
             
 
 
 

 
              
 

 

Comune di Bovisio Masciago 

COMUNICATO STAMPA 

BOVISIO MASCIAGO: LO SPORTELLO SI TRASFERISCE IN PIAZZA ALDO MORO 

15 dicembre 2020 

Gelsia Ambiente cambia casa: da martedì 15 dicembre la società del Gruppo Aeb, si è insediata 

ufficialmente negli spazi di piazza Aldo Moro 2. Si tratta dell’ufficio che, fino al mese di marzo 

2020, era occupato dalla cooperativa che gestiva le imposte comunali. 

“Un trasloco che consideriamo particolarmente significativo – afferma il sindaco Giovanni 

Sartori -. Gelsia Ambiente svolge in modo egregio un servizio di primaria importanza per il 

nostro territorio. Ora anche la sede è in posizione centrale, proprio di fianco al Comando della 

Polizia locale, nelle immediate vicinanze del municipio. Questo porterà notevoli benefici sia per 

gli utenti, che trovano tutti i servizi in un unico punto della città, sia per lo stesso municipio 

perché renderà più efficace l’attività e le reciproche relazioni”.  

“I cittadini – aggiunge il vicesindaco Massimiliano Zanierato, che ha la delega all’Ambiente – 

hanno già avuto modo di scoprire questa nuova sede da alcune settimane. Proprio qui in piazza 

Aldo Moro, infatti, sono stati installati i distributori dei sacchi dei rifiuti, raggiungibili sette giorni 

su sette e ventiquattr’ore su ventiquattro. Ora con l’arrivo degli uffici, il servizio è completo. 

Sono certo che i cittadini apprezzeranno la novità. Da parte mia massima soddisfazione, visto 

che con Gelsia Ambiente abbiamo sempre lavorato in sintonia ottenendo risultati importanti”. 

Niente di più vero. A testimoniarlo c'è anche quell'84,3 per cento di raccolta differenziata di rifiuti 

(dato aggiornato al mese di novembre) che di sicuro è invidiato a livello provinciale. Con Gelsia 

Ambiente si è inoltre provveduto a spostare anche gli altri distributori automatici di sacchi, una 

volta disponibili alla piattaforma ecologica di via Brughetti, mettendoli al servizio della collettività 

in un'area molto frequentata qual è quella del mercato in via Paganini. 

Il nuovo sportello di piazza Aldo Moro è aperto il martedì e il giovedì dalle 9 alle 12.30. Offre alla 

cittadinanza questi servizi: 

• iscrizione, variazione e cessazioni della tassa rifiuti;  

• informazioni relative alla tassa;  

• consegna dei sacchi della raccolta differenziata per le nuove utenze;  

• consegna della G-Card per le nuove utenze non domestiche (per i distributori automatici 

dei sacchi);  

• stampa duplicati degli avvisi di pagamento emessi da Gelsia Ambiente.  

“L’importanza di fornire un servizio puntuale e accurato – dichiara il Presidente di Gelsia 

Ambiente Sandro Trabattoni – è uno dei nostri impegni verso i cittadini di Bovisio Masciago da 

ormai molti anni. I nuovi spazi di piazza Aldo Moro si inseriscono all’interno di un progetto 

migliorativo di radicamento territoriale e garantiscono, grazie a personale specializzato, una 

gestione rapida delle pratiche e informazioni puntuali sui servizi forniti”. 

  


