
                            A proposito di ECUOSACCO …                         
 
 

CHE COSA E’ l’EcuoSacco? 
L’EcuoSacco è il sacco per rifiuti da utilizzare obbligatoriamente per la raccolta del secco, secondo le regole 
generali e le modalità previste per la raccolta differenziata. 
 
COSA DEVO METTERE nell’EcuoSacco? IL SECCO.  
Qualche esempio: Audiocassette e CD, Bancomat e tessere plastificate, Bigiotteria, Capelli e peli di animali, Carta 
da cucina colorata, Carta da forno, Carta vetrata, Cartone della pizza sporco, Cialde caffè, Colla stick, Contenitori 
in plastica dura / deo WC, Cotone idrofilo, Damigiana (involucro), Evidenziatori, Fiori finti, Fotografie e pellicole 
fotografiche, Gommapiuma, Guanti in plastica o gomma sporchi, Guarnizioni usurate, Lettiera per animali(non 
biodegradabile), Penne biro, Posate di plastica, Sacchetti aspirapolvere, Salviette umidificate, Scontrini, Tovaglia 
plastificata, Tovaglioli di carta colorati, Tubetti dentifricio, Vaschette per alimenti sporche. 
Attenzione: alcuni materiali e contenitori di plastica dopo essere stati puliti, possono essere conferiti nel multipak e 
avviati al riciclo! 
Per maggiori informazioni puoi consultare la sezione “Dove lo butto?” sul sito internet www.cemambiente.it  
e sul sito del Comune di Vaprio d’Adda, www.comune.vapriodadda.mi.it sulla pagina dell’EcuoSacco, oppure 
tramite l’app “differenziaTI” di CEM, scaricabile gratuitamente su tutti i cellulari e disponibile negli “store” di apple 
e google play. 
 
COME devo mettere i rifiuti nell’EcuoSacco? 
I rifiuti nell’EcuoSacco vanno introdotti sfusi senza chiuderli in altri sacchetti. 
E’ consentito l’inserimento nell’EcuoSacco tramite l’impiego di altri sacchetti soltanto per alcuni rifiuti “particolari” 
quali ad esempio lettiere per animali, deiezioni animali, pannolini, pannoloni e assorbenti. 
 
Perché non è possibile conferire i sacchetti più piccoli dentro l'EcuoSacco? 
Obiettivo primario di questa raccolta è ridurre la produzione di rifiuto indifferenziato che finisce all’inceneritore. Per 
questo motivo il sacco va esposto singolarmente e senza altri sacchi all’interno, allo scopo di consentire la verifica 
del contenuto e individuare facilmente eventuali errori di conferimento di rifiuti riciclabili. 
 
Perché alcuni EcuoSacchi sono rossi e altri blu? 
Perché in questo modo è possibile distinguere i rifiuti prodotti delle utenze domestiche (di colore rosso – 30 lt.) da 
quelli delle utenze non domestiche (UND) - es. artigiani, negozi, fabbriche (di colore blu – 120 lt.).  
Le Utenze Non Domestiche hanno la possibilità di scegliere un contenitore rigido in alternativa alla dotazione 
annuale di Ecuosacchi blu, di capacità rapportata all’importo della TARI; 
 
Perché  sugli EcuoSacchi è stampato un CODICE? 
Perché in questo modo, solo in casi strettamente necessari, é possibile risalire all’intestatario di quell’EcuoSacco. 
 
COSA SERVE per ritirare gli EcuoSacchi? 
Per ritirare gli EcuoSacchi devi portare con te una CRS/CNS (tessera sanitaria) tua o di un membro del tuo nucleo 
famigliare. Per utenze non domestiche (UND) è obbligo munirsi della CEMcard. 
 
A QUANTI EcuoSacchi ho diritto? 
Il numero dei sacchi che ti spettano dipende dalla composizione del tuo nucleo familiare (n° di persone) o dalla 
tipologia di attività nel caso delle utenze non domestiche (es. artigiani, negozi, fabbriche). 
Casi particolari: 
Famiglie con bambini con meno di 3 anni: fornitura aggiuntiva già compresa. 
Persone con problemi di incontinenza: fornitura aggiuntiva tramite autocertificazione. 
In caso di variazione del numero dei componenti o del verificarsi dei due casi particolari in corso d’anno è 
sufficiente fare richiesta di integrazione presso l’Ufficio Ecologia a disposizione per questo servizio esclusivamente 
nella giornata di giovedì mattina dalle ore 9:00 alle ore 12:30: 
 
Se mi servono altri EcuoSacchi DOVE li posso acquistare e quanto costano? 
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.  
Puoi acquistarli presso l’Ufficio Ecologia del tuo Comune, utilizzando la tua CRS/CNS (tessera sanitaria) 
Il prezzo comprende anche i costi del ritiro e dello smaltimento dei rifiuti contenuti. 
 

http://www.cemambiente.it/
http://www.comune.vapriodadda.mi.it/


 
I costi sono i seguenti: 
-  7,50 € per un rotolo da 15 EcuoSacchi da 30 litri; 
- 30,00 € per un rotolo da 15 EcuoSacchi da 120 litri (EcuoSacchi riservati alle Utenze Non Domestiche) 
 
