
Comune di 
RUDIANO (BS)

La carta della qualità dei servizi di 
igiene ambientale si pone come 
obiettivo quello di spiegare, in 
maniera chiara e trasparente, 
quali sono gli impegni che legano 
Ecology Green - utenti - Comune 
di Rudiano.
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Identità Visiva e Slogan

Tutta la campagna 
di informazione e 
sensibilizzazione sarà 
contraddistinta dalla mascotte 
Foxy “fatti furbo differenzia” 
appositamente realizzata per il 
Comune di Rudiano.



Vi informo che a partire dal mese di febbraio 2020 avrà inizio il nuovo servizio di 
raccolta differenziata sul territorio Comunale.

Un servizio innovativo concepito appositamente sulle necessità del territorio, che 
vedrà la comunità di Rudiano parte attiva di un processo fondamentale per il 
benessere del nostro Comune.

Sarete protagonisti in questo rinnovo gestionale dove le nuove frequenze di 
raccolta, la tracciabilità dei ritiri, l’intensificazione dei servizi per le utenze 
commerciali e l’informatizzazione del centro comunale di raccolta renderanno 
ancora più trasparente e virtuoso il sistema di gestione dei nostri rifiuti.

Abbiamo cercato di migliorare un sistema che, sebbene fino ad oggi abbia 
dato i suoi frutti, necessitava di adeguamenti informatici ed organizzativi e che 
rispondessero appieno alle nuove esigenze della collettività.

Tutti insieme dovremo rispondere attivamente a questa piccola rivoluzione 
cittadina, anteponendo il rispetto delle regole, il senso civico ed il grande 
amore per il nostro territorio.

Le informazioni sulle nuove frequenze di raccolta, sulle nuove metodologie di 
conferimento di pannolini e pannoloni, sulla domiciliarizzazione del ritiro dei 
rifiuti ingombranti, sono visionabili all’interno della presente “Carta dei Servizi” 
inoltre sarà realizzato un ecosportello presso il quale avrete la possibilità di 
ricevere tutte le informazioni utili.

RingraziandoVi per la fattiva collaborazione, nell’interesse della collettività e per il 
benessere del nostro Comune, Vi auguro una buona raccolta differenziata.  

      Il Sindaco
        (Dott. Alfredo Bonetti)

  Cari concittadini
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La Carta della Qualità 
dei Servizi di Igiene 
Ambientale
La Carta trova applicazione nel Comune
di Rudiano dove Ecology Green Srl svolge 
il servizio di gestione dei rifiuti. La Carta 
è uno strumento di tutela dei cittadini in 
quanto dichiara gli standard di qualità del 
servizio, cioè le caratteristiche delle principali 
prestazioni fornite dall’Azienda e i tempi 
entro i quali devono essere eseguite. Essa 
favorisce la trasparenza nei rapporti, una 
migliore comprensione dei contratti
e il controllo dell’operato dell’Azienda, 
fissando i principi e i criteri per l’erogazione 
dei servizi.
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Carta della Qualita' dei Servizi di Igiene 
Ambientale
Che cosa è la carta
La Carta della Qualità dei Servizi di Igiene Ambientale è un documento destinato ai 
cittadini che illustra i servizi che Ecology Green Srl fornisce in base al suo Contratto 
di Servizio con il Comune di Rudiano e descrive le modalità con cui l’azienda ne 
garantisce la qualità.

Per i cittadini sarà più facile controllare che i servizi erogati corrispondano a quelli 
descritti nella Carta.

Segnalare le anomalie rispetto a quanto dichiarato nella Carta, oltre ad essere un 
diritto dei cittadini di Rudiano, è uno stimolo al miglioramento del servizio. L’impegno 
del Gestore, però, non è sufficiente a garantire dei buoni risultati che dipendono 
anche dalla collaborazione dei cittadini. Così la Carta, oltre a riconoscere i diritti, 
chiede l’impegno dei cittadini al rispetto dei loro doveri, ad osservare le norme 
contenute nel Regolamento Comunale, per raccogliere e differenziare correttamente 
i rifiuti e per mantenere pulito il territorio. 

Validità della carta
La presente Carta ha valenza quinquennale, pari alla durata del contratto di appalto 
per la gestione del servizio di igiene ambientale.

A fronte di revisioni sostanziali del servizio, Ecology Green Srl si impegna a pubblicarle 
sul sito www.ecologygreen.it al fine di essere sempre più trasparente e sempre più 
vicina ai consumatori.

Approvazione della carta 
La Carta della Qualità dei Servizi di Igiene Ambientale è stata approvata dal Comune 
di Rudiano con verbale di deliberazione della Giunta Comunale nr. 01 del 14.01.2020.
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800 195 390

Dove trovarla
La Carta dei Servizi sarà consegnata ad ogni cittadino/utente unitamente all’Eco-Kit 
per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.

Sarà possibile, inoltre, avere gratuitamente la Carta:

 richiedendola al Servizio Clienti Ecology Green tramite Numero Verde  

 scaricandola dal sito istituzionale del Comune di Rudiano

 scaricandola direttamente dal sito di Ecology Green www.ecologygreen.it

 ritirandola presso il CCR in Via Roccafronca

 ritirandola presso gli uffici Comunali del Servizio Ecologia e Ambiente





Profilo Aziendale
Eroghiamo servizi di igiene ambientale, che 
comprendono tutte le attività necessarie 
alla gestione dell’intero ciclo dei rifiuti: 
raccolta, selezione, trattamento, recupero, 
smaltimento dei rifiuti, cui si aggiungono 
le principali attività di igiene urbana, 
dalla pulizia delle strade delle città, alla 
sanificazione ed al lavaggio delle aree 
urbane.
In questa sezione, oltre ad una breve 
presentazione aziendale, sono indicati e 
definiti: 

 principi fondamentali; 
 standard di qualità dei servizi prestati;
 sistemi di monitoraggio della qualità 

dei servizi.

PARTE II
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Chi e' Ecology Green Srl
Nata nel 2004, è un’azienda leader nel panorama ecologico della provincia di 
Cosenza.

Negli anni, l’azienda ha puntato all’ampliamento dell’offerta accrescendo il proprio 
know how investendo nello sviluppo delle attività di raccolta e trattamento a riciclo 
dei rifiuti urbani e speciali pericolosi e non.

Chi si affida a noi trova la soluzione a 360 gradi per le proprie esigenze garantita da 
un’esperienza ormai ultra decennale nel settore. 

Ad oggi la Ecology Green è dotata di un impianto di trattamento per il recupero di 
rifiuti urbani e non, a seguito dell’ottenimento di apposita autorizzazione Regionale.

La nostra mission aziendale è rappresentata dalla frase “servire il cliente 
salvaguardando l’ambiente” offrendo un servizio completo, affidabile, competitivo e 
certificato nell’interesse del cliente.

Il Core-business aziendale è incentrato sulla gestione dell’intero ciclo dei rifiuti: 
raccolta, trattamento, smaltimento e/o riciclo di rifiuti differenziati, speciali, pericolosi 
e non.

L’Azienda opera nel rispetto dell’ambiente attraverso le bonifiche ed il ripristino di 
siti contaminati di varia natura, tra cui particolare attenzione merita la rimozione di 
materiali in cemento-amianto (tipo eternit).

A partire dall’Estate del 2017, la Società ha implementato i servizi offerti a seguito 
dell’ottenimento dell’Autorizzazione Unica per impianti di smaltimento e di recupero 
dei rifiuti pericolosi e non, (art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.), potendo incentrare 
ancora di più la propria attività sul recupero e la valorizzazione dei rifiuti raccolti.

Al fine di offrire un pacchetto vario e completo e di soddisfare le diverse esigenze dei 
clienti, vengono curate tutta una serie di attività secondarie; tra queste si annoverano 
attività come: 

 smaltimento di residui di fitosanitari utilizzati in agricoltura; 

 smaltimento di fanghi, vaglio e sabbie;

 raccolta oli esausti; servizio taglio alberi; 

 pulizia meccanica e manuale spiaggia.
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I principali ambiti operativi

Raccolta Rifiuti 
Urbani Rimozione Amianto Noleggio Automezzi

Bonifica Siti 
Ambientali di Varia 

Natura
Gestiamo l’intero 

processo di raccolta, 
trasporto, selezione e 

conferimento dei rifiuti.

Gestiamo in massima 
sicurezza i servizi di 

rimozione amianto ed 
eternit.

Con noi incontri la 
massima flessibilità 

grazie alla possibilità 
di noleggio dei nostri 

automezzi.

Ci occupiamo della 
bonifica di interi 
siti ambientali, 

occupandoci dello 
smaltimenti rifiuti, 
derattizzazione, 
smaltimento oli.

Ecology Green è attualmente iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le 
categorie:

 1 Classe C (Raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilabili), compreso 
le sottocategorie per: lo spazzamento meccanizzato; la gestione dei Centri 
di Raccolta; la raccolta ed il trasporto di rifiuti giacenti sulle strade urbane, 
extraurbane e autostrade (D6); la raccolta ed il trasporto di rifiuti abbandonati 
sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua (D7);

 5 Classe D (Rifiuti pericolosi e non pericolosi);

 8 Classe F (Intermediazione dei Rifiuti);

 9 Classe E (Bonifica dei siti);

 10A Classe C (Rimozione e Smaltimento Amianto).

Possiede le seguenti AUTORIZZAZIONI:

 Autorizzazione Unica Ambientale, Art. 208 per impianto di smaltimento e di 
recupero dei rifiuti pericolosi e non pericolosi al n. 8177 del 24/07/2017;

 Autorizzazione Portuale di Gioia Tauro nr. 530 ad esercitare negli ambiti portuali 
di Gioia Tauro, Crotone, Corigliano Calabro, Taureana di Palmi, Villa San Giovanni

 Autorizzazione all’esercizio di “Impianto mobile per il recupero di rifiuti speciali 
non pericolosi” al n.66974 del 11/07/2012.
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Possiede, inoltre, le seguenti CERTIFICAZIONI:

 Sistema di Gestione per la Qualità secondo gli standard ISO 9001 

 Sistema di Gestione per l’Ambiente secondo gli standard ISO 14001 

 Sistema di Gestione a Tutela della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori 
secondo gli standard OHSAS 18001

Certificazione 
del Sistema 
di Gestione 
Qualità

Certificazione 
del Sistema 
di Gestione 
Ambientale

Certificazione 
del Sistema 
di Gestione 
a tutela della 
Sicurezza e 
della Salute dei 
Lavoratori 

Albo Nazionale 
Gestori 
Ambientali
n°  iscrizione

Autorizzazione 
Unica 
Ambientale
n°  iscrizione

Autorizzazione 
Portuale
n°  iscrizione

Autorizzazione 
Impianto 
mobile 
recupero rifiuti 
speciali non 
per.
n°  iscrizione

UNI EN ISO UNI EN ISO O H S A S C Z

9 0 0 1 14001 18001 000399 8 1 7 7 5 3 0 66974
:2015 :2015 :2007
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Principi fondamentali
Nell’erogazione dei propri servizi Ecology Green rispetta i seguenti principi conformi 
alle direttive sui “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”:

 Eguaglianza di trattamento - Nell’erogazione dei suoi servizi, Ecology 
Green, si ispira al principio di eguaglianza dei diritti degli utenti, garantendo 
la parità di trattamento degli utenti stessi, a parità di condizioni del servizio 
prestato, nell’ambito di aree e categorie omogenee di fornitura.

 Imparzialità del soggetto erogatore - Ecology Green, nell’erogazione dei 
propri servizi, si attiene ai principi di obiettività, neutralità e imparzialità nei 
comportamenti verso tutti i propri utenti

 Continuità del servizio erogato e servizio di emergenza - Ecology Green 
si impegna a garantire un servizio continuo e regolare e ridurre la durata di 
eventuali disservizi. La sospensione o riduzione dei servizi sarà imputabile solo 
a condizioni indipendenti dalla volontà aziendale (impedimenti di terzi, eventi 
naturali, scioperi). In tal caso l’Azienda si impegna ad adottare tutte le misure 
necessarie per ridurre al minimo i tempi di disservizi e si impegna ad attivare 
servizi sostitutivi di emergenza. Trattandosi di servizi essenziali ai sensi della 
Legge 146/90, in caso di astensione dal lavoro da parte del proprio personale 
per scioperi, Ecology Green garantisce comunque i servizi minimi previsti per 
legge.

