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In agenda: Corsi e iniziative per tutte le età - Bando case popolari  
 Attualità: Info elezioni amministrative 3/4 ottobre 
Territorio: Lavori in città e nelle scuole   
Ambiente: Cosa cambia nella raccolta differenziata - Distribuzione sacchi gialli  
 Cultura: Mostra "San Giuliano, i simboli e la storia" - Nuovi orari BIblioteca 
 Educazione:  Guida ai servizi scolastici 
 Giovani: Al via i CAG    
 Viabilità: info Ztl Borgolombardo  

   11/12 settembre - Zivido 
       XXX RIEVOCAZIONE  STORICA  
         BATTAGLIA DI MARIGNANO
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Per una consulenza gratuita vieni a trovarci 
con le tue ultime bollette della luce e del gas 
in via Fratelli Cervi 31 a San Giuliano Milanese.

Affidabili e convenienti, 
 parola di cliente 
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CORSI DI EDUCAZIONE ECONOMICA PER LE DONNE 

                          PRE ISCRIZIONI CORSO VIDEO MAPPING

                  AGENDA 

RASSEGNA "AUTUNNO IN GIALLO" 

A settembre ripartono le attività del Centro Donna con 
"D2 - Donne al Quadrato", il corso di educazione 
finanziaria gratuito dedicato alle donne, realizzato 
da Global Thinking Foundation, fondazione no-profit che 
promuove progetti e iniziative di alfabetizzazione finan-
ziaria, con il patrocinio del Comune. 
L’iniziativa è dedicata alle donne che hanno vissuto vi-
cende legate a situazioni di isolamento economico, redu-
ci da divorzi o violenza domestica, che desiderano torna-
re a essere protagoniste e uscire dall’esclusione sociale 
e lavorativa. Sono previsti 2 moduli (Pianificazione fa-
migliare e Pianificazione Finanziaria e Previdenziale) e le 
lezioni on line si svolgeranno fino a ottobre. 
Per tutte le info e le modalità di iscrizione, consultare il 
sito: www.sangiulianonline.it

Agli appassionati di grafica 3D è dedicato il primo corso 
di Video Mapping, la tecnica di proiezione che consente 
di trasformare qualsiasi superficie in un display su cui 
visualizzare immagini, video e animazioni per creare ef-
fetti di grande impatto visivo.
Il corso (durata: 20 ore), è sviluppato in collaborazione 
con Numen Istituto di innovazione tecnolgica e digitale e 
Shape Mode. Le lezioni partiranno ad ottobre, previo 
raggiungimento di un numero minimo di iscritti. La quota 
di iscrizione è di € 100 per i residenti a San Giuliano (€ 
200  per i non residenti).  
Gli interessati possono compilare il modulo on line per le 
preiscrizioni su: www.sangiulianonline.it.
Martedì 14 settembre, ore 18 a Spazio Cultura, 
open day di presentazione del corso: per partecipare, 
occorre compilare il modulo su: www.sangiulianonline.it.

La sesta edizione della rassegna dedicata al pano-
rama nazionale di letteratura giallo-thriller-noir 
si tiene quest'anno dal 23 settembre al 28 ottobre 
2021, con eventi nei comuni di San Giuliano Milanese, 
Pantigliate e Vizzolo Predabissi. 
Organizzata dall’Associazione Culturale “Il Picchio”, in 
collaborazione con Libropoli e con il contributo del Comu-
ne, "Autunno in Giallo" vedrà la partecipazione di 30 
autrici e autori tra i più importanti del panorama 
nazionale di genere che presenteranno le loro opere.
Per conoscere il programma completo, consultare la pa-
gina Fb "Maggio in Giallo".
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Come riqualificare la casa in chiave “green”
Una casa efficiente consuma fino a cinque volte meno di un’abitazione degli anni Settanta. L’abitazione 
“green” non solo taglia le bollette, ma abbatte anche le emissioni di gas serra  e diminuisce gli sprechi. 
Ecco come salvaguardare il pianeta. 

Il termine “green” dona un’accezione ecologica a 
molti argomenti d’attualità, diventando determinante 
anche per coloro che intendono affrontare una riquali-
ficazione domestica in linea con efficienza, risparmio, 
salute e tutela dell’ambiente. Dare alla propria abi-
tazione un’impronta ecologica non significa soltanto 
utilizzare energia proveniente da fonti rinnovabili, ma 
anche ridurre al minimo gli sprechi, tagliare le bollette, 
riciclare, utilizzare materiali naturali e atossici, adotta-
re comportamenti virtuosi nella quotidianità oppure, 
semplicemente, scegliere un fornitore per l’energia 
particolarmente sensibile alle tematiche ambientali. 
L’attualità evidenzia un panorama globale minacciato 
da cambiamenti climatici che stanno sconvolgendo la 
natura del nostro pianeta. Ecco perché il futuro pas-
sa anche dalle abitazioni “green”, che in alcuni casi 
possono consumare un quantitativo di energia fino a 
4-5 volte inferiore a quella necessaria a un edificio 
costruito negli anni 70 non riqualificato. 
Per ridurre l’impronta ecologica della propria abitazio-
ne è possibile fare leva su tre grandi macro elementi 
che insieme concorrono a migliorare la sostenibilità 
di un edificio:
il consumo di energia per il riscaldamento e raf-
frescamento dell’aria, per l’acqua calda sanitaria ed 
eventualmente per la ventilazione meccanica con-
trollata;
la produzione dei rifiuti;
il consumo di acqua.
 
