
IL

SACCO
ARANCIONE

PER PANNOLINI, PANNOLONI
E TESSILI SANITARI 

Cari cittadini,

nell’ottica del continuo miglioramento della 

raccolta differenziata in città, in collaborazione 

con Gelsia Ambiente, abbiamo introdotto un 

servizio dedicato alle famiglie con bambini fino a 

3 anni e alle famiglie con persone che usano ausili 

assorbenti per l’incontinenza.

Questo progetto rappresenta un importante 

servizio per numerose famiglie della nostra città. 

Il sacco arancione nasce innanzitutto per dare un 

servizio specifico a mamme e papà di bambini fino 

a 3 anni e a tutte le famiglie che hanno persone 

che utilizzano questi presidi sanitari.

L’esposizione del sacco arancione, che può 

contenere solo ed esclusivamente queste tre 

tipologie di rifiuti (pannolini, pannoloni e tessili 

sanitari), avviene sulla base del calendario 

indicato all’interno del volantino.

La raccolta differenziata con il sacco arancione 

non è però obbligatoria: i pannolini e i pannoloni 

possono, infatti, continuare ad essere conferiti 

all’interno dei sacchi bluRFID.

Ancora una volta, vi ringraziamo per la 

collaborazione che saprete darci nella cura della 

nostra città.

Il Sindaco

Antonio Romeo

Si possono utilizzare altri sacchi per la raccolta 
dei pannolini, dei pannoloni e dei tessili 
sanitari?
“Sì, possono essere utilizzati anche i sacchi 
bluRFID. Altri sacchi, oltre a quelli arancioni e 
bluRFID, non possono essere utilizzati”

I sacchi arancioni sono conteggiati nel sistema 
RFID?
“No, i sacchi arancioni non vengono conteggiati”

Perchè devo compilare un modulo per avere i 
sacchi arancioni?
“Per l’attivazione del servizio di raccolta 
dedicato. Il modulo di attivazione ha la durata 
di 12 mesi, in caso si necessiti la prosecuzione 
del ritiro oltre l’anno, è necessario rinnovare 
il modulo. In caso di mancato rinnovo, dopo 
13 mesi dall’attivazione il servizio decadrà 
automaticamente”

Quando finiscono i sacchi arancioni, dove si 
possono prendere?
“E’ possibile ritirare i sacchi presso i distributori 
automatici presenti sul territorio”

Posso mettere altri rifiuti nel sacco arancione?
“No, posso inserire solo pannolini, pannoloni e 
tessili sanitari”.

Quanti sacchi arancioni vengono forniti?
“Una fornitura di 4 rotoli codificati contenenti 
n.15 sacchi da 45 litri ciascuno (la codifica, 
abbinata al codice utente, permetterà di 
verificare eventuali usi impropri)”
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IL SACCO
ARANCIONE

E’ attivo il servizio gratuito di 

raccolta domiciliare per utenze 

domestiche di pannolini, 

pannoloni e tessili sanitari 

tramite un sacco, di colore 

arancione, non conteggiato nel 

sistema RFID

COSA POSSO INSERIRE?

Pannolini 
Pannoloni  
Tessili Sanitari

CHI PUÒ PRENDERE  
I SACCHI ARANCIONI?

Le famiglie con bambini fino a 3 anni e con 
persone che utilizzano ausili assorbenti 
per l’incontinenza

CALENDARIO RITIRO

QUANDO RITIRANO I SACCHI ARANCIONI?

ZONA

A1 e A2
ZONA

B1 e B2
ZONA

C1 e C2

Lunedì
Giovedì

Martedì 
Venerdì

Mercoledì 
Sabato

Per scoprire la zona di appartenenza è possibile 
visitare la sezione “Calendario dei Servizi” del sito 
www.gelsiambiente.it o scaricare G-App.

L’esposizione è consentita negli orari previsti dal
regolamento comunale, in corrispondenza del 
proprio numero civico, a margine della strada

COME SI ATTIVA IL 
SERVIZIO?

La Tessera Sanitaria dell’intestatario della 

TARI

Il modulo di attivazione del servizio  

debitamente compilato (disponibile sul sito 
internet di Gelsia Ambiente nella sezione 
dedicata a Limbiate)

Il servizio deve essere rinnovato annualmente, 
entro il 13° mese dalla data di attivazione 
riportata nel modulo

Recarsi in uno degli sportelli Gelsia 

Ambiente presenti sul territorio con la 

documentazione sopraccitata

Per richiedere l’attivazione del servizio è 
possibile inviare:

all’indirizzo e-mail:

info@gelsiambiente.it

IL SACCO ARANCIONE  
È DEDICATO ALLE 
FAMIGLIE E ALLA 
CURA DEL MONDO  
CHE LE CIRCONDA

Oppure:

E DOPO L’ATTIVAZIONE 
DOVE RITIRO I SACCHI?
Dopo aver inviato la documentazione e AVER 
RICEVUTO LA CONFERMA DI ATTIVAZIONE, 
è possibile ritirare i sacchi direttamente ai 
distributori automatici presenti sul territorio

https://www.gelsiambiente.it/wp-content/uploads/2021/10/AUTOCERTIFICAZIONE-sacco-arancione.pdf

