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Scheda di progetto 1/17 

Ufficio Settore Manutenzione del Patrimonio 

Nome del progetto Pannelli fotovoltaici presso edificio scolastico 
elementare “A. Moro” 

Destinatari del progetto Utenti edificio scolastico 

Descrizione del progetto 

Il progetto prevede l’utilizzo di tecnologia a servizio 
dell’ambiente e di energie alternative rivolte al riduzione 

dei consumi. Intallazione impianto fotovoltaico da 5.04 Kw 
per la produzione di energia elettrica per la scuola 

elementare “A. Moro” 

Attori Coinvolti 
Servizio Manutenzioni, Studio professionale CAD Studio 
Associati di Fara d’Adda, ditta appaltatrice S.E. Project 

(PD) 

Metodi e strumenti utilizzati Parziale finanziamento regionale e risorse comunali 

Tempi del progetto Realizzato ed ultimato nel giugno 2003 

Stato attuale del progetto Il progetto è stato ultimato 

Risultati attesi Promuovere le fonti di energia alternative e rinnovabili. 

Risultati ottenuti 
Risparmio energetico limitato per la potenzialità della 

scuola. Non sono rilevabili i quantitativi di energia prodotta 
dai pannelli fotovoltaici 

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni Geom. Maurizio Beretta – Tel.02/97204233 
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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 ECOLOGIA 

Nome del progetto Giornate del verde pulito 

Destinatari del progetto Associazioni e cittadini del Comune di Corbetta 

Descrizione del progetto 

Il progetto prevede una collaborazione con la cittadinanza 
e le associazioni presenti sul territorio comunale per la 
pulizia e la raccolta di rifiuti abbandonati su aree verdi, 

boschi, ripe di fontanili. 
Viene predisposto l’acquisto di materiale quale: sacchetti, 

guanti, scope, forche, rastrelli, ecc., viene attivata 
un’assicurazione contro gli infortuni per i volontari, viene 

richiesta la collaborazione della società S.C.R. S.p.A. per la 
raccolta dei sacchi e il trasporto presso l’Ecocentro 

comunale. 

Attori Coinvolti 

Comune di Corbetta Ufficio Ecologia ed Ambiente per 
l’organizzazione e svolgimento della giornata 

Comune di Corbetta Ufficio Relazioni con il Pubblico per la 
diffusione e comunicazione dell’iniziativa 

Metodi e strumenti utilizzati Finanziamento in parte di tipo provinciale e comunale 

Tempi del progetto Vengono organizzate due Giornate Verde Pulito, una ad 
Aprile e una a Ottobre 

Stato attuale del progetto Il progetto si effettua ogni anno, a partire dal 1998. 

Risultati attesi 

Mezzo di educazione ambientale rivolto alla cittadinanza 
con la partecipazione diretta ed il contatto diretto con 

l’ambiente e la natura, nonché la consapevolezza di aver 
cura e mantenere il territorio comunale pulito. 

 

Risultati ottenuti 
Buona partecipazione a tutte le iniziative, con una media 
di 100 persone a giornata e quantitativi ingenti di rifiuti 

raccolti (circa 50 quintali a giornata) 

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni 

Dot.ssa Francesca Gambini e Rag. Fabio Valenti 
tel. 02/97204228 – 226 

email: servizio.ecologia@comune.corbetta.mi.it 
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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 ECOLOGIA 

Nome del progetto 
Certificazione Ambientale ISO 14001 del Servizio 
Ecologia ed Ambiente ed estensione certificazione 

ISO 14001 ed EMAS a tutto il Comune 

Destinatari del progetto Tutto l’ente 

Descrizione del progetto 

E’ in previsione per l’anno 2005, per tutti gli uffici del 
comune di Corbetta, la certificazione ambientale ISO 

14001 ed EMAS. 
Mantenimento della certificazione ISO 14001 del Servizio 
Ecologia ed Ambiente, aggiornamento ed integrazione dei 
documenti del Sistema di Gestione Ambientale, redazione 
di nuove procedure gestionali ed operative, redazione del 
documento di Dichiarazione Ambientale, audit ambientale 

interno ed esterno. 