1. Il consumo di energia
Il primo dei tre elementi è quello con più agio in mate-
ria di efficienza, visto che coinvolge una lunga serie di 
aspetti in grado di ridurre sensibilmente sia i consumi 
che le emissioni, e di riflesso i costi in bolletta.
• Coibentazione. Assicurare un buon isolamento ter-

mico dell’involucro edilizio (pareti perimetrali, tetto e 
pavimenti) è fondamentale per evitare dispersioni di 
calore e quindi un’inutile produzione di energia per 
raggiungere la temperatura ottimale degli ambienti. 
Esistono diversi metodi di coibentazione: si può ad 
esempio realizzare un cappotto esterno o isolare 
internamente le pareti, tenendo particolarmente in 
considerazione la qualità dei serramenti. Il cappot-
to termico viene realizzato all’esterno dell’abitazio-
ne ed è un primo grande intervento per abbattere in 
maniera significativa gli sprechi: uno strato di pan-
nelli sintetici viene applicato sulle facciate esterne 
dell’edificio, poi coperto da una rasatura di intonaco 
rivestito in seguito a piacere. L’isolamento inter-
no, invece, funziona applicando pannelli più sottili 
alle pareti interne dell’abitazione. In questo caso è 
necessario tenere in considerazione una minima 
riduzione dello spazio interno dei locali. 

 Per fare in modo che il perimetro dell’abitazione 
non abbia punti deboli, è bene non trascurare la 
qualità di porte e finestre che devono possedere 
un indice di isolamento (tecnicamente chiamato 
trasmittanza termica) adeguato. L’efficienza di un 
serramento dipende da diversi fattori: dal materia-
le con cui è realizzato l’infisso (il legno è un ottimo 
isolante ma pregiato e costoso, mentre il PVC 
abbina economicità ad efficienza), al tipo di vetro 
che deve essere necessariamente doppio, triplo o 
a vetrocamera. 

• Impianti per il riscaldamento e raffrescamento. 
Scegliere soluzioni efficienti che privilegino l’au-
toproduzione o comunque l’utilizzo di fonti poco 
impattanti sull’ambiente è un passaggio strategico 
nella riqualificazione di un immobile. Per quanto 
riguarda il riscaldamento invernale e la produzione 
di acqua calda sanitaria l’investimento più pratico 
e economico è quello della sostituzione di una 
caldaia tradizionale con una moderna caldaia a 
condensazione (che può garantire fino al 30% di 
risparmio sui consumi), facilmente installabile e 
compatibile con i sistemi radianti già presenti nelle 

abitazioni. Particolarmente indicate in termini di 
efficienza sono poi le pompe di calore, alimen-
tate ad energia elettrica e dunque in grado poten-
zialmente di azzerare completamente l’utilizzo di 
fonti fossili. Inoltre, le pompe di calore possono 
garantire sia il riscaldamento che il raffrescamento 
degli ambienti attraverso il medesimo impianto. 
Nei climi particolarmente rigidi caldaia a conden-
sazione e pompa di calore possono coesistere nei 
cosiddetti “sistemi ibridi”, con la prima che entra in 
azione soltanto in caso di estrema necessità.

• Illuminazione a led. Preferire le nuove tecno-
logie a led rispetto alle tradizionali lampadine a 
incandescenza consente di intervenire facilmente 
sui consumi. Il risparmio medio complessivo può 
addirittura assestarsi fino al 90%: e se è vero che 
mediamente una lampadina a led costa più di una 
a incandescenza, è altrettanto vero che il maggior 
investimento iniziale viene facilmente compensato 
dal risparmio in bolletta già dopo un solo anno. An-
che perché le lampadine a led risultano essere più 
durevoli (oltre 50.000 ore di vita) rispetto a qualsi-
asi altra tipologia.

• Classe energetica degli elettrodomestici. La-
vatrice, lavastoviglie, asciugatrice, forno, forno 
a microonde, frigorifero, congelatore, televisore, 
aspirapolvere. Scegliere i più efficienti può aiutare 
a ridurre in maniera sostanziale lo spreco di ener-
gia. Come individuare i più “green”? Attraverso 
l’etichetta energetica, presente obbligatoriamente 
sugli elettrodomestici al momento dell’acquisto: 
più la classificazione è alta (la classe più efficiente 
è la A) e più l’apparecchio sarà efficiente.

2. La produzione dei rifiuti
Sono molti modi in cui una riqualificazione può influire 
sull’utilizzo e il riciclo dei materiali. È possibile affi-
darsi al riuso nel momento in cui vengono effettuati 
i lavori, dando nuova vita a materiali già esistenti in 
abitazione. Al tempo stesso può fare molto anche 
l’architettura domestica, con nuovi spazi dedicati alla 
separazione dei materiali sia in ambito domestico che 
condominiale o di quartiere. Un nuovo modello eco-
sostenibile che incentivi, laddove necessario, anche 
la differenziazione dei rifiuti agevolando il riciclo. 
 
3. Il consumo di acqua
L’acqua è un bene prezioso, e in quanto tale deve 
essere preservato e utilizzato con parsimonia. I me-
todi per rendere un’abitazione sostenibile anche dal 
punto di vista del consumo idrico ci sono, così come 
sono parecchie le buone prassi per evitare gli spre-
chi. Prima di tutto è bene dotare tutti gli erogatori di 
rompigetto areati: piccoli dispositivi da installare su 
ogni terminale che consentono di ridurre il flusso 
d’acqua erogato senza perdere il comfort nell’utilizzo. 
Uno strumento economico che consente di risparmia-
re parecchi litri d’acqua al giorno. Ma anche le buone 
abitudini possono fare molto: azionare i rubinetti solo 
se necessari, evitare perdite anche se molto piccole, 
controllare la cassetta di scarico e preferire la doccia 
al bagno. Lavatrici e lavastoviglie nelle migliori classi 
energetiche consumano anche meno acqua.
 
