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VIMODRONE
è la nostra CASA. 
RISPETTIAMOLA!
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LA CARTA DEL DECORO URBANO

Vimodrone è la nostra casa

L’idea della Carta nasce dalla volontà dell’Amministrazione Co-
munale di favorire la cultura del rispetto del bene comune.

La Carta contiene principi, norme e consigli sui temi che riguar-
dano il decoro e la cura della nostra città.
È anche uno strumento attraverso il quale i cittadini si impegnano 
a contribuire a rendere più bella e pulita la città.
L’obiettivo è sensibilizzare e migliorare i comportamenti indivi-
duali e collettivi al fi ne di far maturare una forte cultura civica. 
Non sporcare signifi ca anche risparmiare. Ogni anno il Comune 
spende decina di migliaia di euro per ripulire le scritte sui muri, 
riparare o sostituire panchine, giochi per bimbi…
La qualità della vita di ognuno è legata a quella di tutti e questa è 
una grande sfi da che la città rivolge ai suoi abitanti sul piano della 
responsabilità civica e ambientale.

Il cittadino è invitato a rivolgersi

all’Urp e/o all’Uffi cio comunicazione del Comune di Vimodrone 

per segnalare eventuali problemi, reclami o proposte

utilizzando:

l’indirizzo di posta elettronica 

urp@comune.vimodrone.milano.it

le pagine social dell’ente

o l’App Comune di Vimodrone per smartphone e tablet.
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RIFIUTI,  FAI LA DIFFERENZA
Per una città ecosostenibile

DIFFERENZIARE  gli scar-
ti è un passo fondamentale 
per consentire l’attuazione 
di un corretto ciclo dei ri-
fi uti. Consente infatti di ri-
durre in maniera decisiva le 
quantità da avviare alla ter-
movalorizzazione, consente 
di recuperare valore con la 
cessione delle materie pri-
me “differenziate” e, di con-
seguenza, permette il riciclo 
e recupero dei materiali con 
un minore impiego di risorse 
naturali.
Ma per un ciclo corretto dei rifi uti è fondamentale, oltre all’impe-
gno delle istituzioni preposte, il contributo di ciascuno perché la 
differenziata parte dalle case dei cittadini. Da qui l’invito dell’Am-
ministrazione ai cittadini a “differenziare” di più e meglio e l’op-
portunità di essere parte attiva indicando mancanze e problemi 
anche tramite l’App di Cem Ambiente per smartphone e tablet.

È VIETATO  l’abbandono e il deposito incontrollato di rifi uti sul 
suolo. È FONDAMENTALE che siano utilizzati correttamente i 
contenitori per la raccolta differenziata da parte delle utenze do-
mestiche e non domestiche, il RISPETTO dei giorni, degli orari e 
dei sistemi di raccolta e smaltimento.

L’abbandono di rifi uti urbani sul suolo, fatta salva 
l’applicazione di sanzioni penali, implica una 
multa in misura ridotta di € 250 se si tratta di 
piccole quantità, di € 500 se si tratta di quantità 
ingenti e comunque superiori a 2 mc.

(art. 25, comma 2 - Regolamento di Polizia Urbana)
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Parchi, giardini, aree verdi sono spazi di incontro, svago e socia-
lizzazione, un patrimonio pubblico, una risorsa fondamentale per 
rendere la città più bella da vivere.
Vimodrone ha un patrimonio di verde pubblico di oltre 300 mila 
metri quadri: salvaguardare e mantenere queste aree signifi ca 
contribuire a migliorare ulteriormente la qualità della vita in città.

