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Gaeta 06/02/2015 Nella mattinata di oggi su Lungomare Caboto adiacente la Chiesa di San Carlo e nei
pressi della Pasticceria Carmine sono state posizionate le prime due Isole ecologiche mobili di tipo
"Intelligente" da parte della Ditta "ECOCAR"..... 

Si tratta di un sistema mobile costituito da 5 vasche distinte, che consentono di raccogliere: vetro, carta e
cartone, indifferenziato, plastica e metalli, ma anche umido.

….. "Nelle zone del territorio più lontane dal centro urbano e meno densamente abitate, la raccolta, sempre
basata sulla differenziazione del rifiuto, sarà del tipo stradale ovvero non avverrà per mezzo di bidoncini
corrispondenti ad ogni numero civico, ma attraverso il conferimento indirizzato presso contenitori stradali
distribuiti razionalmente sul territorio. Il conferimento, però, presso i cassonetti o le isole ecologiche mobili
sarà, ovviamente, di tipo “Intelligente”.

Ogni utente abilitato al conferimento presso il punto corrispondente alla data zona sarà in possesso di chiave
o tessera elettronica in grado di riconoscere il soggetto abilitato ed il rispetto o meno degli orari stabiliti per il
conferimento".

Sarà sufficiente avvicinare la chiave al lettore magnetico situato su ognuna delle 5 vasche, che compongono
il sistema di raccolta, per sbloccare il coperchio.

….. Commento di Alessandro Vona su Facebook: "voglio anticipare dicendo che ancora manca l'accesso
controllato con tessere e sistema di accesso. Nei prossimi giorni verranno distribuiti ai cittadini i kit
completi, e le isole verranno ultimate con l'applicazione del software di controllo, oltre che con foto della
città di Gaeta".

Per info ECOCAR: NUMERO VERDE 800 100 346
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