Incentivi per l’efficienza: quali opportunità?
• La vera star del momento è il Superbonus 110%. 

L’iter per l’ottenimento è piuttosto complesso, ma 
l’opportunità è notevole perché è possibile porta-

re in detrazione (sull’imponibile Irpef) il 110% delle 
spese effettuate in 5 rate annuali, oppure ottene-
re uno sconto immediato in fattura del 100% delle 
spese (salvo disponibilità dei fornitori) o in cessione 
del credito ad altri soggetti. La discriminante prin-
cipale per accedere al contributo è il doppio salto 
di classe energetica dell’abitazione. La normativa è 
parecchio articolata, ma in sintesi è possibile affer-
mare che è obbligatoria almeno la realizzazione del 
cappotto o installazione di un impianto di riscalda-
mento di ultima generazione, si quali poi possono 
essere abbinati l’installazione del fotovoltaico, le 
colonnine di ricarica per veicoli e via dicendo.

• Ecobonus. In questo caso l’iter è meno complesso 
e il contributo più di facile accesso, e comunque è 
possibile detrarre dal 50 al 65% delle spese a se-
conda dell’intervento (restituiti in 10 rate annuali). 
Gli interventi ammessi in questo caso sono molte-
plici, sempre inerenti all’efficientamento energetico.

• Bonus Ristrutturazioni o Bonus Casa. Si tratta 
della detrazione al 50% delle spese per manuten-
zione ordinaria e straordinaria di un’abitazione. 
Anche nel caso dell’Ecobonus e del Bonus casa, 
per quest’anno è possibile fruire dello sconto diret-
to in fattura al posto della detrazione fiscale.

 
Qualche FAQ “green”
• È davvero necessario prestare attenzione alle 

offerte di fornitura dell’energia elettrica? Biorarie 
o monorarie: la bolletta è come un abito, da cucire 
su misura in base alle proprie esigenze e ai propri 
consumi. Quindi: sì, è fondamentale scegliere con 
cura il fornitore per risparmiare e per tutelare l’am-
biente.

• Cambiano molto i consumi se alzo il termostato? 
Freddolosi armatevi di felpe e maglioni, perché 
ogni grado in più sul termostato può far variare (in 
aumento) i consumi dal 5 al 10%. Quindi: sì, la 
normativa fissa a 20 °C (con + 2 di tolleranza) il 
limite massimo della temperatura domestica, ma 
ogni grado in meno significa notevole risparmio 
per le tasche e meno emissioni.

• Meglio il bagno o la doccia? Per ogni minuto di 
doccia si possono consumare circa 15 litri d’ac-
qua, che possono ridursi a 9 in caso di utilizzo di 
rompigetto particolarmente efficienti. Per riempire 
una vasca da bagno invece ne occorrono circa 
150. Quindi: se è breve meglio la doccia!

• Posso stendere i calzini sui caloriferi? Ogni osta-
colo posto tra il pannello radiante e l’ambiente 
circostante limita il potere calorifico dello stesso, 
richiedendo dunque maggior energia per raggiun-
gere la temperatura desiderata. Quindi: no, meglio 
stendere sullo stendino e armarsi di pazienza.

• È fondamentale il doppio tasto sul WC? Il tasto più 
grande sul sanitario eroga ogni volta circa 10 litri 
d’acqua, il tasto più piccolo non più di 3. Quindi: sì, 
è fondamentale se l’obiettivo è quello di ridurre gli 
sprechi!

• La cerimonia inaugurale delle Olimpiadi è termina-
ta, posso lasciare il televisore in stand by in vista 
della prossima gara? Sebbene l’energia consuma-
ta da un televisore in stand by non sia eccessiva, 
quella di spegnere completamente tutti gli elettro-
domestici è una buona prassi, soprattutto consi-
derando il notevole numero di apparecchi ormai 
presenti in ciascuna abitazione. Quindi: no, spegni 
il televisore dopo ogni utilizzo.

Per una consulenza gratuita e consigli su come 
risparmiare vieni nel nostro punto vendita di via 
Fratelli Cervi 31 a San Giuliano Milanese con le tue 
ultime bollette della luce e del gas. Ti aspettiamo!

I.P.
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GRUPPI DI CAMMINO E LABORATORI PER OVER 65    

BANDO CASE POPOLARI    

CORSI UNIVERSITA' DELLA TERZA ETÀ 2021/2022                                             

Fino alle ore 12 del 14 ottobre è possibile presentare 
la domanda per l’assegnazione di alloggi pubblici di-
sponibili nel Distretto Sociale Sud Est Milano.
Le domande possono essere presentate esclusivamen-
te on line sulla piattaforma regionale: https://www.ser-
viziabitativi.servizirl.it/serviziabitativi/.
Per ricevere assistenza, i residenti a San Giuliano posso-
no contattare il CAF UCI ZONALE (via Vespucci 11/A, dal 
lunedì al venerdì, ore 9.30-12 al numero ( 02 39622284 
o via email: sangiulianocaf@gmail.com)
Per informazioni su requisiti di accesso e modalità di pre-
sentazione delle domande: www.sangiulianonline.it 

Ripartono a settembre i "Gruppi di Cammino" promos-
si da ATS e organizzata dai Centri di Aggregazione Poli-
valente Pensionati, in collaborazione con Arti & Mestieri 
Sociali. Si tratta di una camminata di circa un’ora su 
un percorso adatto a tutti, ogni mercoledì e vener-
dì dalle ore 9.30 (ritrovo nel parcheggio di fronte al 
Comune). La partecipazione è gratuita con prenotazione 
obbligatoria. 
Nel rispetto delle misure anti-Covid, il gruppo deve esse-
re composto da un massimo di 10 persone.
I partecipanti dovranno indossare la mascherina e 
portare con sè soluzioni igienizzanti per le mani.
Continuano anche i laboratori creativi (cucito, bricola-
ge, pittura): il giovedì, ore 15-18, a Villa Volontè; marte-
dì nel Centro Pensionati di via Toscana, ore 15-18.
Per prenotarsi: ( 02 98207250, martedì ore 16-17.30;
( 342 9925245, martedì e giovedì ore 10-13. 

