UFFICIO STAMPA

Comunicato stampa n. 002/2018
ECUOSACCO: È POSSIBILE RITIRARE LA DOTAZIONE ANNUALE PER IL 2018
Si possono ritirare presso l’ufficio ecologia e alle farmacie comunali.

Con la delibera di Giunta n. 286 del 20 dicembre 2017 l’Amministrazione Comunale ha deciso di
aderire, anche per il 2018, al progetto dell’Ecuosacco di CEM Ambiente.
Fondamentale per l’adesione al progetto sono stati i risultati ottenuti dall’introduzione della
sperimentazione, che hanno permesso di migliorare ulteriormente la già alta percentuale di
materiali recuperabili, la riduzione della quantità di rifiuto secco indifferenziato destinato
all'inceneritore, il contenimento dei costi di smaltimento e l’aumento dei ricavi per l’invio ai consorzi
delle frazioni recuperabili.
La conferma per il terzo anno consecutivo del progetto dell’Ecuosacco unita ad una corretta
differenziazione dei rifiuti ha fatto che sì che molti cittadini vimercatesi stiano ancora utilizzando la
dotazione dei sacchi distribuita per il 2017. Un elemento da valutare positivamente perché
sottolinea, quindi, come siano pochissimi i rifiuti destinati a incenerimento.
Da lunedì 15 gennaio 2018 tutti i cittadini iscritti alla tassa rifiuti di Vimercate potranno ritirare la
propria dotazione annuale gratuita di sacchetti rossi (ecuosacco) presso l’ufficio ecologia nei giorni
di lunedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 o presso le farmacie comunali di via Passirano
21/b e via Don Lualdi, 6 (Ruginello) presentandosi con la CRS (Carta Regionale dei Servizi) o il
codice fiscale. A breve provvederemo anche a installare un distributore automatico.
Il servizio di distribuzione dei sacchi sarà attivo tutto l'anno e in qualsiasi momento.
Chi sta per esaurire la propria scorta dell'anno precedente potrà venire a ritirare quella
relativa al 2018, che, ripetiamo, sarà garantita interamente anche se ritirata nei mesi
successivi.
Per le utenze non domestiche (aziende, studi professionali, ditte) vi invitiamo a contattare l’ufficio
ecologia al numero 039.66.59.262/3
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