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Buone pratiche del Comune di ROBECCO SUL NAVIGLIO
(aggiornate a marzo 2010 - la numerazione è tratta dal Piano di Azione approvato)

PROGETTI AVVIATI O CONCLUSI

• 1.2.3 Uso razionale dell’acqua
- campagna risparmio idrico 2009
- Acqua bene dell’umanità (AS 2004-05)
- Installazione riduttori flusso acqua nelle strutture pubbliche -2009

• 1.3.2 Foreste di pianura: rimboschimenti con aree attrezzate e ricreative tra città e
campagna

- Parco del Ticino

• 2.1.1 Mobilità ciclabile sovracomunale
- Pista ciclopedonale a collegamento con le frazioni Casterno e Castellazzo de Barzi (Sett.

Tecnico – 2005/06)

• 2.3.1 Riqualificazione delle strade esistenti per il territorio
- Viabilità interna, frazioni e collegamenti con i comuni limitrofi (Ass. Urbanistica – 2007 -

2008)

• 2.3.2 Piano Urbano del Traffico/Mobility Manager a livello sovracomunale
- Delibera GC n. 30  del  28.03.2007  - Adesione al Coordinamento Intercomunale d’area

sulla mobilità sostenibile, approvazione del Protocollo di intesa e nomina del Mobility
Manager

• 3.2 Rispetto del paesaggio e riqualificazione del territorio
- Rifacimento e riqualificazione delle sponde del Naviglio Grande (Sett. Tecnico 2004/05)
- Completamento Alzaia Naviglio – anno 2008
- Amianto STOP – incentivi Comunali per la rimozione dell’amianto- 2007
- Smaltimento dell’eternit abbandonato sul territorio (2006-2007 )
- Censimento Amianto – anno 2008 – 2009 – In collaborazione con ASL.
- Azioni per il contenimento dell’Ambrosia – costante tutti gli anni.- campagne informative

e collaborazioni con altri Enti – ASL – ARPA.
- Progettazione dell’arredo di un parco da parte del CCRR – parco di Via G. della Chiesa;

anno 2006-2007;

• 3.4.1 Piano di Governo del Territorio Partecipato
- Avviamento del PGT

• 4.1.1 Educazione al consumo e al risparmio energetico
- Progetto di educazione alla mobilità sostenibile “Energia & Progresso” a cura di EESCO

(A.S. 08/09)
- Progetto di educazione al risparmio energetico “Energia & Futuro”  a cura di EESCO

(A.S. 07/08)
- Educazione ambientale nelle scuole: “ABC  del risparmio energetico”
- Educazione ambientale nelle scuole: “ Energia & Grano”  a cura di EESCO – Coop. del

Sole e Fondazione Cariplo- 2009-2010
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- Distribuzione a tutte le scolaresche elementari di batterie ricaricabili e caricabatteria in
collaborazione con ASM – riduzione di rifiuti alla fonte.-  anno 2005

- Consigli per un buon funzionamento degli Impianti Termici- collaborazione con la
Provincia di Milano – Risparmio sull’uso di combustibile e minor inquinamento –   dal
2003 ad oggi

• 4.1.2 Risparmio energetico a partire dagli Enti pubblici
- Adesione alla società EESCO (Environment Energy Service Company) dal 2005
- Deliberazione GC N. 2 del 24.01.2008 Adesione all’iniziativa nazionale “ Mi illumino di

meno”  del 15 febbraio 2008.

• 4.3.1 Tutela e promozione della produzione locale
- FIERA DI SAN MAJOLO (esistente da 90 anni )  – a partire dal 2008 promozione dei

prodotti locali (Gorgonzola ) – Filiera corta e biodiversità.

• 4.3.2 Turismo locale sostenibile
- Ecomuseo Est Ticino (Ass. Curia Picta – Partner Agenda 21 Est Ticino)
- “M’appare l’Est Ticino” (Ecomuseo Est Ticino - Agenda 21 Est Ticino - 2010)

• 4.4 Educazione e informazione
- Conosciamo la raccolta differenziata e il riciclaggio (AS 2004/05)
- Compostaggio domestico e incentivazione della raccolta differenziata (Assessorato

all’Ambiente) + distribuzione compostiere in collaborazione con ASM – anno 2007

• Altri progetti
-  Consiglio comunale dei ragazzi (2004/05)


