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COMUNICATO STAMPA 
ASSEMBLEA PUBBLICA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLA PIATTAFORMA 

 
 
Giovedì 24 Maggio u.s., alle ore 21.00, si è tenuta una pubblica assemblea presso la Società Operaia di 
Piazza S. Stefano, voluta dall’amministrazione comunale come incontro con la cittadinanza per illustrare 
alcune novità nel servizio di gestione dei rifiuti urbani. Presenti il Sindaco Danilo Villa, l’ing. Giorgio 
Gaspani di CEM Ambiente e il dott. Carlo Pozzi funzionario dell’ufficio Ambiente, oltre ad una trentina di 
cittadini che hanno animato l’incontro con i loro interventi e le loro proposte. 
Nell’introduzione è stato illustrato l’andamento della raccolta differenziata a Trezzo che, con oltre il 77% 
nel 2011, si posiziona a livelli altissimi di assoluta eccellenza. Essendo il Comune di Trezzo impegnato 
anche sul fronte della riduzione di anidride carbonica emessa in atmosfera, è stato di grande 
soddisfazione comunicare che il nostro sistema di raccolta e i dati ottenuti hanno consentito nel 2011 una 
riduzione di 477 kg di CO2 per abitante. Ciò conferma il comportamento virtuoso dei cittadini, il buon 
funzionamento del sistema e la qualità complessiva del servizio. 
É stato relazionato anche in merito alle segnalazioni dei cittadini per gli eventuali disservizi, ricordando la 
disponibilità di un numero verde che nel 2011 ha registrato 279 chiamate riguardanti la raccolta 
domiciliare (a fronte delle migliaia di punti/anno) e una trentina per mancato spazzamento strade. I 
cestini stradali sono circa 380, con frequenza di vuotatura differenti in base all’ubicazione. Ogni giorno il 
territorio è presidiato dagli operatori, compresa la domenica mattina per il centro storico, servizio 
quest’ultimo introdotto nel 2011. L’attenzione è rivolta anche alle discariche abusive sul territorio che 
costituiscono un problema non solo per gli aspetti ambientali e di decoro ma anche per le conseguenze sul 
piano economico e dunque di aggravio per le tasche di tutti. Per arginare questo fenomeno che colpisce le 
zone esterne all’abitato è stata avviata l’installazione di sbarre all’ingresso delle vicinali più bersagliate, 
col risultato di impedire il passaggio e lo scarico abusivo. Già operativa la sbarra in Via Guarnerio nei 
pressi della Cascina Figini che ha ovviato all’annoso e grave problema; non si esclude di estendere il 
servizio di videosorveglianza anche in queste zone perchè l’obiettivo non è solo quello di allontanare i 
maleintenzionati ma anche di individuarli e sanzionarli.  
Nell’intento di fornire un servizio migliore attento anche ai costi, l’Amministrazione ha illustrato alcune 
novità. 
In particolare è stata presentata l’introduzione, a partire da luglio, della gestione informatizzata degli 
ingressi in piattaforma ecologica, ossia la possibilità di accesso solo mediante utilizzo della Carta 
Regionale dei Servizi (quella che funge anche da tessera sanitaria) per i cittadini e di apposita CemCard 
per le aziende. In tal modo l’ingresso viene concesso solo a chi è residente a Trezzo e, soprattutto per le 
aziende, sarà più capillare il controllo al fine di evitare il conferimento di rifiuti speciali. 
Sempre in piattaforma da giorni non è più consentito l’ingresso alle aziende operatrici del verde 
(giardinieri), per evitare che vengano conferiti anche sfalci provenienti da altri comuni, cosa che ha 
prodotto negli anni passati dei volumi e dei costi sproporzionati. Riguardo al verde è allo studio la 
possibilità di introdurre un servizio di raccolta domiciliare per chi avesse necessità, con costi imputabili 
solo ai fruitori. Sempre nell’ottica di diminuire la produzione dei rifiuti e di valorizzare le buone abitudini 
ecologiche, in autunno si organizzerà un corso di compostaggio domestico con fornitura degli strumenti 
necessari (compostiera) a chi fosse interessato. 
Infine è stata illustrata l’ipotesi di introdurre a breve i divieti di sosta in alcune vie critiche per consentire 
la pulizie delle strade, cosa che già avviene ma resa difficile e meno efficace dalla presenza continua di 
automobili. 
I cittadini presenti hanno fornito alcuni suggerimenti, manifestando una sostanziale condivisione delle 
nuove modalità in fase di introduzione. 