Le iscrizioni per il nuovo l'anno accademico saranno 
effettuate nelle due sedi di San Donato e di San Giuliano 
(SpazioCultura, piazza della Vittoria 2) a partire da mer-
coledì 15 settembre, nei giorni di lunedì, mercoledì e 
venerdì, dalle ore 15 alle ore 17. Il costo per i nuovi 
iscritti è di € 70, mentre per coloro che si erano iscritti 
nello scorso Anno Accademico interrotto a febbraio, il co-
sto, in via eccezionale, sarà di soli € 40,00.
Le lezioni avranno inizio lunedì 11 ottobre.
Si ricorda che l'accesso alle sedi e agli eventi esterni 
sarà consentito solo a coloro che dispongono del Gre-
en Pass.  È, inoltre, obbligatorio, nel rispetto delle di-
sposizioni anti Covid vigenti l'utilizzo della  mascherina.
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LAVORI PUBBLICI IN CORSO
E' partito l'intervento di riqualificazione 
che interessa piazza Italia (foto a fian-
co). 
La prima fase dei lavori riguarda la rimo-
zione della fontana con la realizzazione 
al suo posto di una nuova aiuola. 
Da metà ottobre l'area verrà cantiera-
ta (salvaguardando il transito pedonale), 
al fine di consentire la sistemazione e 
messa in sicurezza della zona gioco per 
bambini, la sostituzione delle panchi-
ne esistenti e la sistemazione dei percorsi 
pedonali. 
Sono inoltre previste la piantumazione 
di nuove alberature sia nel prato che al 
posto della fontana e la riqualificazione 
dell'illuminazione esistente.

All'inizio di settembre sono partiti gli inter-
venti previsti nel piano di manutenzione 
strade, marciapiedi e parcheggi (lotto 1). 
Tra i primi interventi in programma: il rifa-
cimento di via Roma, dalla rotatoria in 
prossimità della Stazione F.S. sino a via 
Milano (foto a destra); a seguire, l'inter-
vento sulle vie Gorky (foto sotto, tratto di 
strada e rotatoria in prossimità di via Bam-
bini di Beslan) e Tolstoj, nel tratto conclu-
sivo fino all'incrocio con la via Emilia. 

Si prosegue poi con il centro della città (vie 
Baracca, Carudcci, Sauro, Dante, Matteotti, 
Nisoli, Gramsci) per poi spostarsi nelle vie 
delle frazioni: Tolstoj, Bambini di Beslan, 
Ruffini a Zivido; Volturno/Manara, Della Libe-
razione a Sesto Ulteriano; via Parlamento e 
via Delle Crociate a Borgolombardo; via Car-
pianello e via Pedriano; via Folli a Viboldone. 
Per conoscere eventuali ripercussioni sulla  
viabilità delle zone interessate, consultare il 
sito www.sangiulianonline.it.
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 PARCHI E AREE VERDI 
Nel parco di via Toscana (foto a sinistra) sono in corso 
i lavori per la realizzazione di un campo da ba-
sket polivalente - utilizzabile anche come campo 
di calcetto - e di un'area dedicata alla pratica dello 
skate. Il termine dei lavori è previsto entro il mese di 
ottobre.

Sono partiti anche gli interventi di riqualificazione al 
parco Nord e nell’area bimbi del parco di via Settem-
brini che diventano entrambe aree “inclusive”, con 
nuovi giochi accessibili a tutti e quindi senza barriere 
architettoniche.
La fine dei lavori Parco Nord è prevista entro fine otto-
bre, mentre in via Settembrini gli interventi si conclu-
deranno entro settembre.

Per quanto riguarda il Parco Nord, è prevista anche la 
realizzazione di una nuova area con attrezzature per 
praticare il Calisthenics con apposita pavimentazione 
antitrauma in sughero oltre al rifacimento dell’area 
fitness esistente e sostituzione delle vecchie attrez-
zature, mentre al Parco Vettabbia a Civesio sarà rea-
lizzato un percorso fitness lungo il tratto di ciclabile, 
anche’esso dotato di nuova pavimentazione antitrau-
ma: per entrambe le aree i lavori inizieranno ad ottobre.
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 LAVORI ESTIVI NELLE SCUOLE

Presso la Scuola dell'Infanzia "J.Piaget" di via Gogol,  è stata effettua-
ta la tinteggiatura degli spogliatoi e per l'inzio dell'anno scolastico sarà 
terminato il rifacimento dei pavimenti
 

Completati i lavori per l'ottenimento del Certificato Prevenzione In-
cendi (CPI) nelle Scuole dell'Infanzia "Marcolini", "G.Deledda" e nel nido 
"Piccolo Principe". Il termine lavori nel nido "Isola che c'è" è previsto intorno 
alla metà di settembre
Nella Primaria di via Giovanni XXIII, terminato il rifacimento dei ser-
vizi igienici (3 bagni)
Presso la Scuola Secondaria di 1 grado "Milani" completata la tinteg-
giatura di 12 aule al primo piano, rifatto il pavimento del porticato e 
sostituite le tubazioni dell'impianto di riscaldamento.
Nella Secondaria di 1 grado "Fermi", per l'inizio della stagione termica 
sarà ultimata la riqualificazione degli impianti del riscaldamento
Terminata la realizzazione della scala anti-incendio nella Scuola Prima-
ria "Cavalcanti" (vedi foto a sinistra)

