
 

-----Messaggio originale----- 
Da: Giovanni Barbesino  
Inviato: mercoledì 27 novembre 2013 24:01 
A: malnate.org 
Oggetto: ECOMOBILE 

 

 

Vedano Olona, 16 novembre 2013 

Al Signor Sindaco del Comune di Vedano Olona 

 

Oggetto: Mozione su servizi “di prossimita’” per la raccolta differenziata 

 

Premesso che 

1. Occorre facilitare la pratica della raccolta differenziata per i cittadini 
2. Occorre, anche per ridurre i costi di traporto dei cittadini ai Centri Coinger, evitare il conferimento di 

alcuni rifiuti a questi ultimi se è possibile provvedervi con altre modalità   
3. È possibile ridurre il numero di raccolte del vetro e alluminio che oggi viene svolta settimanalmente 

senza che questo riduca l’efficacia di tale tipologia di raccolta 

Visto 

1. Il risultato positivo del servizio Raccolta Verde e Raccolta Ingombranti presso il piazzale dei 
Donatori del sangue 

2. Le pratiche innovative sperimentate da alcuni Comuni 

Il Consiglio Comunale impegna 

la Giunta Comunale 

1. A ridurre il numero di raccolte porta a porta di vetro ed alluminio 
2. Ad impegnare le risorse ottenute dai risparmi per la riduzione del numero di tale raccolte in servizi 

“di prossimita’” quali il Cassone per ingombranti e il servizio, già attivato in altri Comuni, di 
Ecomobile (servizio  itinerante per la raccolta di rifiuti quali medicinali scaduti, accumulatori al 
piombo (batterie auto e moto), pile, olio alimentare e minerale 
lampade a basso consumo,tubi al neon, bombolette spray, piccoli elettrodomestici (radio, phon, ferri 
da stiro, frullatori ecc..), toner. 

Cordiali saluti     

Giovanni Barbesino Consigliere Comunale di Progetto Popolare per Vedano 

 
 

  



 

 

ECOMOBILE 
 

Che cos'è 

E' un  servizio per aiutare ed agevolare il cittadino, nel corretto smaltimento di alcune tipologie 
di rifiuto. 

Che cosa si può conferire all'Ecomobile 

Si possono conferire i seguenti rifiuti: 
medicinali scaduti - accumulatori al piombo (batterie auto e moto) – pile - olio alimentare e 

minerale - lampade a basso consumo 
tubi al neon- bombolette spray - piccoli elettrodomestici (radio, phon, ferri da stiro, frullatori ecc..) 
 

 

Si può fare 

Abbiamo analizzato i dati, degli anni 2012 e 2013, (1 gennaio – 25 novembre) dei conferimenti, da 

parte dei vedanesi, ai Centri Coinger e ai compattatori che vengono posizionati, secondo un 

calendario prestabilito, al Piazzale Donatori del sangue e abbiamo scoperto che: 

           2012  2013 

ACCESSI CENTRI COINGER       9096  7775         -14,52% 

CONFERIMENTI A COMPATTATORI      198   951         + 380,30 

Ci sembra di poter dire che la nostre proposte di favorire i cittadini vedanesi evitando loro di 
accedere a Castiglione e in altri paesi per conferire ciò che è possibile portare vicino a casa 
funziona. Per questo abbiamo proposto per il Consiglio Comunale di giovedì 28 novembre la 
mozione con cui proponiamo di istituire l’ECOMOBILE: un mezzo itinerante nel quale è possibile 
conferire medicinali scaduti, accumulatori al piombo (batterie auto e moto), pile, olio alimentare e 
minerale, lampade a basso consumo,tubi al neon, bombolette spray, 
piccoli elettrodomestici (radio, phon, ferri da stiro, frullatori ecc..) 
toner. 

Sia in alcune città che in Comuni anche più piccoli di Vedano il servizio è già stato attivato. I 
numeri dicono che se si avvicina il servizio a casa le persone rispondono. Speriamo che anche la 
Giunta risponda positivamente a questa proposta. 

Giovanni Barbesino e Antonella De Micheli  

 