 Partecipazione degli utenti - L’utente, singolarmente o attraverso le varie 
Associazioni, ha il diritto di richiedere ad Ecology Green, le informazioni e i 
chiarimenti che lo riguardano, a presentare reclami e istanze, a produrre 
memorie e documenti. L’utente ha inoltre il diritto di partecipare attivamente 
al processo operativo presentando osservazioni e suggerimenti per il 
miglioramento del servizio.

 Efficienza ed efficacia - Ecology Green persegue:
 � il miglioramento dei servizi, adottando soluzioni tecnologiche e 
organizzative adeguate; 

 � l’incremento dell’efficienza e dell’efficacia delle prestazioni erogate a 
tutela del cittadino e della qualità ambientale.

 Rispetto delle normative ed onestà - I servizi e le attività sono gestiti 
secondo le migliori tecnologie e modalità operative e comunque nel rispetto 
delle regole e dei principi generali previsti dalla vigente legislazione.
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 Chiarezza e comprensibilità dei messaggi - Ecology Green si impegna nel 
prestare la massima attenzione alla semplificazione del linguaggio utilizzato 
nei rapporti con l’utente.

 Trasparenza e controllo - Gli utenti e le Associazioni che li rappresentano 
hanno il diritto di conoscere i dati qualitativi, quantitativi e statistici riguardanti 
le attività di servizio. Il Comune ha il diritto di monitorare e controllare 
l’andamento dei servizi pubblici affidati al Gestore del Servizio anche attraverso 
la conoscenza dei dati qualitativi e quantitativi di produzione. Ecology Green 
si impegna a garantire la più completa trasparenza in ordine a tali dati, 
assicurandone la periodica e tempestiva trasmissione al Comune di riferimento.

 Semplificazione delle procedure - Ecology Green si impegna a proporre 
all’utente procedure semplici e facilità di accesso alla documentazione, a 
predisporre formulari e moduli esemplificativi che agevolino l’utente nell’inoltro 
delle pratiche, attivare linee di comunicazione e assistenza telefonica, nonché il 
sito internet come mezzo alternativo per l’inoltro delle pratiche.

 Cortesia - Ecology Green si impegna a garantire agli utenti un rapporto 
basato sulla cortesia, educazione e rispetto, a rispondere ai loro bisogni e ad 
agevolarli nell’esercizio dei diritti e dell’adempimento degli obblighi.

 Tutela dell’ambiente - Ecology Green si impegna a salvaguardare, con le 
proprie scelte, l’ambiente e la salute del cittadino. Assume il principio della 
tutela delle risorse primarie per attuare strategie ambientali volte a valorizzare 
e risparmiare le stesse, sia in termini economici che strutturali. L’efficienza degli 
automezzi e degli impianti, e il costante controllo delle emissioni e dispersioni 
sul suolo, nell’aria e nell’acqua sono azioni che Ecology Green assume come 
regola inderogabile del proprio agire.

 Privacy - Il trattamento dei dati personali dei clienti/utenti avviene in 
conformità alle previsioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 del 27 
aprile 2016 .
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Standard di qualità del servizio
Riguardo ai servizi erogati nell’ambito del servizio di igiene urbana Ecology Green, 
per continuare a dare concreta attuazione ai principi fondamentali di efficacia ed 
efficienza, continuità e regolarità nella gestione del servizio, si impegna ad erogare 
il servizio di gestione dei rifiuti urbani nel rispetto degli standard di qualità di seguito 
descritti:

1 Continuità e regolarità di erogazione dei servizi

2 Tutela dell’ambiente

3 Completezza ed accessibilità all’informazione da parte del cliente/utente

4 Formazione/comportamento del personale

5 Rapidità di intervento in caso di disservizio

Monitoraggio della qualità del servizio
La qualità dei servizi erogati è espressa in indicatori di qualità che sono oggetto 
di verifica su tre fronti: da parte dell’Azienda mediante i sistemi interni di controllo 
della qualità; da parte dei Cittadini, attraverso il riscontro sul territorio dello stato 
dell’igiene ambientale; da parte del Comune.

Per poter garantire maggiore qualità al servizio, Ecology Green, si è dotata di sistemi 
di gestione qualità e ambiente, per i quali ha conseguito la certificazione di conformità 
alle norme ISO 9001 e ISO 14001, rilasciata da appositi organismi indipendenti e 
qualificati al termine di un significativo percorso di verifiche e controlli.

A fianco ai sistemi di controllo sopra indicati, Ecology Green, periodicamente 
svolge ricerche di customer satisfaction finalizzate a monitorare la qualità percepita 
dall’utente/ cittadino sui diversi servizi erogati.

Ogni rilevazione comporta la raccolta di numerosi dati qualitativi riguardanti l’efficacia 
dei servizi, il rispetto e l’adeguatezza delle frequenze previste, lo stato di efficienza 
delle attrezzature aziendali e il comportamento dei dipendenti.

I dati raccolti sono utilizzati per elaborare una serie di indicatori della qualità erogata 
dall’azienda, che Ecology Green utilizza per correggere eventuali carenze, nonché 
per definire e migliorare gli standard di servizio.





I Servizi
Il contratto di servizio di Ecology Green con 
il Comune di Rudiano prevede, tra gli altri, 
la fornitura di servizi di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani provenienti da abitazioni 
private ed esercizi commerciali ubicati nel 
territorio comunale. I rifiuti differenziati 
vengono avviati a recupero e riciclaggio 
presso impianti autorizzati. Le frazioni non 
recuperabili vengono avviate in discarica.

PARTE III
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La raccolta differenziata
Cos’è la raccolta differenziata
In un mondo che produce sempre più rifiuti, non sappiamo come gestirli: eppure la 
Terra e l’intero ecosistema hanno da sempre provveduto a smaltire in modo naturale 
i rifiuti prodotti, in un processo di assorbimento integrato ed indispensabile alla 
sopravvivenza del sistema stesso: in altre parole, l’Ambiente da sempre utilizza ciò 
che ha terminato il ciclo di vita a favore di nuova vita, un circolo virtuoso dal quale 
dobbiamo imparare ma soprattutto imitare.

In Natura il concetto di rifiuto non esiste.

Tutto ciò che termina il proprio ciclo di vita naturale viene assorbito dall’ambiente e 
rimesso in circolo, e questo è quello che dobbiamo fare: produrre oggetti e beni che 
possano essere assorbiti dall’ambiente una volta terminato il loro utilizzo.

Sarà sempre più indispensabile valorizzare anziché gettare i rifiuti che produciamo. 
Dobbiamo imparare a considerarli una risorsa.

La soluzione è, innanzitutto, cercare di produrne il meno possibile e cercare di far 
durare il più a lungo possibile ciò che utilizziamo e, in seguito, valorizzare quello che 
scartiamo riutilizzando tutti i materiali che possono essere riciclati con la raccolta 
differenziata: la raccolta differenziata è infatti oggi il modo più sostenibile per 
smaltire i nostri rifiuti. Il riciclo nasce per fini ambientali ma ha anche effetti collaterali 
positivi e crea valore per la comunità.

e inoltre  ricorda che ...
  È un obbligo di legge e quindi soggetta alla sorveglianza degli operatori e 

della Polizia Municipale. 

 È un dovere dei cittadini che sono i protagonisti del corretto recupero dei 
rifiuti.

 I contenitori/sacchi devono contenere solo i rifiuti per cui 
sono destinati. In caso contrario, verrà applicato un avviso di 
“RIFIUTO NON CONFORME” ed il rifiuto non verrà prelevato.

  È vietato per legge:
 Bruciare i rifiuti di qualunque tipo e abbandonarli all’aperto; 

produce inquinamento del suolo, delle acque, dell’aria ed è 
sanzionato.

 Il conferimento dei rifiuti nei contenitori altrui.

A T T E N Z I O N E

N O N  C O N F O R M E
Il materiale non è stato ritirato per
  RIFIUTO NON SELEZIONATO

  GIORNO DI ESPOSIZIONE NON CORRETTO

  ESPOSTO DOPO ORARIO PREVISTO

  SACCO BIO NON CONFORME

Ritirare il sacco/contenitore e conferire correttamente 
i rifi uti per il prossimo turno di raccolta.

R IF IUTO

LA NON CONFORMITÀ DEI RIFIUTI 
È SANZIONABILE

Comune di
RUDIANO (BS) Per Info  
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Il sistema di raccolta dei rifiuti
Utenze Domestiche (UD)
Ogni utenza domestica sarà fornita di un apposito Eco Kit per la raccolta differenziata, 
composto da: un mastello e sottolavello di colore MARRONE (comprensivo di sacchi 
in mater-bi) per la raccolta della frazione organica; mastello di colore BLU per la 
raccolta degli imballaggi in carta e cartone; mastello di colore VERDE per la raccolta 
degli imballaggi in vetro,  imballaggi in alluminio e banda stagna;  sacco di colore 
GIALLO per la raccolta degli imballaggi in plastica; carrellato di colore GRIGIO per 
la raccolta della frazione secca non recuperabile (c.d. indifferenziato).

 Organico  Carta e Cartone  Vetro e Metalli  Plastica  Indifferenziato

Utenze non Domestiche (UND)
Ogni utenza non domestica sarà fornita di un apposito Eco Kit per la raccolta 
differenziata composto da: un carrellato di colore MARRONE (comprensivo di 
sacchi in mater-bi) per la raccolta della frazione organica; cassonetto di colore BLU 
per la raccolta degli imballaggi in carta e cartone; carrellato di colore VERDE per 
la raccolta degli imballaggi in vetro,  imballaggi in alluminio e banda stagna;  sacco 
di colore GIALLO per la raccolta degli imballaggi in plastica; cassonetto di colore 
GRIGIO per la raccolta della frazione secca non recuperabile (c.d. indifferenziato).

 
 Organico  Carta e Cartone  Vetro e Metalli  Plastica  Indifferenziato
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I servizi
Ecology Green espleta il servizio di igiene urbana (raccolta, trasporto e/o avviamento 
al recupero oltre che spazzamento) in base alle condizioni prescritte dal contratto 
di servizio.

Il servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani è attivo sull’intero territorio del 
Comune di Rudiano.

Di seguito si descrivono brevemente le caratteristiche dei servizi espletati, così 
suddivisi:

1. Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilati

2. Servizi di pulizia

3. Altri servizi

Servizio di raccolta rifiuti solidi urbani e assimilati
Standard Garantiti

Ecology Green garantisce la continuità del servizio, ed il rispetto delle frequenze 
di ritiro previste nel contratto di servizio, fatte salve cause di forza maggiore*.
*In caso di forza maggiore lo svuotamento del contenitore/i avverrà nell’arco delle 24 
ore successive.

 Raccolta carta ed imballaggi in cartone
 Raccolta imballaggi in plastica
 Raccolta imballaggi in vetro, alluminio e banda stagna
 Raccolta rifiuti organici
 Raccolta del secco non recuperabile (c.d. indifferenziato)
 Raccolta rifiuti speciali (ex RUP) pile esauste, farmaci scaduti, contenitori T&F
 Ritiro gratuito a domicilio di rifiuti ingombranti, RAEE
 Raccolta sfalci e potature
 Raccolta Pannolini e Pannoloni
 Raccolta indumenti/tessili
 Raccolta olio vegetale esausto
 Raccolta toner e cartucce
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Servizi di pulizia
Standard Garantiti

Ecology Green garantisce l’esecuzione del servizio con le modalità ed i tempi 
riportate nel contratto di servizio, fatte salve cause di forza maggiore*.
*Gli interventi potrebbero comunque subire delle variazioni secondo esigenze di 
servizio e/o disposizioni comunali.

 Pulizia manuale di strade e spazi pubblici
 Pulizia meccanica di strade e spazi pubblici
 Pulizia per manifestazione ed iniziative
 Pulizia area di mercato
 Decespugliamento, sfalcio e scerbamento

Altri servizi
Standard Garantiti

Ecology Green garantisce l’esecuzione del servizio con le modalità ed i tempi 
riportate nel contratto di servizio, fatte salve cause di forza maggiore*.
*Gli interventi potrebbero comunque subire delle variazioni secondo esigenze di 
servizio e/o disposizioni comunali.

