ALBAIRATE (aggiornato il 18.3.2011)
AGGIORNAMENTO BUONE PRATICHE 2010-2011
(la numerazione è tratta dal Piano di Azione approvato)
PROGETTI REALIZZATI NEL PERIODO GENNAIO 2010-MARZO 2011
1.2.3 Uso razionale dell’acqua
• 24.5.2010: Corso di formazione ambientale
• 5.6.2010: Visita in bicicletta all’impianto di depurazione di Robecco (TAM Sp.A.)
• 24 marzo 2011- Albairate convegno "Referendum sull'acqua: conoscere per scegliere"
• Il Consiglio Comunale di Albairate, nella seduta del 9 giugno 2010, ha approvato all’unanimità un
documento contro la privatizzazione dell’acqua che è fonte di vita, un bene primario ed insostituibile
dell’umanità.
• ACQUA DEL RUBINETTO IN COMUNE E NELLE SCUOLE. Ad Albairate è possibile bere l'acqua del
rubinetto senza acquistare quella imbottigliata. Ciò comporta un enorme vantaggio ambientale e sociale:
si risparmia sulla spesa alimentare, sul consumo di bottiglie di plastica e sulla fatica di dover trasportare
molti litri d'acqua dal supermercato a casa. Il Comune e la mensa della scuola primaria di Albairate
utilizzano l’acqua del rubinetto al posto di quella in bottiglia.
2.4 Mobilità in sicurezza
• 18 aprile 2010 - Biciclettata “Dal Naviglio Grande al Ticino. La febbre del pianeta si cura anche con la
bici”
• L’AUTOBUS CHE NON C’E’ E’ un “convoglio” formato da bambini, guidati e seguiti da 2 adulti, che
raggiunge la scuola a piedi, seguendo un percorso di linea simile a quello effettuato dai mezzi pubblici.
L’Autobus che non c’è partirà a breve . . .
4.1.1 Educazione al consumo e al risparmio energetico
• 16 aprile 2010 - Convegno sul risparmio energetico
• 27.4.2010 – Corso di formazione sul risparmio energetico
• 26.10.2010: Corso di formazione sul risparmio energetico: “Come realizzare un impianto Fotovoltaico”
• 9.11.2010 – Incontro per il progetto “Energia e Grano” a cura di EESCO e Cooperativa del Sole “L’orto
biologico” “Ambiente giusto con più gusto - Alimentazione sana e responsabile”
• Progetto di educazione ambientale “Energia & Vita” a cura di EESCO e Cooperativa del Sole (A.S. 20102011)
• COSTITUZIONE GRUPPO ACQUISTO SOLIDALE FOTOVOLTAICO: Su proposta del cittadino Giovanni
Merini, e con il supporto del consigliere delegato Flavio Crivellin, si è costituito un Gruppo di Acquisto
con l’obiettivo di realizzare impianti fotovoltaici domestici. Il gruppo che ha raccolto l’adesione di 10
famiglie con l’obiettivo di realizzare altrettanti impianti fotovoltaici entro maggio 2011.
• M’ILLUMINO DI MENO Lo scorso 18 febbraio gli alunni della scuola primaria e secondaria di Albairate
hanno partecipato alla campagna nazionale “M’illumino di meno”.
4.3.2 Turismo locale sostenibile
• “M’appare l’Est Ticino” (Ecomuseo Est Ticino - Agenda 21 Est Ticino - 2010)
4.4. Educazione ed informazione
• 30 marzo 2010 - Incontro sul tema RIDUZIONE DEI RIFIUTI
• 24.4.2010: Visita all’impianto di compostaggio in bicicletta.
• 11.10.2010: Corso di cucina con Lele e Marika “Dagli scarti piatti pregiati”
• ECOFACILITATORE: Nel mese di Febbraio 2010 è diventato operativa la figura dell’Ecofacilitatore. Il
Consorzio dei Comuni dei Navigli ha assunto il Sig. Vittorio FORIN che molti cittadini hanno già avuto
modo di conoscere ed apprezzare. Svolge nel Comune di Albairate un’attività di sensibilizzazione e
vigilanza ambientale.
