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DifferenziaTIG.eco, la nuova App di ECOISOLA, realizzata in collaborazione
con G.eco srl, per mettere in tasca tutte le informazioni sulla raccolta dei
rifiuti.
Ricordarsi i giorni di raccolta rifiuti, consultare il dizionario dei rifiuti per sapere come
differenziarli, verificare dove si trova e che orari fa il Centro di raccolta dei rifiuti, trovare
i contenitori di raccolta di pile e farmaci più vicini a casa, segnalare, anche con foto, i
rifiuti non raccolti. Sono le funzioni che i cittadini dei Comuni del bacino di Ecoisola SRL
(ALMENNO SAN SALVATORE, AMBIVERE, BREMBATE DI SOPRA, CAPRIATE SAN GERVASIO,
MADONE, FILAGO, SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII) potranno comodamente portarsi in
tasca grazie alla nuova App DifferenziaTIG.eco scaricabile gratuitamente su tutti i
cellulari e dispositivi mobili Android e IOS (disponibile negli ''store'' di Apple e Google Play).
L’applicazione, utile e immediata, può essere personalizzata da ogni utente che, in ogni
momento, può inserire il proprio indirizzo e Comune di residenza, permettendo all’App di
fornire più velocemente tutte le informazioni relative alla zona di interesse.
L’obiettivo è quello di migliorare sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo i già
elevati standard di accolta differenziata raggiunti dai nostri Comuni, grazie
all’informazione innovativa e capillare che ci consente la tecnologia. Un’App a disposizione
dei cittadini significa, in primo luogo, mettere le informazioni a portata di mano e
consentire di risolvere velocemente i dubbi in tema di raccolta.

Vediamo più nel dettaglio le principali funzionalità dell’App DifferenziatiG.eco
Dove lo butto – un dizionario con oltre 300 voci di tipologie diverse di rifiuti, per sapere
subito quale contenitore usare e come differenziare in modo corretto;
Calendario raccolta – ogni cittadino può trovare facilmente il giorno e l’ora del servizio di
ritiro rifiuti riferiti al proprio indirizzo o qualsiasi altro indirizzo di uno dei Comuni del
bacino di Ecoisola;
Centri di raccolta comunali – l’indicazione del proprio Centro di riferimento, con indirizzi
orari e tipologie di rifiuti per i quali è previsto il conferimento;
La raccolta vicino a te – Attraverso l’App. DifferenziaTIG.eco è possibile sapere dove si
trovano i contenitori stradali più vicini per la raccolta di pile esauste e farmaci scaduti;
Segnalazioni – un sistema semplice ed efficace consente agli utenti, previa registrazione
seguendo la procedura interna dell’icona profilo utente nell’App stessa, di segnalare
disservizi e mancate raccolte dei rifiuti direttamente ad Ecoisola SRL e di controllare in
tempo reale la presa in carico e la soluzione del problema.
Il tutto ovviamente in forma gratuita, solo scaricando l’App DifferenziaTIG.eco.
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