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OGGETTO: INFORMATIVA DOTAZIONE ANNUALE ECUOSACCO PER UTENZE NON DOMESTICHE  
 

A partire dallo scorso anno, nell’ambito del progetto sperimentale “ECUOSacco”, le Utenze Non Domestiche 

(UND) possono scegliere tra la fornitura Ecuosacchi blu da 120 litri o in alternativa sottoscrivere il comodato 

d’uso gratuito di appositi contenitori rigidi, di capacità rapportata all’importo della TARI (secondo lo schema di 

pag. 2).  Tale scelta sarà vincolante per l’intero anno solare. 

La dotazione è predefinita e non modificabile nel corso dell’anno, sia con Ecuosacco che con contenitore rigido. 

E’ comunque possibile integrare le dotazioni prepagate in base alle proprie necessità: 

- con la scelta del bidone è possibile acquistare altri bidoni in comodato gratuito o rotoli di Ecuosacchi; 

- con la scelta degli Ecuosacchi è possibile acquistare soltanto altri Ecuosacchi, ma non bidoni. 
 

Al fine di procedere con l’ordinazione e la successiva consegna degli stessi, si chiede di compilare il modulo 

allegato (pag. 3) da restituire entro il 21/12/2018 utilizzando una delle seguenti modalità di invio: 

- tramite file scansionato all’indirizzo e-mail ecologia@comune.vapriodadda.mi.it. ; 

- tramite posta tradizionale all’indirizzo del Municipio, Piazza Cavour, n.26 – 20069 Vaprio d’Adda; 

- consegnandolo direttamente all’Ufficio protocollo del Comune negli orari di apertura. 
 

La distribuzione della dotazione annuale verrà effettuata presso la sede della Protezione Civile, in via Dante 

n 6/A, dal 07.01.2019 al 19.01.2019. Nel caso in cui si scelga di commissionare i contenitori, la consegna degli 

stessi si effettuerà presso la stessa sede, soltanto al mattino, negli orari di distribuzione degli Ecuosacchi. 
 

Le utenze che hanno già sottoscritto il comodato d’uso gratuito dei contenitori non sono tenute a 

effettuare nuovamente la scelta per l’anno 2019.  

Le utenze che hanno integrato la dotazione standard acquistando ulteriori contenitori sono tenute anche 

per il 2019 al versamento di un importo aggiuntivo pari a quello dell’anno precedente. 

Il versamento può essere effettuato: 

- presso l’ufficio tecnico con pagamento POS; 

- presso la tesoreria comunale (Banco BPM di Vaprio d’Adda);  

con bonifico bancario sul seguente Codice IBAN: IT 02 L 05034 52740 000000005000 
 

Si rimane in attesa di celere riscontro, al fine di procedere con quanto previsto. 
 

Cordiali saluti 
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