
SACCOECU
Per una raccolta del SECCO più eco e più equa

E’ un progetto  che nasce con l’obiettivo di 
ridurre la quantità di rifiuti, introdurre  un 
processo più equo e creare una maggiore 
consapevolezza nelle persone. 

UN PROGETTO INNOVATIVO

CHE COS’E’ L’Ecuo Sacco?
E’ il nuovo sacco semi-trasparente e 
tracciabile che deve essere  utilizzato 
obbligatoriamente per la raccolta del 
secco.

Riduci il volume dei rifiuti che produci, 
schiacciandoli bene.
Acquista, pensando a quanto rifiuto produci.

Non gettare i rifiuti nei cestini pubblici, in 
strada o nel verde.

Pensa sempre a ciò che metti nell’Ecuo 
Sacco e se puoi differenziare in altro modo

I CONSIGLI PER UNA RACCOLTA SMART

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…

ALCUNI RIFIUTI CHE VANNO 
NELL'ECUO SACCO 

Per saperne di più: verifica le tipologie di rifiuto 
sul calendario della raccolta di Cem Ambiente, 
sul sito del comune o sull’App Differenziati 
con lo strumento “Dove lo butto?” 
www.cemambiente.it

COSA SI RACCOGLIE 
Nell'Ecuo Sacco si raccoglie il rifiuto 
secco, non    differenziabile diversamente. 
Il rifiuto deve essere posto nell’Ecuo Sacco 
sfuso senza altri sacchetti (fatta eccezione 
per la lettiera di animali e pannolini).

* é possibile inserirli in Ecuo Sacco, chiusi in 
un altro sacchetto trasparente

“ le immagini sono indicative e non esaustive di quanto 
conferibile nella fraziona secca”.

Se non utilizzi l’Ecuo Sacco e se abbandoni i 
rifiuti si provocano maggiori costi di raccolta e 
di smaltimento a carico di tutta la collettività.  
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- Costo per le utenze domestiche: 7.5 euro il 
rotolo da 15 Ecuo Sacco da 30 litri
- Costo per le utenze non domestiche: 30 euro 
il rotolo da 15 Ecuo Sacco da 120 litri.

(Utenze domestiche e Utenze NON domestiche)

INFO PRATICHE

Altri dubbi?

DOVE RITIRARE l’Ecuo Sacco?
In Sala Consiliare del Comune Via Scotti 50

800.342.266
numero verde

A quanti Ecuo Sacco ho diritto? 
Il numero di sacchi previsti per ogni anno 
dipende dal numero di persone che 
compongono il nucleo familiare (per le utenze 
non domestiche dipende dal tipo di attività e dalla 
tassa rifiuti).

Se finisco gli Ecuo Sacco, dove li posso 
comprare? Quanto costano? 
Puoi acquistare Ecuo Sacco in Comune 
utilizzando la tua tessera sanitaria CRS/CNS 
o la Cem Card (utenze non domestiche). 
Il pagamento dovrà essere effettuato alla 
consegna e comprende i costi di smaltimento.

Ecuo Sacco, da usare per la raccolta del 
secco, viene fornito gratuitamente dal 
Comune in numero adeguato ad ogni 
utenza, ogni anno (rosso per le famiglie e blu 
per le aziende) . 
L’utilizzo di tutti i sacchi prima della distribuzione 
annuale è indice di una raccolta differenziata 
poco attenta. In questi casi è necessario 
acquistare altri Ecuo Sacco a proprie spese. Si possono usare anche altri sacchi per il 

secco?
No, gli operatori ritirano solo l’Ecuo Sacco.

Perchè su Ecuo Sacco è stampato un 
codice?
Il codice serve, se necessario, a risalire al 
proprietario di quell’Ecuo Sacco.

Casi particolari: 
- Persone con problemi d’incontinenza: fornitura 
integrativa gratuita con autocertificazione.
- Nuclei con bambini fino a 3 anni: fornitura 
aggiuntiva prevista.

QUANDO RITIRARE l’Ecuo Sacco?

INCONTRI INFORMATIVI

Esiste un’alternativa all’Ecuo Sacco per le 
utenze non domestiche?
E’ possibile richiedere l’Ecuo Box, le cui 
dimensioni dipendono dal tipo di attività e dalla 
tassa rifiuti.

- Per la cittadinanza:  Martedì 19 giugno alle ore 21.00
 presso il Centro Civico di Via Calipari (sotto la farmacia), Albignano
- Per la cittadinanza:  Giovedì 21 giugno alle ore 21.00
 presso la Sala Consiliare del Comune in Via Scotti 50, Truccazzano

SACCOECU
Per una raccolta del SECCO più eco e più equa

- Per le utenze non domestiche: lunedì 11 giugno ore 14.30
 presso la Sala Consiliare del Comune in Via Scotti 50, Truccazzano
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• lunedì 18 e 25 giugno dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17
• martedì 19 e 26 giugno dalle ore 9 alle 12
• mercoledì 13 – 20 – 27 giugno dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 18
• giovedì 14 – 21 – 28 giugno dalle ore 9 alle 12
• sabato 16 e sabato 30 giugno dalle ore 9 alle 13 


