
 

 

 
 

 

 QUALE CAPACITÀ HANNO I SACCHI ROSSI E I SACCHI BLU? 

I sacchi rossi (per le famiglie) hanno capacità di 40 litri, quelli blu (per tutte le altre utenze) 

sono da 120 litri. 
 

  CHE COSA DEVO BUTTARE NEI SACCHI ROSSI O BLU? 

Tutti i rifiuti che non possono essere differenziati. In caso di dubbi è possibile consultare 

il vocabolario dei rifiuti, la guida "Dove lo butto?" di CEM Ambiente consultabile sul sito 

internet o mediante l’APP “differenziati”.  
 

  A CHE COSA SERVE IL CODICE A BARRE SUI SACCHI? 

Serve a contabilizzare i sacchi dati a ciascun nucleo familiare o all'azienda. 
 

  OGNI SINGOLO SACCO HA IL CODICE A BARRE? 

Sì. Il codice è indicato sulla fascetta del rotolo e su ogni sacco che lo compone. 
 

  LA FORNITURA DEI SACCHI DURA UN ANNO? 

Sì, secondo le statistiche sui rifiuti smaltiti a oggi. Se si è virtuosi dura anche più di un anno. 
 

  LA FREQUENZA DEL RITIRO DEI RIFIUTI SECCHI RIMARRÀ DI UNA VOLTA LA SETTIMANA? 

Sì, il ritiro del sacco rimane invariato ovvero tutti i martedì 
 

  COME AVVIENE LA RACCOLTA NEI CONDOMINI DOVE I SACCHI SI BUTTANO IN BIDONI PIÙ 

GRANDI? 

Si continuerà a usare il bidone condominiale ma al momento dell’esposizione sulla strada va 

svuotato esponendo i singoli Ecuosacchi. 
 

  POSSO INSERIRE NEI SACCHI ROSSI (O BLU) ALTRI SACCHETTI DI RIFIUTI INDIFFERENZIATI? 

Sì, ma i sacchetti inseriti devono essere trasparenti o semitrasparenti, in modo che sia 

possibile vedere quali materiali vi sono all'interno. 
 

  I SACCHI DIVERSI DA QUELLI ROSSI O BLU SARANNO RITIRATI? 
Per la prima settimana saranno ritirati lo stesso, poi saranno lasciati sul posto. 
 

  IL CODICE A BARRE SERVE A STABILIRE DELLE SANZIONI PERSONALI? 

Al momento no. Serve solo per tenere il conto di quanti sacchi sono consegnati ad ogni nucleo 

familiare o azienda. 
 

  POSSO RITIRARE I SACCHI PER CONTO DI UN’ALTRA PERSONA O DI UN’ALTRA FAMIGLIA? 

Sì, basta avere con sé la tessera sanitaria regionale (CRS) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) 

di quella persona. 
 

 COME FUNZIONA LA DISTRIBUZIONE QUANDO UNA FAMIGLIA O UN’AZIENDA FINISCE I 

SACCHI ASSEGNATI? 

Il ritiro di eventuali sacchi aggiuntivi avviene, contestualmente al pagamento, presso l’Ufficio 

Ecologia e Ambiente del Comune di Bernareggio.  

Costo dei rotoli: 15 sacchi da 40 litri €10,00 - 15 sacchi da 120 litri €30,00 

ECUOSACCO 
Per una raccolta del secco più ECO e EQUA 
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http://www.cemambiente.it/


  COME FATE A SAPERE CHE IN UNA FAMIGLIA CI SONO BAMBINI PICCOLI? 

La banca dati dell'Ecuosacco comprende quella dell'anagrafe e recepisce la presenza di minori 

di tre anni assegnando sacchi aggiuntivi. 
 

 COME FATE A SAPERE CHE IN UNA FAMIGLIA CI SONO PERSONE CHE HANNO NECESSITÀ DI 

PRESIDI PER L'INCONTINENZA? 