Attori Coinvolti Servizio Ecologia ed Ambiente e tutti i settori 
 

Metodi e strumenti utilizzati Finanziamento di tipo comunale 

Tempi del progetto Si prevede di iniziare le attività di estensione delle 
certificazione ambientale nel corso dell’anno 2005. 

Stato attuale del progetto E’ stata ottenuta la certificazione ISO 14001 di alcune delle 
attività del Servizio Ecologia ed Ambiente. 

Risultati attesi 

Verifica del rispetto di tutte le norme regolamentari in 
campo ambientale, migliore e più efficiente gestione 

procedurale delle attività del Servizio Ecologia ed Ambiente 
e delle attività connesse con la salvaguardia ambientale 

del territorio comunale. 

Risultati ottenuti 

Verifica del rispetto di tutte le norme regolamentari in 
campo ambientale da parte del Servizio Ecologia ed 

Ambiente, migliore e più efficiente gestione procedurale 
delle attività d’ufficio. 

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni 

Dott.ssa Francesca Gambini tel. 02/97204228 
email: servizio.ecologia@comune.corbetta.mi.it 
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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 ECOLOGIA 

Nome del progetto Incentivazione raccolta differenziata 

Destinatari del progetto Attività e cittadini del Comune di Corbetta 

Descrizione del progetto 

Il progetto prevede la raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani da parte dell’utenza, e successiva raccolta a 

domicilio da parte di ditta specializzata o conferimento 
diretto presso l’Ecocentro o i contenitori stradali per pile e 

farmaci. 

Attori Coinvolti 

Comune di Corbetta Ufficio Ecologia ed Ambiente per la 
supervisione dei servizi delle ditte specializzate. 

Comune di Corbetta Ufficio Ecologia ed Ambiente ed 
Ufficio Relazioni con il Pubblico per la comunicazione delle 
modalità tramite opuscolo informativo alla cittadinanza. 

Metodi e strumenti utilizzati 
Finanziamento in parte di tipo provinciale (per l’acquisto 

dei contenitori da distribuire gratuitamente alla 
cittadinanza) e comunale 

Tempi del progetto Continuativamente durante tutto l’anno 

Stato attuale del progetto Il progetto si effettua ogni anno, a partire dal 1998. 

Risultati attesi 

Mezzo di educazione ambientale rivolto alla cittadinanza 
con la partecipazione diretta, incremento delle raccolte 

differenziate e riduzione del rifiuto indifferenziato, 
incremento del recupero e riciclo di beni e materiali. 

 

Risultati ottenuti Buona differenziazione dei rifiuti, ma scarsa riduzione del 
rifiuto indifferenziato e della produzione totale dei rifiuti. 

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni 

Dot.ssa Francesca Gambini (Servizio Ecologia ed 
Ambiente) 

tel. 02/97204228 email: 
servizio.ecologia@comune.corbetta.mi.it 

Giuseppina Galeazzi (Servizio U.R.P.) 
02/97204242 email: servizio.urp@comune.corbetta.mi.it 
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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 SETTORE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 

Nome del progetto E.E.S.C.O. 

Destinatari del progetto Tutta la cittadinanza 

Descrizione del progetto 

Il progetto prevede la partecipazione azionaria alla società 
a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico 

costituita dal Comune Di Marcallo, finalizzata alla 
realizzazione di interventi nel campo energetico mirati alla 
compressione dei consumi, all’uso razionale dell’energia, 

all’impiego delle risorse energetiche rinnovabili e alla 
conservazione del patrimonio immobiliare, ambientale e 

naturale ai fini del conseguimento di uno sviluppo 
sostenibile del territorio. 

Attori Coinvolti Comune di Corbetta: Servizio Ecologia e Servizio 
Manutenzioni 

Metodi e strumenti utilizzati Finanziamento di tipo comunale 

Tempi del progetto Adesione del Comune di Corbetta a partire dal 2005. 

