
Cara Cittadina, caro Cittadino,

nei mesi scorsi la Società Gelsia Ambiente si è aggiudicata l’appalto dei servizi di igiene urbana e ambientale nel 
nostro Comune per i prossimi 5 anni.

L’attenzione per l’ambiente e il nostro territorio, il miglioramento dei servizi al cittadino e l’impegno per garantire 
il decoro urbano, sono gli obiettivi del nuovo appalto. In tale ottica saranno progressivamente introdotte 
importanti novità, alcune delle quali sono già state avviate:

INFOPOINT GELSIA AMBIENTE

Per migliorare l’interfaccia con i cittadini ed avere informazioni sui sacchi e sulla raccolta differenziata, è stato 
attivato un nuovo sportello per il cittadino. Si trova presso il Municipio ed è aperto il martedì, dalle 15.30 alle 
17.30, e il venerdì, dalle 10.00 alle 12.00.

AMPLIAMENTO DEGLI ORARI DI APERTURA DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA

Dal 5 Ottobre 2022 la Piattaforma Ecologica di Via Bellini è aperta anche al mercoledì mattina dalle 9.00 alle 
12.30. Questo ampliamento dell’orario consente una maggiore fruibilità e vuole rappresentare una spinta in più 
nell’incentivare la raccolta differenziata delle frazioni non soggette a ritiro domiciliare.

ECOVAN

Ecovan è un mezzo elettrico attrezzato ed itinerante che ogni primo giovedì del mese, dalle 8.00 alle 12.00, vi 
aspetta in Piazza Martiri di Tienanmen, in prossimità del mercato, per raccogliere quei piccoli rifiuti domestici 
pericolosi che, per le loro caratteristiche, non possono essere inseriti nei contenitori della raccolta porta a 
porta.

PUNTOLIO

Puntolio è un contenitore tecnologicamente innovativo e dotato di sensore di riempimento dedicato alla raccolta 
domestica dell’olio alimentare esausto. Attualmente è presente al piano -1 dell’Esselunga in viale Unione.

EDUCAZIONE AMBIENTALE

Sono stati incrementati i progetti di educazione ambientale per le scuole e sono in programma diversi 
appuntamenti pubblici di formazione e informazione, sia per i più piccoli che per i più grandi.

Di seguito vengono elencati i progetti che invece verranno introdotti a seguire:

CONTROLLO DEL TERRITORIO

Sarà introdotto a breve il Vigile Ecologico, una nuova figura che ha l’obiettivo di contrastare il fenomeno 
dell’abbandono dei rifiuti sul territorio di verificare le non conformità di esposizione dei sacchi.

DISTRIBUTORI DI SACCHI

Sarà aumentato il numero di distributori presenti sul territorio, ampliando la rete e la disponibilità dei punti di 
prelievo.

RACCOLTA NEI GRANDI CONDOMINI

Sarà incrementata la frequenza della raccolta di carta/cartone e implementata la raccolta del secco con 
attrezzature tecnologicamente innovative.

LE NOVITÀ DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA

Novembre 2022



Certi della fattiva collaborazione nell’interesse di tutti, porgiamo i nostri più cordiali saluti.

 Il Sindaco L’Assessore all’Ambiente e Igiene Urbana
Dott.ssa Valeria Lesma Dott.ssa Federica Gorini

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 2022

ORE 20.45

Sala Consiliare presso il Municipio in Piazza Martiri di Tienanmen, 1

Sarà possibile anche seguire la serata via streaming:

 ● Direttamente dal canale YouTube di Gelsia Ambiente nella sezione video (tutti i video)

 ● Dal sito di Gelsia Ambiente, nella sezione di Cusano Milanino

PULIZIA DEL TERRITORIO

Sarà incrementato il servizio di spazzamento e pulizia strade deregolamentato e ottimizzati i percorsi di 
spazzamento.

RITIRO TESSILE A DOMICILIO

Sarà previsto il ritiro dell’abbigliamento in buono stato a domicilio 2 volte/anno in prossimità del cambio 
stagione (aprile-settembre).

CONFERIMENTO LETTIERE IN PIATTAFORMA

Sarà possibile conferire le lettiere in piattaforma nei giorni in cui non è previsto il ritiro settimanale a domicilio 
del sacco bluRFID.

Tutte le novità introdotte saranno veicolate sui canali di informazione e diffuse sul territorio tramite campagne 
di comunicazione puntuali. Nel frattempo, insieme a questa lettera, vogliamo inviarvi una piccola guida alla 
raccolta differenziata, per ricordare i servizi presenti sul territorio e ricordare quelle che sono le regole della 
raccolta differenziata.

Per illustrare nei dettagli questi cambiamenti e per iniziare insieme questo percorso di miglioramento dei 
servizi, abbiamo deciso di promuovere un incontro pubblico:

Nel mese di novembre sono in programma due punti informativi, a vostra disposizione per rispondere a dubbi 
e domande sul mondo dei rifiuti:

 ● GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE 2022_ presso il Mercato Comunale, dalle 8.30 alle 12.30

 ● GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 2022_ presso il Mercato Comunale, dalle 8.30 alle 12.30