 Compostaggio domestico
 Derattizzazione 
 Disinfezione e Disinfestazione 
 Rimozione Rifiuti abbandonati
 Raccolta Deiezioni canine
 Nolo Bagni chimici
 Raccolta Alberi di Natale

Ecology Green fornisce un servizio regolare e continuo. La sospensione può 
verificarsi solo per cause di forza maggiore e/o per disposizione comunali. Nel caso 
di interruzione programmata del servizio, l’Azienda avviserà il Comune con congruo 
anticipo e con modalità che raggiungano il maggior numero di utenti possibile, sia 
della sospensione, sia della ripresa del servizio.
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Carta e imballaggi in cartone
Il nuovo servizio prevede la raccolta diff erenziata degli imballaggi in carta e cartone 
all’interno di appositi contenitori di colore BLU. Di seguito sono elencati alcuni rifi uti 
da inserire nel contenitore e destinati al riciclo e alcune tipologie di rifi uto da non 
inserire assolutamente.

COSA CONFERIRE COSA NON CONFERIRE

 � imballaggi di carta, cartone
 � fogli di carta e cartoncino
 � giornali, libri, riviste, quaderni
 � depliant, volantini non plastifi cati
 � cartoni per bevande (es. in tetra 

pak)
 � imballaggi in cartone ondulato di 

qualsiasi forma o misura
 � contenitori in cartone per frutta e 

verdura

 

 �Contenitori di prodotti pericolosi
 � buste o sacchetti di plastica
 � materiali in vetro, plastica, metallo
 � carta o cartone sporchi di cibo o 
di altre sostanze

 � carta oleata o plastifi cata

 COME  ATTENZIONE
 � piegare e ridurre il volume dei 

cartoni
 � tagliere eventuali involucri o scatole
 � schiacciare i cartoni per bevande

 � Fare attenzione al giorno di raccolta indicato
 � Non conferire la carta e il cartone nei 
sacchetti di plastica
 � In caso di impossibilità di esposizione dei 
rifi uti e/o grossi quantitativi ricorda che i 
rifi uti potranno essere conferiti presso il CCR

 CALENDARIO di Raccolta

Utenze Domestiche 1/7 Utenze NON Domestiche 2/7*

L  M  M  G  V  S  D  L  M  M  G  V  S  D  
* La frequenza 2/7 è prevista solo per i grandi produttori che ne faranno richiesta: 
SUPERMERCATI, UFFICI. Le attività diverse da quelle sopra indicate seguiranno la frequenza 
(1/7) ed il calendario previsto per le utenze domestiche. 

I rifi uti devono essere esposti all’esterno della propria abitazione e/o attività 
commerciale entro le ore 06.00 del giorno indicato per la raccolta.
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Imballaggi in plastica
Il nuovo servizio prevede la raccolta diff erenziata degli imballaggi in plastica 
all’interno di appositi sacchi di colore GIALLO. Di seguito sono elencati alcuni rifi uti 
da inserire nel sacchetto e destinati al riciclo e alcune tipologie di rifi uto da non 
inserire assolutamente.

COSA CONFERIRE COSA NON CONFERIRE

 � piatti e bicchieri di plastica 
monouso (se puliti)

 � bottiglie, vasetti, barattoli e 
gli imballaggi in plastica con i 
simboli “PET - P - PP”

 � buste, shoppers e sacchetti di 
plastica

 � tappi di plastica
 � vaschette e barre di polistirolo

 

 � rifi uti ospedalieri (es. siringhe, 
contenitori per medicinali)

 � giocattoli in plastica, posate 
monouso, custodie per CD, grucce

 COME  ATTENZIONE
 � vuotare completamente e sciacquare 

bottiglie e contenitori

 � schiacciare bottiglie e contenitori in 
plastica

 � Fare attenzione al giorno di raccolta indicato
 � Non introdurre contenitori sporchi e con 
residui liquidi
 � In caso di impossibilità di esposizione dei 
rifi uti e/o grossi quantitativi ricorda che i 
rifi uti potranno essere conferiti presso il CCR

 CALENDARIO di Raccolta

Utenze Domestiche 1/7 Utenze NON Domestiche 2/7*

L  M  M  G  V  S  D  L  M  M  G  V  S  D  
*La frequenza 2/7 è prevista solo per i grandi produttori che ne faranno richiesta: SUPERMERCATI, 
RISTORANTI, MENSE, PIZZERIE, BAR, PUNTI DI RISTORO. Le attività diverse da quelle sopra indicate 
seguiranno la frequenza (1/7) ed il calendario previsto per le utenze domestiche. 

I rifi uti devono essere esposti all’esterno della propria abitazione e/o attività 
commerciale entro le ore 06.00 del giorno indicato per la raccolta.
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Imballaggi in vetro, alluminio e banda stagna
Il nuovo servizio prevede la raccolta diff erenziata degli imballaggi in vetro e alluminio 
all’interno di appositi contenitori di colore VERDE. Di seguito sono elencati alcuni 
rifi uti da inserire nel contenitore, destinati al riciclo e alcune tipologie di rifi uto da non 
inserire assolutamente.

COSA CONFERIRE COSA NON CONFERIRE

 � bottiglie di vetro
 � vasetti e barattoli in vetro
 � fi ale in vetro per uso alimentare
 � bottiglie di profumo
 � bombolette spray esaurite, 

non etichettate Tossici e/o 
Infi ammabili

 � vaschette e fogli in alluminio
 � lattine e scatolame di metallo per 

alimenti con simbolo “AL”,“ACC”

 

 � lastre di vetro, specchi
 � bicchieri e caraff e di cristallo
 � vetri rotti in pezzi
 � pirofi le da forno in pirex
 � oggetti in ceramica o porcellana
 � lampadine e lampade al neon
 � barattoli per colle, vernici e 

solventi
 � bombolette spray e contenitori 

etichettati Tossici e/o Infi ammabili

 COME  ATTENZIONE
 � sciacquare ogni contenitore in vetro
 � rimuovere le etichette presenti
 � schiacciare bottiglie e contenitori in 

plastica e lattine in alluminio

 � Fare attenzione al giorno di raccolta indicato
 � Non conferire il vetro nei sacchetti di plastica
 � In caso di impossibilità di esposizione dei 
rifi uti e/o grossi quantitativi ricorda che i 
rifi uti potranno essere conferiti presso il CCR

 CALENDARIO di Raccolta

Utenze Domestiche 1/7 Utenze NON Domestiche 2/7*

L  M  M  G  V  S  D  L  M  M  G  V  S  D  
* La frequenza 2/7 è prevista solo per i grandi produttori che ne faranno richiesta: RISTORANTI, 
MENSE, PIZZERIE, BAR, PUNTI DI RISTORO. Le attività diverse da quelle sopra indicate 
seguiranno la frequenza (1/7) ed il calendario previsto per le utenze domestiche. 

I rifi uti devono essere esposti all’esterno della propria abitazione e/o attività 
commerciale entro le ore 06.00 del giorno indicato per la raccolta.
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Rifiuti organici
Il nuovo servizio prevede la raccolta diff erenziata dei rifiuti organici all’interno di 
appositi sacchetti biocompostabili in mater-bi, posti all’interno di appositi contenitori 
di colore MARRONE. Di seguito sono elencati alcuni rifi uti da mettere nel sacchetto, 
destinati a diventare ottimo concime e alcune tipologie da non inserire assolutamente.

COSA CONFERIRE COSA NON CONFERIRE

 � avanzi di cibo freddi e 
sgocciolati, crudi o cotti

 � bucce, torsoli, noccioli, scarti di 
frutta e verdura, gusci d’uovo, 
alimenti avariati

 � fondi di caff è, fi ltri di té, 
camomilla ed altri infusi

 � tovagliolini sporchi e carta 
assorbente da cucina 

 � foglie e fi ori
 � tappi di sughero e cenere di 

legna non incandescente
 

 � tutto quello che non è di origine 
organica

 � vetro, plastica, confezioni 
di alimenti come vaschette, 
barattoli, retine, buste, 
cellophane, ecc.

 � piatti, bicchieri e posate di 
plastica

 � rifi uti generici e rifi uti liquidi

 COME  ATTENZIONE
 � inserire i rifi uti organici ben 

sgocciolati all’interno dei sacchi in 
mater-bi forniti

 � inserire esclusivamente rifi uti di 
natura organica nel sacchetto

 � Fare attenzione al giorno di raccolta indicato
 � Non introdurre nei sacchetti cibi ancora caldi
 � Non pressare i rifi uti, ridurre a pezzetti quelli 
più voluminosi

 CALENDARIO di Raccolta

Utenze Domestiche 2/7 Utenze NON Domestiche 5/7*

L  M  M  G  V  S  D   L  M  M  G  V  S  D
* La frequenza 5/7 è prevista solo per i grandi produttori che ne faranno richiesta: MENSE. Le 
attività diverse da quelle sopra indicate seguiranno la frequenza (2/7) ed il calendario previsto 
per le utenze domestiche. 

I rifi uti devono essere esposti all’esterno della propria abitazione e/o attività 
commerciale entro le ore 06.00 del giorno indicato per la raccolta.
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Secco non recuperabile (indifferenziato)
I rifiuti che non sono recuperabili con le precedenti raccolte devono essere inseriti 
all’interno di appositi contenitori di colore GRIGIO. La parola d’ordine riguardo 
questa raccolta è “ridurre quanto più possibile”, evitando sprechi inutili e recuperando 
materiali destinabili ad altri usi.

COSA CONFERIRE COSA NON CONFERIRE

 �CD, DVD, dischi in vinile, 
videocassette

 � penne e pennarelli
 � rasoi e lamette per la barba, 

spazzolini, guanti usa e getta in 
gomma o lattice, guarnizioni in 
gomma, 

 � giocattoli
 � posate di plastica monouso
 � carta sporca, oleata o plastifi cata
 � pannolini, pannoloni e assorbenti 

igienici
 � ceramiche, porcellane, terracotta  

 � scarti alimentari e organici
 � materiali riciclabili (contenitori in 

vetro, plastica, metallo; carta)
 � materiali impropri o pericolosi
 � pile scariche e batterie d’auto e 

sostanze tossiche
 � calcinacci, pneumatici, rifi uti 

ingombranti, anche se smontati
 � apparecchiature elettriche ed 

elettroniche
 � farmaci

 COME  ATTENZIONE
 � ridurre il più possibile il volume dei 

rifi uti e raccoglierli in un sacchetto 
ben chiuso

 � Fare attenzione al giorno di raccolta indicato
 � Introdurre nei contenitori grigi solamente 
materiale non riciclabile

 CALENDARIO di Raccolta

Utenze Domestiche 1/15 Utenze NON Domestiche 1/15

L  M  M  G  V  S  D  L  M  M  G  V  S  D

I rifi uti devono essere esposti all’esterno della propria abitazione e/o attività 
commerciale entro le ore 06.00 del giorno indicato per la raccolta.
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Rifiuti Speciali (ex RUP) Pile esauste - 
Farmaci scaduti - Contenitori T&F
Il nuovo servizio prevede la raccolta dei rifiuti speciali (ex RUP) sopra indicati, 
tramite appositi contenitori posizionati sul territorio comunale e nel loro successivo 
trasporto ad apposito impianto di smaltimento.

COSA CONFERIRE

FARMACI
 � farmaci scaduti
 � farmaci inutilizzati

PILE
 � pile a stilo
 � Pile a bottone
 � Pile rettangolari
 � Batterie per cellulari

CONTENITORI T&F
 � bombolette spray 

di vernice, pesticidi, 
erbicidi, antiruggine, 

 � barattoli di vernice, 
 � contenitori di colle.

 COME  ATTENZIONE
 � depositandoli presso i punti di 

conferimento privi di confezione
 � togliendo le scatole e i foglietti 

illustrativi, che possono essere 
riciclati con la carta

 � fare lo stesso per le pillole in fl aconi 
di vetro, destinando i fl aconi alla 
contenitore verde

 � è vietato conferire siringhe (quelle usate si 
conferiscono con il cappuccio che copre 
l’ago con i “rifi uti indiff erenziati”)

DOVE
Per l’esatta ubicazione dei contenitori per la 
raccolta delle Pile Esauste, Farmaci Scaduti e 
Contenitori T&F contattaci al 

Numero Verde 800 195 390 

Zona Frequenza

Territorio comunale 1/15* *La frequenza potrebbe subire delle 
variazioni secondo esigenze di servizio o 
disposizioni comunali.