Stato attuale del progetto Non ancora attivato. 

Risultati attesi 

Diffusione, realizzazione e promozione di azioni e di 
interventi finalizzati alla compressione dei consumi 
energetici e, in parallelo, concorrere nelle attività di 

riduzione dell’inquinamento ambientale e di promozione di 
concetti di sviluppo sostenibile. 

Risultati ottenuti  

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni Geom. Maurizio Beretta – Tel. 02/97204233 
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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 ECOLOGIA 

Nome del progetto Compostaggio domestico 

Destinatari del progetto Cittadini del Comune di Corbetta 

Descrizione del progetto 

Il progetto prevede l’effettuazione della pratica del 
compostaggio domestico da parte dei cittadini. 

Viene organizzato un corso formativo obbligatorio in 
collaborazione con esperti della Scuola Agraria del Parco di 

Monza. 

Attori Coinvolti Servizio Ecologia ed Ambiente 

Metodi e strumenti utilizzati Finanziamento comunale 

Tempi del progetto L’iniziativa è partita nel 2003 e sono stati organizzati 3 
corsi formativi. Verrà organizzato un corso a Ottobre 2005.

Stato attuale del progetto Verrà organizzato un corso a Ottobre 2005. 

Risultati attesi 

Mezzo di educazione ambientale rivolto alla cittadinanza 
con la partecipazione diretta, riduzione del quantitativo di 
rifiuti organici e di rifiuti vegetali da avviare al recupero. 

 

Risultati ottenuti 101 utenze comunali che praticano il compostaggio 
domestico 

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni 

Dot.ssa Francesca Gambini 
tel. 02/97204228 email: 

servizio.ecologia@comune.corbetta.mi.it 
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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 ECOLOGIA 

Nome del progetto Gestione Orti Urbani 

Destinatari del progetto Cittadini pensionati del Comune di Corbetta 

Descrizione del progetto 
Il progetto prevede le procedure di assegnazione dei lotti 
di Orti Urbani e il controllo delle attività di gestione degli 

Orti Urbani effettuate dagli assegnatari. 

Attori Coinvolti Comune di Corbetta Servizio Ecologia ed Ambiente. 

Metodi e strumenti utilizzati Personale e finanziamento di tipo comunale. 

Tempi del progetto Continuativamente durante tutto l’anno 

Stato attuale del progetto Il progetto si effettua ogni anno, a partire dal 2002. 

Risultati attesi 
Mezzo di educazione ambientale rivolto alla cittadinanza 

con la partecipazione diretta. 
 

Risultati ottenuti Buona partecipazione, creazione di un’associazione di 
volontari denominata “Tara - Amici degli Orti”. 

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni 

Dot.ssa Francesca Gambini (Servizio Ecologia ed 
Ambiente) 

tel. 02/97204228 email: 
servizio.ecologia@comune.corbetta.mi.it 
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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 ECOLOGIA 

Nome del progetto Campagne informative ambientali 

Destinatari del progetto Cittadini e attività produttive del Comune di Corbetta 

Descrizione del progetto 
Il progetto prevede la realizzazione di convegni, eventi, 
opuscoli, manifesti ed articoli informativi sulle tematiche 

ambientali. 

Attori Coinvolti 

Comune di Corbetta Ufficio Ecologia ed Ambiente per la 
stesura dei testi e la verifica dei contenuti 

Comune di Corbetta Ufficio Relazioni con il Pubblico per la 
diffusione e comunicazione delle iniziative 

Metodi e strumenti utilizzati Personale e finanziamento comunali 

Tempi del progetto Ogni anno. 

Stato attuale del progetto 

E’ stato realizzato un opuscolo sulle raccolte differenziate, 
è in fase di realizzazione un volantino “Informambiente”. Il 

Comune aderirà all’iniziativa “Blubus”, promossa dal 
Ministero delle Comunicazione, Fondazione Bordoni e 

Provincia di Milano sul tema dell’inquinamento 
elettromagnetico. 

