COMUNE DI MACHERIO
Provincia di Monza e Brianza

Alle UTENZE NON DOMESTICHE

Negli ultimi due anni è stato introdotto l’ECUOSACCO (sacco blu) / ECUOBOX per
la raccolta della frazione “secca” o indifferenziata ovvero tutto quanto non è riconducibile al
puro scarto di lavorazione (per il quale siete tenuti ad apposito smaltimento con aziende
specializzate).
E’stato richiesto lo sforzo di porre più attenzione nella raccolta differenziata dei rifiuti per il
quale ringraziamo e ringrazia soprattutto l’ambiente. La Vostra attenzione ha consentito al
Comune di Macherio di ricevere il premio “Comune Riciclone” di Legambiente per aver
superato la soglia del 75% di differenziazione dei rifiuti.

Per l’anno 2021 non verrà più effettuata la distribuzione dei sacchi/ecuobox in un
unico periodo. Questi potranno essere ritirati durante tutto l’anno nel momento
in cui si esauriscono, secondo le seguenti modalità:
- tutti i GIOVEDI’ dalle 9,00 alle 12,00 presso il magazzino comunale di Viale
Regina Margherita 2, dal 18 Febbraio 2021;
- prenotazione obbligatoria, da effettuarsi sul sito del Comune, cliccando
l’apposito riquadro;
- inizio prenotazioni dal 10 Febbraio.
La dotazione gratuita alle utenze NON domestiche si compone di SACCHI
BLU/ECUOSACCHI della capacità di 120 litri; in alternativa ECUOBOX da 40 litri, 120
litri, 240 litri o cassonetto da 1100 litri, in base all’importo della Tari conteggiata dall’Ufficio
Tributi.
Naturalmente chi, negli anni scorsi, ha ritirato un ecuobox NON è interessato alla nuova
fornitura.
Ricordiamo che i sacchi blu e gli ecuobox sono tutti tracciabili, cioè dotati di un codice che
ci permette di risalire al proprietario e rintracciare chi ha adottato comportamenti scorretti.
E’ possibile richiedere un ecuobox più grande rispetto a quello spettante, dietro corrispettivo
che varia a seconda della grandezza. Tutte le informazioni verranno fornite in sede di ritiro.
Qualora i sacchi non fossero sufficienti, si potranno acquistare solo ed esclusivamente presso
il magazzino comunale il giovedì dalle 9,00 alle 12,00 al costo di € 30,00 a rotolo (15 sacchi).
Si ricorda che per il ritiro dei sacchi è necessario presentarsi con la CEM CARD
consegnata negli anni precedenti.
L’ Amministrazione Comunale