Il Regolamento di Polizia Urbana (art. 45), per quanto riguarda 
parchi e giardini vieta:

• passare o coricarsi nelle aiuole fi orite od erbose, sdraiarsi 
sulle panche o sedie impedendone di fatto il libero e corret-
to utilizzo;

PARCHI E GIARDINI PUBBLICI          
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Più cura per il nostro verde

• cogliere i fi ori, strappare fronde e recare in qualsiasi modo 
danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai 
lampioni, alle fontane, alle vasche e a qualsiasi altro oggetto 
ivi posto a pubblico uso ornamentale;

• guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli 
alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro 
gli stessi pietre, bastoni e simili;

• collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fi sse o 
mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;

• dedicarsi a giochi che possono recare molestia, pericolo o 
danno alle persone, o che siano stati espressamente vietati 
dalla autorità; salire o comunque usare le attrezzature e i 
giochi destinati ai bambini in modo non corretto o comun-
que da soggetti palesemente al di fuori della fascia di età a 
cui sono destinati.

Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, 
è consentito ai bambini l’uso dei tricicli, piccole biciclette prov-
viste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a 
pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino distur-
bo o danno a persone o cose.

Per chi contravviene alle regole disciplinate dal Re-
golamento di Polizia Urbana è prevista una sanzione 
amministrativa da un minimo di € 100 a un massimo 
di € 250.

Chiunque circoli con veicoli a motore all’interno di 
parchi, giardini, aree verdi è soggetto ad una sanzione 
amministrativa di € 200; ai veicoli in sosta nelle sud-
dette aree verrà applicata una sanzione amministra-
tiva di € 150.
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IL CANE,
AMICO DELL’UOMO
E DELLA CITTÀ
Raccogli
i suoi bisogni, 
semina civiltà

Uno dei problemi più diffusi in tema di decoro della città è quello 
delle deiezioni canine e, comunque, della sporcizia dovuta a 
comportamenti scorretti da parte di chi possiede o accompagna 
cani. Vivere in una città pulita è il desiderio e il diritto di ognuno 
di noi.

Basta solo un po’ di attenzione, segno di educazione e rispetto 
verso gli altri:

• non maltrattare gli animali, non lasciarli incustoditi;

• utilizzare il guinzaglio e, se necessario, mettere la museruola;

• utilizzare le apposite aree predisposte in parchi e giardini;

• obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul 
suolo pubblico;

• utilizzare gli appositi kit o sacchetti in distribuzione.

Se non hai con te l’adeguata attrezzatura 
di raccolta deiezioni, se non raccogli 
immediatamente i bisogni del tuo amico, 
puoi essere soggetto alla sanzione di € 50.
(art. 60 del regolamento di Polizia Urbana).
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VIMODRONE
Con l’entrata in vigore della 
legge 221/2015, i comuni 
sono tenuti ad attrezzarsi 
per garantire l’osservanza 
della legge, sia sotto l’a-
spetto della comunicazio-
ne e della prevenzione, che 
per sanzionare la cattiva e 
purtroppo diffusa abitudi-
ne all’abbandono dei picco-
li rifi uti. In vigore dal 2 feb-
braio 2016, sono previste 
multe fi no a 300 Euro per 
chi getta le cicche di siga-
rette per terra.

Niente più mozziconi

             di sigaretta per terra

GIÙ LE MANI
DA MURI E MONUMENTI

Divieto di imbrattare
con scritte e vernici

È vietato imbrattare con scritte, affi ssioni e disegni edifi ci pubblici 
o privati, monumenti, beni artistici, culturali e religiosi, panchine, 
arredi urbani, targhe, alberi, giochi o altri manufatti di pubblico 
utilizzo.

Per chi contravviene all’osservanza dell’ordinanza 
sindacale è prevista una sanzione amministrativa, 
salvo la rilevanza penale, di € 500.

non é
  il tuo
posacenere
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COMUNE DI VIMODRONE
Via C. Battisti 56
www.comune.vimodrone.milano.it

Uffi cio Ecologia
tel. 02.25077266
ecologia@comune.vimodrone.milano.it

Uffi cio Relazioni con il Pubblico
tel. 02.25077221-251
urp@comune.vimodrone.milano.it

Scarica l’App Comune di Vimodrone
(Apple Store - Play Store)

CEM AMBIENTE
www.cemambiente.it
info@cemambiente.it
Per informazioni e segnalazioni
numero verde 800.342.266

Scarica l’App
CEM AMBIENTE “DIFFERENZIATI”
(Apple Store - Play Store)


