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O 
ggi possiamo dire, che 

sulle gestione dei rifiuti, 

anche quelli domestici, 

c’è una maggior 

consapevolezza. Differenziare, 

riciclare, ridurre scarti e 

imballaggi, sono infatti punti fermi 

e buone pratiche entrate a far 

parte delle abitudini di ognuno di 

noi. Tanto è stato fatto, ma 

possiamo fare ancora tanto per 

ridurre i rifiuti di casa, 

incrementare il recupero dei 

materiali e diminuire l'impatto 

sull'ambiente. Un impegno che, 

ora che il sistema della 

differenziata è ben rodato e 

funziona, può diventare 

premiante per i cittadini virtuosi e 

incidere in maniera positiva sui 

costi che l’utente deve sostenere. 

Partendo da queste premesse, 

l'Amministrazione Comunale di 

Ispra ha scelto di introdurre la 

Tariffa puntuale, un sistema di 

misurazione della quantità di 

rifiuto prodotta per singolo utente 

che consente la determinazione 

di una vera e propria tariffa “su 

misura”, che permetterà al 

cittadino di pagare il servizio 

anche in base alle reali quantità 

di rifiuti indifferenziati (sacco grigio 

scuro) da lui conferite. 

 

I tre obiettivi del nuovo sistema  

1. ridurre complessivamente la 

produzione dei rifiuti 

2. aumentare la quota di materiali da 

avviare al recupero 

3. attuare una politica tariffaria più 

equa sulla base del principio del “chi 

inquina paga”, richiamato spesso 

dalla legislazione europea in materia di 

gestione dei rifiuti 
 

Come funziona il sistema? 

In questo periodo sono in corso di 

distribuzione a tutti i cittadini sacchi 

personalizzati di color grigio scuro per la 

raccolta del rifiuto “secco 

indifferenziato”. Ogni sacco è dotato 

di RFID per la lettura elettronica, ossia 

un codice incorporato personalizzato, 

che si potrà rilevare tramite la lettura in 

radiofrequenza e che consentirà di 

abbinare il sacco raccolto all’utenza 

che lo ha esposto. 

Grazie quindi all’abbinamento sacco/

utenza, ogni utente viene riconosciuto 

attraverso un codice personale, e così 

pagherà il servizio, almeno in parte, in 

funzione del numero di volte in cui 

esporrà il sacco grigio scuro a bordo 

strada. 
 

I tempi di attuazione del progetto. 

Il sistema di Tariffa puntuale richiede un 

periodo di raccolta dati, funzionali alla 

determinazione e alla successiva 

applicazione della tariffa. Per questo 

nel corso del 2017, anno zero per 

l’introduzione di questo sistema, si 

procederà all’elaborazione dei dati e il 

servizio continuerà a essere pagato 

come adesso.  La nuova bolletta, 

invece, calcolata applicando il nuovo 

sistema di tariffazione, arriverà nelle  

case dei nostri cittadini a partire dal 

2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cosa bisogna fare. 

Differenziare meglio: meno quantità di 

rifiuto secco si produce, meno costerà 

il servizio e il risparmio avrà una 

potenziale ricaduta positiva sulla 

bolletta del cittadino. Questa ricaduta 

positiva dipende dalla riduzione dei 

rifiuti da sacco grigio che si può 

ottenere con una corretta 

differenziazione.  Per meglio 

differenziare, in caso di dubbi, potete 

utilizzare il dizionario dei rifiuti (distribuito 

a ciascun utente con il kit della 

raccolta differenziata) che contiene 

indicazioni pratiche per una corretta 

differenziazione. Differenziando quindi 

in maniera corretta si otterranno 

notevoli riduzioni nella produzione di 

secco indifferenziato a favore di un 

aumento di produzione di rifiuti 

riciclabili (raccolti porta a porta o 

presso il Centro di raccolta di via 

Vecchia Varesina). I materiali riciclabili 

conferiti possono determinare dei 

risparmi per il Comune; questi risparmi 

vengono riversati positivamente sul 

costo complessivo del servizio. 
 

Si parte il 1° gennaio 2017. 

I nuovi sacchi grigi dotati di RFID, 

consegnati con il nuovo kit della 

raccolta differenziata proprio in queste 

settimane, dovranno essere utilizzati dal 

1 gennaio 2017. Infatti, a partire dal 

nuovo anno, inizierà la fase di 

sperimentazione  che consentirà di 

iniziare a misurare le quantità di rifiuto 

secco indifferenziato prodotte dalle 

singole utenze. 

Ogni utente avrà a disposizione 20 

sacchi che si stima possano essere 

sufficienti per tutto il 2017 se le regole 

per la corretta separazione dei rifiuti 

verranno rispettate. E’ importante 

quindi esporre i sacchi solo se 

completamente pieni e privi di rifiuti 

riciclabili. 

Per le famiglie con bambini fino a tre 

anni e persone con particolari 

problemi di salute, è possibile 

richiedere presso l’Ufficio Ambiente del 

Comune dei sacchi specifici che non 

verranno inclusi nella misurazione del 

secco indifferenziato. 