Altri progetti e buone pratiche
• STOP BORSE DI PLASTICA Nel mese di dicembre 2009 il Comune di Albairate ha distribuito a tutti gli
alunni della scuola Primaria e Secondaria di Albairate una borsa di tela. Usare questa borsa, al posto del
sacchetto di plastica, aiuta l’ambiante e fa risparmiare soldi e risorse. Il Ministero all’Ambiente dal 1°
gennaio 2010 ha definitivamente vietato l’uso delle borse di plastica.
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Premiato come Comune Riciclone 2010 da Legambiente
11.4.2010: Giornata Ecologia (Uff. Tecnico)
11.5.2010: Corso di formazione sulla sicurezza
25.9.2010: Seconda giornata Ecologica 2010 (Uff. Tecnico)
23.11.2010: Presentazione delle azioni che il Comune di Albairate intende attuare nell’anno 2011 in
occasione della settimana europea dei rifiuti
25.26 novembre 2010: Corso di Compostaggio Domestico
STOP ALLA PUBBLICITÀ IN POSTA. La buca delle lettere è "Proprietà Privata" ed il suo uso è
discrezionale del proprietario che ne detiene la legittimità. Ogni Albairatese riceve circa 15 kg di
pubblicità all’anno. Puoi dire “NO GRAZIE” alla pubblicità applicando sulla tua cassetta della posta
l’apposita etichetta adesiva in distribuzione presso lo sportello del Consorzio dei Comuni dei Navigli
presentando la tessera Navigli Card. Riduzione Rifiuti.

PROGETTI DA REALIZZARE:
2.1.1 Mobilità in sicurezza
• pista ciclabile Albairate/Abbiategrasso (Uff. Tecnico)
• pista ciclabile Parco del Ticino (Parco del Ticino con finanziamenti regionali)
• pista ciclabile faunistica (Uff. Tecnico)
• pista ciclabile Albairate/Corbetta (Uffici Tecnici dei due Comuni)
• 12.6.2011: “Ciclovia dell’Adda da Lecco a Milano” In bici seguendo l’Adda e i Navigli di Paderno e della
Martesana.
• 4.9.2011 In bicicletta nel Parco Agricolo Sud Milano
2.2.1 Collaborazione tra Enti per valorizzare lo scambio intermodale
• realizzazione della nuova stazione presso la cascina Bruciata, sulla tratta ferroviaria Milano/Mortara,
favorendo anche il trasporto con navetta da e per la stazione, con l’obiettivo principale di attuare il
progetto della linea suburbana
2.3.2 Piano Urbano del Traffico / Mobility Manager a livello sovracomunale
• favorire il car sharing ed il car pooling

1.3.1 Promuovere l’agricoltura integrata e biologica
4.3.1 Tutela e promozione della produzione locale
?
“Territorio, agricoltura, società in una prospettiva sostenibile.” Progetto per Agenda 21 dell'Est Ticino per
il Biennio 2011- 2012.
4.1.1 Educazione al consumo e al risparmio energetico
• 4.6.2011: Energia Nucleare Sergio Zabot presenta il libro “Illusione Nucleare”
• 11.10.2011: Risparmio energetico “C’era una volta . . . Storia dell’illuminazione”
4.4. Educazione ed informazione
• 3.5.2011: Corso di formazione sui rifiuti: Ecoprodotti: i pannolini lavabili e altro.
Altri progetti e buone pratiche
• 3.4.2011: Giornata ecologica “verde pulito” (Uff. Tecnico)
• dal 19 al 27 novembre: Settimana europea dei rifiuti “ Risultati, azioni, incontri e manifestazioni. . .”
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