
 

    

 
 
 
 

Comunicato stampa 
 

Lunedì 11 febbraio 2019 incontro pubblico nella Biblioteca Comunale 

FACCIAMO IL PUNTO SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
_________________________ 

 
“Differenziata: possiamo fare di meglio? ”. È questo il tema dell’incontro pubblico che si terrà 
lunedì 11 febbraio 2019  alle ore 21.00 presso la Biblioteca del Comune di Vanzaghello (Via 
G. Matteotti n° 17). 
L’evento è organizzato dall’Amministrazione comunale di Vanzaghello  e dal Consorzio dei 
Comuni dei Navigli . Lo scopo è di fare il punto sul sistema integrato di gestione dei rifiuti 
urbani e illustrare le strategie per migliorare e potenziare la raccolta d ifferenziata.  
Il Consorzio dei Comuni dei Navigli gestisce il ciclo integrato dei rifiuti in 20 Comuni delle aree 
dell’Ovest Milanese denominate Abbiatense, Magentino e Castanese per un bacino di circa 
120 mila abitanti . E primeggia nella Città Metropolitana di Milano sul fronte della raccolta 
differenziata, tanto che ha piazzato 15 Comuni sugli unici 36 che, nel rispetto di rigidi criteri, 
sono entrati nella classifica provinciale dei ricicloni pubblicata nel dossier “Comuni Ricicloni 
2018” di Legambiente Lombardia.  
A ridosso di questa prestigiosa classifica si colloca anche il Comune di Vanzaghello (n°5.366 
abitanti, 69,13% di raccolta differenziata e 107,4 di PSR - Procapite secco residuo per 
Kg/anno/abitante), grazie all’innovativo sistema di raccolta e al comportamento virtuoso di 
molti cittadini che hanno deciso di rispettare l’ambiente. È possibile con idonee strategie fare 
ancora di più a vantaggio della comunità. Oltre al valore degli incrementi di punti percentuale 
di raccolta differenziata, in linea con quanto chiede il contesto internazionale, è importante 
pure il monitoraggio della riduzione della quantità di frazione non riciclabil e che i cittadini 
conferiscono. 
 
 
Vanzaghello, 5 febbraio 2019 
______________________________ 
Consorzio dei Comuni dei Navigli  
Consulente per la comunicazione  
Danilo Lenzo 
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Sito Web: www.consorzionavigli.it 
 
 
Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 la informo che il suo nominativo - rilevato da pubblicazioni e annuari o fornitoci in 
relazione alla nostra attività di ufficio stampa e di comunicazione - è inserito nel nostro database. I suoi dati - che si limitano alle 
informazioni necessarie per poterle inviare comunicazioni in formato elettronico, per fax o per posta - saranno da noi utilizzati solo ed 
esclusivamente per il recapito di informazioni e comunicati stampa. Non saranno comunicati ad altri per alcun motivo e in qualsiasi 
momento - secondo quanto disposto dal già citato D. Lgs. n. 196/2003 - può chiedere di consultarli, modificarli o cancellarli con una 
semplice e-mail di risposta a questo messaggio.  
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