L'ECOSPORTELLO è un valido strumento di supporto per i cittadini che necessitano di informazioni in merito
al servizio di raccolta rifiuti, oltre che centro di analisi dello stato di attuazione dei servizi di ausilio all' Ente
o al gestore.

Attraverso L' ECOSPORTELLO si potranno ottenere le informazioni per definire le strategie di miglioramento
o adattamento del servizio; fornire ai cittadini le informazioni necessarie sulla gestione dei rifiuti;
raccogliere segnalazioni e/o suggerimenti riguardanti il servizio di raccolta.
In particolare :

- ottenere informazioni sui servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti in merito a modalità di conferimento
degli stessi, orari, tipologia di materiali oggetto di raccolta;
- richiedere l' assegnazione o la sostituzione di contenitori;

- ottenere i materiali di raccolta previsti ( sacchi, calendari, mastelli, brochures, ecc...);
- prenotare i servizi a chiamata/ segnalare eventuali disservizi;

- ottenere informazioni relative ad eventi ed incontri promossi da Rieco S.p.A. per cittadinanza, enti,
associazioni e scuole;
- sostenere la didattica ambientale/visite guidate presso impianti di gestione rifiuti.

Sempre a disposizione, inoltre, materiale informativo sulla raccolta differenziata e consumo sostenibile
(energie rinnovabili, risparmio delle risorse, mobilità ecologica, elettrodomestici eco-efficienti, spesa
intelligente).
L'ECOSPORTELLO, dunque, quale assistenza al cittadino per uno stile di vita ecocompatibile, economico e
tale da garantire vantaggi personali e collettivi.
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