Associazione dei Comuni

Fonni

Oliena

Orgosolo

Istruzioni pratiche
raccolta differenziata
e
Argabolario

Cara Concittadina, Caro Concittadino,
la raccolta differenziata dei riuti è un elemento fondamentale per la salvaguardia e il rispetto dell'ambiente pur
rappresentando, per le sempre più esigue risorse di cui dispongono i Comuni, un costo importante.
Per questi motivi l'Associazione dei Comuni ha ritenuto opportuno in un ottica di economicità, efcienza ed efcacia
indirizzare la raccolta dei riuti urbani verso il ritiro domiciliare, “ porta a porta" integrale.
A tal ne non si utilizzeranno più i tradizionali contenitori stradali e pertanto tutte le tipologie di riuto saranno
ritirate dagli operatori della Dasty S.r.l. direttamente dal tuo uscio di casa.
Per attuare una raccolta differenziata di qualità è necessario ottenere il pieno coinvolgimento dei cittadini che, grazie
ad un'informazione costante, mirata, essenziale ed efciente, saranno i protagonisti della prima fase del processo di
recupero dei riuti a tutela dell'ambiente e della qualità della vita quotidiana.
Sono previste iniziative con importanti novità tra le quali:
· Raccolta domiciliare integrale dei riuti solidi urbani;
· Consegna dei contenitori e dei sacchi a tutte le utenze;
· Eliminazione della raccolta stradale da contenitori;
· Spazzamento meccanico di tutto il centro abitato;
· Realizzazione di un eco-punto automatizzato in ogni Comune con possibilità di conferimento dei riuti 24
ore al giorno;
· Ecocentro.
In questa cornice è indispensabile che la cultura del riuso, del riciclo e del recupero dei riuti urbani, cresca e si
consolidi. I riuti urbani dovranno essere considerati non più scarto da buttare, ma risorsa da gestire con oculatezza.
Certi che la sensibilità dimostrata da molti cittadini nei precedenti anni diventi sempre più diffusa.
Ti ringraziamo anticipatamente per la collaborazione e senso civico che continuerai a dimostrare.

Il Sindaco di Fonni
Stefano Coinu

Il Sindaco di Oliena
Salvatore Serra

Il Sindaco di Orgosolo
Dionigi Deledda

Raccolta differenziata porta a porta
per un elenco completo consulta l’Argabolario
UMIDO SI: scarti di cucina, avanzi di cibo, scarti di
frutta e verdura, piccole ossa, alimenti avariati e
scaduti, ceneri spente del caminetto, ori recisi ecc.
UMIDO NO: ltri dell’aspirapolvere, legno trattato
con prodotti chimici, assorbenti e pannolini.

CARTA SI: giornali e riviste, quaderni, libri,
pacchi, pacchetti e scatole di cartone, opuscoli, brick
del latte e succhi di frutta (Tetra Pack).
CARTA NO: carta chimica, carta carbone, carta da
parati, carta vetrata.

SECCO SI: piccoli oggetti di uso domestico (nastro
adesivo, penne ecc), carta carbone, carta oleata, carta
plasticata ecc.

VETRO SI: bottiglie, vasetti e barattoli,
contenitori senza tappo.
VETRO NO: lampadine, neon, oggetti in ceramica,
porcellana.

SECCO NO: contenitori con simbolo T e/o F (tossico
e/o inammabile), oggetti voluminosi, tutti i riuti
riciclabili.

PLASTICA SI: tutti gli imballaggi di alimenti e
bevande, aconi di detergenti, detersivi ecc.
PLASTICA NO: giocattoli, canne per irrigazione
CD, DVD e videocassette, accessori auto.

i

BARATTOLAME SI: lattine per bevande, scatole e
contenitori in banda stagnata per alimenti,
contenitori di prodotti per igiene personale.
BARATTOLAME NO: piccoli oggetti metallici (vanno
conferiti con gli ingombranti o portati all’ecocentro),
posate.

I contenitori vanno esposti fuori dalla propria abitazione tra le ore 20.00
del giorno antecedente la raccolta e le ore 6.00 del giorno di raccolta.