Risultati attesi 

Mezzo di educazione ambientale rivolto alla cittadinanza, 
miglioramento delle raccolte differenziate, riduzione dei 

rifiuti all’origine, informazione sulle problematiche 
ambientali in genere. 

Risultati ottenuti Buon riscontro alle varie iniziative da parte della 
cittadinanza. 

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni 

Dot.ssa Francesca Gambini (Servizio Ecologia ed 
Ambiente) 

tel. 02/97204228 email: 
servizio.ecologia@comune.corbetta.mi.it 

Giuseppina Galeazzi (Servizio U.R.P.) 
02/97204242 email: servizio.urp@comune.corbetta.mi.it 
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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 ECOLOGIA 

Nome del progetto Educazione ambientale nelle scuole dell’obbligo 

Destinatari del progetto Studenti delle scuole materne, scuole elementari e scuole 
medie 

Descrizione del progetto 
Il progetto prevede un contributo economico comunale per 

le attività di educazione ambientale nelle scuole 
dell’obbligo. 

Attori Coinvolti Comune di Corbetta: Servizio Ecologia ed Ambiente e 
Servizio Pubblica Istruzione. 

Metodi e strumenti utilizzati Finanziamento di tipo comunale. 

Tempi del progetto Anno scolastico 2004/2005. 

Stato attuale del progetto 
Il progetto è stato realizzato nel corso dell’anno scolastico 
2004/2005, verranno consegnate al Comune una relazione 

sulle attività svolte e un consuntivo delle spese. 

Risultati attesi 
Mezzo di educazione ambientale rivolto ai bambini e ai 

ragazzi delle scuole materne, elementari e medie. 
 

Risultati ottenuti Buona partecipazione degli insegnanti e degli studenti. 

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni 

Dot.ssa Francesca Gambini (Servizio Ecologia ed 
Ambiente) 

tel. 02/97204228 email: 
servizio.ecologia@comune.corbetta.mi.it 

Dott. Guido Milani (Settore Affari Generali) 
tel. 02/97204206 email: 

settore.aagg@comune.corbetta.mi.it 
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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 Cultura e Biblioteca 

Nome del progetto Città dei Bambini: Isola della Solidarietà e Giornata 
senz’auto 

Destinatari del progetto Bambini, ragazzi, adolescenti, adulti 

Descrizione del progetto 

Si tratta di un progetto avviato dal Comune di Corbetta nel 
1998, in collaborazione con scuole, associazioni ed 

educatori, fondato sull'idea che "una città a misura di 
bambino è una città a misura di tutti" e finalizzato a 

coinvolgere piccoli e grandi in attività ed iniziative che 
promuovano l'utilizzo libero, senza i pericoli del traffico e 

delle macchine, degli spazi urbani (vie, piazze, ecc.) 

Attori Coinvolti bambini e ragazzi,  insegnanti, associazioni, educatori, 
uffici comunali (cultura, tecnico, vigili) 

Metodi e strumenti utilizzati 

Il progetto prevede due iniziative durante le quali la città 
viene chiusa al traffico e gli spazi urbani vengono animati 
con spettacoli e attività varie. A fine maggio la "Giornata 

senz'auto" con giochi, gare sportive, ed animazioni e 
musica; a metà dicembre "L'isola della Solidarietà" 

incentrata sul tema della solidarietà con la vendita, a 
scopo di beneficenza, dei lavori realizzati dalle scuole. 

