
ABBONATI
AL VERDE!

DAL 2023
IL NUOVO SERVIZIO

DI RITIRO DEL VERDE A DOMICILIO
PER LE UTENZE DOMESTICHE

SFALCI VERDI

COME FACCIO AD AVERE
I CONTENITORI AUTORIZZATI?

I CONTENITORI VENGONO RECAPITATI

A DOMICILIO E I COSTI SONO COMPRENSIVI

DELLE SPESE DI CONSEGNA

Le consegne verranno effettuate entro e non oltre 15 giorni lavorativi 
dalla ricezione della contabile, previo appuntamento

In caso di disdetta i contenitori in comodato d’uso dovranno essere 
riconsegnati

COSA SIGNIFICA CHE I CONTENITORI 
DEVONO ESSERE AUTORIZZATI?

I contenitori sono consegnati in comodato d’uso e sono dotati di:

Tag RFID per la loro tracciabilità
Adesivo identificativo dell’anno di abbonamento da apporre 
necessariamente al contenitore

Solo i contenitori autorizzati e con apposito adesivo saranno 
svuotati

INFORMAZIONI

gelsiambiente.it 800 445964-APP

PUNTO VERDE GELSIA AMBIENTE
VIA SCARLATTI 9, VAREDO

lunedì: 14.30 – 18.30

mercoledì: 9.00 – 12.30

Città di Varedo



RITIRO A DOMICILIO DEL

VERDE!
SERVIZIO IN ABBONAMENTO
Dal 2023 parte il nuovo servizio di ritiro del verde in abbonamento 
per le utenze domestiche

La raccolta avviene con modalità domiciliare tramite lo svuotamento 
di contenitoriRFID carrellati da 240 litri, consegnati alle utenze 
domestiche che ne fanno richiesta

COSA POSSO INSERIRE?
Sì:
Sfalci domestici di erba e fiori recisi, ramaglie, potature di piccoli 
alberi e siepi, foglie, residui vegetali da pulizia dell’orto

No:
Legno trattato, ceppi di albero

Attenzione: non saranno raccolti altri rifiuti esposti fuori dal 
contenitore

CALENDARIO DI RITIRO

QUANDO SI RITIRA IL VERDE?

Ogni 15 giorni nel periodo da marzo a novembre.
Il calendario degli svuotamenti viene pubblicato sul sito internet 
www.gelsiambiente.it ed è visionabile anche su G-App, la app di 
Gelsia Ambiente

COSA BISOGNA FARE PER ABBONARSI?
Per abbonarsi è necessario:
1. Compilare il modulo di attivazione del servizio, disponibile dalla 
home page del sito www.gelsiambiente.it, alla voce “raccolta 
degli sfalci verdi”, e al Punto Verde di Varedo in Via Scarlatti 9
2. Procedere al pagamento della quota annuale tramite bonifico
bancario: le coordinate del pagamento saranno indicate 
sulla fattura che Gelsia Ambiente invierà all’indirizzo di posta 
elettronica segnalato sul modulo di attivazione
3. Inviare la contabile del pagamento all’indirizzo e-mail 
bidoni.rd@gelsiambiente.it

I costi sono comprensivi del contenitore in comodato d’uso 
e prevedono un calendario di svuotamento quindicinale nel 
periodo da marzo a novembre

L’abbonamento si rinnova tacitamente di anno in anno salvo 
disdetta e relativa restituzione del bidone. Per gli anni successivi 
al primo, il pagamento dell’abbonamento dovrà essere effettuato 
entro il mese di marzo

 

I COSTI ANNUALI DELL’ABBONAMENTO

Numero di contenitori richiesti
Prezzo

(IVA inclusa)

1 CONTENITORE DA 240 LITRI € 76,00

2 CONTENITORI DA 240 LITRI € 122,00

3 CONTENITORI DA 240 LITRI € 168,00

SFALCI VERDI


