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GELSIA AMBIENTE E LE BUONE PRATICHE:  
UNA DELEGAZIONE DAL LIBANO IN VISITA ALLA SOCIET À 

 
Desio, 21 giugno 2019 
 
Nella mattinata di ieri, una delegazione del Libano composta da una decina di tecnici, accompagnati 
dal professor Mario Grosso e dalla dott.ssa Francesca Villa del Politecnico di Milano insieme ad un 
rappresentante del CIC (Consorzio Italiano Compostatori), si è recata in visita presso la sede di 
Gelsia Ambiente a Desio per comprendere le modalità di organizzazione dei servizi di raccolta e 
gestione delle isole ecologiche messe in atto dalla società nel bacino di ventisei comuni gestiti sul 
territorio brianzolo. La visita è stata organizzata nell’ambito del progetto di cooperazione “Gestione 
Integrata delle Risorse Naturali nell’Unione delle Municipalità di Tiro”, di cui INTERSOS è capofila, 
con il Politecnico di Milano come partner tecnico e la ONG libanese ArcEnCiel (AEC) come partner 
locale. Il progetto è stato finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS). 

La delegazione, accolta dal Direttore Generale di Gelsia Ambiente, l’ingegner Antonio Capozza, e dal 
responsabile di Raccolta, Logistica e Valorizzazioni, il dottor Franco Fabris, ha vissuto l’esperienza 
direttamente sul campo: la delegazione ha seguito, infatti, i mezzi che si occupano della raccolta nel 
Comune di Desio, ponendo particolare attenzione al rifiuto organico, e, a seguire, ha effettuato una 
visita presso la piattaforma ecologica di Via Einaudi.   

La visita è poi proseguita in sede. Tra i temi di particolare approfondimento, oltre al rifiuto organico, 
vi è stato quello dell’utilizzo di un sacco dotato di TAG RFID (sacco blu) per i rifiuti indifferenziati, 
una best practice a livello internazionale, presentata anche a Bruxelles, e delle molteplici forme di 
comunicazione adottate verso l’utenza. 

“Il trasferimento del nostro know-how al di fuori del territorio regionale rappresenta per noi motivo 
di orgoglio”, commenta il Presidente di Gelsia Ambiente Marco Pellegrini, “Questa visita ha 
permesso di mostrare come la nostra Società stia proseguendo sulla strada dell’innovazione 
tecnologica applicata ai rifiuti e come stiamo lavorando per il costante miglioramento dei servizi 
offerti alle nostre Amministrazioni”.  
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