Comune di Barlassina

NOVITÀ NELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
DAL 7 GIUGNO 2021
Maggio 2021
Cara Concittadina, caro Concittadino,
insieme a Gelsia Ambiente, abbiamo deciso di imprimere una spinta decisa verso il
miglioramento dei servizi di igiene urbana al fine di raggiungere importanti risultati per
l’Ambiente, per la nostra Barlassina e contestualmente cercare di risparmiare sui costi del
servizio di smaltimento dei rifiuti.
Con le novità che introdurremo, vogliamo porre le basi per l’applicazione di una tariffa
puntuale più equa, secondo il principio “meno inquini e meno paghi”, migliorando e
incentivando contemporaneamente una raccolta differenziata più attenta e curata.
Cosa cambierà in concreto:

1. RACCOLTA DEL RIFIUTO SECCO INDIFFERENZIATO TRAMITE SACCHI BLURFID
Il rifiuto secco indifferenziato dovrà essere raccolto ed esposto in strada nel nuovo
sacco bluRFID, un sacco dotato di un microchip che permette la “misurazione” del rifiuto
prodotto dalla singola utenza. I sacchi avranno infatti un codice che sarà assegnato ad
ogni cittadino al momento della consegna e sarà quindi diverso rispetto a quello di un’altra
persona o famiglia. Sarà così possibile verificare il numero di sacchi conferiti da ciascuno
e puntare ad incrementare la percentuale di raccolta differenziata, considerando che, ad
oggi, oltre la metà di quanto inserito nel sacco grigio può essere ulteriormente separato.

2. NUOVE ZONE E NUOVO CALENDARIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI
Per fare in modo che la raccolta differenziata sia più efficiente ed efficace, nonché più
attenta e curata, il territorio comunale sarà suddiviso in 3 zone di raccolta, con conseguente
variazione dei giorni di esposizione delle diverse tipologie di rifiuto. Questo permetterà
un maggior controllo del territorio oltre ad un miglioramento del servizio.
Tutte le tipologie di raccolta di rifiuti porta a porta, carta e cartone, vetro, sacco giallo
(plastica e lattine) e sacco bluRFID (secco indifferenziato) avranno una frequenza di ritiro
settimanale, mentre l’umido sarà a frequenza bisettimanale.

3. SERVIZIO DI RITIRO DEL VERDE A DOMICILIO
È confermato il servizio di ritiro gratuito del verde a domicilio, secondo il calendario
annuale. Per poter usufruire del servizio è necessario dotarsi di un contenitore carrellato
di colore verde da 240 litri, con attacco a pettine per facilitare lo svuotamento meccanico.

4. DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI SACCHI
Dopo la prima distribuzione massiva di sacchi (bluRFID e gialli), verranno installati sul
territorio due pratici distributori di sacchi bluRFID, gialli e bio accessibili gratuitamente
tramite la Tessera Sanitaria per i cittadini o, per le utenze non domestiche, con la Card
consegnata alla prima consegna.

Nel volantino allegato troverà le prime informazioni utili mentre, insieme alla dotazione
dei sacchi bluRFID, le verrà consegnata anche una pratica guida alla raccolta differenziata.
Per illustrare questi importanti cambiamenti abbiamo deciso di promuovere un INCONTRO
PUBBLICO e alcuni PUNTI INFORMATIVI, secondo il calendario indicato di seguito.
Considerata la situazione di emergenza sanitaria in corso, l’incontro pubblico si terrà in
diretta streaming sul canale YouTube di Gelsia Ambiente.
Per ulteriori informazioni è a disposizione il call center di Gelsia Ambiente 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.
Certi della fattiva collaborazione nell’interesse di tutti, porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Il Sindaco
Piermario Galli

LA SERATA INFORMATIVA - ORE 20.45
Lunedì 17 MAGGIO:

›› In diretta sul canale YouTube di Gelsia Ambiente al seguente link:
https://youtu.be/xSgo1ACttQo
(sarà possibile accedere anche dalla pagina Facebook del
Comune di Barlassina e dal sito internet di Gelsia Ambiente)

I PUNTI INFORMATIVI
Sabato 22 MAGGIO:

Piazza della Chiesa

dalle 8.30 alle 12.30

Martedì 25 MAGGIO:

Mercato Comunale

dalle 8.30 alle 12.30

Sabato 29 MAGGIO:

Piazza della Chiesa

dalle 8.30 alle 12.30

LA DISTRIBUZIONE DEI SACCHI
Da MARTEDI’ 18 MAGGIO a SABATO 5 GIUGNO
al punto di distribuzione allestito in Corso Milano 49 (Sala Longoni - Portico) aperto da lunedì a
venerdì: 8.30-12.30 e 15.00-19.00, sabato: 8.30-13.30, secondo il seguente ordine alfabetico:
Dal 18/05 al 21/05

›› Cognome intestatario TARI o iniziale della Ragione Sociale da A a Col

Dal 22/05 al 26/05

›› Cognome intestatario TARI o iniziale della Ragione Sociale da Com a La

Dal 27/05 al 31/05

›› Cognome intestatario TARI o iniziale della Ragione Sociale da Le a Rad

Dal 01/06 al 05/06

›› Cognome intestatario TARI o iniziale della Ragione Sociale da Raf a Z
Mercoledì 2 Giugno il punto di distribuzione rimarrà chiuso