È PERICOLOSO ABBANDONARE O CONFERIRE NON CORRETTAMENTE 
pile scariche o farmaci scaduti, a causa del loro elevato potere inquinante.
I rifi uti che riportano questi simboli 
vanno conferiti negli appositi contenitori 
o presso il Centro Comunale di Raccolta.
L’abbandono viene punito con sanzioni in base alle norme del regolamento comunale e alle norme vigenti.
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Ingombranti e RAEE
Per Ingombranti e RAEE si intendono mobili, reti, materassi, altri oggetti ingombranti 
e anche i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche come elettrodomestici, 
computer, televisori, stampanti, telefonini, non più utilizzati, che vanno smaltiti 
correttamente richiedendo il servizio di ritiro a domicilio.
Come funziona Limiti di accessibilità per ogni ritiro

Il servizio di ritiro a domicilio dei Rifiuti 
Ingombranti e RAEE viene effettuato su 
prenotazione a titolo gratuito nel rispetto dei 
limiti di accettabilità. Per prenotare è possibile 
chiamare il Numero Verde 800 195 390, attivo 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:30 e 
fissare un appuntamento per il ritiro. Nel giorno 
ed entro l’orario indicato dall’operatore, occorre 
depositare, su suolo pubblico nei pressi della 
propria abitazione, il rifiuto per il quale si è 
concordato il ritiro, riportando su un’etichetta il 
codice di prenotazione assegnato.

Ritiri annui: non superiore a n. 
4 ritiri annui ad utenza
Peso: non superiore ai 25 kg per 
singolo pezzo;
Quantità: non superiore a n. 3 
pezzi;
Dimensioni: lato maggiore non 
superiore a 2,5 metri;
Posizione: il rifiuto deve essere 
depositato a piano strada 
su suolo pubblico nei pressi 
dell’abitazione.

 COSA VIENE RITIRATO  ATTENZIONE
 � Frigoriferi, televisori, computer, 

stampanti, congelatori, lavatrici, 
lavastoviglie, ferri da stiro, sedie, 
condizionatori, divani, poltrone, 
armadi, materassi, reti, mobili, ecc.

 � è vietato abbandonare, scaricare, depositare 
vicino ai cassonetti o sul suolo i rifiuti 
ingombranti e RAEE, onde evitare sanzioni 
per l’abbandono abusivo o per occupazione 
non autorizzata di suolo pubblico

 CALENDARIO di Raccolta

Utenze Domestiche 1/30 Utenze NON Domestiche 1/30

L  M  M  G  V  S  D  L  M  M  G  V  S  D  
I RAEE sono classificati in 5 categorie:

I principali problemi 
derivanti da 
questo tipo di rifiuti 
sono la presenza 
di sostanze 
tossiche e la non 
biodegradabilità di 
tali apparecchi.

Contenitori Piccoli RAEE
Sul territorio sono presenti 
appositi contenitori per il 
deposito diretto, da parte 
delle utenze, di RAEE di 
piccole dimensioni (cellulari, 
batterie telefoni, cuffie, ecc).

R1

R2

R3

R4

R5

Freddo e Clima

Grandi Bianchi

TV e Monitor

Piccoli Elettrodomestici

Sorgenti Luminose
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Sfalci e potature
Il nuovo servizio prevede la raccolta diff erenziata di sfalci e potature  all’interno di 
appositi contenitori di colore VERDE.

COSA CONFERIRE

 � ramaglie, potature di alberi e 
siepi

 � sfalci d’erba e fi ori recisi
 � piante senza terra
 � residui vegetali dell’orto

 COME  ATTENZIONE
 � esporre il contenitore con il 

coperchio chiuso
 � non depositare materiale sopra o 

accanto al contenitore

 � Fare attenzione al giorno di raccolta indicato
 � È vietato abbandonare, scaricare, depositare 
vicino ai cassonetti o sul suolo i rifi uti 
sfalci e potature onde evitare sanzioni per 
l’abbandono abusivo o per occupazione non 
autorizzata di suolo pubblico

  CALENDARIO di Raccolta [Periodo 21 marzo - 21 settembre]

Utenze Domestiche 1/7* Utenze NON Domestiche 1/7*

L  M  M  G  V  S  D  L  M  M  G  V  S  D  

  CALENDARIO di Raccolta [Periodo 22 settembre - 20 marzo]

Utenze Domestiche 1/30* Utenze NON Domestiche 1/30*

L  M  M  G  V  S  D  L  M  M  G  V  S  D  
* Per le quantità eccedenti i 120 lt (carrellato in dotazione) sarà obbligatorio prenotare il ritiro 
telefonando al numero verde 800 195 390

I rifi uti devono essere esposti all’esterno della propria abitazione e/o attività 
commerciale entro le ore 06.00 del giorno indicato per la raccolta.
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Pannolini e Pannoloni
Il nuovo servizio prevede la raccolta dedicata di pannolini e pannoloni all’interno di 
appositi sacchi di colore ROSSO, al fi ne di agevolare tutti i cittadini iscritti a ruolo che 
necessitano di gestire lo smaltimento degli stessi. 

 COME VA ATTIVATO  ATTENZIONE
 � Il servizio integrativo di raccolta 

pannolini e pannoloni va attivato 
presso l’Uffi  cio Ambiente del 
Comune

 � Fare attenzione al giorno di raccolta indicato
 � In caso di presenza di altre tipologie di rifi uto 
il ritiro non sarà eff ettuato. 

DOVEA CHI E’ RIVOLTO
Per l’esatta ubicazione delle Isole Ecologiche 
Automatiche per la raccolta di Pannolini e 
Pannoloni contattaci al 

Numero Verde 800 195 390 

 � il servizio è rivolto alle famiglie 
con bambini fi no a 3 anni e/o 
con persone aff ette da patologie 
particolari già seguite dai servizi di 
assistenza. 

SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
Il servizio sarà sospeso nelle seguenti ipotesi:

 � perdita dei requisiti [compimento dei 3 anni del bambino e/o utilizzo non corretto del 
servizio].

 � qualora vennisse accertata la non conformità dei requisiti richiesti.

 CALENDARIO di Raccolta

Utenze Domestiche 1/7 Utenze NON Domestiche 3/7*

L  M  M  G  V  S  D  L  M  M  G  V  S  D   
*La frequenza 3/7 è prevista solo per: CASE DI RIPOSO.

La Ecology Green, inoltre implementerà il servizio di raccolta 
dedicata, in aggiunta alla normale raccolta differenziata porta a 
porta, mediante l’installazione di nr. 2 Isole Ecologiche Automatiche 
con apertura a mezzo badge.

I rifi uti devono essere esposti all’esterno della propria abitazione e/o attività 
commerciale entro le ore 06.00 del giorno indicato per la raccolta.

PANNOLINI e PANNOLONI

Comune di  RUDIANO (BS)

E’ VIETATO 
abbandonare rifi uti 
fuori dal contenitore

ECOLOGYGREENEC
O

LO
G

Y 
G

RE
EN

 Sr
l

Inserisci 
bagde
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Indumenti Calzature, accessori e tessili
Il servizio di raccolta Indumenti viene eff ettuato tramite il posizionamento dei 
contenitori stradali sul territorio comunale.

L’Ecology Green, dietro nulla osta comunale, potrà cedere questa tipologia di rifi uto 
alle associazioni umanitarie ONLUS che ne faranno richiesta.

COSA CONFERIRE COSA NON CONFERIRE

 � maglieria, pantaloni, giacche e 
cappotti

 � Scarpe (solo se appaiate e in 
buono stato)

 � borse, cappelli e cinture
 � biancheria
 � coperte, piumini e lenzuola
 � tende

 � materiale tessile in genere

 

 � stracci unti
 � tessuti usurati
 � rifi uti

 COME  ATTENZIONE
 � inserire gli indumenti in sacchi 

ben chiusi, in modo da facilitare 
la raccolta che viene eseguita 
manualmente.

 � non abbandonare i sacchi all’esterno dei 
contenitori
 � non gettare stracci unti o rifi uti

DOVE
I punti di conferimento possono essere 
soggette a variazioni. Per l’esatta ubicazione 
dei contenitori per la raccolta degli indumenti 
contattaci al 

Numero Verde 800 195 390 

Zona Frequenza

Territorio comunale 1/30* *La frequenza potrebbe subire delle 
variazioni secondo esigenze di servizio o 
disposizioni comunali.
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Olio vegetale esausto
Il servizio di raccolta degli oli vegetali esausti  viene eff ettuato tramite il posizionamento 
dei contenitori stradali sul territorio comunale.

Il rifi uto derivante dagli oli e dai grassi commestibili esausti di provenienza domestica, 
visto come un rifi uto poco inquinante, ha un impatto ambientale da non sottovalutare.

Infatti pur essendo classifi cato come rifi uto non pericoloso è fortemente inquinante 
per l’ambiente. La sua combustione incontrollata produce sostanze tossiche, che 
fi niamo col respirare, e il contatto con l’acqua, qualora fossero buttati negli scarichi 
domestici senza nessun tipo di fi ltraggio, comporta la riduzione della quantità di 
ossigeno a disposizione della fl ora e della fauna.

COSA CONFERIRE COSA NON CONFERIRE

 � Olio alimentare proveniente dalla 
frittura

 � Oli per la conservazione di alimenti 
(verdure, pesce, ecc)

 

 � resti di alimenti fritti
 � altri olii (come olii minerali 

lubrifi canti o olio motore)

 COME  ATTENZIONE
 � Dopo averlo lasciato raff reddare, 

versare l’olio fritto in una bottiglia 
o un contenitore da riempire ogni 
volta che si cucina o si frigge.

 � Apporre un’etichetta affi  nché i bambini non 
lo confondano per altre bevande.

DOVE
I punti di conferimento possono essere 
soggette a variazioni. Per l’esatta ubicazione 
dei contenitori per la raccolta degli oli vegetali 
esausti contattaci al 

Numero Verde 800 195 390 

Zona Frequenza

Territorio comunale 1/30* *La frequenza potrebbe subire delle 
variazioni secondo esigenze di servizio o 
disposizioni comunali.
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Toner e cartucce
I toner e le cartucce per fotocopiatori, stampanti a getto d’inchiostro e stampanti 
laser esauriti sono rifiuti speciali che non vanno quindi smaltiti assieme ai rifiuti urbani.

Per gli Uffici e le scuole pubbliche è disponibile un servizio di raccolta a domicilio 
gratuito che è possibile ottenere stipulando una convenzione a seguito della quale la 
Ecology Green provvederà alla consegna di un apposito contenitore (Ecobox).

 COME  DOVE
 � conferire i rifiuti nel loro imballaggio 

originale negli ecobox forniti (uffici 
e scuole pubbliche) o direttamente 
c/o il CCR

Eco Box forniti. Per richiedere lo svuotamento 
contattaci al 

Numero Verde 800 195 390

CCR. Durante il normale orario di apertura

Tipo Utenza Frequenza

Utenze domestiche c/o CCR

Uffici e Scuole pubbliche a chiamata
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Gestione Centro Comunale di Raccolta 
(CCR)
Tra i servizi previsti dal contratto di servizio c’è anche la gestione del Centro Comunale 
di Raccolta.

Il Centro Comunale di Raccolta rappresenta una forte risorsa per l’Ente in quanto è il 
luogo dove tutti i cittadini possono recarsi per conferire i rifi uti prodotti.

La possibilità di usufruire di un centro di raccolta induce l’utenza a recarsi 
costantemente c/o la struttura e richiedere informazioni sui servizi, sulle attrezzature, 
sui rifi uti prodotti e sulle corrette modalità di conferimento di questi ultimi (calendario 
di raccolta), creando contestualmente un rapporto diretto e di fi delizzazione tra 
Utenza ed Ente ed arrecando vantaggi all’ambiente, debellando le errate modalità 
di conferimento e addirittura l’abbandono illecito dei rifi uti.

