
Ottobre 2019

Cara Concittadina, caro Concittadino,

l’Amministrazione Comunale, insieme a Gelsia Ambiente, ha deciso di imprimere una spinta decisa 
verso il miglioramento dei servizi di igiene urbana con lo scopo di raggiungere importanti risultati 
per l’Ambiente, risparmiando, allo stesso tempo, sui costi del servizio di smaltimento dei rifiuti.

Consapevoli che la necessità di salvaguardare l’Ambiente imponga anche un mutamento nelle 
abitudini di ciascuno di noi, il cambiamento che coinvolgerà il nostro Comune vuole porre le basi per 
l’applicazione di una tariffa puntuale più equa, secondo il principio “meno inquini e meno paghi”, 
migliorando e incentivando contemporaneamente una raccolta differenziata più attenta e curata.

Saranno diverse le novità che, nelle prossime settimane, introdurremo nella raccolta dei rifiuti:

1. RACCOLTA DEL RIFIUTO SECCO INDIFFERENZIATO TRAMITE SACCHI BLURFID

A partire da lunedì 25 novembre, il rifiuto secco indifferenziato dovrà essere raccolto nel nuovo 
sacco bluRFID, dotato di un microchip che permette la “misurazione” del rifiuto prodotto dalla 
singola utenza. I sacchi avranno infatti un codice che sarà assegnato ad ogni cittadino al momento 
della consegna e sarà quindi diverso rispetto a quello di un’altra persona o famiglia. Potremo così 
verificare il numero di conferimenti di sacchi effettuati, con l’obiettivo di aumentare di molto la 
raccolta differenziata nel nostro Comune e puntare a raggiungere il traguardo dell’80% di raccolta 
differenziata, considerando che, ad oggi, oltre la metà di quanto inserito nel sacco grigio può essere 
ulteriormente separato.

2. RACCOLTA DI PANNOLINI, PANNOLONI E TESSILI SANITARI A DOMICILIO

Per le famiglie con bambini di età inferiore ai tre anni e nuclei familiari con persone allettate e/o 
incontinenti, sarà introdotto il nuovo servizio gratuito di raccolta a domicilio di pannolini e pannoloni 
nei pratici sacchi di colore arancione, da esporsi con frequenza bisettimanale.

3. RACCOLTA DELL’UMIDO NEI SACCHI BIODEGRADABILI E COMPOSTABILI

I sacchi di carta per la raccolta dell’umido verranno sostituiti dai sacchi biodegradabili e compostabili.

4. OTTIMIZZAZIONE DELLE ZONE DI RACCOLTA

Da gennaio il territorio è stato suddiviso in tre zone di raccolta, ognuna con il proprio calendario di 
ritiro per renderlo ancor più equilibrato e consono alla produzione dei rifiuti. Per fare in modo che la 
raccolta differenziata sia più efficiente ed efficace, sono state ottimizzate le zone di raccolta: a partire 
dal 25 novembre Via Giovanni da Sovico, Viale Brianza e Piazza Frette rientreranno nella zona B. 

Nel volantino allegato troverà le prime informazioni utili mentre, insieme alla dotazione dei 
sacchi, potrà ritirare anche una pratica guida alla raccolta differenziata

NOVITÀ NELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
A PARTIRE DAL 25 NOVEMBRE 2019

COMUNE DI SOVICO



Giovedì 14 NOVEMBRE 2019: Sala Civica “Aldo Moro” di Viale Brianza 

Venerdì 22 NOVEMBRE 2019: Sala Civica “Aldo Moro” di Viale Brianza

lE seratE informativE - ore 20.45

Sabato 16 NOVEMBRE 2019: Mercato di Via Baracca

Domenica 17 NOVEMBRE 2019: Piazza Vittorio Emanuele II

Sabato 23 NOVEMBRE 2019: Piazza Frette

I PUNTI INFORMATIVI - ore 8.30 - 12.30

Il Sindaco

Barbara Magni

Per meglio illustrare questo importante cambiamento, abbiamo deciso di promuovere degli incontri 
pubblici e dei punti informativi secondo il calendario indicato di seguito.

Per ulteriori informazioni sono a disposizione il call center al numero verde gratuito 800.445964 (da 
lunedì a venerdì 8.30-18.00 e sabato 8.30-13.00) e il sito web www.gelsiambiente.it.  

Certi della fattiva collaborazione nell’interesse di tutti, porgiamo i nostri più cordiali saluti.

L’Assessore all’Ambiente ed Ecologia

Diego Terruzzi
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