
Caro Puzzoloso, 
in questi giorni l'emergenza rifiuti come si suol dire, riempie le prime pagine dei giornali e 
le aperture dei Tg, lungi da me di fare commenti o proporre soluzioni a questo problema, 
vorrei solo contribuire con una testimonianza che ho documentato a Calusco d' Adda (Bg) 
in casa di amici, la raccolta differenziata da quelle parti è realtà e viene applicata con con 
modalità simili in ogni comune nella zona. 
 
Da quello che ho capito più o meno funziona così, I rifiuti prodotti in casa sono divisi in 6 
categorie:  
 
1) RIFIUTO UMIDO (materiale organico di origine alimentare) che deve essere raccolto in 
appositi sacchetti biodegradabili acquistati dai cittadini. 
 
2) RIFIUTI SECCO (materiale non 
organico, che non rientra tra la plastica, 
il vetro, la carta, e i barattoli in banda 
stagnata) raccolto in un apposito 
sacchetto che il comune vende ad un 
euro l'uno, ovviamente chi più produce 
più paga. 
 

 
 

A contenitore in cui raccolgono in casa i 
rifiuti secchi. 
 
B contenitore in cui raccolgono in casa i 
rifiuti umidi. 

 
 

Sacchetto acquistato dal Comune di Calusco. 
 
3) PLASTICA raccolta in un sacco trasparente. 
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C sacchetto trasparente per la raccolta di plastica. 
 
D sacchetto del Comune per la raccolta del rifiuto secco. 
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4) VETRO raccolto in un contenitore rigido 
 
5) LATTINE IN BANDA STAGNATA (quelle dei pomodori pelati per capirci) raccolte in un 
contenitore rigido. 
 
6) CARTA inserita in uno scatolone di cartone 
 
 

 
 
 

E carta e cartone inseriti in una scatola. 
 
F lattine in banda stagnata in contenitore rigido. 
 
G vetro in contenitore rigido. 
 
Per quanto riguarda la raccolta da parte del Comune, viene fornito ai cittadini un apposito 
calendario annuale, nel quale vengono indicati i giorni di raccolta, per ogni tipologia di 
rifiuto, i rifiuti secondo questo calendario devono essere lasciati fuori casa la sera prima 
della raccolta, secondo le modalità del rifiuto in questione, pena la non raccolta dello 
stesso. 
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Calendario annuale, che i miei amici hanno attaccato in bella vista sul loro frigorifero. 
 
Certo qualche dubbio sulla facilità di attuazione di questo sistema, per esempio dalle 
nostre parti mi è venuto, magari famiglie di anziani, loro mi hanno risposto che passati i 
primi tempi che potrebbero creare un po’ di confusione, si riesce a portare avanti bene, 
dopo tutto mi dicevano, che quasi tutti gli anziani riescono tranquillamente a ricordarsi 
almeno 5 o 6 tipi di medicinali che devono prendere, figuriamoci se non riescono a fare 
altrettanto con i rifiuti. 
 
Nella speranza che questa mia testimonianza possa essere di stimolo per tutti, e perché 
no anche ai nostri amministratori (anche se ovviamente non ha senso farlo solo a livello di 
comune) vi saluto. 
 

Ciao a tutti Emilio 


