COMUNE DI RENATE

NOVITÀ NELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA IN CITTÀ
Maggio 2019
Cara Cittadina, caro Cittadino,
insieme a Gelsia Ambiente, società partecipata indirettamente dal nostro Comune, si è
deciso di imprimere una spinta decisa verso il miglioramento dei servizi di igiene urbana con
lo scopo di raggiungere risultati importanti per l’Ambiente, risparmiando, allo stesso tempo,
sui costi del servizio di smaltimento dei rifiuti.
Il SACCO BLURFID introduce una nuova modalità di raccolta dei rifiuti indifferenziati, che
porterà ad una tariffazione basata sul principio ‘meno inquini e meno paghi’. Infatti, tramite
il Tag RFID, sarà possibile misurare la quantità di sacchi esposti da ogni utenza. Si sottolinea
che, al momento, la tariffazione puntuale NON è ancora stata introdotta a Renate, quindi la
misurazione ha fini solo statistici e non incide sulla Tassa Rifiuti.
Dall’inizio di febbraio sono cambiati i giorni e le frequenze di raccolta dei rifiuti porta a porta:
carta e cartone, vetro, sacco giallo (imballaggi in plastica e lattine), secco indifferenziato
hanno ora una frequenza di ritiro settimanale, mentre l’umido è a frequenza bisettimanale.
Un’altra importante novità sarà introdotta a partire da SABATO 8 GIUGNO 2019: la raccolta
del rifiuto secco indifferenziato tramite i SACCHI BLURFID.
Il rifiuto secco indifferenziato dovrà essere raccolto nel nuovo SACCO BLURFID, dotato di un
microchip che permette la “misurazione” del rifiuto prodotto dalla singola utenza. I sacchi
avranno, infatti, un codice che sarà assegnato ad ogni cittadino al momento della consegna
e sarà quindi diverso rispetto a quello di un’altra persona o famiglia. Si potrà così verificare il
numero di conferimenti di sacchi effettuati, con l’obiettivo di aumentare di molto la raccolta
differenziata e puntare a raggiungere il traguardo dell’ 80% di raccolta differenziata,
considerando che, ad oggi, oltre la metà di quanto inserito nel sacco grigio può essere
ulteriormente separato.

Insieme alla dotazione dei SACCHI BLURFID riceverà una pratica guida alla raccolta
differenziata, dove troverà tutte le informazioni di dettaglio.
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Per illustrare questo importante cambiamento, si è deciso di promuovere un INCONTRO
PUBBLICO e dei PUNTI INFORMATIVI secondo il calendario indicato di seguito.
Per ulteriori informazioni è a disposizione il call center al numero verde gratuito 800.445964
(da lunedì a venerdì 8.30-18.00 e sabato 8.30-13.00) e il sito web www.gelsiambiente.it.

lA seratA informativA - ore 20.45
Lunedì 20 Maggio 2019: Palestra Comunale di Via Dante 10

I PUNTI INFORMATIVI - ore 8.30 - 12.30
Martedì 28 MAGGIO 2019: Piazza del Mercato
Domenica 2 GIUGNO 2019: Piazza della Chiesa
Martedì 4 GIUGNO 2019: Piazza del Mercato