Chi necessita della fornitura aggiuntiva dovrà recarsi per il ritiro presso l’Ufficio Ecologia e 

Ambiente del Comune e compilare apposita autocertificazione. 
 

  SE DURANTE L'ANNO AUMENTANO I COMPONENTI DEL MIO NUCLEO FAMILIARE SIA IN 

CASO DI NASCITA DI UN BAMBINO SIA PER ALTRI MOTIVI, COME FACCIO AD AVERE I SACCHI 

IN PIÙ CHE MI SPETTANO? 

Dopo la richiesta di residenza o di cambio indirizzo e la presentazione della denuncia per la 

tassa dei rifiuti per i nuovi componenti, è necessario recarsi all'Ufficio Ecologia e Ambiente 

dove si potranno ritirare i sacchi aggiuntivi. 
 

  SE CURO UN NIPOTINO O UN BAMBINO CHE NON FA PARTE DEL MIO NUCLEO FAMILIARE 
POTREI ESAURIRE I SACCHI A ME ASSEGNATI MOLTO PRIMA DEL PREVISTO. COME FACCIO? 
Se i bambini abitano a Bernareggio è possibile tenere qualcuno dei sacchi in più assegnati ai 

loro genitori. Se i bambini non sono residenti a Bernareggio, si dovrà sopportare il costo 

aggiuntivo degli eventuali sacchi chiesti in più. 
 

  PER IL 2016 SI PREVEDONO GIÀ DEI BENEFICI? 

Sì, l’utilizzo dell’Ecuosacco può portare a una riduzione del rifiuto secco con conseguente 

riduzione dei costi di smaltimento dei rifiuti e a un aumento delle frazioni differenziate con 

conseguente aumento dei contributi CONAI che si ricevono con il conferimento dei rifiuti 

valorizzabili. Ovviamente tutto dipende dalla collaborazione di ogni singolo cittadino. 
 

 CI SARÀ UN FUTURO IN CUI PAGHEREMO L'ESATTA QUANTITÀ DI RIFIUTI CHE BUTTIAMO? 

Sì. Quando la sperimentazione sarà conclusa potremo sostituire la Tassa Rifiuti con una 

“Tariffa Puntuale”. Il Comune non distribuirà più i sacchi ma saranno le famiglie e le aziende 

a comprare solo quelli che servono. Questo costo rappresenterà la loro tariffa "personalizzata" 

di smaltimento dei rifiuti. Ad essa dovrà poi essere aggiunta la quota che copre i costi per la 

pulizia delle strade e lo svuotamento dei cestini. Ecuo-sacco, come dice la stessa parola, è il 

sistema per smaltire i rifiuti in modo più ECO e anche più EQUO. 
 

 AUMENTERANNO I CASI DI CHI BUTTERÀ RIFIUTI NEL SACCO DEL MULTIPAK O NEI CESTINI? 

Purtroppo i gesti incivili sono inevitabili ma questo è indipendente dall'Ecuosacco. I Comuni 

che lo usano non hanno visto peggiorare la qualità del loro multipak. C'è stato un fenomeno 

di abbandono nei cestini che però è rientrato entro breve tempo nei livelli della situazione 

precedente l’introduzione dell’Ecuosacco. Non vediamo alcuna ragione per cui i cittadini di 

Bernareggio possano comportarsi in modo meno civile degli altri. L'Ufficio Ecologia e la Polizia 

Locale continuano a impegnarsi ogni giorno nel controllo sui rifiuti abbandonati e a multare i 

loro proprietari, quando sono individuati.  

 

Per avere ogni tipo di chiarimento è possibile chiamare 

l'Ufficio Ecologia e Ambiente del comune di Bernareggio (tel. 039.9452128), 

il numero verde di CEM Ambiente (tel. 800.342.266) 

oppure inviare una mail a ecuosacco@comune.bernareggio.mb.it 

 
Il presente documento verrà periodicamente aggiornato con le domande più frequenti che perverranno ai 

nostri uffici. 
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