Con questo sistema siamo convinti di 

poter migliorare ancor di più la 

gestione rifiuti dove già oggi possiamo 

contare su un ottimo 70,6% di 

differenziata, che fa di Ispra uno dei 

Comuni più virtuosi della provincia di 

Varese.  

Ai nostri cittadini chiediamo quindi, per 

il 2017, la consueta collaborazione 

necessaria per il corretto svolgimento 

della fase sperimentale. Dopo 12 mesi 

potremo cosi elaborare una tariffa 

puntuale basata su un sistema più 

equo e proporzionato a ciò che 

produciamo realmente  e passare così 

dall’attuale fase in cui “paghi perché 

butti”, alla fase più equa e sostenibile 

del “paghi quanto butti”. 
 
 

Il Sindaco Melissa De Santis 

L’Assessore al bilancio Martina Cao  
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PASSAGGIO A LIVELLO: pronti i fondi per il cavalcavia, ora tagliamo le code 

I 
 fondi necessari per la definitiva eliminazione del passaggio a livello e la realizzazione del cavalcavia 

ci sono. Come del resto c’è la volontà di risolvere in maniera definitiva l’annoso problema delle code 

e del libero passaggio dei mezzi di soccorso per poter dare un po’ di respiro alla nostra Ispra. 

Questa Amministrazione, su tutta la progettualità legata ad Alptransit, ha da tempo lavorato e intavolato 

con Provincia di Varese, ente capofila, un costante dialogo, partecipando a numerosi incontri con tutti gli 

enti competenti ed entrando a far parte del Gruppo ristretto di lavoro al fine di poter raggiungere 

l’importante obiettivo che tutta la collettività sta aspettando da anni: la realizzazione di un sovrappasso 

ferroviario che consenta l’eliminazione delle attese in corrispondenza dei passaggi a livello e la certezza di 

una viabilità “libera” da impedimenti per ogni mezzo di soccorso. 

Oggi il dato incontrovertibile è che il cavalcavia, atteso da tutta la Comunità, è un’opera fondamentale 

per la quale vi sono già i fondi necessari.  

Da qui alla sua realizzazione c’è ancora un percorso di approfondimento con la Commissione competen-

te e con il Consiglio comunale, che dovrà avere l’opportunità di conoscere e valutare attentamente i 

dettagli del progetto e dell’intervento per poterlo poi approvare. 

Grazie alla proficua collaborazione con la Provincia, quindi, siamo riusciti a far rientrare, tra le priorità di 

tutti i Comuni, le nostre problematiche, stanziare i fondi necessari per realizzare l’opera e avere una pro-

gettazione preliminare. La proposta, elaborata da Villa Recalcati, vede ancora una serie di dettagli da 

valutare. L’Amministrazione ha infatti chiesto a Provincia di Varese una serie di migliorie relative a mitiga-

zioni e compensazioni ambientali e la realizzazione di piste ciclopedonali per rafforzare la connessione tra 

le diverse zone del territorio e per implementare la mobilità dolce. 

Di fatto, il progetto preliminare prevede la realizzazione del cavalcavia ferroviario come già inserito nel 

nostro PGT, approvato nell’ottobre 2014 subito dopo il nostro insediamento.  

La realizzazione dell’intervento comporterà la chiusura di tre passaggi a livello: il passaggio a livello di via 

Fermi, quello di Barza in via Mongini e il piccolo passaggio che porta ad un fondo intercluso in corrispon-

denza degli edifici commerciali di via Fermi.  

In concomitanza con la chiusura dei passaggi a raso, saranno realizzati sottopassi ciclo-pedonali.  

A partire dal nuovo anno, l’obiettivo è di arrivare quanto prima ad una progettazione definitiva che pre-

veda anche una tempistica certa dei lavori di realizzazione dell’opera.  

 

L’Assessore ai lavori pubblici 

Francesco Cetrangolo 

LA GIORNATA DELLA TRASPARENZA 

Lo scorso 9 Novembre si è tenuta in Comune la prima giornata della trasparenza. 

Obiettivo della giornata è stato quello di presentare ai cittadini il Comune, i servizi erogati e il funziona-

mento della macchina amministrativa. 

L’impegno di questa Amministrazione è sempre stato, fin dall’inizio del nostro mandato, quello di costruire 

un dialogo e un confronto continuo con i cittadini, e la Giornata della Trasparenza è stato un modo ulte-

riore per aprire a tutti la casa comunale, una casa appunto dalle mura trasparenti. 
 