 

Completati i lavori di manutenzione straordina-
ria nelle tre palestre delle Scuole Primarie 
"Montessori" (foto a fianco),"Cavalcanti" e 
"Giovanni XXIII".
Prima dell'inizio del nuovo anno scolastico 
sono quindi stati ultimati il rifacimento del-
la pavimentazione, in sostituzione di quella 
precedente in pvc, la sostituzione degli zocco-
lini lungo tutto il perimetro della palestra e la 
tracciatura e verniciatura delle righe per 
la delimitazione del campo di gioco. 
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NOVITA' PER L'AMBIENTE: RACCOLTA OLI E LAVAGGIO STRADE
Gli oli vegetali di cottura e frittura, quali ad esempio l'olio di oliva o di semi vari, 
non devono essere versati nella fognatura o dispersi nell'ambiente, perchè forte-
mente inquinanti.
Per questo AMSA ed EGEA Ambiente, gestori del servizio di igiene ambientale in 
città, hanno predisposto un apposito servizio gratuito di raccolta "porta a 
porta" degli oli vegetali per le sole utenze domestiche (famiglie) e solo 
su prenotazione.
L'olio dovrà essere travasato in apposite taniche (vd. esempio a lato), che sa-
ranno in distribuzione a partire da sabato 18 settembre presso la sede di Egea 
Ambiente a San Giuliano (via Tolstoj 59), dalle ore 8.30 alle ore 12.30. 
La consegna ad ogni famiglia avverrà previa presentazione della Carta Regio-
nale dei Servizi (Tessera Sanitaria) o della Carta d'Identità e l'apposizione 
della firma dell'intestatario dell'utenza TARI su un apposito registro.
Il ritiro delle taniche da parte del gestore è previsto il primo mercoledì di 
ogni mese, dalle ore 6 alle ore 12, a partire dall' autunno (la data di partenza 
sarà comunicata anche attraverso il sito del Comune). 
Nel giorno fissato per il ritiro, la tanica contenente l'olio dovrà trovarsi sul marcia-
piede davanti all’indirizzo e al civico indicati in fase di prenotazione in modo che 
non sia di intralcio al passaggio dei pedoni. 
Il posizionamento del contenitore per l'effettuazione del ritiro dovrà avvenire nel 
rispetto degli orari di esposizione previsti a seconda della zona di residenza. 
. 

E’ in corso il primo ciclo di interventi per il 
lavaggio delle strade mediante gettiti 
d’acqua e detergenti per aumentare il 
livello di pulizia generale e dare un contri-
buto all’abbattimento delle polveri sottili 
(vedi foto).
Il servizio, previsto nell’appalto AMSA e di 
cui sono previsti 24 interventi all’anno, 
si aggiunge all’ordinaria attività di pulizia 
strade effettuata mediante le spazzatrici, 
che continua ad essere effettuata secon-
do la consueta programmazione in vigore. 
Il servizio interessa sia le vie centrali 
più trafficate, sia le zone più frequen-
tate dai cittadini (es. piazze) dove, te-
nuto conto anche dell'emergenza sanita-
ria, occorre garantire una pulizia ancora 
più efficace. 
Nelle frazioni e nelle zone dove il traffico è 
minore, il servizio viene svolto con caden-
za quindicinale. 
Gli interventi si svolgono la domenica, tra 
le ore 6.30 e le ore 7.
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NEWS RACCOLTA LATTINE E DISTRIBUZIONE SACCHI GIALLI
Entreranno presto in vigore alcune modifiche al siste-
ma di raccolta e smaltimento dei rifiuti, come già 
previsto nel contratto di appalto in corso con i gestori  
AMSA Spa e EGEA Ambiente Srl:
 

 Cambiano le modalità di raccolta di alcune tipo-
logie di rifiuti: le lattine non andranno più gettate con 
il vetro, come accade ora, ma andranno invece de-
positate insieme alla plastica all'interno dei sacchi 
gialli.

 Un'altra novità è proprio legata alla distribuzione 
dei sacchi gialli.  Per agevolare il ritiro del quantitativo 
stabilito per ogni nucleo familiare, saranno individuati al-
cuni punti fissi per la distribuzione, ubicati nelle diverse 
zone della città.
 
 
 
 

Entrambe le novità entreranno in vigore in autunno: i 
giorni e le modalità di consegna dei sacchi gialli saranno 
comunicati sul sito: www.sangiulianonline.it.

800-332299

#città2a

Amsa li ritira gratuitamente. 
Prenota il ritiro.

Non abbandonare  
i rifiuti in strada:  
nuoce all’ambiente  
e puoi essere sanzionato.

Rifiuti 
ingombranti?
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RIPARTONO I SERVIZI SCOLASTICI 
Con l'avvio del nuovo anno scolastico - sono circa 
3.700 gli iscritti ai nidi, alle scuole dell’Infanzia, Pri-
marie e Secondarie del territorio - riprendono an-
che i servizi scolastici e le attività di supporto alle 
famiglie nella conciliazione con i tempi lavorativi e al 
tema dell’emergenza sanitaria.

