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A Torino lo scorso 22 febbraio si è svolto il terzo convegno nazionale
di Payt Italia sul tema “La tariffazione puntuale del servizio di
gestione dei rifiuti urbani”. Lo scopo è stato di lanciare questo sistema
davanti a un pubblico di oltre 200 persone, tra tecnici e amministratori
(comunali, di Consorzi e di aziende di gestione), i quali hanno
partecipato per capire se e a che condizioni nelle loro situazione la
tariffa puntuale sia o meno un percorso praticabile e vantaggioso. È
stato possibile confrontarsi sulle esperienze, partendo dalle buone
pratiche messe in campo da tre Consorzi di Comuni associati a Payt
Italia: il Consorzio Chierese (TO), il Consorzio Priula (TV) e il Consorzio
dei Comuni dei Navigli (MI). Realtà queste che, con il supporto
fondamentale di Payt Italia, hanno attuato ottime pratiche e raggiunto
eccellenti risultati nella gestione integrata dei rifiuti urbani,
introducendo progressivamente la tariffa puntuale. I rappresentati dei
Consorzi hanno risposto in maniera esauriente alle numerose domande dei partecipanti. Pertanto, questa
“giornata di lavoro” è servita a dare un’accelerazione al processo di cambiamento verso la tariffa puntuale.
L’applicazione della tariffazione puntuale, prevedendo che il pagamento del servizio di gestione rifiuti
avvenga non solo in base alla superficie occupata ed ai componenti del nucleo familiare, ma in base alla
quantità o al volume dei rifiuti conferiti, si dimostra efficace nella creazione di comportamenti virtuosi nei
cittadini, incentivati a limitarne la produzione e a raccoglierli in modo differenziato, riducendo di conseguenza
anche il quantitativo di indifferenziato prodotto. Il principio della tariffazione puntuale è molto semplice: pago
per quanto rifiuto indifferenziato produco.
Il Presidente
Carlo Ferré

TURISMO: COM’È BELLO NAVIGAR NEL NAVIGLIO GRANDE!
Si torna a navigare nell’Est Ticino da aprile fino a
settembre, anche con tariffe speciali per le famiglie.
Sono ripartiti i servizi turistici sul Naviglio Grande
organizzati dal Consorzio dei Comuni dei Navigli, nel
suggestivo tratto denominato “Itinerario delle Delizie”
che si snoda tra le località di Castelletto di Cuggiono e
Cassinetta di Lugagnano. I turisti potranno scegliere
tra una varietà di percorsi e ammirare: le famose ville
patrizie sul Naviglio Grande a Cassinetta di Lugagnano,
Robecco sul Naviglio e Castelletto di Cuggiono; il
centro storico di Boffalora sopra Ticino, con i portici
quattrocenteschi; Bernate Ticino dove si trovano la
splendida Canonica Agostiniana e la torre medievale sul
Naviglio nella località di Rubone. Le partenze domenicali sono programmate alle ore 15.00, 16.05 e 17.10,
con tariffa di 12,00 euro per gli adulti, di 10,00 euro per gli under 10 e gratuità per i bimbi sotto i 4 anni. È,
inoltre, prevista una speciale “tariffa famiglia”, solo per le navigazioni delle ore 15.00 e delle 16.05, che
permetterà a 2 adulti e un under 10 di navigare a 25,00 euro (+ 6,00 euro per ogni under 10 aggiuntivo). Da
sabato 29 aprile 2017, tornerà anche la proposta turistica “Navigar mangiando” sull’Itinerario delle Delizie,

Newsletter
che consente di provare il fascino di una navigazione serale per raggiungere in barca uno dei ristoranti e
agriturismi lungo il Naviglio Grande, dove gustare piatti e specialità gastronomiche del territorio. Tra le
numerose date disponibili, si potranno scegliere diversi percorsi di navigazione e una ricca varietà di menu
proposti dai ristoranti coinvolti.

A OZZERO È IN DIRITTURA DI ARRIVO L’ECOCENTRO
Continua il lavoro del Comune di Ozzero e del Consorzio dei
Comuni dei Navigli per migliorare ulteriormente il sistema della
gestione integrata dei rifiuti a vantaggio delle famiglie e delle aziende.
Lo dimostra, da un lato il trend di crescita della raccolta differenziata,
dall’altro la messa in sicurezza della situazione economica, attraverso
azioni concrete ed efficaci di recupero degli insoluti nei confronti degli
utenti morosi. La raccolta differenziata è, infatti, passata dal 71,11%
del 2014 all’81,57% del 2016. «È un incremento importante e legato
all’introduzione nel 2015, da parte del Consorzio, del nuovo sistema di
raccolta porta a porta caratterizzato dall’impiego di una tecnologia
avanzata che permette per ogni utente la rilevazione elettronica
puntuale e affidabile dei conferimenti nella “mastella”, uno speciale
contenitore da 40 litri», afferma il sindaco di Ozzero, Guglielmo
Villani, rilevando che, sempre nell’ottica di migliorare la gestione dei
rifiuti, in sinergia con il Consorzio e il Comune di Morimondo, entro la fine del 2017, si prevede di realizzare,
nell’area industriale, l’atteso Ecocentro di circa 950 mq e dal costo stimato di 160 mila euro, cui
contribuiranno in maniera determinante le due Amministrazioni con proprie risorse già impegnate. «Efficacia,
efficienza ed economicità sono gli obiettivi della nostra azione amministrativa e gestionale e che coincidono
con quelli dei nostri Comuni. - afferma Il direttore del Consorzio dei Comuni dei Navigli Christian Migliorati In particolare, insieme all’Amministrazione di Ozzero, rafforzando le politiche di razionalizzazione della
gestione da noi avviate con successo negli scorsi anni, è stato fatto un grande lavoro per ottimizzare la
tariffa, migliorare il servizio di raccolta nel suo complesso, recuperare gli insoluti anche attraverso incontri
con gli utenti morosi per valutare le singole situazioni e concordare il possibile piano di rientro, senza
gravare ulteriormente su aziende o famiglie già compromesse dalla crisi economica».

AL VIA LA FESTA DEL PERDONO A CORBETTA
A Corbetta, da giovedì 20 a domenica 30 aprile 2017 si svolgeranno i numerosi appuntamenti organizzati
dall’Amministrazione comunale, nell’ambito della “Festa del Perdono”, la centenaria manifestazione
religiosa del territorio che ogni anno richiama migliaia di visitatori. Tra gli eventi collaterali di carattere
musicale che si terranno nella Tensostruttura si segnalano: venerdì 21 aprile 2017 alle 22.00 il concerto dei
“Gamba de Legn”; sabato 22 aprile 2017 alle 22.30 lo spettacolo musicale OXXXA; sabato 29 aprile 2017
dalle ore 14.00, “Have Mercy Blues Fest”, l’atteso evento musicale interamente dedicato al blues. Giovedì
20 aprile e domenica 23 aprile 2017, dalle ore 9.00 alle 19.00, si allestiranno le tradizionali bancarelle per le
vie del centro storico. Sabato 22 aprile, martedì 25 aprile e sabato 29 aprile e domenica 30 aprile 2017,
dalle ore 12.00 alle 24.00, presso il Parco di Villa Pagani, si terranno i “Mercatini di Hobbistica e Artigianato”.
Il programma completo degli eventi della Festa del Perdono di Corbetta può essere consultato nel sito del
Comune (www.comune.corbetta.mi.it).
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