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SOVICO: IN ARRIVO NOVITÀ NELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
 
Desio, 30 ottobre 2019 
 
Da lunedì 25 novembre, a Sovico, verranno introdotte alcune importanti novità nella 
raccolta differenziata, con l’obiettivo di imprimere una spinta decisa verso il 
miglioramento dei servizi di igiene ambientale e l’incremento delle raccolte 
differenziate attraverso un servizio più moderno ed efficiente. 
 
Prima tra tutte, l’introduzione della raccolta del rifiuto secco indifferenziato tramite 
sacchi di colore blu muniti di TAG RFID (Radio-Frequency IDentification). 
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.  
 
Per le famiglie con bambini di età inferiore ai tre anni e nuclei familiari con persone 
allettate e/o incontinenti, sarà introdotto anche il nuovo servizio gratuito di raccolta a 
domicilio di pannolini, pannoloni e traverse assorbenti nei pratici sacchi arancioni, da 
esporsi con frequenza bisettimanale. 
 
“L’introduzione del sacco bluRFID e delle novità legate alla raccolta differenziata 
consente di ridurre la produzione del rifiuto secco indifferenziato, favorendo 
l’incremento delle percentuali di raccolta differenziata, che arrivano a superare l’80%” 
dichiara il presidente di Gelsia Ambiente Marco Pellegrini. 
 
Inoltre, dopo una prima fase sperimentale di suddivisione del territorio in 3 zone di 
raccolta, è emersa la possibilità di ottimizzare ulteriormente il servizio, modificando i 
giorni di raccolta di Via Giovanni da Sovico, Viale Brianza e di Piazza Frette, che 
passano in zona B (i giorni di raccolta della zona B rimangono invariati). Tutte le 
tipologie di raccolta di rifiuti porta a porta, carta e cartone, vetro, sacco trasparente 
(imballaggi in plastica, acciaio e alluminio) e sacco bluRFID (secco indifferenziato) 
avranno una frequenza di ritiro settimanale, mentre umido e sacco arancione 
(pannolini, pannoloni e tessili sanitari) avranno frequenza bisettimanale. 
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Infine, i sacchi di carta per la raccolta dell’umido verranno sostituiti dai sacchi 
biodegradabili e compostabili. 

“L’Amministrazione Comunale ha deciso di trasmettere un segnale determinante 
verso l’ottimizzazione dei servizi di igiene urbana, consapevole della necessità di 
salvaguardare l’ambiente, attraverso il mutamento dello stile di vita” dichiara il 
Sindaco Barbara Magni. 

Tutte le novità saranno accompagnate da un’articolata campagna di comunicazione, 
messa a punto dall’Amministrazione Comunale in stretta collaborazione con Gelsia 
Ambiente: verrà consegnata a tutti i cittadini una lettera informativa con un 
pieghevole dettagliato, che spiega in termini semplici i cambiamenti in arrivo. Inoltre, 
da lunedì 14 novembre, si terranno alcuni incontri pubblici e punti informativi per 
spiegare le novità.  
 
La distribuzione dei sacchi, insieme alla pratica guida alla raccolta differenziata, 
inizierà lunedì 11 novembre e proseguirà fino a sabato 23 novembre presso il 
magazzino comunale di Viale Brianza - Area Self, a Sovico. 
 

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. 
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