 NIDI: Le attività dei Nidi comunali gestiti da ASF 
(Azienda Speciale Servizi e Farmacie) sono in corso, 
nel rispetto delle normative vigenti che prevedono 
il Green Pass obbligatorio per operatori e ausiliari. 
In attesa del completamento dei lavori nel nido 
“L’isola che c’è”, le famiglie dei bambini iscrit-
ti possono usufruire fino al 15 settembre del 
servizio di conciliazione attivato presso la Lu-
doteca “Spazio Vivo” (via Lombardi 8) e gesti-
to dal personale educativo di ASF (vedi foto).  
Da lunedì 14 settembre è attivo anche il servi-
zio di Prolungamento-Nido. 
Ripartirà da ottobre, infine, il “Centro Prima Infanzia” (per bambini da 12 a 36 mesi), organizzato per ri-
spondere ai bisogni educativi dei minori e di conciliazione delle famiglie, con personale educativo che organizzerà 
attività nella fascia oraria mattutina presso l’Arena del Sole (massimo 18 bambini). Info e modalità di iscrizioni sa-
ranno disponibili nelle prossime settimane sul sito: www.sangiulianonline.it. 

 MENSA: Sono poco più di 2.000 gli studenti che usufruiranno del servizio di refezione scolastica, affidato all’ATI 
Dussmann Service Srl e Mediacenter soc.coop.consortile. Nelle Scuole Primarie, anche quest’anno e per esigenze 
legate alla riorganizzazione degli spazi imposta dall’emergenza Covid-19, la somministrazione dei pasti avverrà di-
rettamente in aula. Agli alunni il pasto sarà consegnato in un "lunch box", un contenitore monouso che permette 
di mantenere il cibo caldo e igienicamente sicuro. Su www.sangiulianonline.it sono disponibili i menù stagionali, 
compresi quelli relativi alle diete speciali. 
La novità è l’introduzione del sacchetto antispreco lavabile e riutizzabile per portare a casa la frutta, il pane 
e gli alimenti confezionati non consumati durante il pasto. L’iniziativa, annunciata lo scorso anno e posticipata 
per le chiusure scolastiche dovute all'emergenza sanitaria, si propone di rendere consapevoli e partecipi i più piccoli 
dell’importanza della lotta contro lo spreco alimentare, promuovendo comportamenti ecosostenibili.

 TRASPORTO SCOLASTICO: Il nuovo appalto, assegnato alla Ditta Viaggi Granturismo Fogliani, conferma per 
i prossimi tre anni un servizio di trasporto costituito da tre Scuolabus: uno per gli alunni residenti nei nuclei 
cascinali diretti a Sesto Ulteriano e alle scuole "Giovanni XXIII" e "Deledda"; un secondo per gli alunni della scuola 
"Fermi" che provengono da Zivido e che prevede, inoltre, un percorso dal centro alle Scuole Primarie "Cavalcanti" e 
"Rodari"; un terzo infine per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado "Bezzecca" di Sesto Ulteriano provenienti 
dalle Scuole Primarie "Rodari" e "Cavalcanti", con un percorso diretto da Zivido e Via Repubblica a Sesto Ulteriano. 
Percorsi e orari sono disponibili sul sito: www.sangiulianonline.it.

 PRE-POST SCUOLA: Per supportare i genitori nella gestione dei tempi lavoro-famiglia, con l'inizio dell'anno 
scolastico partono anche i servizi di pre e post scuola per l'Infanzia e la Primaria, in collaborazione con gli 
educatori di A.I.A.S. Milano Onlus. Durante il servizio, gli iscritti saranno impegnati in attività ludiche ed educative, 
anche in raccordo con progetti scolastici e comunali. Per la Scuola dell’Infanzia, previsto esclusivamente il post scuo-
la dalle 16 alle 17, mentre per la Primaria, oltre al post-scuola dalle 16.30 alle 17.30, è previsto anche il servizio di 
accoglienza a partire dalle 7.30. Eventuali variazioni agli orari indicati saranno comunicati sul sito del Comune.
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NOTIZIE DA ASF 

 
I L L 

 

SCOPRI I SERVIZI DELLE FARMACIE COMUNALI
 
Presso la Farmacia Comunale 4, di via Tolstoj 79, è 
installato il nuovo distributore automatico h24 di 
parafarmaci e prodotti per la salute.

Sulla pagina Fb sono pubblicati tutti i servizi offerti  
dalle quattro Farmacie Comunali e le varie iniziative 
promosse: 
www.facebook.com/asfarmaciecomunaliSGM.

 

AUMENTO CAPIENZA DEL NIDO DI SESTO

 A seguito dei lavori di adeguamento strutturale 
del nido "L’Isola che c’è" a Sesto Ulteriano, in fase di 
conclusione a metà settembre, è possibile accogliere 
presso il Nido della frazione sangiulianese più bambini 
inseriti in graduatoria (il numero dei posti è infatti 
passato da 24 a 38 utenti).
 
ISCRIZIONI AI NIDI D'INFANZIA 

A partire dal 15 ottobre sarà possibile presentare le 
domande d’iscrizione per il servizio nidi d’infanzia per 
l’anno educativo 2022/2023. 
Le iscrizioni saranno raccolte online tramite il portale 
presente sul sito di ASF: 
https://www.asfsangiuliano.it/iscrizioni/

Per seguire i progetti e le attività per i più piccoli, con-
sulta la pagina FB dedicata ai servizi all’infanzia: www.
facebook.com/serviziprimainfanziaSGM. 

CIMITERO DEGLI ANIMALI
Si avvicina l' apertura del nuovo cimitero per animali d'affezione, gestito da ASF presso l'area di via Brigate Par-
tigiane, angolo via Emilia. Sono previsati sconti sulla tariffa per i residenti.
 

NUOVE TOMBE E CAPPELLE DI FAMIGLIA
Presso il cimitero di San Giuliano Milanese, in via dei Giganti, sono in via di ultimazione le tombe di famiglia e le 
cappelle di famiglia di nuova costruzione.
 
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Cimiteriali: (02 98249399.
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L E  C ♥ M U N A L I ,  L E  T U E  F A R M A C I E .  

