
SERVIZIO INTEGRATO IGIENE URBANA - COMUNICAZIONE

Gentili utenti,

per migliorare ancora la raccolta differenziata, a partire dal 1° Dicembre 2022 anche per le utenze NON 
DOMESTICHE verrà introdotta la raccolta della frazione secca indifferenziata tramite la tecnologia RFID 
(sistema di Identificazione a RadioFrequenza).

Inoltre saranno consegnati i sacchi gialli per la raccolta degli imballaggi in plastica/lattine e la G-Card per il 

prelievo ai distributori automatici.

La distribuzione è così organizzata:

1. SE UTILIZZATE I SACCHI PER IL SECCO INDIFFERENZIATO E LI ESPONETE PER IL RITIRO SETTIMANALE

Ritirate la dotazione gratuita di sacchi bluRFID, gialli e la G-Card, portando il Codice Fiscale o la Partita Iva 
della vostra attività, in una delle seguenti date:

• Lunedì 21 Novembre

• Martedì 22 Novembre

• Lunedì 28 Novembre

• Martedì 29 Novembre

Presso il punto di distribuzione sito in
via Croce Rossa Italiana n. 2

Dalle ore 8.30 alle ore 12.30

Attenzione: se avete una grossa produzione di secco indifferenziato e settimanalmente esponete in strada 
più di 10 sacchi di questa frazione, sarà possibile utilizzare ancora i sacchi grigi ma sarà necessario dotarsi 
di un cassonetto da 1.100 litri in cui inserirli, che Gelsia Ambiente provvederà a taggare (applicare il TAG 
RFID) direttamente nella vostra sede. I cassonetti possono essere acquistati anche presso Gelsia Ambiente 
mandando una mail a: bidoni.rd@gelsiambiente.it

2. SE UTILIZZATE I CASSONI PER IL SECCO INDIFFERENZIATO E LI ESPONETE PER IL RITIRO SETTIMANALE

Ritirate la dotazione gratuita di sacchi gialli e la G-Card portando il Codice Fiscale o la Partita Iva della vostra 
attività, in una delle seguenti date:

• Lunedì 21 Novembre

• Martedì 22 Novembre

• Lunedì 28 Novembre

• Martedì 29 Novembre

Presso il punto di distribuzione sito in
via Croce Rossa Italiana n. 2

Dalle ore 8.30 alle ore 12.30

... continua >>>

AD   NOVAM
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Il personale incaricato da Gelsia Ambiente verrà direttamente ad applicare il TAG RFID ai vostri cassoni presso 
la vostra sede nella settimana dal 14 novembre al 30 novembre 2022, e potrete inserire i sacchi per il secco 
che avete sempre utilizzato.

Si ricorda che:

I Sacchi BLURFID/CassoniRFID non possono essere in nessun caso ceduti o consegnati a terzi perché sono 
legati all’intestatario TARI.

1. Nei Sacchi BLURFID/CassoniRFID va conferito unicamente il rifiuto non differenziabile, per le altre frazioni 
sono previste metodologie di raccolta specifiche.

2. Qualora in azienda sia presente un’impresa di pulizie, anche questa dovrà utilizzare i Sacchi BLURFID/
CassoniRFID a voi intestati.

3. Secondo l’accordo ANCI-CONAI, gli imballaggi in plastica quali cellophane, reggette, grandi imballaggi in 
polistirolo e simili, non possono essere ritirati con il sacco giallo del multimateriale leggero.

i. Per valorizzare questo tipo di materiale, tale rifiuto deve essere conferito presso gli impianti autorizzati.

ii. Unicamente nel caso in cui la soluzione precedente non fosse attuabile, resta la possibilità di esporre 
tali imballaggi nei Sacchi BLURFID/CassoniRFID. Vi invitiamo ad adottare questa soluzione solo come 
ultima possibilità. Il conferimento presso gli impianti autorizzati (punto 3.i) consente di ridurre il numero 
di Sacchi BLURFID esposti e quindi di ottenere un risparmio economico in prospettiva dell’introduzione 
di un’eventuale tariffa puntuale.

Gelsia Ambiente S.r.l. rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti, scrivendo una e-mail

all’indirizzo: info@gelsiambiente.it

oppure telefonando al n. verde 800-445964

Nova Milanese, 4 novembre 2022
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