
VERBALE TAVOLO CROCETTA 
5 febbraio 2015

c/o Circolo Centro Civico di via Friuli 7

Alla presenza di c.ca 30 persone tra cittadini e rappresentanti degli uffici dell'Agenzia della Casa e 
Polizia Locale.

Ordine del giorno:
1. Rifiuti e raccolta differenziata
2. Comunicazione della Polizia Locale
3. Festa estiva in Crocetta

Premessa: R. Falco ha coinvolto i presenti anticipando i temi dell’incontro. Raccolti in una busta  
ha  estratto  e  fatto  visionare  una  serie  di  rifiuti  campione;  i  partecipanti  hanno  potuto  così  
cimentarsi nell’identificazione del rifiuto, provando poi a rispondere a come conferirlo, in base alle 
attuali disposizioni della raccolta differenziata comunale.
Simulazione che ha dimostrato come anche i cittadini più virtuosi o più informati, anche italiani,  
non sempre hanno un quadro esauriente della suddivisione per tipologia di rifiuto.

L'incontro si apre con il 'riassunto' dei temi emersi nei precedenti incontri del tavolo di quartiere, 
ricordando  che  non  appena  sarà  aggiornato  l'opuscolo  informativo  sulla  raccolta  differenziata, 
tradotto anche nelle principali lingue per i cittadini stranieri, sarà organizzato un incontro con: il 
nucleo della Polizia Ambientale della  Polizia  Locale,  la società  Nord Milano Ambiente e gli 
amministratori di condominio del quartiere.

1. Rifiuti e raccolta differenziata

Interviene R. Falco, (a seguito della lettera già inviata a tutti i partecipanti del Tavolo Crocetta), 
che suggerisce azioni virtuose sul tema da proporre a cittadini e istituzioni; di seguito riportiamo 
alcuni punti trattati:

• evidenza la problematica della comunicazione: 
- in generale esprime dubbi sull'attuale modalità di presentazione e collocazione dei cartelli 
che comunicano le disposizioni per la raccolta differenziata;
-  per  i  cittadini  stranieri  propone  di  tradurre  il  volantino  relativo in  alcune  lingue 
selezionate, da consegnare poi al cittadino in modo più personalizzato;

• viene  ricordato  quanto  sia  importante  il  ruolo  di  mediatore  anche  linguistico  e  di  
promozione dei volantini e brochure relative, per i seguenti servizi: Consultorio, centro di v. 
Abruzzi, portinerie condominiali, Agenzia per la Casa, Polizia Locale, Parrocchia, Comitati 
di Cittadini,  Scuole …;

• A proposito di raccolta differenziata e Scuole, propone:
- permettere una raccolta anche parziale, da parte dei bambini  da casa a scuola, per una 
tipologia di rifiuti anche riutilizzabili;
- di organizzare ogni anno un evento per la sensibilizzazione nelle scuole di quartiere;

• Soggetti privilegiati per una corretta azione sono anche le portinerie e le imprese di pulizie;

• Si suggerisce la possibilità di collocare compattatori ecologici così da offrire la possibilità di 
sconti o buoni acquisto nell’ambito commerciale, mentre nel caso delle  scuole questo può 



essere occasione di crescita e comprensione della tematica del riciclo virtuoso;

• Propone per il 2015, di realizzare in Crocetta la giornata cinisellese di“Puliamo il Mondo” 
in collaborazione con Legambiente; 

• Per l'edizione 2015 della Festa in Crocetta, suggerisce:
- di  proporre il tema specifico della raccolta differenziata, dando l’occasione ai ragazzi di 
giocare e cimentarsi.
- di sperimentare un mercatino dell’usato, occasione per libero scambio di oggetti.

Al termine della presentazione si apre la discussione: 

Un cittadino porta la sua esperienza ricordando che, oltre alle iniziative proposte, è importante 
garantire una sanzione verso i recidivi che continuano a commettere infrazioni; 

Un secondo cittadino segnala che in v. Sardegna angolo v.le Romagna non ci sono i bidoni;

Un terzo  cittadino propone,  come avveniva in  passato con il  cosiddetto  'vuoto a  rendere',  la 
possibilità  di  riciclo  delle  bottiglie  di  vetro  vendute  dai  negozi  e  bar,  dove  comprando  e  poi 
riportando il vuoto, si offre la possibilità di ottenere un corrispettivo economico, anche minimo;

In merito ad una richiesta circa gli orari di posizionamento dei bidoni in strada, si ricorda che i 
regolamenti comunali vengono applicati da circa 20 anni e sono: dalle ore 22.00 alle ore 6.00; 
viene altresì ricordato che qualora il condominio dovesse ricevere una multa per inadempienza, i 
residenti  dovrebbero  chiedere  al  rispettivo  amministratore  di  comunicare  ai  condòmini  il 
ricevimento della sanzione, così da richiamare tutti ad una maggiore attenzione.

Un cittadino comunica un problema all’illuminazione dei giardini di v. Caldara, a cui viene risposto 
di contattare direttamente il personale dell'uff. Ecologia, conosciuto al Tavolo nei recenti incontri.

2. Comunicazione della Polizia Locale

I rappresentanti presenti comunicano quanto segue:
 - sono stati apportati cambiamenti all'interno dell'Unità Vigili di Quartiere e a breve verrà 

ripristinata  la  piena  funzionalità.  Si  coglie  l'occasione  per  ricordare  l'indirizzo  mail:  
vigile.quartiere@comune.cinisello-balsamo.mi.it;

- viene ricordata l’importanza dei rapporti con i comitati dei cittadini e di quanto sia utile 
che ci sia il maggior numero possibile di cittadini attivi e partecipanti; viene ricordato che le 
riunioni del Comitato Crocetta si tengono presso il Circolo C.C. tutti venerdì dalle ore 15;

- propongono un incontro per lunedì 23 febbraio 2015 dalle ore 17.00 presso il  Circolo 
Centro Civico, con l'obiettivo di riprendere i rapporti con il Vigile di Quartiere;

3. Festa estiva in Crocetta

Infine  viene  data  la  parola  a  P.  Forello  dell’associazione  MARSE,  per  trattare  il  tema 
dell’organizzazione della prossima Festa in Crocetta. Insieme ai presenti e sulla base della presenza 
di  soggetti  storici  quali:  Scuole,  Circolo  Centro  Civico,  Parrocchia,  C.a.g.  Icaro,  Comitati  di 
cittadini, ecc., si decide di incontrarsi, per trattare l’argomento, il prossimo lunedì 16 febbraio alle 
ore 21.00 presso il Circolo Centro Civico.