VantaggiVantaggi

I vantaggi che la realizzazione di un eco-centro proietta 
nell’economia e nell’eco sostenibilità dell’Ente sono i seguenti:

 soddisfare le più recenti tendenze ambientali;

 assicurare alti livelli di garanzie ambientali sia per le tipologie dei rifi uti trattati 
che per le caratteristiche proprie dell’impianto, che accoglierà per lo più rifi uti secchi 
riciclabili provenienti da raccolte diff erenziate ben defi nite;

 annullare quasi totalmente la produzione di rifi uti residuali in quanto è prevista 
la collocazione sul mercato di tutte le tipologie trattate e conferite (Consorzi di Filiera 
circuito CONAI);

 recuperare eff ettivamente, destinandoli al reinserimento in idonei cicli produttivi, 
rifi uti altrimenti destinati allo smaltimento in discarica e/o all’abbandono.;

 ridurre i conferimenti dei mezzi raccoglitori dopo le attività di raccolta comportando 
l’abbattimento delle emissioni di CO2 e NOx prodotti dal trasporto gommato.
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Gestione Centro Comunale di Raccolta 
(CCR)
Rifiuti conferibili

CARTA - CARTONE PLASTICA

VETRO e METALLO RIFIUTI INGOMBRANTI

ORGANICO SFALCI E POTATURE

LAMPADE AL NEON
LAMPADINE RAEE e AEE

+ R.U.P. (pile e farmaci) INERTI (C&D)

OLI ESAUSTI LEGNO

BATTERIE ESAUSTE TONER E CARTUCCE

INDUMENTI PFU (Pneumatici Fuori Uso)

Orario di Apertura

Lunedì 14:00 - 17:00 Periodo 
Luglio 
Agosto

aperto la 
Domenica

Martedì 14:00 - 17:00
Mercoledì 14:00 - 17:00
Giovedì 14:00 - 17:00
Venerdì 14:00 - 17:00

Sabato 9::00 - 12:00
14:00 - 17:00

Domenica chiuso 9:00 - 12:00

Via Roccafranca

Per le UD e le UND valgono 
le disposizioni stabilite 
dai criteri di assimilabilità 
previsti dal Regolamento 
Comunale.





I Servizi di Pulizia
Il Contratto di servizio con il Comune di 
Rudiano prevede, inoltre, servizi di pulizia 
di strade e spazi pubblici, sia manuale che 
meccanica, rimozione dei rifiuti derivanti da 
mercati settimanali e in occasione
di manifestazioni e/o iniziative, 
decespugliamento, sfalcio e scerbamento 
come meglio dettagliato di seguito.

PARTE IV
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Pulizia manuale di strade e spazi pubblici
Tra i servizi principali di igiene ambientale, quello riguardante la pulizia delle strade 
e delle aree pubbliche è sicuramente il più delicato, e rappresenta senz’altro una 
delle attività più importanti del sistema di gestione dei rifiuti insieme alla raccolta e 
allo smaltimento, ai fini di un giudizio positivo sulla qualità del servizio da parte dei 
cittadini e dei turisti.

Il servizio prevede la Pulizia Manuale delle strade, delle piazze, delle aree ad uso 
pubblico al fine di mantenerle sgombere da detriti, foglie, carte, bottiglie, lattine e 
rifiuti di qualsiasi genere.

Lo spazzamento manuale ha lo scopo di mantenere un buon livello di pulizia tra 
un intervento con autospazzatrice e quello successivo. Gli operatori per effettuare il 
servizio utilizzano l’attrezzatura necessaria (pala, scopa, guanti, mascherina, ecc.) e 
un autocarro di piccole dimensioni attrezzato con contenitori per riporre il materiale 
proveniente dallo spazzamento.

Zona Frequenza

Zona A 2/7* *La frequenza potrebbe subire delle 
variazioni secondo esigenze di servizio o 
disposizioni comunali.

Zona B 2/7*

Zona C 1/7*

Zona D 1/7*

Gli operatori nel corso dell’attività dovranno inoltre:

prestare la massima attenzione affinché le cunette stradali e le forazze non 
vengano ostruite da materiali che impediscano il corretto deflusso delle 
acque meteoriche
garantire tutti gli interventi accessori atti a mantenere la pulizia delle aree 
assegnate;
vuotare i cestini portacarte collocati sul territorio comunale;
rimuovere tutti i rifiuti giacenti su viali, vialetti, tappeti erbosi, lungo le siepi e 
sotto di esse.
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Pulizia meccanica di strade e spazi 
pubblici
Per quanto riguarda la Pulizia Meccanica, Ecology Green, si avvale di autospazzatrici 
munite di dispositivi di aspirazione meccanica e di appositi ugelli irroratori 
montati sulla barra anteriore del veicolo per abbattere la produzione di polvere e, 
contemporaneamente, effettuare il lavaggio del manto stradale.

Per le operazioni di lavaggio dei marciapiedi, invece, l’autospazzatrice è dotata di 
un’apposita lancia mitra rotativa con prolunga fino a 5 metri dal mezzo d’opera.

L’accessorio permette di poter operare contestualmente il lavaggio dei marciapiedi 
mediante l’impiego di n. 1 uomo a terra (fino a 5 mt.) e successivamente, rimuovere 
lo sporco mediante il passaggio delle spazzole meccaniche movimentate dall’uomo 
a bordo.

Zona Frequenza

Zona A 1/7* *La frequenza potrebbe subire delle 
variazioni secondo esigenze di servizio o 
disposizioni comunali.

Zona B 1/7*

Zona C 1/7*

Zona D 1/7*

Gli operatori nel corso dell’attività dovranno inoltre:

prestare la massima attenzione affinché le cunette stradali e le forazze non 
vengano ostruite da materiali che impediscano il corretto deflusso delle 
acque meteoriche
garantire tutti gli interventi accessori atti a mantenere la pulizia delle aree 
assegnate

La pulizia della strada è effettuata previa applicazione di divieto di sosta 
disposto da apposita ordinanza.
In caso di inosservanza della segnaletica si potrà procedere alla rimozione 
del veicolo e all’applicazione delle relative sanzioni.
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Pulizia per manifestazioni ed iniziative
Il servizio prevede la raccolta di tutti i rifiuti differenziati ed indifferenziati prodotti in 
occasione di feste padronali e religiose.

Durante le suddette manifestazioni, Ecology Green, prevede di posizionare apposite 
Isole Ecologiche attrezzate di contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti differenziati ed 
indifferenziati, che saranno svuotati durante il periodo delle stesse, e subito dopo la 
fine delle manifestazioni.

Durante la suddetta operazione si provvederà ogni qualvolta risulti necessario 
all’asportazione dei rifiuti depositati nei pozzetti ed alla separata raccolta degli 
imballaggi prodotti.

Forniture

Isole Ecologiche ISOLA
R D

composte da:

bidone carrellato blu per la raccolta della carta

bidone carrellato giallo per la raccolta del la plastica

bidone carrellato verde per la raccolta del vetro e metalli

bidone carrellato grigio per la raccolta dell’indifferenziato

Roll per la raccolta dei cartoni

COSA COME
 � materiali riciclabili (imballaggi in 

vetro, plastica, metallo; carta)
 � rifiuto secco non recuperabile

 � carta e cartone: piegare e ridurre il volume 
dei cartoni; tagliere eventuali involucri o 
scatole; schiacciare i cartoni per bevande

 � multimateriale: vuotare completamente 
e sciacquare bottiglie e contenitori; 
schiacciare bottiglie e contenitori in plastica 
e lattine in alluminio

 � vetro: sciacquare ogni contenitore in vetro, 
rimuovere le etichette presenti

Frequenza

su richiesta Ente
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Pulizia area di mercato
Il servizio prevede la Pulizia delle Aree adibite a Mercato Comunale, subito dopo le 
operazioni di sgombero dei banchi per la vendita da parte dei mercatali.

Gli operatori nel corso delle loro attività dovranno:
svuotare, alla conclusione del mercato, i cassonetti/contenitori ubicati c/o la 
zona d’interesse e provvedere alla relativa pulizia della postazione;
prelevare i rifiuti lasciati sulle piazzole dagli operatori mercatali;
differenziare la raccolta degli imballaggi prodotti;
spazzare l’intera area ospitante i mercatali.

Zona Frequenza

Area Mercatale L  M  M  G  V  S  D  

Decespugliamento, sfalcio e scerbamento
Il decoro urbano è un elemento imprescindibile per stimare la qualità di vita di ogni 
comunità. Elemento di rilevante importanza insieme alle attività di spazzamento 
è rappresentato dalle attività di pulizia del suolo pubblico, ovvero, il servizio di 
decespugliamento, sfalcio e scerbamento. 

Tali attività, comprenderanno le operazioni di:
Taglio meccanico delle erbe infestanti dei cigli stradali, dei marciapiedi e 
relative cordolature;
scerbamento mediante l’impiego di appositi diserbanti chimici appartenenti 
alla III o IV classe tossicologica
eventuale potature di siepi, arbusti ed alberi;
lavorazioni del terreno con particolare riguardo a siepi, alberi, arbusti, ivi 
compresa l’eventuale estirpazione dei ceppi.

Zona Frequenza
Territorio comunale segue spazzamento

Aree Verdi 1/30

Area Cimiteriale 1/30





Altri Servizi
Di seguito sono illustrati brevemente gli 
ultimi servizi di igiene ambientale previsti 
dal contratto di servizio con il Comune 
di Rudiano: il compostaggio domestico, 
con buone informazioni sulla pratica 
di produzione, la disinfestazione e la 
derattizzazione.

PARTE V
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Compostaggio
Il compost è il materiale che deriva dai processi di maturazione e decomposizione 
dei rifi uti organici. Si tratta di un materiale inodore, stabile e simile all’humus, ricco di 
materia organica, come anche di proteine e carboidrati.

Per ottenere la produzione domestica di compost dai rifi uti organici di casa, verranno 
fornite alle famiglie, che ne faranno richiesta e in possesso dei requisiti necessari 
(proprietà di spazi verdi di opportuna metratura, iscrizione a Ruolo Tari, etc.) la fornitura in 
comodato gratuito di compostiere dotate di apposito codice a barre.

L’utilizzo delle compostiere sarà illustrato da tecnici incaricati, che periodicamente 
ispezioneranno le compostiere per verifi carne l’effi  cacia e, nel contempo, forniranno 
all’utente aderente le informazioni e gli opuscoli necessari per il raggiungimento 
degli obiettivi: quantità e qualità del prodotto.

COSA METTERE COSA NON METTERE

 � avanzi di cibo, di frutta e 
verdura

 � gusci di uovo
 � fondi di caff è e fi ltri di thè
 � pane
 � foglie, fi ori e piccole potature

 

 � confezioni di alimenti
 � piatti e bicchieri di plastica
 � residui di pulizia
 � carta o ovatta impregnata di 

prodotti chimici
 � garze e medicamenti personali
 � pannolini e assorbenti igienici

 � carta stagnola

 COME
 � la compostiera deve essere messa a diretto 

contatto con il terreno, in un luogo soleggiato

Forniture

nr. 30 Compostiere
da consegnare previa redazione ed approvazione 
da parte dell’amministrazione comunale di apposita 
regolamentazione sulla pratica del compostaggio 
domestico e sulle modalità di consegna delle 
compostiere stesse.
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Derattizzazione
Il servizio di Derattizzazione, debitamente programmato dall’Amministrazione 
Comunale, prevede:

un attento esame del sito infestato prima dell’inizio degli interventi

rimozione dei rifiuti (di vario genere) e della vegetazione e/o di altro materiale 
che fornisca riparo e protezione a topi e ratti che si avvicinano agli edifici infestati
affissione di avvisi ai cittadini residenti in prossimità dell’area

In particolare saranno fornite indicazioni circa:
le norme generali di sicurezza da tenersi nell’area sottoposta a derattizzazione

le azioni da intraprendere in caso di incidente: contatto con le esche, ingestione 
di esche, ecc.
l’esatta ubicazione dei punti di adescamento attivati

comunicazione della quantità di esche deposte all’interno dei contenitori.

Zona/Area Frequenze

Centro abitato 1/anno

Uffici e scuole 1/anno

Centro Comunale Raccolta 4/anno
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Disinfezione e Disinfestazione
Il servizio di Disinfezione e Disinfestazione prevede 
l’effettuazione di n. 8 interventi/anno debitamente 
programmati dall’Amministrazione Comunale.

Detti interventi verranno attivati nei mesi tra Maggio e Settembre secondo il seguente 
programma: 

 n. 1 intervento larvale
 n. 1 adulticida 
 n. 1 intervento di mantenimento.

Quanto sopra verrà espletato mediante l’impiego di prodotti i cui formulati sono 
autorizzati e registrati dal Ministero della Sanità e sotto la vigilanza dell’ufficio 
municipale igiene del territorio.