Tempi del progetto Annuale: dicembre e maggio 

Stato attuale del progetto Attuato 

Risultati attesi 
Educazione ambientale e alla solidarietà, sensibilizzazione 
al recupero e utilizzo spazi urbani per una migliore qualità 

della vita 

Risultati ottenuti 
Educazione ambientale e alla solidarietà, sensibilizzazione 
al recupero e utilizzo spazi urbani per una migliore qualità 

della vita 

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni 

Paolo Testori - Ufficio Cultura e Biblioteca 
tel. 029770667 email: 

servizio.biblioteca@comune.corbetta.mi.it 
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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 Cultura e Biblioteca 

Nome del progetto Città dei Bambini: Consiglio Comunale dei Ragazzi 

Destinatari del progetto Studenti scuole medie 

Descrizione del progetto 

E' lo strumento a disposizione degli enti locali per 
promuovere la partecipazione attiva dei giovani cittadini 
alla vita amministrativa del Comune (è riconosciuto come 
organo di partecipazione alla vita dell'ente nello statuto 
comunale, art.60).All'inizio dell'anno scolastico, vengono 

eletti per ogni classe due consiglieri che formano il 
Consiglio Comunale dei Ragazzi presieduto dal Sindaco o 

da un suo rappresentante. Tra i principali argomenti 
affrontati nelle sedute, ci sono i temi di carattere 

ambientale e le questioni relative allo sviluppo sostenibile: 
ad esempio, mobilità e traffico, bosco urbano, parchi e 

verde pubblico. 
 

Attori Coinvolti studenti, insegnanti, amministratori, uffici e funzionari 
comunali 

Metodi e strumenti utlizzati 

Il lavoro si svolge in due fasi: prima in classe, dove gli 
studenti, sotto la guida degli insegnanti, discutono tra loro 
sui temi proposti, facendo un analisi degli aspetti critici e 

proponendo delle soluzioni; poi in Consiglio, dove i 
consiglieri presentano i risultati del lavoro fatto in classe, si 

confrontano tra loro e con gli Amministratori e decidono 
democraticamente mettendo ai voti le diverse proposte. 

Tempi del progetto Anno scolastico: 5 sedute da ottobre a maggio 

Stato attuale del progetto Attuato 

Risultati attesi 
Promozione partecipazione attiva, sensibilizzazione ed 

educazione su temi ambientali, realizzazione di progetti 
concreti 

Risultati ottenuti 

Promozione della partecipazione attiva degli studenti alla 
vita amministrativa del Comune, sensibilizzazione ed 

educazione su temi e questioni importanti come 
l'ambiente, realizzazione di progetti  concreti 

(collaborazione piano urbano traffico, segnaletica ecc.) 

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni 

Paolo Testori - Ufficio Cultura e Biblioteca 
tel. 029770667 email: 

servizio.biblioteca@comune.corbetta.mi.it 
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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 Cultura e Biblioteca 

Nome del progetto Città dei Bambini: Walking Bus 

Destinatari del progetto Studenti scuole elementari 

Descrizione del progetto 

Il walking bus, è un autobus a piedi guidato dai nonni 
vigile, ispirato ad iniziative simili realizzate in Inghilterra ( 

vedere http.//www.walkingbus.com). 
Questo progetto permette ai ragazzi di andare e tornare 
da scuola in sicurezza, senza pericoli e senza il disturbo 

delle macchine e sensibilizza piccoli e grandi 
sull'importanza di una mobilità sostenibile. 

Attori Coinvolti studenti elementari, insegnanti, famiglie, uffici (cultura, 
ecologia, vigili), associazioni volontariato 

Metodi e strumenti utilizzati 

Sperimentato per una settimana nel 2003, è stato rivolto 
ai ragazzi di uno dei due plessi delle Scuole Elementari di 
Corbetta (Favorita): tutti i giorni, alla mattina è partito 
dallo spiazzo presso la cartoleria in fondo alla via che 

conduce alla scuola un walkingbus guidato dai nonni vigile. 
Come tutte le linee di autobus, il walkingbus aveva le 
fermate segnalate da un apposito cartello, mentre i 

passeggeri dovevano essere forniti di regolare biglietto. 

