
GELSIA AMBIENTE A VERANO BRIANZA

COLORA CON
GELSIA AMBIENTE

IL FUTURO
DELLA TUA CITTÀ

DAL 19 NOVEMBRE 2018
I NUOVI SERVIZI 

DI IGIENE AMBIENTALE 
ARRIVANO IN CITTÀ.

FACCIAMO LA DIFFERENZA

Comune di Verano Brianza

Si potranno utilizzare altri sacchi   
per la raccolta del secco?
“No, a partire dal 19 Novembre 2018 dovranno essere 
esposti e saranno ritirati solo i sacchi blu muniti di tag 
RFid. Ricorda di iniziare ad utilizzare e riempire il 
nuovo sacco blu nella/e settimana/e prima della data 
di inizio della nuova raccolta.”

Come avviene la misurazione del nuovo sacco blu?
“I sacchi prodotti da ogni utente saranno CONTATI 
(non verranno pesati).”

Cambieranno le modalità di 
di�erenziazione dei rifiuti?
“No, la di�erenziazione dei rifiuti rimane la stessa 
(secco - umido - vetro - carta e cartone - plastica e 
lattine), cambierà invece il calendario dei giorni di 
raccolta.”

Quando finiscono i sacchi, dove si possono prendere?
“Sarà possibile ritirare i sacchi utilizzando i distributori 
automatici installati sul territorio, con la propria CRS, 
CNS o con la card (per le utenze non domestiche).”

FAQ

Informazioni
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI Al SENSI ART. 13 D.LGS 30/06/2003 N° 196
(“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”) - RFID
I. Fonte dei dati personali. I dati personali in possesso di Gelsia Ambiente S.r.l. sono raccolti direttamente presso 
l’interessato e presso gli uffici della società o, ove previsto, trasmessi dalle Amministrazioni Comunali 
competenti.
II. Titolare del trattamento. Titolare del trattamento è Gelsia Ambiente S.r.l., Via Caravaggio 26/A – 20832 Desio 
(MB).
III. Responsabili dei trattamenti. I Responsabili dei trattamenti di Gelsia Ambiente S.r.l. sono Il Direttore, i 
Responsabili di Area, il Responsabile Impianti Logistica e Gestione Clienti, il Responsabile Servizi di Supporto, il 
Direttore Tecnico Piattaforme ed il Responsabile Servizio Fatturazione. Per eventuali aggiornamenti consultare 
il sito www.gelsiambiente.it o rivolgersi al Titolare del Trattamento indicato al punto II.
IV. Finalità del trattamento dei dati. I dati personali degli interessati sono trattati nell’ambito dell’attività di raccolta 
dei rifiuti mediante tecnologia RFID.
V. Dati oggetto del trattamento. I dati personali oggetto del trattamento sono:
a) su lettore RFID: numero seriale del sacco;
b) su sistema informativo: numeri seriali dei sacchi assegnati all’utente, nome, cognome, data e luogo di nascita, 
residenza e domicilio, codice fiscale, data e ora del conferimento, tipologia di rifiuto conferito, quantità stimata di 
rifiuti conferiti per singola tipologia;
VI. Modalità di trattamento dei dati. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali, nel rispetto 
della legge e degli obblighi di riservatezza, avviene mediante elaborazioni manuali, strumenti informatici e 
telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza 
e la riservatezza dei dati medesimi (anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza). Tutto il 
materiale presente sui database aziendali è protetto, sia singolarmente sia come insieme complessivo, ai sensi 
e per gli effetti del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. I dati saranno trattati conformemente alle 
indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali del 14/07/2005 “Raccolta differenziata dei rifiuti”.
VII. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. I dati personali relativi al trattamento possono 
essere comunicati per le finalità di cui sopra a soggetti, anche esterni, che intervengono nell’effettuazione di 
prestazioni strettamente necessarie per l’esecuzione dei rapporti contrattuali esistenti con l’interessato o per la 
prestazione dei servizi statutari affidati dai Comuni competenti (es. società controllanti, controllate e collegate, 
prestatori di servizi, ecc...). I dati non sono soggetti a diffusione.
VIII. Ambito territoriale. I dati raccolti per le finalità sopra indicate potranno essere comunicati o trasferiti nel 
territorio dello Stato Italiano e negli altri paesi appartenenti all’Unione Europea.
IX. Diritti dell’Interessato. Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali, l’interessato ha diritto di conoscere quali dati personali siano in possesso del titolare e, presso la 
nostra società, può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali - 
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 rivolgendosi ad Gelsia Ambiente S.r.l., Via Caravaggio 26/A - 20832 
Desio (MB) - privacy@gelsia.it

