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LE NOVITA! 
Da Lunedì 7 Giugno 2021 

RACCOLTA DEL RIFIUTO SECCO 

INDIFFERENZIATO NEI NUOVI 

SACCHI BLURFID

Il rifiuto secco indifferenziato sarà raccolto nei 

nuovi sacchi di colore blu, dotati di uno speciale 

chip elettronico (tag) con un codice abbinato 

che sarà personale e differente da quello di 

un'altra persona o famiglia 

COSA POSSO INSERIRE? 

Tutti i rifiuti che non si possono differenziare, 

ad esempio: stracci, giocattoli non elettronici, 

rasoi usa e getta, spazzolini non elettrici, 

cancelleria (biro, portapenne), mozziconi di 

sigaretta, guanti, lettiere per animali, 

mascherine 

COSA NON POSSO INSERIRE? 

Tutti i rifiuti che possono essere differenziati (come 

imballaggi in plastica e lattine, carta e cartone, 

umido, vetro), ma anche pile, farmaci, lampade led, 

telefonini, ferro e rottami, rifiuti elettrici ed 

elettronici (anche di piccole dimensioni: 

MP3, radio ... ), calcinacci, ingombranti 

ATTENZIONE! 

A partire 

dal 7 Giugno 2021 

non saranno più ritirati altri 

sacchi per il secco 

indifferenziato, 

se non quelli bluRFio 

Al momento del ritiro dei sacchi, sarà 

consegnata una pratica guida con la cartina di 

Barlassina e il nuovo calendario di raccolta 

Il territorio è suddiviso in tre zone: a partire dal 

7 Giugno ricorda di esporre i rifiuti in strada nei 

giorni indicati nel calendario 

SERVIZIO DI RITIRO DEL VERDE 

A DOMICILIO A CALENDARIO 

Per usufruire del servizio sarà necessario dotarsi 

di contenitori verdi carrellati da 240 lt con 

attacco a pettine per facilitare lo svuotamento 

meccanico, acquistabili a cura dell'utente 

presso Gelsia Ambiente o altro fornitore 

SCARICA G-APP 

Per avere a portata di mano tutti i servizi di 

Gelsia Ambiente, è a disposizione G-App 
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COME SARANNO 
DISTRIBUITI I SACCHI? 
I sacchi blu e gialli verranno forniti gratuitamente: 

Da Martedì 18 Maggio 2021 

a Sabato 5 Giugno 2021 

presso il 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 

(escluse domeniche e festivi) 

secondo l'ordine alfabetico indicato nella lettera 

COSA SERVE 
PER IL RITIRO DEI SACCHI? 
I cittadini intestatari della TARI, al momento del 
ritiro, dovranno presentare la Tessera Sanitaria 
(CRS o CNS), le aziende il Codice Fiscale o la 
Partita IVA. Per le utenze NON domestiche, all'atto 
del ritiro verrà assegnata una card per i successivi 
accessi ai distributori automatici installati sul 
territorio 

È POSSIBILE DELEGARE 
UNA PERSONA AL RITIRO? 
Per chi non potesse presentarsi personalmente è 
possibile anche delegare un'altra persona al ritiro con: 

Delega scritta del titolare 
della TARI (vedi retro) 

La Tessera Sanitaria 
in originale 

Codice Fiscale 
o Partita IVA

Utenze Utenze non 

domestiche domestiche 

Le nuove utenze dovranno presentare 
necessariamente il modulo di avvenuta iscrizione 
alla TARI 

Una volta terminata la prima dotazione, sarà 
possibile ritirare gratuitamente i sacchi utilizzando 
i distributori automatici che verranno installati in 
Corso Milano n. 49 