Puoi saldare direttamente il costo tramite POS o bonifico bancario, oppure presso la tesoreria comunale – BANCO 
POPOLARE DI MILANO– FILIALE 01884 – IBAN: IT 02 L 05034 52740 000000005000 
 
Se una Utenza Non Domestica desidera acquistare altri contenitori rigidi in alternativa agli Ecuosacchi, 
dove si possono acquistare e quanto costano? 
Puoi acquistarli presso l’Ufficio Ecologia del tuo Comune, utilizzando esclusivamente la CEM Card (dedicata alle 
solo Utenze Non Domestiche) e verranno consegnati dopo il pagamento. 
I costi sono i seguenti: 
-  15,00  € per un secchio da 40 litri; 
-  45,00  € per un bidone da 120 litri; 
-  90,00  € per un bidone da 240 litri; 
-  360,00 € per un cassonetto da 1100 litri; 
I prezzi comprendono anche in questo caso i costi del ritiro e dello smaltimento dei rifiuti contenuti. 
Puoi saldare direttamente il costo tramite POS o bonifico bancario, oppure presso la tesoreria comunale – BANCO 
POPOLARE DI MILANO– FILIALE 01884 – IBAN: IT 02 L 05034 52740 000000005000 
 

DOVE viene distribuito l’EcuoSacco? 
Da lunedì 7.01.2019 a sabato al 19.01.2019 (esclusa la domenica)  
presso la sede della Protezione Civile in via Dante n. 6/a 
Lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00. 
Martedì – giovedì – venerdì – sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00 
 
DOVE ritirare sacchi supplementari o aggiornare la propria posizione nel sistema informatico 
dell’EcuoSacco? 
Dal 21.01.2019 al 31.01.2019 (dal lunedì al venerdì) dalle 9:00 alle 12:30 presso l’Ufficio EcuoSacco (1° piano 
Municipio - p.za Cavour 26 – entrata scale di fianco aula consiliare). E’ necessario recarsi presso questo 
ufficio per il ritiro di forniture supplementari (pannoloni) o nel caso di problematiche/modifiche legate alla propria 
posizione, per le quali si rendesse necessario l’aggiornamento del database informatico. 
Dal 01.02.2019 solo il giovedì mattina dalle 9:00 alle 12:30 presso l’Ufficio Ecologia (1° piano palazzo 
municipale - p.za Cavour 26 - Ufficio Tecnico). 
 
Perché i SACCHI AGGIUNTIVI  rispetto alla dotazione annuale prevista si devono pagare? 
CEM, insieme a i Comuni aderenti alla raccolta  con l’“EcuoSacco”, sulla base dei risultati raggiunti nei primi due 
anni di sperimentazione e di appositi studi, ha stabilito la dotazione di sacchi sufficiente per chi segue le regole di 
una buona raccolta differenziata. Per questo motivo eventuali sacchi aggiuntivi sono a pagamento in quanto 
sintomo di una raccolta differenziata non corretta. Il prezzo previsto non copre solo il costo del sacco, ma anche del 
servizio di raccolta e dello smaltimento del contenuto (conferire i rifiuti al termovalorizzatore ha un costo!).  
 
I sacchi non conformi non verranno ritirati! 
Il rifiuto secco esposto senza il sacco “EcuoSacco” non verrà ritirato e su questi rifiuti verrà apposto l’adesivo di 
“non conformità” (di colore rosso e con il simbolo dell’EcuoSacco) 
Anche gli EcuoSacchi che contengono rifiuti non conformi non verranno ritirati e su questi verrà applicato il 
tradizionale adesivo giallo già in uso per tutte le altre raccolte. 
 
E’ possibile conferire il secco direttamente all’isola ecologica?  
No, non è possibile!  
Alla piattaforma ecologica si conferiscono soltanto i materiali non raccolti a domicilio. 
 
Perché si aderisce a questo tipo di raccolta 
L’obiettivo del progetto EcuoSacco è di ridurre la quantità di rifiuti non riciclabili e introdurre una tariffa più equa, in 
modo tale da aiutare il cittadino ad essere ancora più consapevole del ruolo che può avere nella tutela 
dell’ambiente. Un risultato positivo consente di aumentare in modo significativo la percentuale di raccolta 
differenziata del nostro comune con ricadute ambientali ed economiche: una minore quantità di rifiuti indifferenziati 
significa un minore impatto ambientale ed un minor costo di smaltimento per tali rifiuti che sono destinati al 
termovalorizzatore; una maggiore quantità di rifiuti riciclati significa nuovamente un minore impatto ambientale ed 
un aumento del contributo CONAI (Consorzio recupero imballaggi).   
 

PER CHIARIMENTI, SEGNALAZIONI DI MANCATI RITIRI, PROBLEMI DEL SERVIZIO RACCOLTA  

CONTATTARE IL NUMERO VERDE DEL CEM AMBIENTE:    800 342 266 


