
TAVOLO CROCETTA

AMBIENTE

15 dicembre 

c/o Circolo Centro Civico di via Friuli 7

Alla presenza di c.ca 40 persone tra cittadini, tecnici degli Uff. dell'Agenzia della Casa, Uff.  
Ecologia, l'ass. Ruffa e il responsabile di Nord Milano Ambiente.

La Dirigente dell'Uff. Ecologia nel presentare il servizio in quartiere, ricorda le sue peculiarità: 
dalle  difficoltà  di  operare  in  una  zona  con  caratteristiche  urbanistiche  particolari,  alla  alta 
rotazione  di  nuclei  familiari  che  vanificano  molte  delle  azioni  di  sensibilizzazione.  Queste 
caratteristiche giustificano gli interventi specifici come ad esempio la pulizia più frequente che 
in altri quartieri.

Fornisce inoltre due informazioni importanti: la prima è che ad un recente incontro in cui sono 
stati invitati c.ca 50 amministratori condominiali di tutta la città si sono presentati solo in 6; la 
seconda riguarda la costituzione di un nuovo corpo della polizia locale dedicata alla pulizia 
ambientale.

Il responsabile di Nord Milano Ambiente informa che prossimamente sarà ri-editata la “guida 
alla raccolta differenziata nel Comune di Cinisello Balsamo” nelle diverse lingue

Guida in italiano
http://www.nordmilanoambiente.eu/GuidaNMA.pdf

Guida mutilingua (in fondo all'articolo)
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article548

Sito Nord Milano Ambiente
http://www.nordmilanoambiente.eu/

Di seguito alcuni dati forniti dalla società.
A Crocetta il passaggio per la differenziata è giornaliero, sono raccolti dai 60 ai 100 quintali di 
rifiuti, tutti indifferenziati, pari al 10% della città. Sono stati fatti, fino ad ottobre 2014, 2.200 
interventi  per micro-discariche con una imputazione di spesa di Crocetta pari  a 50.000€. Il 
30% dell'ingombrante che va in discarica viene da Crocetta.
A seguito della situazione per cui 'ogni lunedì il quartiere è un campo di battaglia', l'azienda ha 
risposto immettendo un operatore di zona fisso. Inoltre l'azienda consta per Crocetta la scarsa 
adesione ad un programma di raccolta differenziata maggiormente diffuso nel resto della città.

Sono seguite alcuni interventi (I) a cui i presenti hanno cercato di rispondere (R):
I) Si è richiesta la possibilità di entrare nella proprietà privata
R)  Nord  Milano  Ambiente  risponde  che  loro  devono  recuperare  dalla  strada,  inoltre  deve 
garantire i  suoi  operatori  visto che in due diverse occasioni  sono stati  oggetto di  lancio di 
sacchi dall'alto. 

I) E' possibile modificare l'orario dove esporre i rifiuti a bordo strada?
R) L'orario per tutto il Comune rimane dalle ore 22 alle ore 6 del mattino.

I) Viene posto il problema del Consultorio che non rispetta l'orario
R) Si risponde affermando che si è a conoscenza di contatti già avviati con il Consultorio

I) Si segnala la situazione delle aree dismesse (Copacabana, v.le Lombardia, v.le Marche e v.le 
Piemonte),  e  della  forte  presenza  di  foglie  che  ottura  i  canali  di  scolo  dell'acqua  come 
situazione generalizzata.  In merito  al  Copacabana si  fa  riferimento anche alla presenza di  
amianto.
R) In merito alla pertinenza del Copacabana, si ricorda che è già stato comunicato più volte ad 
Axioma, proprietaria dell'area, di provvedere alla pulizia; per ora non è seguita risposta.



I) Si comunica inoltre che in zona L.go Milano non passa la spazzatrice dal 27 ottobre, come 
anche in quartiere Casati, e che alcune volte gli operatori si scaricano il problema l'uno  con 
l'altro; i cittadini si sono inizialmente sostituiti nell'opera di pulizia ma da circa 10 giorni hanno 
sospeso la loro azione attendendosi il ripristino del servizio.

I)  Si  ricorda  che  circa  4  anni  fa  era  stata  fatta  una  campagna  di  raccolta  differenziata,  
condominio per condominio, e propone all'amministrazione di riorganizzare tale intervento.
R) La proposta viene accolta.

I) Si commenta come in due occasioni differenti, alla richiesta di informazioni da parte di un  
cittadino presente, la società Nord Milano Ambiente abbia risposto in modo adeguato;

I) Varie
R) I  sacchi  neri  sono banditi;  non vengono consegnati  i  sacchetti  omaggio per  la raccolta 
dell'umido; con la chiusura di viale Romagna la situazione della discarica non è migliorata. 
Nonostante l'assenza degli  amministratori  di  condominio si  punterà a nuove opportunità di 
coinvolgimento così come procederanno azioni di sensibilizzazione anche nelle scuole.
I)  Infine una partecipante, vista l'ora tarda, ha preferito non intervenire ma si è riservata di  
scrivere alcune proposte che saranno inviate all'intera mailing list dal nostro ufficio.

Come siamo rimasti d'accordo:

1) Nord Milano Ambiente ricorda i riferimenti a cui il cittadino può rivolgersi:
numero verde: 800421738

info@nordmilanoambiente.eu
2) Prossimamente si organizzerà un altro incontro sul tema coinvolgendo anche il nuovo 

corpo  di  polizia  locale.  Nell'occasione  si  presenterà  la  nuova  “guida  alla  raccolta 
differenziata nel Comune di Cinisello Balsamo” nelle diverse lingue e verranno invitati 
tutti gli amministratori del quartiere;

3) Rimane l'attenzione a proporre interventi educativi specifici nelle scuole; 

4) Agli abitanti viene suggerito di inserire il tema all'interno delle attività da loro promosse 
quale per esempio la festa in quartiere 'Crocetta in Festa'; 
Inoltre  viene  chiesto  di  sensibilizzare  il  proprio  amministratore  di  condominio  non 
appena sarà convocata la riunione di cui sopra.