Tempi del progetto Annuale: mese di maggio per 1 settimana 

Stato attuale del progetto Attuato 

Risultati attesi Educazione ambientale e alla mobilità sostenibile 

Risultati ottenuti Educazione ambientale e alla mobilità sostenibile 

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni 

 
Ufficio Ecologia 

Ufficio Cultura e Biblioteca 
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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 Edilizia privata 

Nome del progetto Attuazione del Nuovo Regolamento Edilizio 

Destinatari del progetto 
Tecnici Libero Professionisti 

Imprese di Costruzioni 
Cittadini in genere 

Descrizione del progetto 
Il progetto prevede la realizzazione dei nuovi fabbricati 
con criteri di bioedilizia quali il risparmio energetico, il 

miglioramento degli impianti, uso di fonti energ. rinnovabili

Attori Coinvolti Ufficio Edilizia privata 

Metodi e strumenti utlizzati Già autofinanziato con risorse comunali 

Tempi del progetto Regolamento in vigore da Novembre 2004 a tempo 
indeterminato 

Stato attuale del progetto Approvato e vigente 

Risultati attesi 

Miglioramento: - prestazioni energetiche dei fabbricati; -
impianti termici ed elettrici; - uso fonti energetiche 

rinnovabili; riduzione effetto radon; contenimento consumi 
acqua. 

Risultati ottenuti Da verificarsi ad ultimazione delle costruzioni 

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni 

Arch. Luciano Redaelli 
Geom. Sergio Magistrelli 
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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 Attività  Produttive 

Nome del progetto Fiera per lo sviluppo ecosostenibile del territorio 

Destinatari del progetto Cittadinanza locale e dei comuni limitrofi - coinvolgimento 
scuole locali 

Descrizione del progetto 

Nell’ambito della secolare “Festa del Perdono” viene 
allestita una struttura con stand fieristici in P.zza Primo 

Maggio, con idonea sede convegni, per la promozione del 
progetto 

Attori Coinvolti 
Comuni  aderenti al progetto Agenda 21 – Regione 

Lombardia – Provincia MI – Enti ed associazioni varie – Pro 
Loco Corbetta e Aziende Private 

Metodi e strumenti utilizzati 

Ampia divulgazione iniziativa attraverso idonea campagna 
informativa – allestimento stand fieristici – sviluppo 
contenuti specifici attraverso convegni – redazione 

catalogo 

Tempi del progetto 01/12/2004 – 04/04/2005 

Stato attuale del progetto In fase di organizzazione 

Risultati attesi 
Condivisione dei contenuti promossi – realizzazione 

programmi di interventi e metodologie finalizzate allo 
sviluppo ecosostenibile 

Risultati ottenuti Nelle precedenti edizioni 2003/2004: coinvolgimento e 
sensibilizzazione dei destinatari 

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni 

NICOLINI CINZIA – Responsabile Settore Attività 
Produttive e P.A. Tel.: 0297204239 – FAZ 029770429 
e-mail.: servizio.commercio@comune.corbetta.mi.it 
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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 SETTORE AFFARI GENERALI 

Nome del progetto SISTEMA CULTURALE LOCALE “CURIA PICTA” 

Destinatari del progetto 

Flussi turistici nel territorio dei comuni coinvolti, in primis 
Corbetta, Albairate, Robecco, Cassinetta e gli altri comuni 

della zona del Parco Agricolo Sud e del consorzio dei 
comuni dei navigli 

Descrizione del progetto 

Costituzione di un sistema culturale e mussale locale attivo 
ed operativo sia a livello internazionale che provinciale che 
persegua la valorizzazione artistica, culturale, turistica ed 

economica del territorio interessato e la conservazione e la 
conoscenza dei beni architettonici, artistici, storici ed 

ambientali in esso esistenti. 

