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Lunedì 24 Aprile 2017

ore 12:00

INAUGURAZIONE
ecosportello

Interverranno i rappresentanti delle Istituzioni
La Cittadinanza è invitata a partecipare

0735.98130

Punto informativo

Distribuzione sacchetti e mastelli

Prenotazione servizi di ritiro e
conferimento

Sportello reclami e segnalazioni

Attività di sensibilizzazione
ambientale

Sabato dalle 8:30 alle 13:30

Ufficio Polizia Locale
Sede temporanea Uffici comunali

Via Borgo 7

Sede temporanea Uffici comunali
Via Borgo 7

polizialocale@comune.cossignano.ap.it

www.comune.cossignano.ap.it

Comune
di CossignanoL’Ecosportello è per i cittadini/utenti il punto di riferimento

comunale per tutte le questioni inerenti, connesse e 

correlate alla corretta e virtuosa gestione dei rifiuti urbani e 

ai servizi ambientali in genere, in accordo con gli indirizzi e 

gli obiettivi formulati dall’Amministrazione Comunale.

I servizi dell’Ecosportello

Orario di apertura



Roberto De Angelis

Sindaco di Cossignano

                                    con soddisfazione vi rendo partecipi 

che, nonostante gli eventi straordinari che hanno segnato il 

2016, Cossignano ha raggiunto il 70,83% di raccolta 

differenziata, perseguendo l'obiettivo del superamento del 

65% previsto dalla vigente normativa. Tale dato colloca il 

Comune di Cossignano tra i primi sette della Provincia di 

Ascoli Piceno.

 In dubbiamente i   risultati  che  sono stati raggiunti in 

conformità alla legge lo dobbiamo allo sforzo profuso dalla 

maggioranza dei cittadini che con diligenza e costanza ha 

conferito in maniera ordinata e precisa i propri rifiuti, 

secondo il modello di organizzazione studiato e realizzato 

per la nostra dimensione locale.

Per  consolidare il risultato ottenuto e migliorare il servizio 

con nuovi e positivi risvolti si è ritenuto opportuno 

sperimentare con PicenAmbiente, al pari dei comuni eco-

virtuosi, l'apertura di un front-office comunale denominato 

ECOSPORTELLO in grado di implementare l'attività di 

sensibilizzazione ambientale e dare ogni utile informazione 

per conseguire le migliori performance.

  Con dell'   l' attivazione  Ecosportello i cittadini potranno 

ottenere, oltre le consuete informazioni sulle modalità e tipi 

di conferimento con i relativi orari, anche la tracciabilità del 

proprio conferimento e dell'assegnazione dei contenitori o 

sacchetti vari, nonché effettuare prenotazioni di servizi 

specifici a chiamata e ogni eventuale segnalazione sul 

servizio, in orario di ufficio dedicato.

  Consapevoli che “ La  non ci è stata lasciata in eredità terra

dai nostri padri, ma ci è stata data in prestito dai nostri figli” 

abbiamo il dovere morale e civile, prima ancora che 

giuridico ed economico, di restituirla a chi ci seguirà meglio 

di come l'abbiamo trovata.

  Con  spirito  ci  auguriamo di poter fare un ulteriore  questo

passo in avanti. Con passione, coraggio e pazienza.

Il cittadino può rivolgersi all’Ecosportello per:

informazioni e chiarimenti in front office (telefonico 
o con attività di sportello) sui servizi di raccolta dei 
rifiuti in merito a modalità di conferimento, orari, tipi 
di materiale oggetto di raccolta, ivi compresa la 
consultazione dei propri dati utente relativi alla 
tracciabilità dei rifiuti che si andrà a realizzare;
assegnazione o sostituzione di contenitori vari alle 
condizioni previste dal Comune;
forniture periodiche dei sacchetti, alle condizioni 
previste dal Comune;
richiesta copia-sostiuzione della personale Tessera
Verde ‘‘Green card’’;
richiesta materiali informativi, guide, informazioni, 
ecc.;
prenotazioni dei servizi a chiamata (potature, 
ingombranti, altro) alle condizioni previste dal 
Comune;
segnalazione di eventuali necessità, disservizi e/o
presentazione reclami.

L’ Ecosportello svolge attività di monitoraggio e 
v e r i f i c a  s u l  t e r r i t o r i o  d e l  g r a d o  d i 
responsabilizzazione e partecipazioni degli utenti-
cittadini alla corretta esecuzione della raccolta 
differenziata; fornisce informazioni di carattere 
generale sui sistemi inerenti la tariffazione comunale 
vigente; si occupa inoltre della pubblicazione di 
report e statistiche generali sulla raccolta dei rifiuti 
attraverso i propri canali di comunicazione:
n e w s  s u l  s i t o  i s t i t u z i o n a l e  d e l l ’ e n t e 
www.comune.cossignano.ap.it mail ing l ist, 
messaggistica istantanea multi-piattaforma 
(es. WhatsApp), distribuzione bollettini/locandine 
c/o attività commerciali, affissione depliant in 
bacheche istituzionali....................................