 
COMUNALE 1 
VIA SAN REMO, 3  
02 98.45.663  
LUN-SAB 8.30-13;15-
19.30                                                                                       
DOMENICA 08.30-12.30 

 
COMUNALE 2 
VIA D. VITTORIA, SESTO U. 
02 98.80.270 
LUN-VEN 08.30-19.30                                              
SABATO 08.30-12.30       

 
COMUNALE 3 
VIA CAVALCANTI, 1  
02 98.46.880    
LUN-VEN 08.30-19.30                                               
SABATO 08.30-12.30       

 
NUOVA COMUNALE 4 
VIA TOLSTOJ, 79  
02 98.24.07.15   
LUNEDÌ-DOMENICA 
08.00-20.00                                               

ASF FARMACIE COMUNALI SAN GIULIANO MILANESE 

TAMPONI RAPIDI 
A PREZZO CALMIERATO 
€ 15 ADULTI 
€ 8 RAGAZZI 12/17 ANNI 

NUOVO DISTRIBUTORE  
AUTOMATICO H 24 

VIA TOLSTOJ 79 
 

PRIMO SOCCORSO 
 

DIAGNOSTICA 
 

INTEGRATORI 
 

PROFILATTICI 
 

PRODOTTI PER 
IL BENESSERE  

DI COPPIA 

 

VAI SUL SITO DI ASF! 
SCOPRI TUTTE  

LE NOSTRE OFFERTE 
WWW.ASFSANGIULIANO.IT 

https://www.facebook.com/
asfarmaciecomunaliSGM/ 

 
 
 
 

In tutte le farmacie comunali CONSEGNE A DOMICILIO 

 

ELETTROCARDIOGRAMMA 
CON TELEMEDICINA 

PREZZO SPECIALE € 25 € 15 
SOLO MARTEDÌ 5 OTTOBRE 

 
 
 
 
 

SU PRENOTAZIONE  
COMUNALE 4 -  02/98.24.07.15  
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La Polizia Locale di San Giuliano Milanese da qualche 
mese ha attivato - solo per le richieste di pronto 
intervento - un numero verde attivo da lunedì a 
sabato dalle 7 alle 24 e domenica dalle 7 alle 20. 
Per tutte le altre richieste è possibile contattare il 
Centralino del Comando, ( 02 982071 (digitare 2) 
da lunedì a venerdì, ore 8.15 - 13.15.

ZTL A BORGOLOMBARDO 

Lavori in corso per l'avvio della ZTL a Borgolombardo,  
al fine di contrastare l'eccesso di traffico che si riversa 
nelle vie della frazione durante le ore di punta. 
Dal 15 settembre è attivo un portale dove i cittadini 
interessati possono registrarsi e inserire la propria targa 
per poter accedere alla ZTL. Per tutto il mese di no-
vembre, i varchi saranno presidiati dagli Agenti di 
Polizia Locale per sensibilizzare i cittadini sulle nuove 
modalità di accesso.
La ZTL sarà attiva dall'1 dicembre e sarà in vigore 
dalle ore 7 alle ore 9 solo nei giorni feriali. 
In questi orari, saranno vietati l’ingresso e la circolazione 
dei veicoli non autorizzati. 
Sono stati individuati tre varchi - in prossimità delle 
vie: Codecasa, Giolitti (vedi foto) e Indipendenza - dove 
saranno attivati gli impianti di videocontrollo già instal-
lati a luglio con apposita segnaletica, che “leggeranno” 
le targhe e faranno scattare la multa nei confronti dei 
trasgressori.
Per informazioni sulla ZTL e su come registrarsi al porta-
le: www.sangiulianonline.it
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APP PER LA SICUREZZA PARTECIPATA E OPERAZIONI "SMART" 

Da settembre è disponibile l'ultima versione di "1 Safe", 
l'app dedicata alla sicurezza partecipata scaricabile 
gratuitamente dagli store Google Play e iOs, che consen-
te a chi si registra di segnalare (in modo riservato) alla 
Polizia Locale episodi di criminalità o di pericolo, in tempo 
reale. Qualora si assista a furti, incendi, risse o com-
portamenti illegali, è possibile infatti mandare la propria 
segnalazione alla centrale operativa della Polizia Locale, 
che ne prende immediatamente carico grazie anche alla 
georeferenziazione che identifica esattamente il punto in 
cui si sta verificando l’episodio.  

In tema di controllo del territorio si inseriscono anche 
le prossime operazioni SMART (Servizi di Monitoraggio 
Aree a Rischio del Territorio) per il Sud Est Milano, già 
organizzate lo scorso anno. 
In sinergia con i corpi di Polizia Locale di alcuni comuni 
dell' area sud est milano, sono previsti da parte degli 
agenti di Polizia Locale, controlli serali e notturni per 
arginare e contrastare situazioni di illegalità e degrado. 
Sono previste a tale riguardo una serata a settembre e 
una nel mese di ottobre. 
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AL VIA I SERVIZI PER RAGAZZI E GIOVANI ADULTI 
Dallo scorso 1° settembre, il raggruppamento 
temporaneo di imprese composto da "Libera 
Compagnia di Arti & Mestieri" (capofila) e 
da Cooperativa Sociale "Eureka", che si è 
aggiudicato l'affidamento per la co-progetta-
zione per progetti e interventi nel campo delle 
politiche giovanili, si occupa della gestione del 
Centro di Aggregazione Giovanile "Arena 
del Sole" di via Marzabotto e del nuovo spa-
zio in via di ultimazione presso l'ex caserma di 
via Trieste. L'obiettivo è quello di restituire agli 
adolescenti e ai giovani spazi di aggregazione  

 

                NUOVI ORARI BIBLIOTECHE
Da settembre sono cambiati gli orari di apertura di 
Biblioteca, Sala Studio e Spazio Cultura (piazza 
della Vittoria 2), con due nuove aperture il merco-
ledì e giovedì mattina:
- martedì, mercoledì e giovedì: ore 9-13 e 14-18.30
- venerdì: ore 10.30-13 e 14-18.30
- sabato: ore 9-13 e 14-18
 

LLa Biblioteca di Sesto U. (via Lombardi 8) è aper-
ta dal 2 al 16 settembre, solo il martedì e il giovedì 
dalle 17 alle 18.30; dal 21 settembre, dal martedì al 
venerdì dalle 15 alle 18.30. 
 

