
Aprile 2017

Cara Cittadina, caro Cittadino,

insieme a Gelsia Ambiente abbiamo deciso di imprimere una spinta decisa verso il miglioramento dei 
servizi di igiene ambientale e l’incremento delle raccolte differenziate, consapevoli che la necessità di
salvaguardare l’Ambiente imponga anche un mutamento nelle abitudini di ciascuno di noi.

A partire dal prossimo 18 maggio 2017, il rifiuto secco indifferenziato dovrà essere esposto nei 
nuovi sacchi di colore blu muniti di microchip (TAG RFID) e non più nei sacchi grigi. La tecnologia
contenuta nel nuovo sacco blu consentirà infatti di effettuare la “misurazione” del rifiuto prodotto dalla
singola utenza, con la prospettiva di applicare una tariffa puntuale più equa secondo il principio 
“meno inquini, meno paghi”, migliorando contemporaneamente la percentuale di raccolta differenziata.

I Suoi sacchi avranno un codice che Le sarà assegnato al momento della consegna e sarà quindi
diverso rispetto a quello di un’altra persona o famiglia. Potremo così verificare il numero di conferimenti
effettuati con l’obiettivo di raggiungere il traguardo dell’ 80% di raccolta differenziata nella nostra città e 
trarre importanti vantaggi ambientali ed economici, consapevoli che oltre la metà di quanto inserito nel 
sacco grigio può essere ulteriormente differenziato.

La distribuzione dei sacchi, per le utenze domestiche e commerciali, avverrà dal 27 Aprile al 17 Maggio
presso la palestra delle scuole medie di Piazza Maria Montessori (di fianco al civico 33), aperta da
lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00 e il sabato dalle 8.30 alle 13.30 (1° Maggio escluso).
Con i sacchi blu, Le saranno consegnati anche i consueti sacchetti per la raccolta dell’umido e i sacchi gialli
per il multimateriale leggero (imballaggi in plastica, alluminio e acciaio).

Per illustrare nei dettagli questo importante cambiamento, abbiamo deciso di promuovere degli incontri 
pubblici e dei punti informativi secondo il calendario indicato sul retro di questa lettera.

Per ulteriori informazioni è a disposizione il call center al numero 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 alle Politiche Ambientali Il Sindaco
Luca Tomaino Giuliano Soldà

Comune di
Bovisio Masciago
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MERCOLEDI’ 26 APRILE 2017: COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO, Piazza Biraghi 3

GIOVEDI’ 4 MAGGIO 2017: COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO, Piazza Biraghi 3

GIOVEDI’ 11 MAGGIO 2017: PALAMEDIA, Via Tolmino

SABATO 22 APRILE 2017: PIAZZA SAN MARTINO

MERCOLEDI’ 26 APRILE  2017: PIAZZALE DEL MERCATO     

DOMENICA 30 APRILE 2017: CHIESA DI SAN PANCRAZIO

MERCOLEDI’ 3 MAGGIO 2017: PIAZZALE DEL MERCATO    

SABATO 6 MAGGIO 2017: PIAZZA BIRAGHI

MERCOLEDI’ 10 MAGGIO 2017: PIAZZALE DEL MERCATO   

DOMENICA 14 MAGGIO 2017: CHIESA DI SAN MARTINO

Comune di
Bovisio Masciago

le serate informative - ore 20.45

I PUNTI INFORMATIVI - ore 8.30 - 12.30
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