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Per una raccolta del SECCO più ECO e più EQUA
E’ un progetto sperimentale che nasce con l’obiettivo di ridurre la quantità di rifiuti indifferenziati e introdurre una tariffa più equa, in
modo tale da aiutare il cittadino ad essere ancora più consapevole. La sperimentazione riguarda la raccolta del secco: oltre la prima
fornitura di ECUOsacchi, già adeguata al bisogno familiare per il quale é calcolata la tariffa TARI, l’utente paga in base a quanti altri
ne utilizza. Il progetto coinvolge, per l’anno 2016, 19 Comuni Soci di CEM Ambiente per un totale di circa 185.000 cittadini.

PERCHE’ LO FAI
Diventi un cittadino ancora più virtuoso e consapevole
Paghi in base ai rifiuti che produci. Ecco perchè la raccolta é più equa
Meno rifiuti indifferenziati produci e più salvaguardi l’ambiente. Anche quello in cui vivi tu
Migliori la percentuale della raccolta differenziata del tuo Comune
Nuove risorse economiche per la tua comunità, grazie al risparmio ottenuto con la sperimentazione dell’ECUOsacco

I CONSIGLI PER UNA BUONA PRATICA
Riduci più che puoi il volume dei tuoi rifiuti indifferenziati
Acquista pensando a quanti rifiuti produrrai
Rispetta il territorio in cui vivi. Non gettare il sacco nei cestini pubblici, in strada o nelle aree verdi
Pensa sempre a quello che stai buttando: verifica se puoi conferirlo in un’altra raccolta differenziata

COME DOVE E QUANDO
Che cos’è l’ECUOsacco?
L’ECUOsacco è il nuovo sacco semitrasparente e tracciabile da utilizzare obbligatoriamente per la raccolta del secco
Cosa devo mettere nell’ECUOsacco?
Il secco. Leggi le specifiche sul retro del calendario. Ricordati di mettere nell’ECUOsacco i rifiuti sfusi senza chiuderli in altri sacchetti
Dove viene distribuito l’ECUOsacco?
Presso i punti di distribuzione nei giorni e orari indicati. Il ritiro degli ECUOsacchi é indispensabile
A quanti ECUOsacchi ho diritto?
Il numero dei sacchi che ti spettano dipende dalla composizione del tuo nucleo familiare
Cosa mi serve per ritirare gli ECUOsacchi?
Per il ritiro dei sacchi devi recarti presso i punti di distribuzione con la tua CRS/CNS o CEMcard
Se mi servono altri ECUOsacchi, dove li posso comprare e quanto costano?
Puoi acquistarli presso lo “Spazio Città” del Comune, utilizzando la tua CRS/CNS o CEMcard al costo di:
- 10 € per un rotolo da 15 ECUOsacchi da 40 litri
- 30 € per un rotolo da 15 ECUOsacchi da 120 litri
Il pagamento dovrà essere effettuato direttamente allo sportello tramite POS (bancomat e carta di
credito). Il prezzo comprende il costo di smaltimento del rifiuto contenuto nel sacco
Date e orari
Casi particolari:
Famiglie con bambini con meno di 3 anni: fornitura già integrata
ritiro ECUOsacchi
Persone con problemi di incontinenza: fornitura integrativa con autocertificazione
Posso usare anche altri sacchi per il secco?
No, solo gli ECUOsacchi verranno ritirati
e i sacchi grigi avanzati?
usali per il conferimento del Multipak
Perchè sugli ECUOsacchi è stampato un codice?
Perchè in questo modo, in caso di necessità, é possibile risalire al proprietario
di quell’ECUOsacco
Perchè alcuni ECUOsacchi sono rossi e altri blu?
Perchè in questo modo, è possibile distingure i rifiuti delle utenze domestiche (rossi) da
quelli delle utenze non domestiche (blu)
altri dubbi?
chiama il numero verde di CEM Ambiente

Comune di Melzo
Servizio Utilizzo e Tutela delle Risorse Naturali
tel. 02/95120247 - 02/95120274

presso il MUNICIPIO

DAL 25 GENNAIO
AL 27 FEBBRAIO 2016
lunedì, martedì, giovedì,
venerdì e sabato
dalle 9.00 alle 11.30
mercoledì
dalle 9.00 alle 11.30
e dalle 14.30 alle 17.00