Attori Coinvolti Comuni, associazioni a carattere culturale, musei locali 

Metodi e strumenti utilizzati 

Si è partiti dalla analisi delle potenzialità offerte dal 
territorio (presenza di ville storiche, di beni architettonici, 
di raccolte sia private che pubbliche di notevole interesse 
e di un tessuto storico-ambientale tra i più interessanti) e 

sono state coinvolte le realtà a carattere associativo e 
culturali già operanti sul territorio.E’ stata creata una rete 
di collegamento intercomunale di carattere culturale per il 
coordinamento della gestione del sistema “cultura “ del 
territorio ( p.e. : Associazione intercomunale “In Curia 

Picta”).Sono state valorizzate realtà già esistenti e ne sono 
state create di nuove (Museo del Legno, Consorzio per la 

promozione turistico-ambientale) 
Tempi del progetto 2004-2006 

Stato attuale del progetto 

Attualmente  è stata realizzata la prima parte del 
progetto: creazione di un sistema culturale locale 

sovracomunale, sistemazione Torre medievale di Corbetta, 
creazione di poste ciclabili, creazione dell’Archivio 

Fotografico G. Saracchi, ed altri interventi . 
E’ in fase di apertura il Museo del Legno “Luigi Magugliani”

Risultati attesi 

Creazione di un sistema culturale locale integrato a livello 
intercomunale che prevede anche la creazione di un’area 
turistica i cui punti di forza sono da individuare nella zona 
dei navigli, che possa attirare flussi turistici nel territorio e 
valorizzare lo stesso dal punto di vista culturale ed anche 

economico 

Risultati ottenuti Creazione del  Museo del Legno “Luigi Magugliani”, 

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni RESP. SETTORE AFFARI GENERALI 
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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 SETTORE AFFARI GENERALI 

Nome del progetto ACQUA OSMOTIZZATA NEI PLESSI SCOLASTICI 

Destinatari del progetto GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI CORBETTA 

Descrizione del progetto 
INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA EROGAZIONE DI 

ACQUA OSMOTIZZATA NEI REFETTORI DELLE SCUOLE DI 
CORBETTA 

Attori Coinvolti AMMINISTRAZIONE COMUNALE  E SOCIETA’ CHE 
GESTISCE IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

Metodi e strumenti utilizzati NELL’ESPLETAMENTO DELLA GARA DI APPALTO PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, 

Tempi del progetto DALL’A.S. 2003-2004 

Stato attuale del progetto Attualmente sono stati installati in tutti i refettori scolastici 
ed all’Asilo Nido  i macchinari per l’osmosi dell’acqua. 

Risultati attesi Miglioramento del servizio di refezione scolastica 

Risultati ottenuti Sensibilizzazione dei minori verso le tematiche ambientali.

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni RESP. SETTORE AFFARI GENERALI 
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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 SETTORE AFFARI GENERALI 

Nome del progetto 
SERVIZI DI NAVETTA CON AUTOBUS PER IL 

MERCATO AL SABATO MATTINA E PER LA 
STAZIONE FERROVIARIA 

Destinatari del progetto 
I RESIDENTI NELLE FRAZIONI DI CORBETTA CHE 

NECESSITANO DI RECARSI AL MERCATO AL SABATO 
MATTINA O ALLA STAZIONE FERROVIARIA 

Descrizione del progetto 
CREAZIONE DI SERVIZI DI NAVETTA PER IL  MERCATO 
AL SABATO MATTINA (SERVIZIO GRATUITO) E PER LA 

STAZIONE DI CORBETTA 

Attori Coinvolti COMUNE E SOCIETA’ PRIVATE EROGATRICI DEL 
SERVIZIO 

Metodi e strumenti utilizzati Analisi delle necessità dei cittadini nell’ambito dei trasporti 
locali e realizzazione delle principali priorità segnalate 

Tempi del progetto DA SETTEMBRE 2004 A DICEMBRE 2005 

Stato attuale del progetto Le due navette sono già in funzione. 

Risultati attesi Riduzione del traffico cittadino e  potenziamento del 
servizio di trasporto pubblico locale. 

Risultati ottenuti Potenziamento del servizio di trasporto locale, in 
particolare per la stazione ferroviaria 

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni RESP. SETTORE AFFARI GENERALI 
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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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