Zona/Area Frequenze

Centro abitato 2/anno

Uffici e scuole 2/anno

Centro Comunale Raccolta 4/anno

La disinfestazione sarà effettuata previa diffusione di appositi avvisi per la 
cittadinanza.
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Rifiuti abbandonati
Il fenomeno dell’abbandono illecito dei rifiuti (anche ingombranti, inerti e pericolosi, 
come pannelli in amianto) comporta una seria compromissione del decoro urbano, 
inquinamento ambientale oltre a maggiori spese a carico dell’ente comunale per la 
loro rimozione e la bonifica delle discariche abusive.

Allo scopo di pianificare gli interventi di risanamento del territorio, la Ecology Green 
supporterà il Comune a mappare il territorio per individuare le strade maggiormente 
a rischio ed ad effettuare il servizio di rimozione rifiuti abbandonati resosi necessario 
da comportamenti illeciti in violazione della normativa vigente.

Qualora il responsabile dell’abbandono venga identificato, il Sindaco dispone con 
apposita Ordinanza la rimozione dei rifiuti abbandonati ed il ripristino dello stato dei 
luoghi a carico del trasgressore. In caso di impossibilità di identificazione, qualora il 
Comune lo richieda, Ecology Green procederà all’esecuzione del servizio.

Nel caso di rifiuti di origine domestica abbandonati sul territorio, si provvederà alla 
bonifica dell’area oggetto di abbandono, mediante la raccolta degli stessi. Al fine di 
ridurre i quantitativi da smaltire in discarica, gli operatori provvederanno durante 
l’intervento, alla selezione dei rifiuti, consentendola loro immissione nel circuito 
CONAI. In presenza di carogne di piccoli animali, si provvederà alla segnalazione al 
Comune e alle autorità sanitarie competenti.

Gli utenti potranno segnalare la presenza di discariche abusive, attraverso il numero 
verde 800 195 390.

Zona Frequenza
Territorio comunale su richiesta Ente
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Deiezioni canine
Un ulteriore elemento che spesso contraddistingue le zone verdi comunali e/o 
gli spazi pubblici nei quali i cittadini portano a passeggio i loro amici domestici 
è rappresentato dalla presenza, spesso, di deiezioni che spesso oltre ad arrecare 
sgradevoli odori ai passanti, comportano difficoltà operative alle attività di 
spazzamento. 

A tal propositola Ecology Green predisporrà appositi contenitori muniti di dispenser 
atti alla distribuzione di idonei sacchi e al successivo conferimento del rifiuto.

 COME  DOVE
 � Utilizza l’apposito sacchetto in 

tuo possesso o prelevane uno dal 
contenitore.

I punti di conferimento possono essere 
soggette a variazioni. Per l’esatta ubicazione 
dei contenitori per la raccolta delle deiezioni 
canine contattaci al 

Numero Verde 800 195 390

Zona Frequenza
Territorio comunale 1/7* *La frequenza si riferisce allo 

svuotamento del contenitore 
e al riempimento dell’apposito 
dispenser dei sacchetti. 

Cestini gettacarte
Ecology Green si occupa anche dello svuotamento e della pulizia dei cestini 
gettacarte posizionati sul territorio comunale. Il servizio consiste nella rimozione del 
saccone pieno e nella sostituzione del saccone ad opera dell’addetto. 

È importante ricordare che tali cestini sono dedicati esclusivamente ai rifiuti minuti 
prodotti occasionalmente dagli utenti e in essi non possono essere conferiti altre 
tipologie di rifiuti.

Zona Frequenza
Territorio comunale 1/7* *La frequenza potrebbe subire 

delle variazioni secondo esigenze 
di servizio o disposizioni comunali.

In alcuni periodi e per strade con 
intensa frequentazione e alta 
vocazione turistica possono essere 
previsti ulteriori passaggi.

Parchi comunali 2/7*
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Bagni chimici
In occasioni della festa patronale e religiosa verranno posizionati delle strutture 
igieniche mobili. Le stesse alla consegna saranno pronte all’uso e non necessiteranno 
di allacciamenti idricofognari-elettrici. Il bagno sarà dotato di un sistema di irrorazione 
e di una sostanza disinfettante e di autopulizia per ogni utilizzo.

Attrezzatura a Noleggio

Bagni chimici
 

n. 1 unità igienica mobile

n. 1 unità igienica mobili per portatori di handicap

Zona Frequenza
Territorio comunale su richiesta Ente

Alberi di Natale
Il servizio di raccolta a domicilio degli alberi di natale usati nelle abitazioni durante 
il periodo festivo viene effettuato su prenotazione a titolo gratuito. Per prenotare è 
possibile chiamare il Numero Verde 800 195 390, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 
9:00 alle 12:30 e fissare un appuntamento per il ritiro. Nel giorno ed entro l’orario 
indicato dall’operatore, occorre depositare, su suolo pubblico nei pressi della propria 
abitazione, il rifiuto per il quale si è concordato il ritiro, riportando su un’etichetta il 
codice di prenotazione assegnato. 

 COME  ATTENZIONE
 � esponi l’albero legato per ridurre 

l’ingombro
 � non depositare altro materiale sopra 

o accanto

 � È vietato abbandonare, scaricare, depositare 
vicino ai cassonetti o sul suolo gli alberi onde 
evitare sanzioni per l’abbandono abusivo

 CALENDARIO di Raccolta

Utenze Domestiche 6/7 Utenze NON Domestiche 6/7

L  M  M  G  V  S  D  L  M  M  G  V  S  D   
* La frequenza 6/7 è prevista dal 07 gennaio al 31 gennaio di ogni anno





Tutela dell’utente
All’interno della carta della qualità dei servizi 
di igiene ambientale sono riportate tutte le 
indicazioni che permettono all’utente/cliente 
di vigilare sull’andamento del servizio.
“Cliente” e non solo utente, perché in questo 
caso non si limita a beneficiare di semplici 
prestazioni, bensì concorre finanziariamente 
al mantenimento di servizi che, anche per 
questa ragione, devono corrispondere nel 
tempo a precisi standard di qualità.

PARTE VI
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Tutela dell'utente 
Comunicazione verso i cittadini
La comunicazione Ecology Green è finalizzata a sensibilizzare la cittadinanza sui temi 
ambientali. Comprende campagne informative rivolte a tutta la popolazione e altre 
iniziative mirate ad alcune categorie specifiche di stakeholder (bambini, studenti, 
pensionati, cittadini stranieri, amministratori di condominio, utenze commerciali).

Ecology Green si impegna ad assicurare l’informazione più completa e tempestiva 
in merito alle modalità con cui vengono svolti i servizi e al loro utilizzo da parte dei 
cittadini. 

In particolare Ecology Green realizza:

 campagne di informazione e incontri con i cittadini in occasione dell’avvio di 
nuovi servizi o variazione di quelli esistenti; 

 materiale informativo cartaceo (calendari, opuscoli, pieghevoli, volantini) da 
inviare agli utenti o distribuire nei luoghi pubblici o in occasione di eventi 
particolari;

 punti di informazione in occasione di eventi locali;

 campagne di sensibilizzazione sui temi ambientali, in particolare relative alla 
raccolta differenziata, alla riduzione dei rifiuti e al risparmio delle risorse naturali;

 comunicati stampa relativi ad eventuali variazioni nei servizi o ad iniziative di 
interesse pubblico che fornisce tempestivamente agli organi di stampa locali;

 interventi, iniziative e visite d’istruzione rivolte alle scuole per favorire una 
coscienza ambientale fin dalla prima infanzia, attraverso il coinvolgimento 
pratico e la diffusione di materiale utile alla raccolta differenziata dei rifiuti.

Accessibilità alle informazioni
Ecology Green è a disposizione dei cittadini/utenti di Rudiano per qualsiasi 
informazione, richiesta, segnalazione o reclamo relativo alla gestione dei servizi 
svolti, meglio precisati nei precedenti capitoli e nei termini ivi previsti.

Ecology Green provvede alla razionalizzazione, semplificazione delle procedure, 
impegnandosi a ridurre, per quanto possibile, gli adempimenti richiesti agli utenti ed 
a fornire gli opportuni chiarimenti, adottando gli strumenti necessari a questo fine 
(Call Center, sito Web, ecc.).
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Il cittadino/utente può contattare Ecology Green attraverso le seguenti modalità:

Servizio

Come 
funziona

Standard 
min/max

Servizio Clienti: Numero Verde 800 195 390
 � Informazioni per servizi di raccolta, spazzamento, smaltimento, ecc.
 � Reclami e segnalazioni
 � Prenotazioni ritiro rifiuti ingombranti e  RAEE

Per tutti i servizi: dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 13.00 dalle 14.00 alle 16.00 ed il 
sabato dalle 08.30 alle 12.30.

Costo telefonata: gratuito (da telefono fisso)

Tempo medio di attesa: 1 min.

Servizio

Come 
funziona

Standard 
min/max

Servizio Clienti: sportello e corrispondenza
Informazioni su servizi di raccolta, spazzamento, smaltimento e recupero. 
Domande/inoltro di:

 � reclami per mancato rispetto degli standard
 � nuove proposte/suggerimenti
 � segnalazioni relative a problemi sul territorio

Indirizzo: Via Livero Grassi nr. 6 - 25030 Urago d’Oglio.

URP : dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.30 (su appuntamento)

Telefono 800 195 390 - mail: info@ecologygreen.it

Tempo massimo di risposta reclami/informazioni effettuate di persona presso lo sportello 
o per telefono: immediata (salvo casi che richiedano verifiche o ricerche documentali)

Tempo massimo di risposta reclami pervenuti in formato cartaceo/ email: 15 gg lavorativi 
dalla data di ricezione (rft. timbro postale o protocollo aziendale nel caso di consegna a mano)

Tempo medio di risposta 3 gg. lavorativi
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Servizio

Come 
funziona

Standard 
min/max

Sito internet e pagina facebook
www.ecologygreen.it

 � informazioni sui servizi e sue novità
 � segnalazioni relative a problemi sul territorio

Compila gli appositi form

I contenuti vengono verificati ed aggiornati almeno ogni 15 gg. 
 � Richieste informazioni: Tempo massimo di risposta 15 gg lavorativi dalla data di 
ricezione del quesito.

 � Ritiro ingombranti: il giorno lavorativo seguente la prenotazione l’utente verrà 
contattato telefonicamente per ricevere le indicazioni su, giornata e modalità di 
ritiro, e ricevere il proprio codice di prenotazione.

 � Segnalazioni: Tempo massimo di intervento 15 gg lavorativi dalla data di ricezione

Servizio

Come 
funziona

Standard 
min/max

Applicazione Mobile
Applicazione permette in qualsiasi luogo ed in qualsiasi momento di:

 � segnalare situazioni di degrado ambientale (cestini pieni, siringhe abbandonate, 
discariche abusive)

 � conoscere le corrette modalità di smaltimento dei rifiuti
 � essere aggiornato sui giorni di raccolta
 � prenotazione ritiro ingombranti e RAEE

Applicazione per smartphone e tablet scaricabile gratuitamente.

Ritiro ingombranti: il giorno lavorativo seguente la prenotazione l’utente verrà 
contattato per ricevere le indicazioni sulla giornata di ritiro e ricevere il proprio codice 
di prenotazione.
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Gestione reclami/segnalazioni
Ecology Green è sempre disponibile ad accogliere le segnalazioni, i suggerimenti, le 
proposte ed anche gli eventuali reclami degli utenti. 

Il Reclamo/Segnalazione può anche essere redatto secondo il fac-simile riportato 
in questo documento. Il cittadino/utente deve fornire tutte le informazioni in suo 
possesso utili per la verifica e deve indicare le modalità attraverso le quali vuole 
ricevere la risposta dall’azienda: segnalazioni anonime non saranno prese in 
considerazione.

Per richieste attinenti problemi che richiedono maggiori approfondimenti e/o la cui 
soluzione non dipenda unicamente da Ecology Green, i termini precedentemente 
indicati possono essere prorogati con apposita comunicazione nella quale 
l’utente viene informato sia riguardo le motivazioni della proroga sia sullo stato di 
avanzamento della pratica.

I reclami pervenuti vengono annotati in un apposito “Registro reclami” e classificati 
per tipologia (tecnico, amministrativo, commerciale, relazionale, ingiustificato).

I dati vengono elaborati per formare statistiche e monitorare i disservizi al fine di 
porre le conseguenti azioni correttive.

