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Trezzo al vertice della classifica provinciale del riciclo dei 

rifiuti stilata da Legambiente 
 

Quest'anno Trezzo sull’Adda è Comune Riciclone.  

Il nostro è uno dei 1.320 comuni che hanno superato 
il 65% di raccolta differenziata, il 13,7% della 
popolazione italiana. 

“Sono particolarmente soddisfatto del risultato 
raggiunto dalla nostra Città. – commenta il primo 
cittadino Danilo Villa – L’Amministrazione comunale 
si è impegnata molto sui controlli e sulla 
sensibilizzazione. Ed inoltre abbiamo mantenuto 
frequenze di raccolta settimanali che permettono ai 
cittadini ed alle imprese di differenziare 
facilmente.” 

Nella classifica regionale dei comuni sopra i 10mila abitanti Trezzo è la prima città 
della Provincia di Milano e la nona in Lombardia. 

Va chiarito che da alcuni anni Legambiente non premia più soltanto in base al dato 
percentuale di differenziazione dei rifiuti ma stilando una classifica che tiene conto di 
altri parametri di virtuosità quali il quantitativo procapite, le campagne di 
sensibilizzazione, la presenza di compostaggio domestico e l’efficientamento 
energetico. 

In questo contesto Trezzo si posiziona a livelli altissimi, con un dato di differenziata pari 
al 74% (secondo il CEM però sarebbe 76,53%) e un indice di ecosostenibiltà pari a 58,22 
punti (era 56,32 la passata edizione). 

La premiazione si è tenuta a Roma il 9 luglio, con il Patrocinio del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 

Nel dettaglio i numeri di Trezzo (dati CEM): 

TOTALE RIFIUTI 2013 (tonn.) 6.781,06 

DIFFERENZIATA (tonn.)  4.985,58 (pari al 76,53%) 

INDIFFERENZIATA (tonn.)  1.795,48 (pari al 23,47%) 

Il dato complessivo procapite è pari a 542 kg annui, equivalente a quasi un chilo e mezzo 
prodotto giornalmente da ogni cittadino trezzese. 

Inoltre grazie alla differenziazione dei rifiuti a livelli così alti, ogni cittadino trezzese ha 
contribuito alla salvaguardia dell’ambiente anche sul fronte della anidride carbonica 
(CO2) immessa in atmosfera, con 405 kg pro capite in meno (studio dell’Università degli 
Studi di Milano-Bicocca). 

 



 

Nel dossier è pubblicata un'interessante mappa con 
la distribuzione dei comuni e la Lombardia vi 
appare a “macchie di leopardo”, se l’area della 
Martesana è inequivocabilmente tutta verde, ci 
sono intere provincie (Sondrio, Pavia, ma anche 
ampie aree nelle province di Bergamo, Brescia e 
Mantova) assenti. 

 

In generale, comunque, si colgono segnali incoraggianti, il sistema culturale sta 
cambiando, seppure ancora molto lentamente. 

“Colgo l’occasione per ringraziare i miei concittadini e le imprese trezzesi – continua 
Villa – che confermano gli ottimi risultati fin qui raggiunti nell’ambito della raccolta 
differenziata dei rifiuti ponendoci ai vertici della classifica di Legambiente.” 

Gli effetti di questi risultati ricadono positivamente anche sulle tasche dei cittadini. 
“Sono due anni – conclude il Sindaco Villa – che in controtendenza a tutti gli altri 
Comuni della zona abbassiamo la tariffa rifiuti grazie anche ai ricavi generati dalla 
vendita dei materiali riciclati. Un doveroso ringraziamento va anche a CEM Ambiente 
Spa con la quale svolgiamo il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.” 

 

 