INGOMBRANTI

Il cittadino può conferire questa tipologia
di riuti direttamente all’Ecocentro del
proprio comune di appartenenza o
prenotare il ritiro a domicilio.
Il servizio è effettuabile per un massimo
di 3 pezzi ed una volumetria non
superiore a 1m3 per singola chiamata.

COSA CONFERIRE

PICCOLI RAEE

I piccoli RAEE potranno essere conferiti
negli appositi contenitori ubicati presso le
rivendite di materiale elettrico ed
elettronico, conferiti direttamente
all’ecocentro o tramite il servizio di ritiro
ingombranti a domicilio.

COSA CONFERIRE

Ingombranti e piccoli Raee
Poltrone, materassi e reti per letti, divani,
mobili, lavatrici, frigoriferi, condizionatori,
forni, computer, monitor, tv, frullatori,
tostapane, giocattoli, biciclette ecc.

Frullatori, lampadine, materiale elettrico,
radio, rasoi elettrici, cellulari, orologi,
tastiere, mouse ecc.

Lunedì - Venerdì 8.00 - 12.00/14.00 - 16.00
Sabato 7.00 - 13.00
Il servizio di ritiro ingombranti a domicilio
ha cadenza settimanale su prenotazione
al numero verde.

Gli oli esausti, che siano di origine

domestica come oli di frittura e di
conservazione alimenti (sott’olio), sono
fattori fortemente inquinanti per
l’ambiente. L’abitudine negativa di buttare
gli oli negli scarichi domestici comporta
gravi danni all’ambiente.

i

DOVE VANNO

L’utilizzo di un solo pannolino/pannolone
lavabile evita l’utilizzo di ben 40
pannolini/pannoloni usa e getta.

Il cittadino può conferire gli abiti usati
direttamente all’Ecocentro del proprio comune
di appartenenza, direttamente nei cassonetti
dislocati all’interno del paese o prenotare
attraverso il numero verde il ritiro a
domicilio.

Il ritiro dei pannolini e pannoloni avverrà
tutti i giorni. Dovranno essere conferiti
utilizzando le buste per il secco e non
dovranno contenere altre tipologie di
materiali. Gli operatori si riserveranno la
facoltà di non ritirare i sacchetti che
risulteranno non conformi.

DOVE VANNO

Il recupero degli abiti usati, non è solo una
buona pratica di riciclo e riutilizzo:
raccogliere e riconvertire un chilo di riuti
tessili può ridurre di 3,6 chilogrammi le
emissioni di CO2, di 6 mila litri il consumo
di acqua, 0,3 chilogrammi di fertilizzanti e
0,2 chilogrammi di pesticidi.

DOVE VANNO

Abiti usati - Pannolini pannoloni - Olio esausto

Il ritiro degli oli esausti avverrà ogni due
mesi di sabato. Gli oli esausti vanno conferiti
in contenitori propri a perdere (bottiglie o
taniche di plastica).

I contenitori vanno esposti fuori dalla propria abitazione tra le ore 20.00
del giorno antecedente la raccolta e le ore 6.00 del giorno di raccolta.

T
Tossico
F
Facilmente
inﬁammabile

Sono quei prodotti marchiati T che
signica tossico ed F che signica
inammabile:
bombolette spray, contenitori diluente,
vernici e resine.

DOVE VANNO
DOVE VANNO
DOVE VANNO

PILE e BATTERIE

I medicinali scaduti vanno conferiti dopo
aver eliminato la scatola e il libretto
illustrativo.

ETICHETTATI «T» e/o «F»

Pile alcaline (per telecomandi, lettori mp3,
giocattoli, sveglie).
Pile a bottone (per orologi da polso,
calcolatrici ecc).

FARMACI

Riuti pericolosi
Vanno conferite negli appositi contenitori
presenti nelle tabaccherie, in Comune, nelle
rivendite di elettrodomestici e nelle scuole.

Vanno conferiti nei contenitori bianchi
presenti nelle farmacie e negli ambulatori
medici.

Vanno conferiti nei contenitori rossi dislocati
nei pressi delle rivendite di materiali edili e di
ferramenta.

