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Ufficio TECNICO 

Nome del progetto PISTA CICLABILE ALBAIRATE / ABBIATEGRASSO 

Destinatari del progetto abitanti dei Comuni limitrofi 

Descrizione del progetto definizione di percorsi indipendenti dal traffico veicolare 

Attori Coinvolti Comuni di Albairate ed Abbiategrasso 
Provincia di Milano 

Metodi e strumenti utlizzati Riutilizzo di percorsi esistenti ed opere connesse 

Tempi del progetto mesi dodici dall’approvazione definitiva/esecutiva 

Stato attuale del progetto Studio Preliminare 

Risultati attesi Miglioramento viabilità e vivibilità 

Risultati ottenuti / / / / / / / / / / / / / / 

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni Geom. Ettore Bortolotti 
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Aspetti sociali 
Il progetto contribuisce a: 
•  Migliorare la qualità dei servizi pubblici 

 Favorire l’integrazione razziale e sociale? 
 Ridurre la criminalità? 

•  Ridurre i fattori di rischio per la salute umana 
 Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi? 
 Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali? 

•  Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale  e artistico locale 
 Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi? 

 
Aspetti economici  
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:  

 Aumentare le opportunità di occupazione locale? 
 Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali? 
 Aumentare la responsabilità  sociale  delle imprese locali?  
 Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali? 
 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale? 
 Valorizzare le produzioni territoriali locali? 

•  Favorire gli stili di vita e di consumo  sostenibili 
 Ridurre i fattori di esclusione sociale? 

 
Aspetti ambientali 
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a: 

 Migliorare la qualità dell’acqua? 
•  Ridurre l’inquinamento atmosferico 

 Ridurre l’inquinamento acustico? 
 Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità? 
 Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili? 
 Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani? 
 Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali? 
 Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali? 

 
Aspetti territoriali 
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a: 

 Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso? 
•  Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale 

 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi? 
•  Favorire l’uso di strumenti  di mobilità urbana sostenibile 
•  Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale 

 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio? 
 Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio? 

•  Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali 
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Ufficio TECNICO 

Nome del progetto PISTA CICLABILE PARCO DEL TICINO 

Destinatari del progetto tutti gli abitanti dei centri urbani interessati 

Descrizione del progetto definizione di percorsi indipendenti dal traffico veicolare 

Attori Coinvolti Comune di Albairate e limitrofi _ Parco Lombardo della 
Valle del Ticino – Regione Lombardia 

Metodi e strumenti utlizzati riutilizzo e riqualificazione di percorsi esistenti 

Tempi del progetto mesi dodici dall’approvazione definitiva/esecutiva 

Stato attuale del progetto Studio di Fattibilità 

Risultati attesi miglioramento della viabilità e mobilità locale 

Risultati ottenuti / / / / / / / / / / / / / / 

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni Geom. Ettore Bortolotti 
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Aspetti sociali 
Il progetto contribuisce a: 
•  Migliorare la qualità dei servizi pubblici 

 Favorire l’integrazione razziale e sociale? 
 Ridurre la criminalità? 

•  Ridurre i fattori di rischio per la salute umana 
 Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi? 
 Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali? 

•  Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale  e artistico locale 
 Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi? 

 
Aspetti economici  
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:  

 Aumentare le opportunità di occupazione locale? 
 Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali? 
 Aumentare la responsabilità  sociale  delle imprese locali?  
 Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali? 
 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale? 
 Valorizzare le produzioni territoriali locali? 

•  Favorire gli stili di vita e di consumo  sostenibili 
 Ridurre i fattori di esclusione sociale? 

 
Aspetti ambientali 
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a: 

 Migliorare la qualità dell’acqua? 
•  Ridurre l’inquinamento atmosferico 

 Ridurre l’inquinamento acustico? 
 Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità? 
 Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili? 
 Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani? 
 Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali? 
 Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali? 

 
Aspetti territoriali 
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a: 

 Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso? 
•  Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale 

 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi? 
•  Favorire l’uso di strumenti  di mobilità urbana sostenibile 
•  Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale 

 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio? 
 Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio? 

•  Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali 
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Ufficio TECNICO 

Nome del progetto PISTA CICLABILE FAUSTINA 

Destinatari del progetto residenti locali 

Descrizione del progetto collegamento al centro abitato di zona periferica esterna 

Attori Coinvolti Comune di Albairate 

Metodi e strumenti utlizzati riutilizzo e riqualificazione di percorsi esistenti ed opere 
connesse  

Tempi del progetto mesi dodici dall’approvazione definitiva/esecutiva 

Stato attuale del progetto Progetto Preliminare 

Risultati attesi Miglioramento dei collegamenti della zona esterna 
(Cascina Faustina) con l’abitato 

Risultati ottenuti / / / / / / / / / / / / / / 

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni Geom. Ettore Bortolotti 
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Aspetti sociali 
Il progetto contribuisce a: 
•  Migliorare la qualità dei servizi pubblici 

 Favorire l’integrazione razziale e sociale? 
 Ridurre la criminalità? 

