COMUNICATO STAMPA
BESANA IN BRIANZA: DAL PROSSIMO 21 GENNAIO LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA SI RINNOVA

16 Gennaio 2019
Dal prossimo 21 gennaio il Comune di Besana in Brianza attuerà, in collaborazione
con Gelsia Ambiente, una spinta decisa verso il miglioramento dei servizi di igiene
ambientale e l’incremento delle raccolte differenziate, per ottenere vantaggi
economici, oltre a quelli strettamente ambientali.
Il cambiamento più significativo riguarda l’introduzione della raccolta del rifiuto secco
indifferenziato tramite sacchi di colore blu muniti di TAG RFID (Radio-Frequency
IDentification), attraverso i quali sarà possibile effettuare una “misurazione” del
rifiuto prodotto dalla singola utenza. In questo modo sarà possibile, in futuro,
applicare una tariffa puntuale più equa secondo il principio “meno inquini, meno
paghi”. I sacchi bluRFID avranno un codice univoco personale che verrà assegnato al
momento della consegna e quindi sarà diverso rispetto a quello di un’altra persona o
famiglia.
Un’altra importante novità riguarda la possibilità di attivare il servizio gratuito di
raccolta a domicilio di pannolini, pannoloni e tessili sanitari tramite il sacco arancione,
dedicato alle famiglie con bambini di età inferiore ai tre anni e con persone allettate. I
sacchi avranno frequenza di ritiro bisettimanale.
Inoltre, per fare in modo che la raccolta differenziata sia più efficiente ed efficace,
sono state definite nuove frequenze di raccolta. Tutte le tipologie di raccolta di rifiuti
porta a porta, carta e cartone, vetro, sacco giallo (imballaggi in plastica e lattine),
secco indifferenziato avranno una frequenza di ritiro settimanale, mentre l’umido e il
sacco arancione saranno a frequenza bisettimanale.

La distribuzione dei sacchi, insieme alla pratica guida alla raccolta differenziata su cui
sono presenti tutte le informazioni di dettaglio, è iniziata lo scorso mercoledì 2
gennaio e proseguirà fino a sabato 19 gennaio presso la Baita degli Alpini di via
Ferrario, 12.
Nei primi quindici giorni sono già stati consegnati 104.200 sacchi blu e 26.340 sacchi
arancioni a 5.289 utenze, pari al 70%, un dato certamente incoraggiante.
Un ulteriore nuovo servizio che viene messo a disposizione dei cittadini è costituto
dalla possibilità di sottoscrivere con Gelsia Ambiente un contratto di abbonamento
annuale per il ritiro del verde a domicilio, in alternativa al conferimento autonomo in
Piattaforma Ecologica.
Tutte le novità sono accompagnate da un’articolata campagna di comunicazione,
messa a punto dall’Amministrazione Comunale in stretta collaborazione con Gelsia
Ambiente: nei giorni scorsi è stata consegnata a tutti i cittadini una lettera informativa
con un pieghevole dettagliato, che spiega in termini semplici i sopra citati
cambiamenti. Inoltre, dal 3 gennaio, sono iniziati una serie di incontri pubblici per
spiegare le nuove modalità di raccolta.
Per ulteriori informazioni è 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.
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