Abbandona le cattive abitudini...
non i riuti!
Biodegradabilità dei riuti
Pensa a quanto resteranno nell’ambiente se non verranno
riciclati.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Una gomma da masticare (5 anni)
Una lattina d'alluminio per bibite (da 20 a 100 anni)
Un contenitore di polistirolo (oltre 1000 anni)
Schede telefoniche, ricariche e simili (oltre 100
anni)
Un mozzicone di sigaretta (8 anni)
Il torsolo di una mela (da 15 a 90 giorni)
Fazzolettini di carta (da 3 a 6 mesi)
Giornali (6 mesi) riviste (10 anni)
Una bottiglia di vetro (circa 4000 anni)

L'abbandono dei riuti è un problema in crescente aumento. Gettare un mozzicone di sigaretta o una gomma da masticare
per terra, lanciare una cartaccia dalla macchina, imbrattare strade, parchi e boschi con bottiglie, lattine, residui di cibo,
scaricare materiali pericolosi nelle campagne sono ge inciviltesti di totalà e mancanza di senso di responsabilità verso il
bene comune e verso la propria comunità.
Le ripercussioni di queste azioni sono decisamente pesanti: inquinamento ambientale, degrado e danno estetico, effetti
sulla qualità della vita ed elevati costi di igiene urbana. I costi di rimozione e pulizia delle aree interessate da discariche
abusive sono a carico delle amministrazioni e quindi dei cittadini.
Non si possono giusticare ancora simili comportamenti.
Abbiamo a disposizione, oltre al prezioso servizio porta a porta di ritiro dei riuti, i cestini nelle vie cittadine per gettare
piccoli riuti, un numero verde al quale rivolgerci per il ritiro di riuti ingombranti oppure possiamo conferirli noi stessi
all'ecocentro del nostro paese.

RISPETTIAMO I NOSTRI TERRITORI!

Ecopunti automatizzati
Cosa sono?
Gli EcoPunti H24 sono strutture automatizzate presso
le quali si possono conferire direttamente le diverse
tipologie di riuti differenziati in maniera del tutto
autonoma. Gli EcoPunti H24 vanno incontro alle
esigenze dei diversi utenti offrendo differenti opzioni
di conferimento più essibili in termini di orario, ma
allo stesso tempo consentono di limitare la produzione
complessiva di riuti, nel rispetto delle Direttive
Europee, di incrementare la percentuale di raccolta
differenziata con conseguente riduzione della
produzione pro-capite di riuto indifferenziato.
Quali riuti si possono conferire?
I riuti conferibili all'EcoPunto sono i seguenti:
Ÿ secco indifferenziato
Ÿ imballaggi in plastica
Ÿ vetro
Ÿ riuti in vetro diversi dagli imballaggi (lastre di
vetro, specchi, vetro da forno, cristallo, ceramica e
terracotta ecc.)
Ÿ carta e cartone
Ÿ frazione organica
Ÿ barattolame

Come funzionano?
L'utente accede alla struttura attraverso un sistema di
riconoscimento automatizzato, una colonnina che si attiva
all'atto dell'identicazione mediante tessera personale
(dotata di codice a barre, banda magnetica o trasponder), che:
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

indica i materiali che è possibile conferire
consente la selezione a video
gestisce la singola pesata e rilascia all’utente una ricevuta
con l'indicazione dei dati utente, data, ora ed elenco dei
singoli pesi
fornisce inoltre la comunicazione di messaggi e
indicazioni particolari sulle azioni da effettuare.

La colonnina, attraverso un indicatore verde darà il via libera
allo scarico all’interno dei bidoni/contenitori (il semaforo
sarà di colore rosso dall’ingresso dell’utente all’interno della
struttura sino al completamento di tutte le operazioni
necessarie e preliminari al conferimento all’interno dei
contenitori).

TABELLA RIFIUTI ECO-PUNTI H 24

Ecopunti automatizzati
Sarà introdotto un sistema premiante che assegnerà
ad ogni conferimento, dopo pesatura ed in base alla
tipologia del materiale conferito, un “R-punto, un
punto per il tuo riciclo”.
Gli R-punti accumulati daranno diritto a premi o
sconti con modalità che verranno comunicate all'avvio
del servizio.
Durante il primo anno di servizio, si darà avvio alla
"Lotteria del riciclo" che prevede l’assegnazione di un
biglietto per tentare la fortuna e contribuire ad un
corretto conferimento dei riuti (1 biglietto ogni
mille punti).
Dal secondo anno è prevista l’attivazione della
collaborazione con le utenze produttive dei tre paesi
per attivare un sistema incentivante, che consenta,
anche tramite l’accesso agli Eco-punti
automatizzati, di accumulare gli R-punti che
potranno essere trasformati in buoni acquisto da
utilizzare nella attività convenzionate.

