COMUNICAZIONE AGLI UTENTI

PROROGA CHIUSURA ECOCENTRI
nell’Unione dei Comuni del Montiferru e Alto Campidano
Si comunica che i centri di raccolta comunale dell’Unione dei Comuni Montiferru e Alto Campidano
Bonarcado – Bauladu - Cuglieri – Nurachi – Milis – Seneghe - Santu Lussurgiu – Tramatza - Zeddiani
allo scopo di dare attuazione alle Misure di contrasto finalizzate al contenimento della diffusione di
contagi da virus COVID-19

rimarranno chiusi sino alla data del 13/04/2020
salvo eventuali ulteriori proroghe

Si ricorda che la società Energeticambiente garantisce il servizio di raccolta degli ingombranti con le modalità
porta a porta dietro prenotazione da inoltrarsi compilando l’apposito modulo presente sul sito dell’Unione dei Comuni
o scaricando l’App ECO 2.0.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
contattare il n. verde 800 146 166
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00
Energeticambiente srl.
USA I CANALI DELLA PIATTAFORMA INFORMATIVA:



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.

