
SE ANCHE TU NON VUOI LA TUA 
#MONZAPIU'SPORCA

L A  N U O V A  R A C C O L T A  D I F F E R E N Z I A T A  E ’  V E R G O G N O S A !

Vieni a chiedere un cambiamento
per una raccolta agevole, comoda e virtuosa

7 APRILE 2022 |  ORE 18:00-19:00 
PIAZZA TRENTO E TRIESTE

Fai la differenziata e la differenza:

Porta due sacchetti in piazza.

Flash mob organizzato da Comitato Residenti Area Scotti, Comitato Parco, Comitato S.Albino, Comitato S.Fruttuoso,

Comitato Aria Pulita Monza, Comitato Boito-Monteverdi, Comitato Buon Pastore,

Presidio Ex Macello,  FOA Boccaccio, Fridays For Future Monza



LA  NOSTRA  C ITTA '  NON  MERITA  QUESTO

CI SERVE IL TUO AIUTO.

Sacchi rossi da 70 litri troppo grandi
Orari di esposizione e ritiro scomodi e indecorosi per

cittadini e negozianti
Incertezze sul metodo di calcolo della Tari:

sulla base dei sacchi impiegati o del peso della spazzatura?

Il nuovo servizio di raccolta differenziata, avviato il 1° marzo 2022, è iniziato

nel peggiore dei modi: marciapiedi, piazze e strade sono invase da sacchi

di rifiuti. Il nuovo servizio presenta molteplici criticità, a partire dal

mancato coinvolgimento della cittadinanza e dalla comunicazione

deficitaria e confusa. 

E ancora: sacchi gialli da 110 litri troppo grandi; ritiro della carta-cartone

insufficiente: una volta alla settimana in tutte le zone

eccetto il centro storico, dove si effettua tutti i giorni feriali.

Chiediamo quindi all’Amministrazione Comunale, le seguenti

auspicabili modifiche al nuovo servizio: sacchi rossi del secco residuo più

piccoli, da 30-40 litri, orari di esposizione e ritiro comodi per i cittadini e

le attività lavorative, certezze sul  metodo di calcolo della tariffa

puntuale, sacchi gialli (plastica-lattine) più piccoli, ritiro della carta-

cartone in tutte le zone, tranne il centro storico, due volte alla settimana.

Per incrementare realmente la percentuale di raccolta differenziata
a Monza e migliorare il decoro, e per avere una tassa rifiuti più

bassa, il nuovo servizio deve diventare più agevole, più comodo e
più virtuoso.