Ecocentro
L’ecocentro è il luogo autorizzato per legge a
ricevere riuti già differenziati.
All’ecocentro possono essere portati anche i
riuti che vengono ritirati a domicilio eccetto il
secco residuo.
Il servizio è gratuito e riservato ai cittadini
residenti nei paesi dell’Associazione.

RIFIUTI CONFERIBILI
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

sostanza organica da riuto urbano
plastiche ed imballaggi in plastica
carta/cartone
vetro ed imballaggi in vetro
barattolame
riuti vegetali da sfalci e potature
lampade al neon
pile e batterie
inerti da demolizioni (piccole quantità)
lavatrici, frigoriferi ecc.
medicinali scaduti
contenitori T e/o F
materassi ed imballaggi tessili
legno
computer e materiale elettronico
oli vegetali e minerali
pneumatici

ORARI ECOCENTRO
Ecocentro Fonni
località Logomache

Lunedì
Martedì
Mercoledì
G i o ve d ì
Ve n e r d ì
S a ba t o

Mattina
8.00 - 12.00
8.00 - 12.00
8.00 - 12.00
8.00 - 12.00
8.00 - 12.00
7.00 - 13.00

Sera
14.00 - 16.00
14.00 - 16.00
14.00 - 16.00
14.00 - 16.00
14.00 - 16.00

Ecocentro Oliena
località Istei

Lunedì
Martedì
Mercoledì
G i o ve d ì
Ve n e r d ì
S a ba t o

Mattina
8.00 - 12.00
8.00 - 12.00
8.00 - 12.00
8.00 - 12.00
8.00 - 12.00
7.00 - 13.00

Sera
14.00 - 16.00
14.00 - 16.00
14.00 - 16.00
14.00 - 16.00
14.00 - 16.00

Ecocentro Orgosolo

in fase di realizzazione

ACC

ACC

AL

AL

FE

41
ALU

70

Alluminio:
lattine, scatolette e contenitori
per alimenti e non, bombolette
spray

Vetro trasparente/incolore:
bottiglie di acqua

GL

71

Simbolo internazionale del riciclaggio dei
riﬁuti
Indica che parte del materiale dell’imballaggio
è riciclato, oppure che lo stesso è riciclabile.
Viene utilizzato per carta e cartone.

Acciaio/banda stagnata:
scatolette per alimenti e non,
deodoranti spray, bombolette
spray

Vetro di colore verde:
bottiglie di vino

Altri simboli

40

Vetro

Alluminio
banda stagnata

Simboli di riciclo dei riuti
Vetro - Alluminio - Banda stagnata e altri simboli

Ecolabel
È un marchio di qualità ecologica, unico
marchio ufﬁciale in Europa.
Indica che il prodotto è stato ottenuto con
ridotto impatto ambientale in ogni fase del suo
ciclo di vita (produzione, imballaggio,
distribuzione, utilizzo, smaltimento).

Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso
Questo simbolo ci ricorda che i riﬁuti non vanno
abbandonati nell’ambiente, ma riposti negli
appositi contenitori. È riportato in quasi tutti i
contenitori ed imballaggi (brick, sacchetti,
bottiglie ecc.).

GL

72
7

Vetro di colore marrone:
bottiglie di birra

GL
Simbolo del vetro

VE

Riﬁuti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE)
Questo simbolo se presente su un prodotto
indica che non deve essere gettato tra i riﬁuti
generici, ma raccolto separatamente per
operazioni di riciclaggio o smaltimento a norma
di legge.

