
nel sacco trasparente
Tutti i rifiuti che non si possono differenziare, 
ad esempio: cartone unto, lettiere, scontrini, 

pannolini e pannoloni...

INDIFFERENZIATO

nei contenitori blu
Bottiglie, flaconi in vetro, vasetti in vetro...

NO: ceramica e porcellana, specchi e 
lampadine

VETRO

in scatole o legata con spago
Imballaggi in cartone: sacchetti di carta,

scatole in cartone, giornali, riviste,
quaderni, opuscoli...

CARTA-CARTONE

nel sacchetto biodegradabile

Scarti e avanzi da cucina, bucce, resti di carne,      
filtri di thè/tisane, lische, gusci di uova,

fiori recisi...

UMIDO

nel sacco giallo trasparente

Imballaggi in plastica: bottiglie, contenitori, 
sacchi, Tetra Pak, piatti e bicchieri monouso...

Imballaggi in alluminio e acciaio: lattine,
tappi metallici, vaschette...

MULTILEGGERO CONSEGNA
SACCHI 2018

RACCOLTA
DIFFERENZIATA

DEI RIFIUTI

Comune di LimbiateComune di Limbiate

Gentile Cittadina, Gentile Cittadino,
il Comune di Limbiate, in collaborazione con 
Gelsia Ambiente, desidera comunicarLe che

da lunedì 21 maggio 2018
a sabato 9 giugno 2018

sarà possibile ritirare gratuitamente i sacchi gialli e 
bio per la raccolta differenziata dei rifiuti. 

Potrà recarsi a ritirare la Sua dotazione 
antica Chiesa di Piazza Solari,

aperta da lunedì a venerdì
dalle 9.30 alle 13.00,

e dalle 16.00 alle 19.00,
sabato dalle 9.30 alle 13.00

(esclusi festivi e domeniche)

Chi non potesse presentarsi personalmente può 
utilizzare la delega presente nel volantino.

Per informazioni e segnalazioni relative alla
distribuzione dei sacchi, è possibile chiamare il 

numero verde 800.445964  o scrivere all’indirizzo 
e-mail distribuzionesacchi@gelsia.it 

AV V I S O



F A C C I A M O 

LA DIFFERENZA

Comune di Biassono

Il/La sottoscritto/a

C.F.

nato/a

il

residente in via

CAP

città

Prov.

DELEGA al ritiro dei sacchi per la raccolta differenziata

il/la sig./sig.ra

C.F.

nato/a

il

residente in via

CAP

città

Prov.

Il delegante

(luogo e data) (firma)

20812
LIMBIATE
MB

Miglioramenti quantitativi e qualitativi: tutte le zone del
territorio avranno una frequenza di spazzamento settimanale con

l’installazione di segnaletica stradale di divieto di sosta
per una più accurata pulizia del territorio

SPAZZAMENTO STRADALE

Un ulteriore passo verso una raccolta sempre più differenziata
e quindi rispettosa dell’ambiente

SACCO BLU

Introduzione di un sistema per l’accesso regolamentato e per la 
registrazione delle utenze

PIATTAFORMA ECOLOGICA

Tutti i cestini presenti sul territorio saranno georeferenziati su 
applicativo WEB per permettere un maggior controllo

PULIZIA CESTINI

Controllo costante del territorio per monitorare i conferimenti non 
conformi e gli abbandoni indiscriminati

ATTIVITA’ DI VIGILANZA

LE NOVITA’ DA SETTEMBRE

LIMBIATE FA LA DIFFERENZA!

Carissimi cittadini,
con il desiderio e la volontà di migliorare continuamente la pulizia 
del territorio e la qualità del servizio di igiene urbana, ho il piacere di 
anticiparvi alcune importanti novità che, indicativamente subito dopo 
l’estate,  diventeranno operative:
- l’arrivo del sacco blu per la raccolta dell’indifferenziato, 
- lo spazzamento stradale con cadenza settimanale e con installazione 
della cartellonistica di divieto di sosta,
- la georeferenzazione dei cestini di Limbiate per la loro pulizia più 
accurata,
- un nuovo sistema di accesso alla Piattaforma ecologica di via XX 
Settembre,
- l’incremento dei controlli da parte del vigile ecologico,
- l’implementazione della raccolta differenziata nei cimiteri e nei mercati. 
Come potrete immaginare tutte queste innovazioni e queste migliorie 
hanno richiesto un grosso sforzo organizzativo da parte del Comune di 
Limbiate e di Gelsia Ambiente e, questo lavoro, ha portato a ritardare la 
tradizionale tempistica di consegna dei sacchi gialli e dei sacchetti per la 
raccolta dell’umido. 
Finalmente, nel mese di maggio, anche questo servizio sarà completato 
e in questo pieghevole, oltre all’anticipazione dei nuovi servizi e a un 
promemoria per eseguire al meglio la raccolta differenziata, troverete 
tutte le informazioni necessarie per ritirare gratuitamente i sacchi gialli 
e dell’umido.
Sono davvero convinto che con i nuovi servizi e con l’impegno di ogni 
cittadino sarà possibile migliorare la pulizia della nostra città, aumentare 
la percentuale di raccolta differenziata domiciliare ed aggiungere… un 
“nuovo petalo” alla nostra Limbiate in Fiore!

Comune di Limbiate

Il Sindaco
Antonio Romeo