Si ricorda che per accedere alle Biblioteche è ob-
bligatorio il Green Pass e che per usufruire del-
la Sala Studio, necessaria la prenotazione ((02 
98207801).

in cui coltivare le proprie attitudini e parteci-
pare ad attività formative, sociali e cultura-
li,  proposte da personale professionalmente 
qualificato.
All'interno del nuovo edificio dell'ex Ca-
serma, sono previsti all'ultimo piano alcuni 
spazi per lo svolgimento di attività di 
laboratorio e per il co-working, con uno 
sguardo quindi orientato anche all'inclusione 
e al potenziamento delle competenze per-
sonali. 
Per informazioni sulle attività e sui nuovi 
spazi per i giovani, è attiva la mail : 
giovanisangiulianomilanese@gmail.com
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UNA MOSTRA PER SCOPRIRE SAN GIULIANO E LA SUA STORIA 
In occasione del 1° Censimento della popolazione italiana 
del 1861, la Provincia di Milano suggerisce l’unificazione 
di Viboldone, San Giuliano, Pedriano e Sesto Ulteriano in 
un unico ente territoriale, definendo i confini di quello che 
diventerà il Comune di San Giuliano Milanese.
Dal 25 settembre al 16 ottobre, a 160 anni da questo 
anniversario, a SpazioCultura sarà allestita una mo-
stra dedicata alla nascita e alle origini della Città. 
Un viaggio nel tempo per scoprirne la storia e ricostruire 
quel legame indentitario tra cittadini e comunità.
L’esposizione racconterà San Giuliano attraverso i perso-
naggi, i luoghi e i simboli che la identificano nel tempo.
Il percorso sarà diviso in cinque sezioni, corrispondenti 
ai periodi storici più importanti per lo sviluppo della co-
munità sangiulianese, dalla protostoria fino alla contem-
poraneità.
La mostra comprenderà oggetti di interesse storico 
locale (gentilmente concessi dall’Associazione Cultura-
le Zivido, dalla Famiglia Carminati e dalla Parrocchia di 
San Giuliano), fotografie provenienti dall’Archivio sto-
rico comunale e dall’Abbazia di Viboldone, opere d’arte 
contemporanea e una serie di pannelli esplicativi che, 
grazie all’utilizzo di QR code, consentiranno di accedere 
da smartphone a contenuti aggiuntivi. 
La visita sarà completata da video-proiezioni e da una 
selezione di testi tematici a cura della Biblioteca.

La mostra: "San Giuliano. I simboli e 
la storia” sarà visitabile dal martedì 
alla domenica, dalle ore 14 alle ore 
18. 
L’ingresso è libero e gratuito ma vincola-
to al rispetto delle normative anti-Covid 
vigenti. Se consentito dalla situazione sa-
nitaria, le scolaresche possono prenotare 
una visita privata con annesso laboratorio 
creativo “Disegna il tuo stemma”. 
La realizzazione della mostra, a cura dell’Uf-
ficio Cultura, è resa possibile grazie alla 
collaborazione dell’Abbazia di Viboldone, 
dell’Associazione Italia Nostra Milano sez. 
Sud Est, della Parrocchia di Zivido e della 
Biblioteca Comunale "Peppino Impastato". 
 
(nella foto sopra, una vecchia cascina trat-
ta dal'archivio dell'A.C. Zivido; a sinistra, 
una veduta di piazza della Vittoria dell'Ar-
chivio Storico fotografico comunale)
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www.sangiulianonline.it

sabato
 

domenica
 

XXX edizione 11-12 settembre 2021
Piana dei Giganti - San Giuliano Milanese

ALLE 21
SPETTACOLO

LA BATTAGLIA DEI GIGANTI
Gli eserciti di Francesco I 

e Massimiliano Sforza 
tornano a scontrarsi a Zivido,

come nel lontanto 1515
Prenotazioni:

prenotaeventi@ema70.it

PUNTO RISTORO
Con street food tematico

sabato dalle 18.30 alle 23.30
e domenica dalle 11.30 alle 23.30

DALLE 16 ALLE 18
ESPOSIZIONE 

DIDATTICA RAPACI
Per conoscerne da vicino
caratteristiche e abitudini 

ALLE 16.30 E ALLE 18
DI(SEGNI) SULLA CRETA

Laboratorio creativo
per tutte le età

per riscoprire i simboli 
di San Giuliano

ALLE18.30
SFILATA STORICA

I personaggi della battaglia nei
loro abiti rinascimentali

ALLE 19
GAMES OF CARDS

Torneo per famiglie: 
carte, giochi di abilità e

rompicapi alla corte del re. 
Info sul sito del Comune

 
 

ALLE 20.45
LIVE ART PERFORMANCE

Con il pittore e scultore 
Fabio Cuman

LO SCATTO DEI GIGANTI
Fai una foto durante 

la manifestazione, potrai 
vederla pubblicata. 

Info sul sito del Comune

Ingresso libero nel 
rispetto delle disposizioni 
anti Covid vigenti e  fino a 
esaurimento posti  
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