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Sanzioni per l’abbandono 

dei rifiuti in tutta la provincia 
 
   

La Provincia di Milano rende noto i risultati di un’importante operazione di controllo delle norme di 

trasporto e gestione rifiuti. La Polizia Provinciale, lo scorso mercoledì 23, ha multato 12 autotrasportatori – 

di cui 2 a Trezzo - nel corso di un’ampia operazione eseguita sul territorio della provincia di Milano. Delle 12 

sanzioni quattro sono di carattere ambientale, di circa tremila euro l’una, e dovute al fatto che il 

conducente non era in possesso del Fir (Formulario identificativo dei rifiuti), documentazione 

indispensabile per chi trasporta merce da smaltire.  

In totale sono stati effettuati 89 controlli. Oltre trenta agenti sono stati impegnati con 13 pattuglie dislocate 

nelle vicinanze di cave o impianti di smaltimento nei seguenti Comuni: Milano, Arese, Cassano D’Adda, 

Castano Primo, Pieve Emanuele, Bollate, Senago, Trezzo sull’Adda.  

“È la prima volta – dice l’assessore alla Polizia Provinciale Stefano Bolognini – che mettiamo in campo 

buona parte delle nostre energie per un’operazione congiunta di tutti i comandi territoriali ed eseguita 

contemporaneamente. Presidiare il territorio è una priorità e serve per lanciare un segnale di sicurezza ai 

cittadini. L’operazione di questa mattina si inquadra nell’ottica di salvaguardare l’ambiente facendo 

controlli nelle vicinanze di località in cui è più facile scoprire discariche abusive o smaltimento dei rifiuti non 

corretto”. 

Per quanto riguarda il nostro Comune, i continui controlli effettuati dalla forze dell’ordine hanno 

recentemente portato alla luce anche un caso di abbandono di rifiuti da parte di qualche impresa edile nel 

territorio tutelato dal WWF, l’oasi “Le Foppe”. 

L’attenzione dell’Amministrazione rimane alta e la tutela del territorio e dell’ambiente sono parte 

fondamentale del programma di mandato. “Il mio impegno e quello della mia squadra su questa tematica è 

prioritario – commenta il Sindaco Danilo Villa – e diverse sono le misure prese per combattere 

l’inquinamento delle nostre campagne. Un’iniziativa di cui vado particolarmente fiero è senz’altro 

l’adesione alla “Giornata del verde pulito” dello scorso aprile che grazie al lavoro dei volontari ha permesso 

di ripulire la città da 3 tonnellate di rifiuti abbandonati. Abbiamo già deciso di ripetere questa esperienza 

positiva che a livello pratico “pulisce” strade e campi, a livello più educativo diventa un modo per 

sensibilizzare l’opinione pubblica sulla questione”. 

Nell’immediato, l’Amministrazione si concentrerà sulla chiusura con sbarre delle strade vicinali che, se 

lasciate aperte, diventano un facile accesso per i “trafficanti” di rifiuti.  

 