•  Ridurre i fattori di rischio per la salute umana 
 Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi? 
 Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali? 

•  Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale  e artistico locale 
 Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi? 

 
Aspetti economici  
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:  

 Aumentare le opportunità di occupazione locale? 
 Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali? 
 Aumentare la responsabilità  sociale  delle imprese locali?  
 Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali? 
 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale? 
 Valorizzare le produzioni territoriali locali? 

•  Favorire gli stili di vita e di consumo  sostenibili 
 Ridurre i fattori di esclusione sociale? 

 
Aspetti ambientali 
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a: 

 Migliorare la qualità dell’acqua? 
•  Ridurre l’inquinamento atmosferico 

 Ridurre l’inquinamento acustico? 
 Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità? 
 Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili? 
 Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani? 
 Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali? 
 Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali? 

 
Aspetti territoriali 
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a: 

 Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso? 
•  Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale 

 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi? 
•  Favorire l’uso di strumenti  di mobilità urbana sostenibile 

 Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale? 
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio? 
 Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio? 

•  Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali 
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Ufficio TECNICO 

Nome del progetto PISTA CICLABILE CORBETTA (Battuello) 

Destinatari del progetto residenti locali 

Descrizione del progetto collegamento ciclabile tra i Comuni di Albairate e Corbetta 

Attori Coinvolti Comuni di Albairate e Corbetta 

Metodi e strumenti utlizzati riutilizzo e riqualificazione di percorsi esistenti ed opere 
connesse  

Tempi del progetto mesi dodici dall’approvazione definitiva/esecutiva 

Stato attuale del progetto Accordo di Programma 

Risultati attesi miglioramento della viabilità e mobilità locale 

Risultati ottenuti / / / / / / / / / / / / / / 

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni Geom. Ettore Bortolotti 

  



AAggeennddaa  2211  EEsstt  TTiicciinnoo  

 
Scheda di progetto 4/9 

 
 

Aspetti sociali 
Il progetto contribuisce a: 
•  Migliorare la qualità dei servizi pubblici? 

 Favorire l’integrazione razziale e sociale? 
 Ridurre la criminalità? 

•  Ridurre i fattori di rischio per la salute umana? 
 Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi? 
 Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali? 

•  Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale  e artistico locale? 
 Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi? 

 
Aspetti economici  
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:  

 Aumentare le opportunità di occupazione locale? 
 Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali? 
 Aumentare la responsabilità  sociale  delle imprese locali?  
 Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali? 
 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale? 
 Valorizzare le produzioni territoriali locali? 

•  Favorire gli stili di vita e di consumo  sostenibili? 
 Ridurre i fattori di esclusione sociale? 

 
Aspetti ambientali 
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a: 

 Migliorare la qualità dell’acqua? 
•  Ridurre l’inquinamento atmosferico? 

 Ridurre l’inquinamento acustico? 
 Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità? 
 Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili? 
 Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani? 
 Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali? 
 Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali? 

 
Aspetti territoriali 
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a: 

 Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso? 
•  Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale? 

 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi? 
•  Favorire l’uso di strumenti  di mobilità urbana sostenibile? 

 Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale? 
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio? 
 Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio? 

•  Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali? 
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Ufficio TECNICO (Settore Ecologia) 

Nome del progetto COMPOSTAGGIO RIFIUTI ORGANICI a livello 
industriale e domestico 

Destinatari del progetto Comuni del Consorzio dei Navigli e limitrofi 

Descrizione del progetto 
Realizzazione di impianto industriale per la produzione di 

compost biologico e promozione dell’esercizio di 
compostaggio domestico presso i residenti  

Attori Coinvolti Comuni di Albairate e del Consorzio dei Navigli – Provincia 
di Milano – Soggetto privato (Società Ecoprogetto) 

Metodi e strumenti utlizzati 
Per l’attività industriale si utilizzerà un procedimento a 

tecnologia avanzata (biocelle); per l’utenza domestica si 
distribuiscono contenitori per compostaggio 

Tempi del progetto Per l’impianto, in attuazione: circa dodici mesi 
Già in corso per l’utenza domestica  

Stato attuale del progetto Entrambi in corso 

Risultati attesi Miglioramento della qualità della raccolta differenziata e 
del trattamento della frazione organica 

Risultati ottenuti Diminuzione dei rifiuti conferiti e calo della Tariffa 
(TARSU) 

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni 

Geom. Ettore Bortolotti 
Assessore Giovanni Pioltini 
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Aspetti sociali 
Il progetto contribuisce a: 

 Migliorare la qualità dei servizi pubblici? 
 Favorire l’integrazione razziale e sociale? 
 Ridurre la criminalità? 

