
Per un uso consapevole della plastica



Qualche dato ……..

• ASM srl, nata nel 1976, svolge il servizio di igiene urbana dal 1995 (25 anni di esperienza)

• Attualmente svolge il servizio di igiene urbana con personale e automezzi propri nei Comuni soci
di Robecco sul Naviglio e S. Stefano Ticino che insieme hanno 11.801 residenti

• Attraverso la propria partecipata Aemme Linea Ambiente (15%) effettua il servizio di igiene
urbana nei Comuni soci di Magenta, Boffalora sopra Ticino, Cuggiono, Marcallo con Casone e
Ossona (circa 46.000 residenti)

• Il costo medio per persona previsto per il 2020 è di 33 cent€/al giorno (circa 119 €/anno IVA
compresa) e comprende la raccolta porta a porta, i recuperi e gli smaltimenti dei rifiuti e la
pulizia delle strade

• Nel 2018 il personale di ASM srl, dedicato al servizio di igiene urbana, ha avuto formazione sulla
gestione dei rifiuti nelle piattaforme ecologiche, sul tema anticorruzione, team building, ecc.

• ASM srl utilizza per il servizio di igiene urbana automezzi alimentati per la maggior parte a
metano ed elettrici
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Robecco sul 

Naviglio
           6.762            2.940               226 2.832.481,00 418,88 1,15 739.410,00 198.900,00 72.700,00 1.720.041,00 198.900,00 72.700,00 101.430,00 2.093.071,00 73,9%

Santo 

Stefano 

Ticino

           5.039            2.067               153 2.197.460,00 436,09 1,19 449.840,00 240.200,00 46.780,00 1.385.055,00 240.200,00 46.780,00 75.585,00 1.747.620,00 79,5%

Dati generali Totale rifiuti DM 26 maggio 2016
Rifiuti indifferenziati DM 26 maggio 
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Raccolte differenziate DM 26 maggio 2016

Le percentuali di raccolta differenziata 
(fonte ORSO)





…………. e la plastica

• Nel 2018 sono stati raccolti nei 2 Comuni serviti, Robecco sul Naviglio e S. Stefano
Ticino, 157.180 kg di imballaggi in plastica e per il 2019 prevediamo un incremento del
9% circa

• Nel 2018 ASM srl ha raccolto nei 2 Comuni più di 14 kg di imballaggi in plastica per ogni
residente

• In Italia, si producono circa 100 kg di plastica a testa ogni anno. Di questi, circa 35 kg a
testa sono “rifiuti da confezionamento”, ovvero quella frazione di plastica che – secondo
le leggi vigenti – si può differenziare e riciclare. Mancano 21 kg ……

• ASM srl ha avviato da quest’anno anche la separazione delle plastiche dure dai rifiuti
ingombranti presso le Piattaforme di Raccolta Differenziata (PRD) dei 2 Comuni
raccogliendo ad oggi 30.200 kg di plastiche dure (circa 2,5 kg/residente)



….. ma i cittadini sono contenti
del lavoro di ASM srl?



ASM srl non si limita a cercare di fare bene ogni giorno 

il proprio lavoro

ASM srl da anni si occupa anche di educazione ambientale, sostenendo o promuovendo in maniera diretta
iniziative e progetti che coinvolgono le scuole dei Comuni soci, al fine di sensibilizzare le nuove generazioni su
temi come la corretta raccolta differenziata, l’efficienza energetica, il recupero e il riciclo di materiali per favorire
l’Economia Circolare e in generale il rispetto dell’ambiente. È, per esempio, giunta all’ottava edizione il progetto
educativo e formativo «La Voce dei Giovani», ideato dall’Associazione culturale Saama Raac, sostenuto sin
dall’inizio da un punto di vista economico e logistico da ASM srl, in sinergia con i Comuni di Magenta, Boffalora
sopra Ticino, Robecco sul Naviglio e Santo Stefano Ticino. Un progetto che impegna centinaia di bambini e ragazzi
delle scuole di ogni ordine e grado dei quattro Comuni, che realizzano ogni anno scolastico in modo autonomo,
con il supporto di giornalisti professionisti, un giornale per dare il loro punto di vista sul territorio che li circonda.
Gli studenti spontaneamente trattano spesso temi di carattere ambientale, tra questi il problema della plastica. La
Voce dei Giovani è un strumento utile perché permette una migliore interazione tra i giovani e gli adulti a
vantaggio delle nostre comunità. ASM srl continuerà questo percorso diretto e positivo con il mondo delle scuole,
estendendolo a richiesta alle scuole degli altri Comuni soci.