Delega
Il/La sottoscritto/a _________________________

Nato/a  a ____________________ il ___________ 

Residente in Via ___________________ n°______

20843 Verano Brianza (MB)

    
DICHIARA di avere preso visione dell’informativa 
di seguito riportata. DELEGA inoltre al ritiro dei 
sacchi per la raccolta di�erenziata, anche muniti di 
tag RFID      

Il/La sig./sig.ra _____________________________

Nato/a  a ____________________ il ____________ 

Residente in Via ___________________ n°_______

CAP __________ Città_______________Prov.____

Verano Brianza, il_________________________

(firma leggibile)

infoambiente@gelsia.it

www.gelsiambiente.it 
www.gelsiambiente.it/unsaccogiusto 

800.445.964
CALL CENTER

(Domande frequenti)



LE NOVITÀ! 
Da Lunedì 19 Novembre 2018

Nel corso delle prossime settimane, saranno 
introdotte importanti novità che riguardano la 
raccolta di�erenziata sul territorio.

Questa piccola “rivoluzione” comporterà alcune 
modifiche alle normali abitudini, ed è per questo 
che chiediamo la collaborazione di tutti per poter 
raggiungere, in breve tempo, i risultati che il 
nuovo sistema di raccolta si prefigge.

Ma cosa cambierà in concreto?

RACCOLTA DEL RIFIUTO SECCO
INDIFFERENZIATO NEI NUOVI
SACCHI BLURFID

Il rifiuto secco indi�erenziato sarà raccolto nei 
nuovi sacchi di colore blu, dotati di uno speciale 
chip elettronico (tag) con un codice abbinato 
che sarà personale e di�erente da quello di 
un'altra persona o famiglia.

Al momento del ritiro dei sacchi, sarà consegnata 
una pratica guida con la cartina di Verano Brianza 
e il nuovo calendario di raccolta.

Il territorio è suddiviso in tre zone: una volta 
individuata la propria, è possibile prendere nota 
dei nuovi giorni in cui sarà e�ettuato il ritiro dei 
rifiuti.

Da Lunedì 29 Ottobre 2018
a Sabato 17 Novembre 2018

presso gli U�ci della Protezione Civile
al Parco della Pace di Via San Giuseppe

Aperti da lunedì a venerdì:
8.30-12.30 e 15.00-19.00

sabato: 8.30-13.30
(escluse domeniche e festivi)

I cittadini intestatari della TARI, al momento del 
ritiro, dovranno presentare la Tessera Sanitaria 
(CRS o CNS), le aziende il Codice Fiscale o la 
Partita IVA. Per le utenze NON domestiche, all’atto 
del ritiro verrà assegnata una card per i successivi 
accessi ai distributori automatici che saranno 
installati sul territorio.

COME SARANNO
DISTRIBUITI I SACCHI?
Il nuovo kit sarà distribuito gratuitamente: 

ATTENZIONE! 
A partire
dal 19 Novembre 2018 
non saranno più ritirati
i sacchi grigi.

COSA SERVE
PER IL RITIRO DEI SACCHI?

È POSSIBILE DELEGARE 
UNA PERSONA AL RITIRO?
Per chi non potesse presentarsi personalmente è 
possibile anche delegare un'altra persona al ritiro con:

   
Le nuove utenze dovranno presentare necessaria-
mente il modulo di avvenuta iscrizione alla TARI.

Una volta terminata la propria dotazione, sarà 
possibile ritirare i sacchi utilizzando i distributori 
automatici che verranno installati sul territorio.

Delega scritta del titolare 
della TARI (vedi retro)

La Tessera Sanitaria 
in originale

Codice Fiscale 
o Partita IVA

Utenze
domestiche

Utenze non
domestiche

NUOVO CALENDARIO E 
NUOVE ZONE DI RACCOLTA