•  Ridurre i fattori di rischio per la salute umana 
 Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi? 
 Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali? 
 Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale  e artistico locale? 
 Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi? 

 
Aspetti economici  
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:  
•  Aumentare le opportunità di occupazione locale 
•  Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali 

 Aumentare la responsabilità  sociale  delle imprese locali?  
•  Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali 

 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale? 
 Valorizzare le produzioni territoriali locali? 
 Favorire gli stili di vita e di consumo  sostenibili? 
 Ridurre i fattori di esclusione sociale? 

 
Aspetti ambientali 
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a: 

 Migliorare la qualità dell’acqua? 
 Ridurre l’inquinamento atmosferico? 
 Ridurre l’inquinamento acustico? 
 Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità? 

•  Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili 
•  Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani 

 Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali? 
 Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali? 

 
Aspetti territoriali 
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a: 

 Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso? 
 Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale? 
 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi? 
 Favorire l’uso di strumenti  di mobilità urbana sostenibile? 
 Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale? 
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio? 
 Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio? 
 Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali? 
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Ufficio TECNICO 

Nome del progetto TURISMO  

Destinatari del progetto Pubblico in genere 

Descrizione del progetto Promozione del Territorio 

Attori Coinvolti Comuni del Consorzio dei Navigli 

Metodi e strumenti utlizzati Diffusione e pubblicizzazione dei più vari aspetti 
caratteristici del territorio locale 

Tempi del progetto Avviato 

Stato attuale del progetto In corso 

Risultati attesi Incremento della popolazione turistica e valorizzazione del 
patrimonio locale, paesaggistico, culturale 

Risultati ottenuti / / / / / / / / / / / / / / 

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni 

Assessore Giovanni Pioltini 
Direttore del Consorzio Marco Padovani 
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Aspetti sociali 
Il progetto contribuisce a: 

 Migliorare la qualità dei servizi pubblici? 
 Favorire l’integrazione razziale e sociale? 
 Ridurre la criminalità? 
 Ridurre i fattori di rischio per la salute umana? 
 Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi? 

•  Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali 
•  Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale  e artistico locale 

 Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi? 
 
Aspetti economici  
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:  
•  Aumentare le opportunità di occupazione locale 

 Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali? 
•  Aumentare la responsabilità  sociale  delle imprese locali  
•  Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali 

 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale? 
•  Valorizzare le produzioni territoriali locali 
•  Favorire gli stili di vita e di consumo  sostenibili 

 Ridurre i fattori di esclusione sociale? 
 
Aspetti ambientali 
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a: 

 Migliorare la qualità dell’acqua? 
 Ridurre l’inquinamento atmosferico? 
 Ridurre l’inquinamento acustico? 

•  Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità 
 Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili? 
 Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani? 

•  Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali 
•  Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali 
 
Aspetti territoriali 
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a: 

 Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso? 
•  Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale 

 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi? 
•  Favorire l’uso di strumenti  di mobilità urbana sostenibile 
•  Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale 
•  Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio 

 Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio? 
 Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali? 
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Ufficio POLIZIA LOCALE 

Nome del progetto VIDEOSORVEGLIANZA 

Destinatari del progetto Tutti gli abitanti del Comune di Albairate 

Descrizione del progetto Installazione videocamere 

Attori Coinvolti Comune di Albairate 

Metodi e strumenti utlizzati Videocamere 

Tempi del progetto mesi dodici dall’approvazione definitiva/esecutiva 

Stato attuale del progetto Studio di Fattibilità 

Risultati attesi Miglior controllo del territorio e dell’abitato 

Risultati ottenuti / / / / / / / / / / / / / / 

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni Comandante della Polizia Locale Marco Puricelli 
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Aspetti sociali 
Il progetto contribuisce a: 
•  Migliorare la qualità dei servizi pubblici 

 Favorire l’integrazione razziale e sociale? 
•  Ridurre la criminalità 

 Ridurre i fattori di rischio per la salute umana? 
 Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi? 
 Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali? 
 Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale  e artistico locale? 
 Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi? 

 
Aspetti economici  
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:  

 Aumentare le opportunità di occupazione locale? 
 Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali? 
 Aumentare la responsabilità  sociale  delle imprese locali?  
 Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali? 
 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale? 
 Valorizzare le produzioni territoriali locali? 
 Favorire gli stili di vita e di consumo  sostenibili? 
 Ridurre i fattori di esclusione sociale? 

