
CONTENITORIRFID CARRELLATI PER
LA RACCOLTA DEGLI SFALCI VERDI

Di seguito si riportano le caratteristiche tecniche dei contenitori
che devono essere utilizzati per la raccolta differenziata degli sfalci verdi:

CONTENITORE CAPACITA’
TIPOLOGIA DI 

ATTACCO
CARATTERISTICHE

CONFORMITA’ 
ALLA NORMA

CARRELLATO
DI COLORE

VERDE DOTATO 
DI TAG RFID

240 litri A PETTINE

Resistenti ai raggi 
UVA, al freddo, al 

calore e alle sostanze 
chimiche

DIN30700/EN840

INGOMBRO TIPO:

 QUALORA L’UTENTE SIA GIÀ IN POSSESSO DEI CONTENITORI 
 IDONEI ALLA RACCOLTA, È POSSIBILE RICHIEDERE 

 SOLO I TAG RFID (etichette adesive): 

- Allo sportello Gelsia Ambiente di Desio, in Via Caravaggio 26/A, aperto da lunedì a 
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30, con la Tessera Sanitaria dell’intestatario TARI.

COME ACQUISTARE I CONTENITORIRFID

1. VIA E-MAIL (modalità consigliata e preferenziale):

La richiesta di acquisto deve pervenire da parte
dell’intestatario TARI, all’indirizzo e-mail bidoni.rd@gelsia.it.
Nella richiesta devono essere necessariamente inseriti i seguenti dati:

o Nome e Cognome dell’intestatario TARI
o Indirizzo e Comune di riferimento
o Codice Fiscale
o Indicazione tipologia e numero dei contenitori richiesti
o Recapito telefonico e persona di riferimento



MODALITA’ DI PAGAMENTO PER LA RICHIESTA DI ACQUISTO VIA E-MAIL
Il pagamento deve avvenire tramite bonifico bancario: le coordinate del pagamento 
saranno indicate sulla fattura che Gelsia Ambiente invierà all’indirizzo di posta elettronica 
da cui è pervenuta la richiesta.
A seguito di questo, si richiede l’invio della contabile del pagamento.

2. ALLO SPORTELLO

L’acquisto può essere effettuato direttamente allo sportello Gelsia Ambiente di Desio, in 
Via Caravaggio 26/A, da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30.

MODALITA’ DI PAGAMENTO PER L’ACQUISTO ALLO SPORTELLO
Il pagamento deve avvenire in contanti al momento dell’acquisto.

I COSTI

TIPOLOGIA CONTENITORE PREZZO (IVA inclusa) 

CONTENITORE DA 240 LITRI 75,00 EURO*

* i contenitori vengono recapitati a domicilio e i costi sono comprensivi delle spese di consegna.

LE CONSEGNE DEI CONTENITORIRFID

Le consegne verranno effettuate entro e non oltre i 15 giorni lavorativi dalla ricezione 
della contabile o del pagamento in contanti.

RACCOMANDAZIONI

Attenzione: dal momento della consegna dei contenitori richiesti, l’uso, la pulizia e la 
custodia passeranno a carico del destinatario. 
Si ricorda agli utenti che i contenitori devono essere esposti su suolo pubblico, nei pressi 
del proprio numero civico, nei giorni e negli orari previsti dal calendario comunale.

In caso di rottura del contenitore acquistato entro l’anno, la sostituzione gratuita del materiale 

verrà effettuata solo previo accertamento dell’effettivo danno causato nella fase di vuotatura del 

contenitore. In tutti gli altri casi rimarrà a carico dell’utente l’acquisto di un nuovo contenitore che 

abbia le caratteristiche sopra descritte. 

www.gelsiambiente.it
800.445964

SERVIZIO CLIENTI

Da lunedì a venerdì: 8:30 - 18:00
Sabato: 8.30 - 13:00


