
Cari Concittadini,

Nel corso del 2019 è stato avviato il nuovo appalto di igiene urbana che coinvolge 10 Comuni dell’Unione del Montiferru e Alto Cam-
pidano: Bauladu, Bonarcado, Cuglieri, Milis, Nurachi, Santu Lussurgiu, Seneghe, Sennariolo, Tramatza e Zeddiani. 
Nelle prossime settimane ci saranno alcune novità sul sistema di raccolta e verranno programmate iniziative di coinvolgimento dei 
cittadini, eventualmente anche in presenza, laddove le norme anticovid19 lo consentano.

COSA ACCADRA’ …

• VARIANO GLI ORARI DEGLI ECOCENTRI
Dal 01 novembre 2020 variano alcuni orari degli ecocentri del territorio, con una disponibilità differenziata nei vari Comuni: ricordiamo 
che tutti gli utenti del territorio, a prescindere dal proprio comune di appartenenza, hanno la possibilità di recarsi in qualsiasi ecocen-
tro. Verifica nel calendario di raccolta gli orari di apertura degli ecocentri. 

• CAMBIA LA RACCOLTA DELLE LATTINE (ACCIAIO E ALLUMINIO)
Dal 01 novembre 2020 cambia modalità di raccolta dell’alluminio e acciaio (barattoli, lattine e scatolame): tutto questo materiale an-
drà obbligatoriamente conferito insieme ALLA PLASTICA e non più con il vetro. Non sarà più permesso quindi conferire le lattine con 
la raccolta del vetro nella quale potranno essere gettati solo vasetti, bottiglie e barattoli in vetro.

• IL CALENDARIO DELLA RACCOLTA SARA’ UNICO
Dal 01 novembre 2020 il calendario di raccolta sarà il medesimo in tutto il territorio dell’Unione dei Comuni: si invitano i cittadini ad 
un’attenta lettura del nuovo calendario.

• MODALITÁ  DI RICHIESTA RITIRO INGOMBRANTI PIU’ RAPIDA
La prenotazione per il ritiro a domicilio degli ingombranti è possibile:
 - on line, sul sito dell’Unione dei comuni www.unionemontiferrualtocampidano.it
 - sull’APP ECO 2.0 scaricabile sul tuo dispositivo mobile;
 - laddove vi siano difficoltà con le modalità informatiche, compilando i moduli cartacei presso uffici comunali e 
    biblioteche comunali.

• NELL’UNIONE DEI COMUNI IL BIDONE DEL SECCO È DOTATO DI MICROCHIP
Il servizio di raccolta prevede la lettura del numero di svuotamenti del bidone del secco non riciclabile, l’unica frazione che incide 
negativamente sulle percentuali di Raccolta Differenziata ed il cui costo di conferimento negli impianti è ancora molto elevato.
Poter conoscere il numero delle volte in cui si espone il rifiuto ci permetterà di capire quanto materiale indifferenziato conferisce cia-
scuna famiglia e costituirà la base per arrivare alla tariffa puntale. Con essa una parte del costo della bolletta verrà calcolato in misura 
proporzionale al numero degli svuotamenti dei bidoni del secco e consentirà “a chi produce meno”, di avere VANTAGGI ECONOMICI 
con la potenziale riduzione della TARI. Tempi di attivazione e modalità di calcolo della tariffa puntuale verranno rese noti dall’Unione 
dei Comuni con opportuni strumenti di informazione. 
Nel frattempo, completate le consegne dei nuovi mastelli, è indispensabile che i contenitori utilizzati siano quelli forniti dall’Unione.
A far data dal 01 novembre 2020 sarà infatti OBBLIGATORIO l’utilizzo del contenitore dotato di microchip pertanto, laddove il secco 
non venga correttamente conferito, non verrà ritirato. 

• COME AVERE INFORMAZIONI SUL NUOVO SERVIZIO? 
Scoprilo sul retro di questa lettera.



I Sindaci di 
Bauladu, Bonarcado, Cuglieri, Milis, Nurachi, 

Santu Lussurgiu, Seneghe, Sennariolo, 
Tramatza e Zeddiani

Unione dei Comuni di Montiferru
e Alto Campidano

Energetikambiente

SCARICA L’APP SU MISURA PER TE

COME AVERE INFORMAZIONI SUL NUOVO SERVIZIO? 

Trovi tutte le informazioni sul servizio:
• Sul pieghevole informativo e il calendario dei servizi di raccolta che trovi insieme a questa lettera;
• Per approfondire maggiormente e condividere eventuali dubbi e domande, verrà organizzato presso il tuo Comune un incontro 

informativo (norme anticovid permettendo);
• Vi verranno tempestivamente comunicate data, luogo e orario dell’incontro sui canali della nostra piattaforma informativa:

- Numero verde gratuito 800.146.166
- sito internet www.energetikambiente.it
- Pagina Facebook @energetikambiente
- Profilo Twitter @energetikamb

Facilmente raggiungibili con il vostro smartphone utilizzando i QR Code riportati qui sotto.

Eco 2.0 è un’applicazione mobile disponibile per dispositivi con sistema 
operativo Android e iOS. Una volta scaricata l’applicazione da Google Play o 
da App Store sul proprio dispositivo è sufficiente aprirla e localizzare la propria 
posizione inserendo l’indirizzo di residenza o permettendo che l’app localizzi 
automaticamente l’utente.  
Eco 2.0 permette all’utente di usufruire di numerose funzionalità:
CALENDARIO RACCOLTA: per sapere giorno per giorno quando vengono ritirati 
i rifiuti.
RICHIESTA DI RITIRO: per prenotare in pochi semplici passaggi il ritiro a domicilio dei rifiuti 
ingombranti.
DOVE LO BUTTO: per consultare l’elenco dei materiali e conferire correttamente i rifiuti.
SEGNALAZIONE DI DEGRADO: permette di segnalare abbandoni di rifiuti direttamente al 
centro servizi.
ECOCENTRO: per conoscere indirizzo, giorni e orari di apertura del centro di raccolta.
NEWS: per consultare comunicati stampa e notizie relative al servizio e alle attività di 
informazione.

Siamo certi che troveremo in Voi la collaborazione necessaria al progressivo miglioramento del servizio Raccolta differenziata, e in 
attesa di incontrarVi durante i momenti informativi, porgiamo cordiali saluti.

Il Presidente
Diego Loi


