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Borgolombardo:  rifiuti  speciali  pericolosi  abbandonati  a ridosso di  un parco. 
Grazie all'intervento del Nucleo Ambientale della Polizia Locale è stato possibile 
risalire  ai  trasgressori  e  sanzionarli.  Piraina:  “serve  rispettare  le  regole  del  
corretto smaltimento dei rifiuti: i comportamenti devianti sono un costo a carico  
della collettività. Prevenzione,  formazione,  repressione: siamo impegnati su vari  
fronti”. Un numero verde è a disposizione per segnalare gli abbandoni dei rifiuti. 

San Giuliano Milanese, 19 aprile 2012 – Grazie all'intervento del Nucleo Ambientale della 
Polizia  Locale  di  San  Giuliano  è  stato  possibile  risalire  ai  responsabili  che  hanno 
abbandonato rifiuti speciali pericolosi a Borgolombardo, e multarli.
All'angolo tra via Indipendenza e via Labriola ignoti si erano sbarazzati di una ventina di 
sacchi,  abbandonandoli sul marciapiedi a ridosso del parco; all'interno degli involucri di 
plastica  nera  c'erano  barattoli  di  diluenti  contrassegnati  come  liquidi  infiammabili, 
contenitori di vernice e tintura, siringhe, bisturi, medicinali scaduti. 
I sacchi contenevano anche materiale organico e oggetti riconducibili alla categoria Raee 
(Rifiuti  da  Apparecchiature  Elettriche  ed  Elettroniche):  componenti  di  vari  personal 
computer, masterizzatori esterni con cavi, vecchi modelli di decoder.
Per  raccogliere  alcuni  dei  rifiuti  in  questione servono specifici  contenitori;  è  necessario 
inoltre  rispettare  determinati  standard  per  trasportarli  ed  immagazzinarli  (con formulari, 
registri di carico/scarico). Tali prescrizioni sono state totalmente violate da chi ha creato la 
discarica abusiva a cielo aperto.
Il  Nucleo Ambientale in capo alla  Polizia Locale,  intervenuto su segnalazione di  alcuni 
cittadini, si è attivato su due fronti.
Per quanto riguarda l'individuazione degli autori dello scarico abusivo dei rifiuti, in seguito 
agli  accertamenti  e  alle  indagini  condotte  dagli  agenti  è  stato  possibile  individuare  i 
trasgressori e sanzionarli. 
Il materiale abbandonato è stato rimosso dal punto in questione: Genia è stata contattata, ed 
è intervenuta per rimuovere i sacchi e occuparsi del corretto smaltimento dei rifiuti.
“Come  in  questo  caso,  i  sacchi  possono  contenere  materiale  pericoloso:  erano  stati  
abbandonati a ridosso di un parchetto frequentato da bambini, anziani e famiglie. 
L'abbandono dei rifiuti, oltre a essere un comportamento incivile, è dannoso per l'intera  
comunità anche dal punto di vista economico: smaltire la raccolta indifferenziata ha un  
costo più elevato. Ecco perchè è bene isolare i comportamenti devianti, e favorire una  
vera e propria cultura per il rispetto dell'ambiente. 
Oltre  all'attività  repressiva  e  sanzionatoria,  è  fondamentale  la  prevenzione:  
l'Amministrazione  Comunale  è  costantemente  impegnata  nell'organizzare  adeguata  



formazione che riguarda centinaia di bambini nelle scuole attraverso lezioni che educano  
alla  raccolta differenziata.  Gli  adulti,  che spesso sono genitori,  devono perciò dare il  
buon esempio; ben venga la collaborazione dei cittadini, con segnalazioni e indicazioni  
utili. Ancora una volta, l'attività del Nucleo Ambientale si è rivelata molto utile, anche sul  
fronte dell'individuazione dei trasgressori”, ha commentato Gennaro Piraina, assessore con 
delega a Sicurezza, Ambiente ed Ecologia, Polizia Locale. 
Per i cittadini è a disposizione il numero verde 800-034201: non è un numero di emergenza, 
ma è  possibile  utilizzarlo per  fare  segnalazioni  che riguardano l'abbandono dei  rifiuti  e 
indicare situazioni critiche sul territorio per quanto concerne l'ambiente. 
Si tratta di uno strumento in più per vigilare adeguatamente sulla salvaguardia del territorio 
e  contrastare  azioni  che  non  tengono  conto  delle  regole  più  elementari  della  raccolta 
differenziata. 
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