COSA SI RACCOGLIE

CEM
AMBIENTE

NELL'ECUO SACCO?

Comune di
Cassano d’Adda

ECU SACCO
DOVE RITIRARE L’ECUO SACCO?

L’Ecuo Sacco potrà essere ritirato
“ le immagini sono indicative e non esaustive
di quanto conferibile nella fraziona secca”.

Verifica le tipologie di rifiuto
sul calendario di raccolta di
Cem Ambiente, sul sito
www.cemambiente.it
o sull’App Differenziati.
Clicca su “Dove lo butto?”

ALCUNI RIFIUTI CHE VANNO NELL'ECUO SACCO
Accendini, assorbenti, bigiotteria, biro, bottoni, candele, capsule del
caffè, carta da forno, cd, cerotti, cinture, collant, cosmetici, cotton
fioc, guanti per i piatti, lettiere per animali*, mozziconi di sigarette,
occhiali, oggetti e tubi in gomma, pannolini e pannoloni*, pennarelli,
penne, pettini e spazzole, posate di plastica, profilattici, rasoi,
radiografie, sacchetti aspirapolvere, scontrini, spazzolini, spugne,
tovaglioli colorati…
* é possibile inserirli in Ecuo Sacco, chiusi in un altro sacchetto semi trasparente
Differenziati!

per info e segnalazioni:

800.342.266

www.cemambiente.it
CEM
AMBIENTE Cemambiente

Scarica subito
l’App dal sito
www.cemambiente.it

dal 12 al 17 Dicembre 2016
orari 8.30 - 12.30 e 14.30 - 17.30 presso:
-Piattaforma ecologica – via Leonardo da Vinci snc
-Municipio – entrata sul retro - Via Dante 4
-Groppello – CAI – Via Papa Giovanni XXIII
-Cascine San Pietro – Centro Polivalente – via Degli Olmi 9

dal 20/12/2016 al 14/01/2017

(recupero per i ritardatari)

orari 8.30 - 12.30
presso il Municipio, entrata sul retro - Via Dante

NOVITA’! PIU’ SACCHI, PIU’ PICCOLI e RESISTENTI
L’Ecuo Sacco cambia dimensione e consistenza! Per venire incontro
alle numerose richieste dei cittadini, dal 2017 l’Ecuo Sacco passerà
dalla versione precedente (40 litri di capienza) a una versione più
piccola e agevole (30 litri di capienza). Inoltre sarà più resistente.
Riceverai un numero maggiore di Ecuo Sacco per un volume totale
uguale a quello degli anni precedenti.

CHE COS’E’ l’Ecuo Sacco?
E’ il sacco semi - trasparente e tracciabile da utilizzare
obbligatoriamente per la raccolta del rifiuto secco.

INFO PRATICHE
Se ti servono altri Ecuo Sacco,
dove li puoi comprare? Quanto
costano?
Puoi ritirarli presso lo “Spazio Città”
del Comune in via Dante, utilizzando
la tua CRS/CNS o la tua ECOcard
(per le utenze non domestiche) al
costo di:
7,5 euro per un rotolo da 15 Ecuo
Sacco da 30 litri, per le utenze
domestiche.
30 euro per un rotolo da 15 Ecuo
Sacco da 120 litri per le utenze non
domestiche.

Il costo dei sacchi aggiuntivi
sarà inserito nella bolletta del
2018 a conguaglio.
Il prezzo comprende il costo
di smaltimento del rifiuto
contenuto nel sacco.
Casi particolari:
- Persone con problemi
d’incontinenza:
fornitura
integrativa
gratuita
con
autocertificazione.
- Famiglie con bambini con
meno di 3 anni: fornitura
aggiuntiva già prevista.

I RISULTATI

I risultati del progetto Ecuo
Sacco nel tuo Comune sono
stati sorprendenti.
Tra il 2014 (Gennaio-Settembre)
e il 2016 (Gennaio-Settembre) la
produzione di rifiuti totali è
diminuita. Il secco è diminuito
del 57 %, a favore delle altre
frazioni che sono aumentate
significativamente: l'umido del
25 %, il multipak del 70 % e la
carta del 14 %.

DEL PROGETTO
ECUO SACCO
72%

% RACCOLTA
DIFFERENZIATA

1276 ton

2014

83%

% RACCOLTA
DIFFERENZIATA

554 ton

2016
(DATO

PREVISIONALE)

SECCO

- 57 %

RIPASSIAMO LE REGOLE:
Usa l’Ecuo Sacco per la raccolta
del secco

1344 ton

2014

1077 ton

2016

Usa solo il sacco rosso
fornito dal Comune

626 ton
550 ton
516 ton

Riempi al massimo della
sua capienza l’Ecuo Sacco

Ritira l’Ecuo Sacco
nelle date e nei luoghi
previsti

304 ton

UMIDO

+ 25%

MULTIPAK

CARTA

+ 70 % + 14 %