 
Aspetti ambientali 
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a: 

 Migliorare la qualità dell’acqua? 
 Ridurre l’inquinamento atmosferico? 
 Ridurre l’inquinamento acustico? 
 Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità? 
 Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili? 
 Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani? 
 Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali? 
 Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali? 

 
Aspetti territoriali 
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a: 

 Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso? 
 Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale? 
 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi? 
 Favorire l’uso di strumenti  di mobilità urbana sostenibile? 
 Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale? 
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio? 
 Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio? 



 Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali? 
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Ufficio TECNICO (Settore Ecologia) 

Nome del progetto RACCOLTA DIFFERENZIATA R.S.U. 

Destinatari del progetto I residenti dei Comuni del Consorzio dei Navigli 

Descrizione del progetto Promozione, sensibilizzazione e incentivazione della 
raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani 

Attori Coinvolti Comuni del Consorzio dei Navigli 

Metodi e strumenti utlizzati 
Distribuzione materiale informativo e di utilizzo domestico 

(sacchi differenziati per plastica ed indifferenziato, 
sacchetti biocompostabili, bidoncini, ecc.) 

Tempi del progetto In attuazione 

Stato attuale del progetto In attuazione 

Risultati attesi Ulteriore diminuzione dei rifiuti urbani non riciclabili 

Risultati ottenuti Netta diminuzione dei rifiuti indifferenziati conferiti alle 
discariche autorizzate 

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni 

Geom. Ettore Bortolotti 
Assessore Giovanni Pioltini 
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Aspetti sociali 
Il progetto contribuisce a: 
•  Migliorare la qualità dei servizi pubblici 

 Favorire l’integrazione razziale e sociale? 
 Ridurre la criminalità? 

•  Ridurre i fattori di rischio per la salute umana 
 Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi? 
 Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali? 
 Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale  e artistico locale? 
 Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi? 

 
Aspetti economici  
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:  

 Aumentare le opportunità di occupazione locale? 
•  Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali 

 Aumentare la responsabilità  sociale  delle imprese locali?  
•  Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali 

 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale? 
 Valorizzare le produzioni territoriali locali? 
 Favorire gli stili di vita e di consumo  sostenibili? 
 Ridurre i fattori di esclusione sociale? 

 
Aspetti ambientali 
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a: 
•  Migliorare la qualità dell’acqua 
•  Ridurre l’inquinamento atmosferico 

 Ridurre l’inquinamento acustico? 
 Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità? 
 Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili? 

•  Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani 
•  Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali 

 Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali? 
 
Aspetti territoriali 
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a: 

 Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso? 
•  Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale 

 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi? 
 Favorire l’uso di strumenti  di mobilità urbana sostenibile? 
 Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale? 
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio? 
 Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio? 
 Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali? 
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Ufficio TECNICO (Settore Ecologia) 

Nome del progetto EDUCAZIONE AMBIENTALE 

Destinatari del progetto Popolazione scolastica comunale 

Descrizione del progetto Informazione ambientale e sensibilizzazione delle 
tematiche relative 

Attori Coinvolti Comune di Albairate ed organizzazione onlus “ECOALBA” 

Metodi e strumenti utlizzati Visite guidate, lezioni in aula e sul territorio, opuscoli e 
materiale informativo 

Tempi del progetto In attuazione 

Stato attuale del progetto In attuazione 

Risultati attesi Maggior coscienza dell’ambiente 

Risultati ottenuti Sensibilizzazione dei problemi legati all’inquinamento nei 
ragazzi 

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni 

Geom. Ettore Bortolotti 
Assessore Giovanni Pioltini 
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Aspetti sociali 
Il progetto contribuisce a: 

 Migliorare la qualità dei servizi pubblici? 
 Favorire l’integrazione razziale e sociale? 
 Ridurre la criminalità? 

•  Ridurre i fattori di rischio per la salute umana 
 Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi? 
 Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali? 

•  Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale  e artistico locale 
•  Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi 
 

Aspetti economici  
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:  

 Aumentare le opportunità di occupazione locale? 
 Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali? 
 Aumentare la responsabilità  sociale  delle imprese locali?  
 Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali? 
 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale? 
 Valorizzare le produzioni territoriali locali? 

•  Favorire gli stili di vita e di consumo  sostenibili 
 Ridurre i fattori di esclusione sociale? 

 

Aspetti ambientali 
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a: 
•  Migliorare la qualità dell’acqua 
•  Ridurre l’inquinamento atmosferico 

 Ridurre l’inquinamento acustico? 
 Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità? 

•  Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili 
•  Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani 
•  Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali 

 Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali? 
 

Aspetti territoriali 
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a: 

 Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso? 
•  Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale 

 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi? 
 Favorire l’uso di strumenti  di mobilità urbana sostenibile? 
 Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale? 
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio? 
 Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio? 
 Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali? 
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