servizio di raccolta 

differenziata incrementando la quota 
percentuale dei rifiuti differenziati raccolti. 
Tutti i cittadini residenti nel territorio del 

Comune di Vanzago, attraverso il 

Primi mesi 2017 



conferimento presso l’Ecocentro dei 
quantitativi di rifiuti differenziati, avranno la 
possibilità di accumulare punti necessari 

all’ottenimento di un premio. 

7 

Progetto di 
educazione 

ambientale nelle 
scuole 

Percorso Educativo legato all’argomento 
della gestione della raccolta e del 

conferimento dei Rifiuti Solidi Urbani a 
partire dall’anno scolastico 2015/2016 

Avviata nel 2016. 
Nuovi percorsi educativi 
previsti per l’anno 2017 

8 

Settimana 
Europea per la 
Riduzione dei 

Rifiuti (European 
week for waste 

reduction) 

Verrà valutata la partecipazione alla 
Settimana Europea per la Riduzione dei 
Rifiuti, un’iniziativa della Commissione 

Europea volta a promuovere la 
realizzazione di azioni di sensibilizzazione 
sulla corretta riduzione dei rifiuti attraverso 

azioni ed iniziative 

Avviata nel 2016 con la 
mostra “Meno Rifiuti”. 
Nuove attività previste 

per l’anno 2017 

9 
“Svuotacantine” il 

mercatino del 
riuso 

Iniziativa finalizzata al prolungamento del 
ciclo di vita dei prodotti e a rallentare e 
limitare il loro conferimento in discarica. 

Avviata nel 2016. 
Nuove iniziative previste 

per l’anno 2017. 

10 
Campagne 
informative 

Campagne informative rivolte a cittadini ed 
amministratori di condominio quali: 

• serate volte all’informazione della 
cittadinanza; 

• comunicazioni rivolte agli 
amministratori condominali; 

• distribuzione di volantini contenenti 
informazioni utili alla cittadinanza; 

• “riciclabolario” presente sul sito 
www.gesem.it e accessibile 

attraverso il sito del Comune di 
Vanzago; 

• numero verde gratuito di De Vizia 
Transfer spa – 800992995 attivo 
ogni giorno per dare informazioni 

puntuali; 

• eventuali aggiornamenti 
dell’opuscolo informativo 

contenente la “Carta dei Servizi”, il 
calendario di raccolta rifiuti, il 

calendario di recupero dei servizi in 
occasione delle festività, le 
indicazioni per effettuare 
correttamente la raccolta 

differenziata, ecc.; 

• Installazione, di appositi cartelloni 
e/o targhe informative riportanti i 

dati annuali relativi alla produzione 
di rifiuti, raccolta differenziata e 
destinazione dei rifiuti raccolti 

Avviata nel 2015 e 
proseguita nell’anno 

2016. 
Nuove iniziative previste 

per l’anno 2017. 

11 
Incentivi per l’uso 

di pannolini 
ecologici 

In fase di studio alcune iniziative destinate 
alla limitazione dell’utilizzo di pannolini per 
bambini usa e getta a favore di pannolini 

riutilizzabili 

In fase di studio - Da 
definire 

12 

Analisi 
merceologica 

della 
composizione 
della frazione 

secca 

In fase di studio lo svolgimento di analisi 
merceologiche della frazione secca 

indifferenziata in modo da acquisire dati utili 
sulle quantità e tipologie di materiali 

conferiti al fine del miglioramento della 
raccolta differenziata 

Anno 2017 

13 
Corsi sulle 
tematiche 
ambientali 

Corsi gratuiti rivolti ai cittadini sulle 
tematiche ambientali (esempio corso 

compostaggio domestico, ecc.) 

Avviato nel 2016. 
 



14 
Laboratori sul 

riciclo per bambini 

Si continueranno i laboratori destinati ai 
bambini al fine di sensibilizzare e  illustrare 

ai più piccoli le possibilità di riutilizzo dei 
materiali “scartati” attraverso giochi e lavori 

manuali 

Da continuare ed 
implementare nel 2017 

15 
Concorso a premi 
“L’arte del riciclo” 

Concorso d’arte a premi destinato ad artisti, 
anche amatoriali, avente come tematica il 

riciclo 
Anno 2017 

16 
Gruppo degli 
“Ecovolontari” 

Creazione e formazione di un gruppo di 
“Ecovolontari” costituito da persone 

adeguatamente formate che potranno 
dedicare il loro tempo libero ad informare i 

propri concittadini sui temi ambientali 
supportando il Comune di Vanzago nelle 

campagne di comunicazione (raccolta 
differenziata, senso civico, educazione 
ambientale, compostaggio domestico, 

ecc.). 

