
 
 
 
  

 

COMUNICATO STAMPA 
  

ESCE LA NUOVA G-APP DI GELSIA AMBIENTE:  

TUTTI I SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE A PORTATA DI CLICK 

Desio, 15 ottobre 2020 

In quale giorno viene ritirata la carta? Quando viene effettuato lo spazzamento meccanizzato? Dove 
trovo il distributore di sacchi più vicino a me? Quando è aperta la Piattaforma Ecologica? Dove butto la 
retina della frutta? 

La risposta a queste e a molte altre domande si può trovare in G-App, la nuova applicazione gratuita di 
Gelsia Ambiente, disponibile per dispositivi Android e iOS, che permette ai cittadini di tenere a portata 
di mano tutte le informazioni riguardanti il servizio di igiene ambientale nel proprio comune e ricevere 
in tempo reale aggiornamenti, comunicazioni e promemoria sui servizi forniti. 

 



 
 
 
  

 

 

 

Le principali funzionalità di G-APP 

 

Calendario dei Servizi 

per conoscere i giorni del servizio di raccolta rifiuti e di spazzamento delle strade 

 

Ecopoint  

per sapere dove buttare abiti usati, medicinali scaduti, pile e batterie grazie alla 
geolocalizzazione 

 

Distributori di sacchi per la raccolta differenziata 

per conoscere quali sono i distributori più vicini e i sacchi in essi contenuti 

 

Dove lo butto 

un dizionario di oltre 600 voci di tipologie diverse di rifiuti, per sapere come differenziare 
in modo corretto 

 

Ingombranti e verde 

per avere informazioni sui servizi di ritiro a domicilio di ingombranti/grandi RAEE e 
degli sfalci verdi 

 

Intorno a me 

per conoscere tutti i servizi di Gelsia Ambiente ovunque ci si trovi 

 

Piattaforma ecologica 

per consultare orari e giorni di apertura della piattaforma di riferimento e le tipologie di 
rifiuti che si possono conferire 

 

Segnalazioni 

per segnalare problematiche legate al servizio: dal mancato ritiro dei sacchi alla 
segnalazione di rifiuti abbandonati 

 

Punti verdi 

per essere informati sugli orari e giorni di apertura degli sportelli al pubblico 

 

News 

per essere aggiornati sulle novità e le variazioni dei servizi 

 

  



 
 
 
  

 

Scaricarla è molto semplice 

E’ possibile inquadrare con il telefono cellulare i seguenti QR CODE o, in alternativa, cercare 

direttamente G-App nella barra di ricerca degli store, digitando “G-App di Gelsia Ambiente”. 

                           Apple App Store                                 Google Play Store  

 

 

La campagna di comunicazione  

A partire dal 14 ottobre è stata avviata su tutto il territorio gestito da Gelsia Ambiente una capillare 

campagna di comunicazione finalizzata a far conoscere e scaricare G-App, strumento pensato e costruito 

attorno alle esigenze del cittadino. 

“Aiuta l’ambiente, fai la differenza!” è lo slogan della campagna, che è stata studiata con l’obiettivo di 

stimolare la coscienza ambientale e porre l’attenzione sull’impatto che i singoli comportamenti hanno su 

tutti gli ecosistemi. Per fare questo, si è scelto il tema della salvaguardia del mare dall’inquinamento delle 

plastiche, che rappresenta una delle emergenze ambientali più preoccupanti sul nostro pianeta. 

Per ogni persona che si registra su G-App, Gelsia Ambiente farà una donazione a Marevivo Onlus, 

associazione nazionale con oltre 35 anni di esperienza nella tutela del mare e delle sue risorse. 

Per promuovere G-App, sono stati sviluppati diversi strumenti comunicativi che saranno diffusi su tutto 

il territorio. Nello specifico, per il momento è stata programmata la distribuzione di una cartolina 

promozionale in tutte le caselle postali dei comuni gestiti, la consegna diretta ai cittadini tramite gli 

sportelli e le piattaforme ecologiche, una campagna affissioni e il posizionamento di roll-up presso tutte 

le sedi comunali. Ulteriori canali di comunicazione saranno gli informatori comunali, le bollette TARI 

gestite direttamente dalla società e l’attività di educazione ambientale che Gelsia Ambiente svolgerà nelle 

scuole nel prossimo anno scolastico.  

   



 
 
 
  

 

A completamento delle iniziative è stato realizzato un video tutorial che consente di scoprire tutte le 

funzionalità di G-APP, visualizzabile nella pagina YouTube Gelsia Ambiente al seguente link 

https://youtu.be/aoj-nk27uik o inquadrando il QR CODE a lato.           

  

Esprime soddisfazione il neo Presidente di Gelsia Ambiente Sandro Trabattoni: “La nuova APP era 

pronta da tempo ma l’emergenza coronavirus prima e le ferie poi ne hanno ritardato la diffusione. E’ uno strumento concepito 

per rendere la vita più facile ai nostri cittadini e per spingere ancora di più sull’innalzamento della raccolta differenziata. 

La nostra media di bacino ha ormai raggiunto l’80%, con alcuni comuni anche all’85 – 86%. È questo, pensiamo, un 

traguardo raggiungibile da tutti. Bisogna pertanto incentivare i cittadini a scaricarla ed utilizzarla e, per fare questo, 

abbiamo pensato di fare leva sulla sensibilità ambientale, realizzando una partnership con Marevivo Onlus, che di ambiente 

se ne intende davvero lavorando da 35 anni per la difesa del mare e delle sue risorse”.  

 

“Siamo contenti di fare parte di un progetto così ambizioso, che mette al centro la responsabilità personale del cittadino 

davanti a un grande problema ambientale come quello della corretta gestione dei rifiuti” ha dichiarato Raffaella 

Giugni, Responsabile delle Relazioni Istituzionali di Marevivo. “Il tema del corretto smaltimento desta 

ancora molta confusione nei cittadini, con conseguenze negative per l’ambiente: basti pensare che nel 2018 la produzione 

nazionale di rifiuti urbani si attestava a quasi 30,2 milioni di tonnellate, e di queste poco più della metà è stata correttamente 

riciclata. L’iniziativa di Gelsia Ambiente va nella giusta direzione, mettendo letteralmente nelle mani del cittadino la 

possibilità di diventare la soluzione al problema: pensiamo sia un modello da replicare in tutto il Paese”. 

www.marevivo.it 
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