
 

 

    
 
 
 
 

Alla c.a. Sindaco Comune di Merate 
     Sig. Massimo Panzeri 

 

 

 

Oggetto: Interrogazione a norma degli Art. 51, 52 e 53 del “Regolamento del Consiglio Comunale e delle 

Commissioni Consiliari” del Comune di Merate, relativamente alla gestione dell’eco-compattatore sito 

presso l’Isola Ecologica di via Cà Rossa 

 
Premesso che 

- Nel luglio 2020 è stato installato presso l’Isola Ecologica di via Cà Rossa un eco-compattatore per le 
bottiglie in pet, dispositivo gestito da Coripet (Consorzio volontario per riciclo del PET) funzionale alla 
compattazione dei contenitori di plastica conferiti dalla cittadinanza; 

- A fronte del conferimento dei contenitori in PET ai cittadini vengono riconosciuti dei punti che possono 
essere spesi presso gli esercizi commerciali o i servizi aderenti al progetto; 

- Finalità dell’iniziativa è da ricondursi all’incentivazione al corretto smaltimento delle bottiglie in plastica, 
grazie anche al beneficio economico diretto che deriva da conferimento dei contenitori. 

 
Considerato che 

- In occasione dell’installazione dell’eco-compattatore l’assessore all’ecologia Andrea Robbiani aveva 
affermato a mezzo stampa che: 

“Ogni bottiglia darà diritto a un punto che confluirà in una raccolta punti spendibile poi nei negozi di 
vicinato che aderiranno a questa iniziativa. Stiamo prendendo contatti con La Nostra Mela e a breve verrà 
stilato l’elenco dei negozi aderenti” 

“l nostro obiettivo è quello di riuscire a diminuire la quantità di rifiuti conferiti nel sacco viola in modo da 
abbassare anche il numero di giri effettuati da Silea per la raccolta. In questo modo sarà possibile registrare 
anche un alleggerimento della bolletta della Tari” 

“Se lo strumento prende piede potremmo posizionarne altri. Penso ad esempio a quelli per i contenitori di 
detersivi o a quelli che pesano la carta”  
 

Considerato altresì che 

- L’iniziativa presenta una indubbia valenza ecologica, sia in quanto i contenitori raccolti sono destinati ad 
essere riciclati per tornare nuovamente sul mercato senza consumo di ulteriore materiale, sia in quanto il 
progetto dovrebbe indurre la cittadinanza ad un maggiore smaltimento delle bottiglie, anche a fronte del 
beneficio economico che ne dovrebbe derivare. 

 



  
Tutto ciò premesso, i sottoscritti consiglieri comunali del Gruppo “Cambia Merate” chiedono di conoscere: 

a) Quante convenzioni sono attualmente state sottoscritte da Coripet con gli esercenti meratesi e con 
quali esercizi commerciali; 

b) Quali servizi Comunali aderiscono all’iniziativa; 

c) Più in generale, in che modo possono essere impiegati i punti accumulati; 

d) Su quale sito è possibile trovare informazioni circa le modalità di impiego dei punti accumulati; 

e) Quanti sono, attualmente, gli utenti che conferiscono regolarmente (più volte al mese) i propri rifiuti 
presso l’eco-compattatore; 

f) Se vi sia stata una diminuzione dei rifiuti conferiti nel sacco viola, a fronte del posizionamento 
dell’eco-compattatore; 

g) Se è nelle intenzioni dell’Amministrazione procedere con il posizionamento di ulteriori eco-
compattatori come, ad esempio, quelli per detersivi o quelli per il conferimento della carta. 

 
Per la presente interrogazione non è richiesta risposta scritta. 
 
Cordialità. 
 

 

Merate, 17 novembre 2021 

 
 

Aldo Castelli, Patrizia Riva, Gino del Boca, Alessandro Pozzi, Roberto Perego. 


