
Spett.le Utente,

a partire dal 1° aprile 2019 ad Albiate verrà introdotta la raccolta della frazione secca tramite il Sacco 
BLU con tecnologia RFID (sistema di IDentificazione a RadioFrequenza), che va a sostituire il vecchio 
sacco grigio per la raccolta del rifiuto secco indifferenziato e che si pone l’obiettivo di migliorare la 
raccolta differenziata 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 che ogni utenza espone. Sottolineiamo che, al momento, la 
tariffazione puntuale NON è ancora stata introdotta ad Albiate, quindi la misurazione ha fini solo 
statistici e non incide sulla Tassa Rifiuti.

I sacchi BLURFID non possono essere in nessun caso ceduti o consegnati a terzi perché sono legati 
all’intestatario TARI.

1) Nel Sacco BLURFID va conferito unicamente rifiuto non differenziabile, per le altre frazioni sono 
previste metodologie di raccolta specifiche.

2) Le ricordiamo che, qualora in azienda sia presente un’impresa di pulizie, anche questa dovrà 
utilizzare i Sacchi BLURFID a Lei intestati.

3) Secondo l’accordo ANCI-CONAI, gli imballaggi in plastica quali cellophane, reggette e grandi 
imballaggi in polistirolo e simili, non potranno essere ritirati con il sacco giallo del multimateriale 
leggero.

i) Per valorizzare questo tipo di materiale, tale rifiuto deve essere conferito presso la piattaforma 
ecologica. Per accedervi è previsto che l’impresa sia iscritta all’Albo Gestori Ambientali per 
trasporto in conto proprio con codice C.E.R. 150102 e che sia in possesso del formulario di 
trasporto rifiuti debitamente compilato.

ii) Unicamente nel caso in cui la soluzione precedente non fosse attuabile, resta la possibilità 
di esporre tali imballaggi nel Sacco BLURFID. La invitiamo ad adottare questa soluzione solo 
come ultima possibilità; il conferimento in piattaforma (punto 3.i) consente di ridurre il numero 
di Sacchi BLURFID esposti e quindi un risparmio economico a seguito dell’introduzione di 
un’eventuale tariffa puntuale.

4) Si ricorda, inoltre, che lo smaltimento dei rifiuti di produzione deve avvenire con iscrizione all’Albo 
Gestori Ambientali per trasporto in conto proprio, con opportuni codici C.E.R presso gli impianti di 
destino.

Gelsia Ambiente Srl rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti, scrivendo una e-mail all’indirizzo: 
infoambiente@gelsia.it.

COMUNE DI ALBIATE


