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COMUNICATO STAMPA 

RACCOLTA RIFIUTI: DAL PROSSIMO 3 DICEMBRE TRIUGGIO SI RINNOVA 
Dal mese di ottobre, il Comune di Triuggio ha affidato alla Società Gelsia Ambiente S.r.l., tramite la 
gara pubblica a doppio oggetto, la gestione dei servizi di igiene ambientale. Un passaggio non solo 
formale, molto atteso dall’Amministrazione comunale per imprimere una spinta decisa verso il 
miglioramento dei servizi e l’incremento della raccolta differenziata con esiti favorevoli nel medio 
e lungo periodo. 

Le prime grandi novità saranno introdotte a partire dal prossimo 3 dicembre 2018. 

Il fulcro del cambiamento è costituito dall’introduzione su tutto il territorio della raccolta del 
rifiuto secco indifferenziato tramite sacchi di colore blu muniti di TAG RFID (Radio-Frequency 
IDentification), con i quali si provvederà alla “misurazione” del rifiuto prodotto dalla singola utenza 
con l’obiettivo futuro di applicare una tariffa puntuale più equa secondo il principio “meno inquini, 
meno paghi”, migliorando contemporaneamente la percentuale di raccolta differenziata. Il vecchio 
sacco usato per l’indifferenziato andrà dunque in pensione.  

I sacchi bluRFID forniti da Gelsia Ambiente avranno un tag personale con un codice personale 
assegnato ad ogni cittadino al momento della consegna del sacco, diverso rispetto a quello di 
un’altra persona o famiglia. 

Nelle giornate di ritiro, il sacco regolarmente esposto in strada verrà caricato dagli operatori sui 
mezzi dotati di un sistema di registrazione (reader), che rileverà il codice e trasferirà i dati ad un 
software centrale per elaborare la quantità di rifiuto effettivamente prodotta da ogni cittadino. 

Questa importante innovazione permetterà un aumento della qualità della raccolta differenziata, 
con il conseguente recupero di maggiori quantità di materiali e risorse ed una riduzione dei rifiuti 
residui non riciclabili. 

Altra importante novità è rappresentata dalla suddivisione del territorio in tre zone, ognuna con 
un proprio calendario di raccolta porta a porta che è stato concordato per permettere un servizio 
più efficiente ed efficace, oltre ad essere più equilibrato. Tutte le tipologie di raccolta di rifiuti porta 
a porta, carta e cartone, vetro, sacco giallo (plastica e lattine), secco indifferenziato (sacco blu) 
avranno una frequenza di ritiro settimanale, tranne l’umido che rimarrà a frequenza 
bisettimanale. 

Di fondamentale importanza è la possibilità per i cittadini del nostro Comune, di conferire i rifiuti 
presso la Piattaforma Ecologica sita ad Albiate in Via San Carlo 28, in un’area attrezzata, moderna 
e sicura. 

Grazie ad un accordo sottoscritto dall’Amministrazione Comunale di Triuggio con il Comune di 
Albiate ed il Comune di Sovico (già convenzionato con Albiate) varie tipologie di rifiuti prodotte sul 
territorio, compresi  gli sfalci verdi,  potranno essere conferiti in piattaforma,  in una ampia gamma 
di orari. Per andare incontro alle esigenze dei cittadini inoltre, in considerazione della particolarità 
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del nostro territorio, l’Amministrazione ha previsto che il ritiro del verde a domicilio prosegua con 
un calendario di 10 ritiri annui gratuiti. 

I cambiamenti saranno accompagnati da un’articolata campagna di comunicazione, messa a 
punto dall’Amministrazione Comunale in stretta collaborazione con Gelsia Ambiente: nei prossimi 
giorni verrà consegnata a tutti i nostri cittadini infatti una lettera informativa con un pieghevole 
dettagliato che spiega in termini semplici cosa cambia e come. Da metà novembre si terranno 
incontri pubblici a Triuggio, Tregasio, Canonica e Rancate per spiegare le nuove modalità di 
raccolta. 

Sul territorio verranno installati punti informativi “mobili” pubblicizzati con manifesti e locandine 
richiamanti la novità.  

Altro momento privilegiato di contatto con il cittadino sarà quello della distribuzione gratuita dei 
nuovi sacchi, che verrà effettuata, a partire dal 12 novembre, presso lo sportello di Gelsia 
Ambiente in Via Cascina Gianfranco 55 a Tregasio. Insieme ai sacchi sarà fornita una pratica guida 
di fondamentale importanza per capire e recepire il cambiamento in atto. 

La misurazione dei rifiuti tramite il sacco bluRFID nei comuni dove è già stato introdotto, ha fatto 
registrare risultati eccellenti, con la raccolta differenziata salita oltre la soglia dell’80%. La 
tecnologia RFID rappresenta un esempio concreto di innovazione applicata al settore rifiuti. Gli 
investimenti effettuati dalla società nel corso degli ultimi anni per lo studio e l’applicazione di 
nuove tecnologie, hanno consentito a Gelsia Ambiente di essere un partner affidabile per tutte le 
Amministrazioni Comunali del territorio e diventare un esempio virtuoso nella raccolta dei rifiuti a 
livello nazionale. 

Si ricorda che, per informazioni, è attivo il nuovo servizio clienti al numero 800.445964 e l’indirizzo 
mail infoambiente@gelsia.it, oltre che, a partire dal 3 Dicembre, anche lo sportello (Punto Verde) 
di Tregasio aperto al mercoledì dalle 9.30 alle 12.30. 

 

CONFERENZA STAMPA 

Via Vittorio Veneto 15   Triuggio (MB) 

Mercoledì 24 ottobre 2018 - ORE 11.45 

 
Comune di Triuggio 

Via Vittorio Veneto, 15 – Triuggio (MB) 
settoreamministrativo@comune.triuggio.mb.it 

www.comune.triuggio.mb.it   

 
Gelsia Ambiente Srl 

Via Caravaggio, 26/A - Desio (MB) 
press@gelsia.it 
0362.482912 

www.gelsiambiente.it 
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