
PROGETTO ECUOSACCO  
 

 
A partire dal 01 giugno 2018, anche il Comune di Busnago aderirà al progetto ECUOsacco proposto da CEM Ambiente Spa gestore dei servizi di Igiene Urbana, 
al fine di ridurre la quantità di rifiuti indifferenziati e introdurre una tariffa più equa, in modo tale da aiutare cittadini ed aziende ad essere ancora più 
consapevoli. 
 
 
La sperimentazione riguarda la raccolta del secco: oltre la prima fornitura di ECUOsacchi già adeguata al bisogno per il quale è calcolata la tariffa TARI, 
l’utente paga in base a quanti altri ne utilizza: per il calcolo della dotazione delle Utenze Non Domestiche (UND) verrà presa in considerazione sia la categoria 
che il gettito TARI (VEDI TABELLA ALLEGATA); 

 Le sole UND potranno scegliere tra la fornitura degli ECUOSACCHI blu da 120 LT o il comodato ad uso gratuito di appositi contenitori rigidi dotati di 

chip elettronico (VEDI TABELLA ALLEGATA): la scelta tra il sacco e il bidone, da effettuarsi prima di ricevere la dotazione, è vincolante per l’intero 

anno. 

 La dotazione “prepagata” è predefinita e non modificabile nel corso dell’anno, sia con ECUOsacco che con contenitore rigido: con quest’ultima 

opzione, non sarà quindi necessario presentarsi alle successive distribuzioni. 

 È comunque possibile integrare le dotazioni prepagate in base alle proprie necessità: 

con la scelta del bidone è possibile acquistare: bidoni dello stesso tipo di quello in comodato gratuito, bidoni di altro tipo, rotoli di ECUOsacchi. 

con la scelta degli ECUOsacchi è possibile acquistare esclusivamente altri ECUOsacchi. NO bidoni 

 

 
Per gestire al meglio la fase di distribuzione, si invita a leggere attentamente la presente valutando la scelta, per l’anno 2018, tra i sacchi o i contenitori 
rigidi.  
Si chiede di comunicare la vostra preferenza all’indirizzo pec: protocollo.busnago@cert.saga.it oppure all’indirizzo: servizioterritorio@comune.busnago.mb.it 
 
 
 
Per maggiori informazioni sulla raccolta differenziata e progetto ECUOsacco potete rivolgervi a: 
 
Numero verde CEM Ambiente: 800.342.266   
Comune di Busnago – Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia 
Telefono: 039/ 6825038 – 039/6825040 – 039/6825032 – mail: servizioterritorio@comune.busnago.mb.it 
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POSSIBILE SCELTA TRA: 
TABELLA DEI SACCHI PER UND:         TABELLA DEI CONTENITORI RIGIDI PER UND: 
 

UND  
(gettito TARI) 

numero 
rotoli 
 

numero 
sacchi 
 

capacità 
sacchi (lt l) 
 

capacità 
totale (lt) 
 

0 - 1.000 €    1 15 120 1.800 

1.001 - 3.999 €  3  45  120  5.400 

oltre 4.000 €  6  90  120  10.800 

 

TABELLA DEI SACCHI PER UND "speciali" (* vedi tabella sotto):   TABELLA DEI CONTENITORI RIGIDI PER UND "speciali" (*vedi tabella sotto): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TABELLA COSTI SACCHI/CONTENITORI FORNITURA AGGIUNTIVA 
A QUELLA ANNUALE PREVISTA GIA’ RICOMPRESA NELLA TARI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UND 
(gettito TARI) 

capacità 
contenitori 
rigidi (lt) 

numero 
contenitori 
 

capacità 
totale (lt) 
 

0 - 1.000 €    Secchio da 40 lt 1 2.080 

1.001 - 3.999 €  Bidone da 120 lt 1 6.240 

oltre 4.000 €  Bidone da 240 lt 1 12.480 

UND Categorie 
"speciali" (*) 
(gettito TARI) 
 

capacità 
contenitori 
rigidi (lt) 

numero 
contenitori 
 

capacità 
totale (lt) 
 

0 - 1.000 €    Bidone da 240 lt 1 12.480 

1.001 - 3.999 €  Bidone da 240 lt 2 12.480 

oltre 4.000 €  Cassonetto da 1.100 lt 1 57.200 

UND Categorie 
"speciali" (*) 
(gettito TARI) 
 

numero 
rotoli 
 

numero 
sacchi 
 

capacità 
sacchi (lt l) 
 

capacità 
totale (lt)     
 

0 - 1.000 € 6 90 120 10.800 

1.001 - 3.999 €  12 180 120 21.600 

oltre 4.000 €  24 360 120 43.200 

(*) categorie 
UND 
“speciali” 

Estratto classificazione delle categorie non domestiche come da  
Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale – IUC 
Approvato con Delibera C.C. n. 37 del 08/09/2014 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 

1A Edifici Comunali 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 

23 Mense, birrerie, hamburgherie 

24 Bar, caffè, pasticceria 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 

26 Pluri licenze alimentari e/o miste 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 

UTENZE NON DOMESTICHE UND Costo (con servizio e 
smaltimento) 

Rotolo da 15 ECUOsacchi da 120 lt 30,00 €/rotolo 

Secchio da 40 lt 15,00 €/anno 

Bidone da 120 lt 45,00 €/anno 

Bidone da 240 lt 90,00 €/anno 

Cassonetto da 1.100 lt 360,00 €/anno 