Per i suggerimenti e le segnalazioni, non è necessario dare risposta scritta, ma 
devono comunque essere facilmente reperibili le evidenze oggettive relative al 
trattamento.

Nella risposta scritta ai reclami, Ecology Green, indicherà all’utente non solo l’esito 
finale del reclamo, ma anche gli accertamenti compiuti, i termini entro i quali 
provvederà alla rimozione delle irregolarità riscontrate e le persone di riferimento.

La risposta può non essere scritta quando chi ha proposto il reclamo desidera essere 
avvisato diversamente. All’utente verrà sempre inviata risposta anche se non ci sarà 
nessun esito operativo.
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Comitato di tutela
Se l’utente non dovesse essere soddisfatto, dell’esito del proprio reclamo, potrà 
ricorrere al Comitato di Tutela. Il Comitato di Tutela è un organismo informale 
volontario che può venire convocato su semplice richiesta dell’utente per conciliare 
in sede extragiudiziale eventuali controversie che possano intervenire tra Ecology 
Green e l’utente ed è composto:

 da un componente dell’Ecology Green

 da un rappresentante delle Associazioni di Tutela dei Consumatori presenti nel 
territorio.

 da un delegato del Sindaco

Le Associazioni dei Consumatori
Gli utenti possono avvalersi della collaborazione delle Associazioni dei Consumatori 
per richiedere:

 assistenza in eventuali controversie con Ecology Green;

 informazioni sul servizio di raccolta e sui diritti/doveri di Ecology Green e dei 
cittadini/utenti.

Customer satisfaction
Ecology Green svolge periodicamente una ricerca di customer satisfaction per 
verificare la percezione che gli utenti/cittadini hanno del servizio erogato rispetto 
agli standard. 

Tali indagini sono finalizzate al miglioramento dei servizi offerti ed al recepimento di 
eventuali nuove esigenze da parte degli utenti. 

Gli esiti delle indagini sono oggetto di incontri pubblici e rappresentano il punto di 
partenza per il miglioramento continuo della soddisfazione degli utenti.
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Comportamento del personale addetto
Tutto il personale di Ecology Green è impegnato a soddisfare le richieste dei cittadini 
e a migliorare costantemente la qualità del servizio. Al momento dell’assunzione 
gli operatori ricevono il codice etico di comportamento e il codice disciplinare che 
sono tenuti a conoscere e rispettare. I dipendenti, inoltre, sono tenuti ad indicare le 
proprie generalità sia nel rapporto diretto che  nelle comunicazioni telefoniche con 
l’utenza. 

Gli addetti che operano sul territorio sono tutti muniti di tesserino identificativo che 
riporta il logo di Ecology Green, la foto del dipendente, il nominativo ed il numero 
di matricola aziendale. 

Tutela della privacy
Ecology Green si impegna a garantire la riservatezza dei dati di ogni utente in 
conformità alle previsioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 
2016 .
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Cosa chiediamo ai cittadini

L’utente può, tramite il suo comportamento, modificare sensibilmente il risultato 
finale del servizio fornito.
Ecology Green può rispettare gli impegni presi con la presente Carta e ottenere 
buoni risultati grazie e soprattutto alla collaborazione dell’utente.

E’ dispensabile

 separare in modo corretto i materiali riciclabili e conferirli all’interno degli 
appositi contenitori;

 esporre i contenitori all’esterno dell’area privata secondo il calendario 
prestabilito;

 ritirare i contenitori dal suolo pubblico, dopo l’avvenuto svuotamento, il più 
celermente possibile;

 custodire i contenitori ricevuti all’interno delle pertinenze dell’immobile;

 mantenere in buono stato i contenitori affidati a ciascuna unità immobiliare;

 chiudere idoneamente i sacchetti al fine di evitare ogni fuoriuscita di rifiuto;

 attuare la raccolta differenziata dei rifiuti (obbligo di legge);

 fare attenzione alla qualità dei rifiuti differenziati;

 osservare le disposizioni contenute nel Regolamento Comunale relativo 
alla gestione dei rifiuti solidi urbani;

 preservare la pulizia di strade, giardini e altre aree pubbliche;

 usare i cestini stradali getta carta solo per piccoli rifiuti;

 non abbandonare o esporre i rifiuti, sopra o attorno ai cestini o ai cassonetti;

 non abbandonare in strada rifiuti ingombranti; prenotare un appuntamento 
per il ritiro a domicilio oppure portarli presso il CCR;

 in caso di passeggiata con il cane, portare con sé sempre l’occorrente per la 
raccolta delle deiezioni canine;

 non parcheggiare autoveicoli davanti ai contenitori per la raccolta;

 collaborare con Ecology Green per mantenere il decoro e la pulizia delle 
aree pubbliche segnalando disfunzioni all’Ufficio relazioni con il pubblico.
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È vietato

 scambiare il proprio contenitore con quello altrui;

  mettere i propri rifiuti nei contenitori altrui;

 abbandonare i rifiuti;

 inserire rifiuti di diversi tipi nello stesso bidone fornito per la 
raccolta differenziata;

 esporre i rifiuti dopo l’orario di inizio della raccolta;

 utilizzare mastelli e/o bidoni diversi da quelli in dotazione;

 esporre rifiuti di un tipo diverso da quello indicato per quel giorno 
di raccolta;

 esporre i rifiuti organici fuori dall’apposito mastello/bidone e 
lasciarlo aperto.

ATTENZIONE 

In caso di inosservanza delle 
precedenti indicazioni sul 
contenitore sarà apposto il 

presente avviso con la dicitura 
“RIFIUTO NON CONFORME” e il 
rifiuto NON VERRÀ PRELEVATO. 

Dopo ripetute inosservanze 
verranno applicate le sanzioni 

previste dall’ordinanza comunale.

La raccolta differenziata...
..... è un obbligo di legge e perciò è sorvegliata!
Gli Ispettori Ambientali e gli operatori controllano costantemente il comportamento degli utenti 
nel conferire i propri rifiuti. Eventuali errori vengono segnalati e dopo ripetuti avvertimenti 
viene emessa la sanzione. Inoltre sono monitorate le famiglie che risultano avere un numero 
di svuotamenti annuali stranamente basso rispetto al numero di componenti.

A T T E N Z I O N E

N O N  C O N F O R M E
Il materiale non è stato ritirato per
  RIFIUTO NON SELEZIONATO

  GIORNO DI ESPOSIZIONE NON CORRETTO

  ESPOSTO DOPO ORARIO PREVISTO

  SACCO BIO NON CONFORME

Ritirare il sacco/contenitore e conferire correttamente 
i rifi uti per il prossimo turno di raccolta.

R IF IUTO

LA NON CONFORMITÀ DEI RIFIUTI 
È SANZIONABILE

Comune di
RUDIANO (BS) Per Info  

ECOLOGYGREENEC
O

LO
G

Y 
G

RE
EN

 Sr
l

Cosa chiediamo ai cittadini
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Riduci
Riduci i rifiuti: cerca nel supermercato o negozio di fiducia prodotti con poco 
imballaggio; preferisci, ove possibile, prodotti sfusi; cerca di non utilizzare le mono 
porzioni.

Ridurre significa innanzitutto utilizzare meno risorse e produrre meno rifiuti. In altre 
parole occorre ridurre al minimo gli scarti anche alla fonte. La riduzione dei rifiuti 
può essere definita come la gamma completa di misure e interventi da attuare prima 
che una sostanza, un materiale o un prodotto si trasformi in un rifiuto.

Apporre un 
adesivo contro 

la posta anonima 
sulla propria 
cassetta delle 

lettere

Acquistare 
all’ingrosso o 

in confezioni di 
grande formato

Controllare le date 
di scadenza onde 
evitare sprechi di 

cibo

Riutilizzare gli 
avanzi

Acquistare 
cibo non 

confezionatoProgrammare la 
propria spesa in 

modo tale da evitare 
acquisti inutili

Servire la giusta 
quantità di cibo: non 
è necessario nutrire 
anche la pattumiera

Limitare la 
stampa, stampare 
su entrambi i lati 

del foglio

Eco Consigli
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Riusa
Il riutilizzo degli oggetti riduce il consumo di risorse materiali ed energetiche, nonché 
l’inquinamento e il degrado del patrimonio naturale. Anche il riciclaggio permette di 
ottenere risultati analoghi, ma in misura inferiore.

Ricicla
Fai tu per primo la raccolta differenziata, raccontala a tuo figlio, parlane al tuo vicino 
e vedrai che sarà più facile raggiungere grandi obiettivi. Per poter far sì che i materiali 
di scarto vengano riciclati, è essenziale la raccolta differenziata e la cernita dei rifiuti.

Gli imballaggi riciclabili sono identificati dai seguenti simboli:
 � CA per carta e cartone
 � PE, PET, PVC, PP, PS per la plastica
 � FE, ACC, AL, per i materiali in ferro, acciaio, alluminio

Utilizzare prodotti 
vecchi in modo 

creativo per dar 
loro una nuova 

vita

Acquistare 
prodotti riciclabili

Acquistare 
beni di 

seconda mano 
(mobili,abiti, 
libri, giocattoli)

Riparare 
oggetti e 

apparecchi

Donare abiti 
usati

Usare sacchetti 
riutilizzabili

Acquistare 
prodotti ottenuti 

da materiale 
riciclato

Acquistare prodotti 
eco-ricaricabili

Acquistare prodotti 
con vuoto a perdere

Prendere prodotti 
in prestito o 

noleggio

Riutilizzare 
attrezzature 

da ufficio o 
donarle a scuole, 
imprese sociali

Eco Consigli
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Il destino dei rifiuti

Tutti i materiali provenienti dalla raccolta diff erenziata sono avviati a recupero o 
a riciclo da Ecology Green presso piattaforme convenzionate, con la garanzia del 
riciclo e del recupero o dello smaltimento nel pieno rispetto dell’ambiente e della 
salute dei cittadini, oltre che della normativa in materia ambientale.

I materiali da imballaggio
I materiali da imballaggio sono conferiti negli impianti di selezione e negli impianti 
di riciclo gestiti dal Consorzio Nazionale Imballaggi 

 sono conferiti negli impianti di selezione e negli impianti 
 il consorzio privato, 

senza fi ni di lucro, attraverso il quale i produttori e gli utilizzatori degli imballaggi 
garantiscono il raggiungimento degli obiettivi per il riciclo ed il recupero previsti dalla 
legge. Gli impianti sono dei siti in cui i materiali provenienti da raccolta diff erenziata 
sono selezionati, separati e successivamente inviati, privi di materiale estraneo, nel 
rispetto delle specifi che previste dai consorzi di fi liera, agli impianti produttivi. Essi 
sono fondamentali nel processo di riciclo, poiché uno dei maggiori problemi nella 
raccolta diff erenziata è legato alla presenza di materiale estraneo nelle diverse 
tipologie di rifi uto. 
Il riciclo ed il recupero dei rifi uti di imballaggio è assicurato dal CONAI attraverso sei 
consorzi obbligatori, uno per ciascun materiale di imballaggio:
Materiale Consorzio

ACCIAIO
RICREA
CONSORZIO NAZIONALE RICICLO E RECUPERO 
IMBALLAGGI ACCIAIO

ALLUMINIO
CiAl
CONSORZIO NAZIONALE RICICLO E RECUPERO 
IMBALLAGGI ALLUMINIO

CARTA/CARTONE
COMIECO
CONSORZIO NAZIONALE RECUPERO E RICICLO 
DEGLI IMBALLAGGI A BASE CELLULOSICA 

LEGNO
RILEGNO
CONSORZIO NAZIONALE PER LA RACCOLTA, IL 
RECUPERO E IL RICICLAGGIO DEGLI IMBALLAGGI 
DI LEGNO

PLASTICA
COREPLA
CONSORZIO NAZIONALE PER LA RACCOLTA, 
IL RICICLAGGIO E IL RECUPERO DEI RIFIUTI DI 
IMBALLAGGI IN PLASTICA

VETRO COREVE
CONSORZIO RECUPERO VETRO
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Il destino dei rifiuti
Il CONAI collabora con i Comuni in base a specifiche convenzioni, regolate 
dall’Accordo quadro nazionale ANCI-CONAI, e rappresenta per i cittadini la garanzia 
che i materiali provenienti dalla raccolta differenziata trovino pieno utilizzo attraverso 
corretti processi di recupero e riciclo.

