Di seguito riportiamo le informazioni richieste dal consigliere comunale, dott. Marco Tarantola, con
interrogazioni del 28.09.2020 e del 31.03.2021.
Vesti Solidale effettua la raccolta differenziata degli indumenti usati in virtù dell'aggiudicazione del bando di
gara avente ad oggetto "BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SERVIZI DI PULIZIA PARCHI E
GIARDINI, RACCOLTA PILE E FARMACI, RACCOLTA CARTUCCE E TONER, RACCOLTA ABITI, INDUMENTI E
SCARPE DISMESSI, DISERBO CHIMICO TAGLIO E DECESPUGLIAMENTO, PULIZIA E TAGLIO DEI TORNELLI
STRADALLI, RACCOLTA OLI VEGETALI – APPALTO BIENNALE, CON FACOLTA’ DI RINNOVO DA PARTE DELLA
STAZIONE APPALTANTE PER UN ALTRO BIENNIO, PRESSO NORD MILANO AMBIENTE S.P.A. (COMUNE DI
CINISELLO BALSAMO – MI), DA AFFIDARE A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B) in ottemperanza all’art. 112
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i." pubblicato da Nord Milano Ambiente ad agosto 2017 ed attualmente in
scadenza il 30/11/2021.
Il bando, oltre alla realizzazione di una serie di servizi di raccolta differenziata, è finalizzato all'inserimento
lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 112 del Codice Appalti che recita "Fatte salve le
disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali, le stazioni appaltanti possono
riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne
l’esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia
l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilita’ o svantaggiate o possono riservarne
l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei
suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.
Ai sensi del presente articolo si considerano soggetti con disabilità quelli di cui all’articolo 1 della legge
12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate, quelle previste dall’articolo 4 della legge 8 novembre 1991,
n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i
tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone
detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative
alla detenzione e al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive
modificazioni."
Ad oggi sono 10 i lavoratori impiegati nei servizi sopra indicati di cui 6 residenti a Cinisello Balsamo e 6
appartenenti alle categorie di svantaggio.
Per quanto riguarda gli indumenti usati, di seguito l'elenco delle attuali postazioni gestite da Vesti Solidale.
1 via romagna 29
2 via fulvio testi 174
3 via zandonai
4 via s. eusebio 2
5 via brunelleschi
6 via bramante 9
7 via guardì 54
8 via sardegna 8
9 via milazzo
10 via gorki / canzio
11 via s. denis / partigiani
12 via s. antonio
13 via cadorna 55
14 piazza costa / meroni
15 via robecco / cervi
16 via guazzoni / villa
17 piazza soncino / bassi
18 Via Marconi / C. Villa
19 via marconi 60
20 via parini / ariosto
21 via verga 115
22 via san carlo 19

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

via montegrappa / giordano
via montesanto / ariosto
via leonardo da vinci 12
via mascagni 46
via petrella
piazza sacra famiglia
via diaz 14
Via Malpensa
Via 1° Maggio
Via Gran Sasso 56

Nel 2020 sono state raccolte 286 t, nel 2019 312 t rispettivamente pari a 3,8 kg/abitante/anno e 4,2
kg/abitante/anno che pongono Cinisello tra i migliori comuni della Provincia di Milano per quantitativi di
raccolta.
Sulla domanda relativa alla rimozione degli abusivi non abbiamo numeri, tranne che nel 2021 ne sono stati
rimossi 5. Sarebbe preferibile chiedere conferma alla Polizia Locale.
In merito all'interrogazione del 31/3/21 invece comunichiamo che il cassonetto in questione non è gestito
da Vesti Solidale.
Rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.
Con i migliori saluti
---
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