
 
 
 
 
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

DESIO: AL VIA LA DISTRIBUZIONE DEI SECCHIELLI 
DELL’UMIDO AREATI SOTTOLAVELLO 

 

Desio, 08 luglio 2021 

A partire dal 15 luglio 2021, nel Comune di Desio, inizierà la distribuzione gratuita 
porta a porta del nuovo contenitore areato sottolavello per l’umido da utilizzare in 
casa. La consegna dei bidoncini da 10 litri verrà effettuata dagli operatori incaricati da 
Gelsia Ambiente e sarà anticipata da una campagna informativa attraverso manifesti, 
cartoline e locandine nei condomini. 

 

I vantaggi di questo contenitore sono: 

• Riduzione di peso e volume del rifiuto 
• Eliminazione di cattivi odori 
• Maggiore igiene, grazie all’eliminazione del ristagno di liquidi e percolato  
• Migliore resistenza dei sacchetti in materiale bio, che si mantengono asciutti 

 

CALENDARIO DI DISTRIBUZIONE (domeniche escluse) 

Le zone di distribuzione corrispondono alle zone di raccolta dei rifiuti: 

• ZONA A1 – dal 15 Luglio al 27 Luglio 2021 
• ZONA A2 – dal 25 Luglio al 7 Agosto 2021 
• ZONA B1 – dal 5 Agosto al 21 Agosto 2021 
• ZONA B2 – dal 5 Agosto al 21 Agosto 2021 
• ZONA C1 – dal 21 Agosto al 31 Agosto 2021 
• ZONA C2 – dal 21 Agosto al 31 Agosto 2021 

 

Qualora non si conosca la propria zona di raccolta, è possibile controllare sul sito internet 
di Gelsia Ambiente nella sezione Calendario Servizi, oppure cliccando direttamente il 
Comune di Desio sulla cartina in home page. 

  



 
 
 
 
 
 

 

 

GIORNATE DI RECUPERO 

Per chi non dovesse essere presente a casa al momento della consegna, sono state 
programmate due giornate di recupero: Sabato 4 Settembre e Sabato 11 Settembre 
2021. In questi giorni sarà possibile ritirare il bidoncino areato presso il magazzino di 
Gelsia Ambiente in Via Rossini 116 a Desio, dalle 09.00 alle 13.00. 

 

Per ulteriori informazioni è 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), il sito web 
www.gelsiambiente.it e la G-App di Gelsia Ambiente. 
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