Il Sindaco 

Melissa De Santis 



3  

      N O T I Z I E  D A G L I  U F F I C I  C O M U N A L I  

PAGAMENTO SERVIZIO ACQUEDOTTO  

ANNO 2016 
 

Si avvisano i cittadini che nelle settimane scorse sono 
state consegnate a casa le fatture relative al saldo 
servizio acquedotto anno 2016.  
La scadenza per il pagamento delle fatture è il 30 
novembre 2016.  
Chi non avesse consegnato la cartolina per la lettura 
lasciata dall’operatore è invitato a consegnarla 
all’ufficio tributi anche via mail a  
tributi@comune.ispra.va.it o via fax 0332 781213  
 
INFO:  Ufficio Tributi 0332.7833400-401  
tributi@comune.ispra.va.it  

UFFICIO TRIBUTI 

INCONTRO PUBBLICO  

SUL NUOVO SISTEMA  

DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Mercoledì 30 Novembre, alle ore 20.45 presso la 
Sala dell’Oratorio S. Giovanni Bosco di Ispra, in via 
Roma 160, si terrà l’incontro pubblico di presenta-
zione del nuovo sistema di misurazione dei rifiuti.  
Dal 1° gennaio 2017 partirà la raccolta del secco “ 
a misura”.  
Durante l’incontro verranno quindi presentate le 
nuove modalità di raccolta differenziata e verrà 
descritto il funzionamento del sistema di misurazio-
ne dei rifiuti. 

 

Info: Ufficio Ambiente 
0332.7833400  
ambiente@comune.ispra.va.it 

UFFICIO AMBIENTE 

AL VIA LE DOMANDE PER  

IL SOSTEGNO ALL’INCLUSIONE ATTIVA –SIA 

 
Dal 2 settembre 2016 i cittadini in condizione di di-
sagio economico possono fare richiesta del Soste-
gno  all’Inclusione Attiva (SIA), una misura voluta 
dal Governo per contrastare la povertà. 
I requisiti principali sono:  
avere un ISEE pari o inferiore a 3000€;  
avere figli minori e/o essere in stato di gravidanza 
e/o avere figli maggiorenni con disabilità.  
 

INFO:  Sportello sociale da Lun a Ven 10.30/12.30  

O332.7833500-503 

ispra@sportellosocialecittadinanza.it 

SPORTELLO SOCIALE 

 APPUNTAMENTI  

MESE DI DICEMBRE 
 

5 dicembre h 14,30 @ Biblioteca  
Accadde … oggi : 5 dicembre 1933. La fine del proi-

bizionismo negli USA 

a cura di Anna Visin e Stefano Gioia 
 

12 dicembre  h 14,30 @ Biblioteca  
Appuntamento con la poesia 
Ogni partecipante commenta una poesia a sua 
scelta 
 

Dal 9 al 16 dicembre @ Sala Serra 
mostra personale del pittore Eligio Fantoni 
inaugurazione sabato 10 alle ore 17.30 
orari: feriale 14.30/18.30  domenica 10/12 14.30/18.30 
 

15 dicembre h 18 @ Biblioteca 

presentazione libro Santo mangiare. Ricette dai con-
venti lungo la Via Francigena  

di Patrizia Rossetti  
 

19 dicembre h14,30 @ Biblioteca 
GRUPPO DI LETTURA POMERIDIANO 

Auguri di Natale 
Letture da Shakespeare - Il sogno di una notte di 

mezza estate con  musica  di Mendelsshon 

A cura di Annibale ed Elena Ghisolfi  

BIBLIOTECA- UFFICIO CULTURA 

IL CONTROLLO DEL VICINATO 

 
Il Programma di Controllo del Vicinato non com-
porta particolari capacità o talenti. Ogni cittadino 
continuerà a comportarsi come facciamo ogni 
giorno ma con una diversa consapevolezza di ciò 
che avviene intorno a noi e nella nostra comunità. 
Le conoscenze, che deriveranno dallo scambio di 
esperienze e da migliori rapporti con i nostri vicini, 
ci permetteranno di proteggere meglio la nostra 
casa e la nostra comunità. 
 

Chi volesse ulteriori informazioni può consultare la 
pagina della polizia locale sul sito del Comune o 
contattare l’Ufficio di Polizia Locale allo 
0332.7833300 - polizialocale@comune.ispra.va.it 

UFFICIO POLIZIA LOCALE 

Numero 11, NOVEMBRE /DICEMBRE 2016 

 
E' on line il nuovo sistema  

pagoPA che permette ai citta-

dini di pagare on line, diretta-

mente dal proprio pc,  

smartphone e tablet i servizi e 

tributi comunali. Attualmente 

sono attivi solo i pagamenti dei 

servizi para-scolastici di mensa, 

trasporto, pre-scuola e dopo-

scuola e nei prossimi mesi ver-

ranno attivati anche i paga-

menti relativi agli altri tributi  

comunali.  

Per info: comune.ispra.va.it 

https://ispra.comune.plugandpay.it/
https://ispra.comune.plugandpay.it/
http://comune.ispra.va.it/


WWW.COMUNE.ISPRA.VA.IT 
 

COMUNE DI ISPRA Via Milite Ignoto, 31 - 21027 Ispra VA T.0332.7833111 

segreteria@comune.ispra.va.it - PEC: protocollo.ispra@pec.it  
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https://www.facebook.com/ComunediIspra/