La frazione organica
La frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata è avviata in impianti di 
recupero autorizzati presso I quali il materiale subisce un trattamento industriale che 
prevede una prima cernita per togliere eventuali impurità non degradabili (metalli, 
plastica, vetro ecc.) E successivamente avviene il processo di compostaggio vero e 
proprio. Il risultato di tale processo è il compost: un eccellente ammendante utilizzato 
in agricoltura o nel settore del florovivaismo, così da evitare il ricorso a concimi 
chimici. Alcuni degli impianti in cui è conferita la frazione organica consentono anche 
il recupero del biogas prodotto naturalmente dalla discarica per la produzione di 
energia elettrica e termica.

Altri consorzi nazionali sono:

Materiale Consorzio

OLII MINERALI
CONOU
CONSORZIO NAZIONALE PER LA GESTIONE, 
RACCOLTA E TRATTAMENTO DEGLI OLI MINERALI 
USATI

OLII E GRASSI 
VEGETALI

CONOE
CONSORZIO OBBLIGATORIO NAZIONALE DI 
RACCOLTA E TRATTAMENTO DEGLI OLII E DEI 
GRASSSI VEGETALI E ANIMALI ESAUSTI

BATTERIE AL 
PIOMBO ESAUSTE E 
RIFIUTI PIOMBOSI

COBAT
CONSORZIO OBBLIGATORIO PER LE BATTERIE AL 
PIOMBO ESAUSTE E I RIFIUTI PIOMBOSI

APPARECCHIATURE 
ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE

CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE

Materiali non riciclabili
I materiali non riciclabili vanno smaltiti in modo da provocare il minor danno possibile 
all’ambiente. Ecology Green li conferisce presso gli impianti autorizzati a riceverli in 
base a quanto indicato dal Comune.
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Mittente
 UTENZA DOMESTICA     UTENZA NON DOMESTICA

Cognome Nome/Azienda  

indirizzo 

Oggetto
 RECLAMO     SEGNALAZIONE     SUGGERIMENTO     INFORMAZIONE

Descrizione e dettagli
[Più saranno complete queste informazioni e più precisa potrà essere la nostra risposta]

Chiedo che la eventuale risposta a questo reclamo/segnalazione sia inviata ad uno dei seguenti recapiti:

Indirizzo                 e-mail                     telefono                 fax                          

data fi rma

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli eff etti di cui al Regolamento UE 2016/679 del 27-04-2016, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa.

Spett.le
ECOLOGY GREEN Srl
Zona Industriale SS106bis
87064 Corigliano Calabro (CS)

  (+39) 0983 856686
  info@ecologygreen.it

Comune di 
RUDIANO (BS)

Modulo Reclamo - Segnalazione

per qualsiasi informazione mettiti in contatto con noi
saremo lieti di soddisfare ogni Tua esigenza

NUMERO VERDE Ecology Green Srl

800 195 390

[Si prega di scrivere in STAMPATELLO]



67

Rifiuto in attesa di ritiro

Servizio Ritiro a Domicilio
INGOMBRANTI/RAEE COD. N. ______

RIFIUTO IN ATTESA
DI RITIRO

RITIRO previsto per il giorno
Giovedì

___/___/20___

Comune di RUDIANO (BS)

ECOLOGY GREEN S.r.l.EC
O

LO
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Y 
G

RE
EN

 Sr
l

800 195 390

Servizio Ritiro a Domicilio
SFALCI E POTATURE COD. N. ______

RIFIUTO IN ATTESA
DI RITIRO

RITIRO previsto per il giorno
Giovedì

___/___/20___

Comune di RUDIANO (BS)

ECOLOGY GREEN S.r.l.EC
O

LO
G

Y 
G

RE
EN

 Sr
l

800 195 390

FA C  S I M I L E

FA C  S I M I L E
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Modulo Compostaggio

Scheda Richiesta/Consegna 
COMPOSTIERA DOMESTICA

[DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445]

Comune di 

RUDIANO (BS)

Pag. 1 di 2

Zona Industriale SS 106bis
87064 Corigliano Calabro (CS)
 (+39) 0983 856686    851489

  info@ecologygreen.it
ECOLOGY GREEN S.r.l.EC

O
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CHIEDE

la fornitura in comodato d’uso gratuito di una Compostiera Domestica 

DICHIARA

  che il benefi ciario di tale richiesta è proprietario di un appezzamento terriero di mq ________censito al catasto 
urbano foglio n._______ particella n. ___________ 

  che il suo stato di famiglia sono presenti un numero di ______ componenti  
  di impiegare i rifi uti organici per la produzione di compost senza arrecare alcun disagio alle abitazioni 

limitrofe;
  di essere disponibile ad apposite ispezioni da parte degli organi di controllo al fi ne di monitorare il suo operato 

per il corretto impiego del rifi uto d’interesse  
DICHIARA, infi ne

  di essere consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR n. 445/2000 per 
false attestazioni e dichiarazioni mendaci 

Data_____________________       FIRMA RICHIEDENTE

             ___________________________________ 

Allegati:
  fotocopia di idoneo documento di riconoscimento del richiedente 

AVVERTENZE

L’utente è tenuto a comunicare alla Ecology Green Srl eventuali variazioni che comportino la modifi ca del servizio 
e/o la riattivazione dello stesso una volta venuti meno i presupposti.
La richiesta della compostiera domestica deve essere eff ettuata mediante la consegna del presente modulo, 
correttamente compilato, presso lo sportello della  Ecology Green Srl i aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 
9.00 alle 12.00 o inviato a mezzo mail. 
PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli eff etti degli artt. 6 e 13 del Regolamento UE 2016/679 - GDPR, dichiaro di aver preso visione 
dell’informativa sul trattamento dei dati di Ecology Green Srl . 

Data ........../........../............ Firma per presa visione ..........................................................

Nominativo
(cognome e nome) Codice Fiscale

Data di nascita Comune di nascita Prov.

Telefono Cellulare email

Indirizzo
(via-civico-cap)

Alla ECOLOGY GREEN Srl

e p.c. UFFICIO TECNICO Comune di RUDIANO

cod. Utente ruolo ZonaIl sottoscritto

Scheda Richiesta/Consegna 
COMPOSTIERA DOMESTICA

[DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445]

Comune di 

RUDIANO (BS)

Pag. 2 di 2

Zona Industriale SS 106bis
87064 Corigliano Calabro (CS)
 (+39) 0983 856686    851489

  info@ecologygreen.it
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O
LO

G
Y 

G
RE

EN

 Sr
l

 ECOCARD nr.

Compostiera descrizione lt

Opuscolo Compostaggio

Altro (specifi care)

Attrezzatura e Materiale Informativo

Il sottoscritto _____________________________________________________ dichiara di aver ricevuto il materiale di cui sopra.

Data __________________ Firma ____________________________________

Ad
de

tto
 C

ON
SE

GN
A 

Firma

__________________________________________________

Nome ___________________________________________ 

Cod. Tesserino  __________________ CE
D Registrato

 

Data

____/_____/________

Resp.le registrazione

____________________

L’attrezzatura 
viene consegnata 
a titolo di 
comodato d’uso 
gratuito. In 
caso di rottura, 
smarrimento, 
furto, il costo 
della sostituzione 
della stessa sarà a 
carico dell’utente.

AVVISO“

“

Parte riservata agli uffi ci della Ecology Green Srl

  CONSEGNA

FA C  S I M I L E
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Modulo Pannolini e Pannoloni

Richiesta si ATTIVAZIONE/DISDETTA 
Servizio Raccolta di PANNOLINI/PANNOLONI

[DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445]

Pag. 1 di 2

Comune di 

RUDIANO (BS)

Zona Industriale SS 106bis
87064 Corigliano Calabro (CS)
 (+39) 0983 856686    851489

  info@ecologygreen.it
ECOLOGY GREEN S.r.l.EC
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CHIEDE
  ATTIVAZIONE

del servizio di raccolta di “pannolini/pannoloni” con sistema di raccolta tramite Isole Ecologiche Automatiche con 
apertura a mezzo badge e a tal fi ne DICHIARA che in famiglia ci sono:

  n°......... bambini di età inferiore ai 3 anni;
  n°......... componenti con particolari problematiche; 

e per questo riceve il seguente materiale:
  nr. ____ contenitore di capacità di _____ lt [per disabile/anziano/più di un bambino di età inferiore a 3 anni]
  nr. ____ Rotolo sacchetti di 40 lt [per bambino di età inferiore a 3 anni]

  DISDETTA
del servizio di raccolta di “pannolini/pannoloni” e per questo restituisce il badge fornito nr.  ________.

DICHIARA, infi ne

  di essere consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR n. 445/2000 per 
false attestazioni e dichiarazioni mendaci 

  di essere disponibile ad apposite ispezioni da parte degli organi di controllo al fi ne di monitorare il suo operato 
per il corretto conferimento del rifi uto d’interesse mediante le attrezzature fornitegli appositamente 

Data_____________________       FIRMA RICHIEDENTE

             ___________________________________ 

Allegati:
  fotocopia di idoneo documento di riconoscimento del richiedente 
  altro ____________________________________________________________

Nominativo
(cognome e nome) Codice Fiscale

Data di nascita Comune di nascita Prov.

Telefono Cellulare email

Indirizzo
(via-civico-cap)

Alla ECOLOGY GREEN Srl

e p.c. UFFICIO TECNICO Comune di RUDIANO

cod. Utente ruolo ZonaIl sottoscritto

Richiesta si ATTIVAZIONE/DISDETTA 
Servizio Raccolta di PANNOLINI/PANNOLONI

[DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445]

Pag. 2 di 2

Comune di 

RUDIANO (BS)

Zona Industriale SS 106bis
87064 Corigliano Calabro (CS)
 (+39) 0983 856686    851489

  info@ecologygreen.it
ECOLOGY GREEN S.r.l.EC
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AVVERTENZE

L’utente è tenuto a comunicare alla Ecology Green Srl eventuali variazioni che comportino la modifi ca del servizio 
e/o la cessazione dello stesso una volta venuti meno i presupposti.

L’iscrizione e la disdetta del servizio devono essere eff ettuate mediante la consegna del presente modulo, 
correttamente compilato, presso lo sportello della Ecology Green Srl aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 
9.00 alle 12.00 o inviato a mezzo mail. 
Il badge è dato in comodato d’uso gratuito. E’ fatto comunque obbligo di utilizzarlo con la dovuta cura e di 
impiegarlo esclusivamente per il conferimento di pannolini/pannoloni. Il danneggiamento, lo smarrimento o la 
mancata riconsegna qualora venuti meno i presupposti per usufruire del servizio comporterà l’addebito in bolletta 
di € ______.

PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli eff etti degli artt. 6 e 13 del Regolamento UE 2016/679 - GDPR, dichiaro di aver preso visione 
dell’informativa sul trattamento dei dati di Ecology Green Srl. 

Data ........../........../............ Firma per presa visione ..........................................................

FA C  S I M I L E
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Richiesta Sacchetti Organico

RICHIESTA SACCHETTI
Per rifi uto O R G A N I C O

Gentile utente,
per richiedere la fornitura dei sacchetti compili i campi 
sottostanti. Le ricordiamo che la scorta in dotazione 
contiene 150 sacchetti per la durata di 1 anno circa, 
pertanto, prima della consegna verrà eff ettuato un 
controllo sull’ultima fornitura.

Nome utente _____________________________________
Via _______________________________________________
Mastello organico n. ______________________________

data ___________________

1 Compila la richiesta e attaccala 
sul coperchio del mastello il 

giorno del ritiro

Il nostro operatore provvederà a 
ritirare la richiesta 2

3
Alla prossima esposizione del 
mastello il nostro operatore 
lascerà il rotolo di sacchetti 

all’interno

Comune di
RUDIANO (BS) Per Info  

ECOLOGYGREENEC
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Y 
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l

FA C  S I M I L E
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NUMERO VERDE Ecology Green Srl

800 195 390
CHIAMATA GRATUITA

VALIDITÀ DELLA CARTA
La presente Carta della Qualità dei Servizi di Igiene Ambientale ha una validità pari a cinque 
anni (salvo nuova emissione che integra e/o sostituisce la presente), ed è disponibile presso:

 Ufficio Relazioni con il Pubblico e sito web di Ecology Green Srl

 sito web istituzionale del Comune di Rudiano