Anno 2017 

17 
App per device 

mobile 

Verrà resa disponibile un’App gratuita, 
installabile su qualsiasi device mobile 

(smartphone, tablet, ecc.) che offrirà un 
supporto ai cittadini nella gestione 

quotidiana dei rifiuti. Nell’app verranno 

inseriti  i  calendari  “porta  a  porta”  facili  

da  consultare e relativo servizio  di  

promemoria  automatico  che  ricorda  

quale  rifiuto  conferire, informazioni sui 

centri di raccolta, un “Glossario del riciclo” 

che possa rispondere a qualsiasi dubbio, 

ecc. 

Anno 2017 

18 La sfida dei rifiuti 

In fase di studio l’organizzazione di un 
concorso/competizione, a carattere 

ambientale, che possa coinvolgere le 
associazioni presenti sul territorio di 

Vanzago e finalizzata alla riduzione dei 
rifiuti 

In fase di studio - Da 
definire 

19 
Campagne 

sull’utilizzo dei 
cestini stradali 

Verrà messa in campo una campagna per il 
corretto utilizzo dei cestini stradali, al fine di 
ridurre la presenza di rifiuti non idonei, ad 

esempio i sacchetti domestici 

Anno 2017 

20 
Concorso “Il 
condominio 
riciclone” 

Organizzazione di un concorso a premi che 
coinvolgerà i condomini presenti sul 

territorio di Vanzago al fine di ridurre il 
quantitativo di rifiuti prodotti e incentivare la 

raccolta differenziata 

Anno 2017 

21 

 “Non spreco il 
cibo”  

Iniziativa rivolta 
alle scuole contro 

lo spreco 
alimentare 

Iniziativa/concorso rivolto alle scuole al fine 
di sensibilizzare le nuove generazioni 
sull’importanza di non sprecare il cibo. In fase di studio - Da 

definire 

22 
Compostaggio 

scuole 

In fase di studio la possibilità di effettuare il 
compostaggio nelle scuole di Vanzago, 

utilizzandolo per la gestione dell’orto 
presente nella struttura. 

In fase di studio - Da 
definire 

23  
Pulizia delle aree 

di pregiato 
interesse 

Pulizia delle aree di pregiato interesse 
mediante l’impiego di una autospazzatrice 
stradale dotata di impianto idrico ad alta 

pressione montato su braccio 
estensibile,(tecnologia denominata 

Avviata nel 2016. 
Verrà riproposta e 

incrementata nel 2017. 



“Sweepy-Jet”) 

24 

Sperimentazione 
conferimento 
rifiuto secco 

indifferenziato nei 
condomini 

Sperimentazione, su base volontaria, del 
conferimento, per quanto riguarda i 

condomini, del rifiuto secco indifferenziato 
senza l’utilizzo del contenitore da 1.100 litri 

Anno 2017 

25 
“Puli…AMO 
Vanzago” 

Iniziativa rivolta ai più piccoli al fine di 
sensibilizzare le nuove generazioni alla 
cura dell’ambiente e del bene comune 

Avviata nel 2016. 
Nuove iniziative previste 

per l’anno 2017. 

 
 

  



4. Misurazione dell’efficacia del piano 
 
 
L’efficacia delle citate strategie di azione per la riduzione della produzione dei rifiuti 
indifferenziati e per l’incremento della raccolta differenziata si misurerà attraverso pochi 
indicatori semplici e immediati, da leggere nel corso dei prossimi anni: 
- quantitativo di rifiuto secco prodotto misurato in Kg per abitante/Anno; 
- percentuale di raccolta differenziata (RD %); 
- ingombranti prodotti e conferiti in piattaforma misurati in Kg per abitante/Anno. 
 

Ulteriori e più particolareggiate analisi verranno di volta in volta elaborate a seconda del 
bisogno; in ogni caso, in fase di elaborazione del Piano Finanziario TARI si darà ampio 
spazio all’andamento tendenziale della produzione di rifiuti. 


