
 

        

Desio, 25 Gennaio 2013 - A Seregno si migliora la qualità dell’ambiente. Gelsia Ambiente:  interveniamo 

direttamente con il nostro personale. 

 

Gelsia Ambiente, su input dell’Amministrazione, per migliorare ulteriormente la qualità del servizio prestato, ha deciso di 

gestire, dal 1 gennaio 2013, direttamente con proprio personale, tutto il servizio di igiene urbana nel Comune di Seregno. 

Nei primi giorni di attività si è registrato un primo riscontro positivo sull’operato della società, che ha rapidamente 

recuperato i rifiuti erroneamente esposti dai cittadini nella festività del 1 gennaio e innalzato il livello di qualità della pulizia 

del territorio. Situazione facilmente riscontrabile anche visivamente. 

Questa nuova gestione offrirà molte novità tese a sensibilizzare la cittadinanza su aspetti legati alla qualità dell’ambiente e 

funzionali al raggiungimento di standard di efficienza del servizio di assoluto rilievo. Oltre al Punto Verde, aperto in via F.lli 

Bandiera n. 30 nel dicembre 2012, è partito il servizio di raccolta domiciliare della frazione verde per le utenze domestiche 

attraverso l’utilizzo di sacchi prepagati. Sarà organizzata una campagna informativa per il corretto conferimento dei rifiuti, 

mirata all’incremento della percentuale di raccolta differenziata. Saranno installati 30 nuovi cestini portarifiuti e sarà 

realizzato un nuovo piano di pulizia strade, con particolare riferimento ai nuovi insediamenti abitativi e a verde. 

Sono stati sostituiti gli automezzi per lo svolgimento del servizio di raccolta con 3 nuovi compattatori, 11 mezzi con vasca 

ed 1 minicompattatore. Tutti i mezzi saranno muniti di motore euro 5 a bassissimo impatto ambientale, mentre gli 

operatori impiegati nella pulizia del territorio saranno dotati nei prossimi giorni di 11 mezzi elettrici a emissione zero. 

Saranno inoltre impiegate 3 nuove spazzatrici per la pulizia meccanizzata e saranno adottati soffiatori elettrici meno 

inquinanti e molto meno rumorosi dei tradizionali soffiatori con motore a scoppio. 

Gelsia Ambiente ha quindi deciso di porre in essere un investimento considerevole in termini economici e di risorse sul 

territorio di Seregno che non mancherà, ne siamo certi, di incontrare l’apprezzamento di tutta la cittadinanza. 

Per tutte le segnalazioni, o per richiedere i servizi su prenotazione, è possibile contattare il numero verde 800.44.59.64 (da 

lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30) o visitare il sito www.gelsia.it nella sezione “Gelsia 

Ambiente”. 

 