Simboli di riciclo dei riuti
Plastica - Carta
PET

PET

PET

Polietilene tereftalato o arnite:
Bottiglie d'acqua, bottiglie di bibite,
ﬂaconi di shampoo

Cartone ondulato:
scatoloni contenenti mobili

20
PAP

PE

PE

PE-HD

Polietilene ad alta densità:
Contenitori degli yogurt,
ﬂaconi di detersivo

PVC

Cloruro di polivinile:
Tubazioni, materiali per
imballaggi, giocattoli, ﬁli
elettrici

PE

PE

Polietilene a bassa densità:
Sacchetti dei cibi surgelati,
buste per la spesa

PP

PP

Polipropilene o Moplen:
ﬂaconi per detersivi,
contenitori, giocattoli

PVC
PVC

Cartone non ondulato:
confezioni della pasta

21
PAP

Carta:
sacchetti di carta, carta di giornale

4
PE-LD

PP

6
PS

PS

PS

Polistirolo o Polistirene:
bicchieri, posate, piatti
monouso

Altri polimeri:
sono tutte le altre plastiche che non
sono riciclabili

Indica come schiacciare una bottiglia
prima di gettarla.
Ridurre il volume è importante per far si
che ogni riﬁuto occupi meno spazio.

PAP

Carta

Plastica

22

84
C/PAP
CA

CA

PI

PI

Accoppiamenti di materiali di diverso
tipo non separabili:
Ÿ
Ÿ
Ÿ

carta-plastica
plastica-alluminio,
carta-alluminio (Tetrapak: cartoni del
latte, succhi di frutta)

Indica come appiattire gli
imballaggi in Tetrapak per ridurne il
volume e occupare meno spazio.

Argabolario

a

dove va

rifiuto
Abiti usati.................................................

Ritiro a domicilio/Ecocentro/Contenitori
stradali

Accendini..................................................

Secco

Agende di carta e cartone..........................

Carta

Alimenti avariati.........................................

Organico

Alluminio (vaschette e fogli)......................

Barattolame

Ammoniaca (ﬂacone vuoto).......................

Plastica

Apparecchiature elettroniche....................

Ritiro a domicilio o Ecocentro

Armadi in legno o ferro..............................

Ritiro a domicilio o Ecocentro

Asciugacapelli..........................................

Ritiro a domicilio o Ecocentro

Aspirapolvere ………………………………...

Ritiro a domicilio o Ecocentro

Assi da stiro..............................................

Ritiro a domicilio o Ecocentro

Assorbenti................................................

Secco

Avanzi di cibo ………………………………...

Organico

b

Bacinelle …………………………………….

Plastica

Bambole ……………………………………..

Secco

Bancali ……………………………………….

Ritiro a domicilio o Ecocentro

Barattoli di vernice …………………………..

Contenitori rifiuti pericolosi o Ecocentro

Barattoli in plastica ………………………….

Plastica

Barattoli in metallo …………………………..

Barattolame

Batterie d'auto ……………………………….

Ritiro a domicilio o Ecocentro

Batterie esauste ……………………………..

Contenitori rossi o Ecocentro

Batterie per cellulari…………………………

Contenitori piccoli RAEE o Ecocentro

Batuffoli e bastoncini in cotone …………..

Secco

Bicchieri di plastica ………………………….

Plastica

Biro ……………………………………………

Secco

Biciclette ……………………………………...

Ritiro a domicilio o Ecocentro

Bombole del gas …………………………….

Rivenditori autotrizzati

Bombolette spray alimentari e per l'igiene
personale (es: panna, schiuma da barba,
deodoranti) …………………………………..

Barattolame

Bottiglie in plastica ………………………….

Plastica

Bottiglie in vetro ……………………………..

Vetro

Bottoni ……………………………………......

Secco

Buste in plastica per alimenti ………………

Plastica

c

Caffettiera ……………………………………..

Ritiro a domicilio o Ecocentro

Calamite ……………………………………....

Secco

Calcinacci in piccole quantità ……………….

Ecocentro

Calzature usate (indumenti usati) …………..

Ritiro a domicilio/Ecocentro/contenitori stradali

Carta per affettati …………………………….

Secco

Carta del formaggio ………………………….

Secco

Carta oleata …………………………………...

Secco

Carta plastificata ……………………………...

Plastica

Carta stagnola ………………………………..

Barattolame

Carta assorbente (unta) ……………………..

Organico

Carne …………………………………….........

Organico

Cartoni di latte succhi di frutta, vino (Tetra
pak) ……………………………………...........

Carta e cartone

Cartucce per stampanti ………………………

Ritiro a domicilio o Ecocentro

Cassette di plastica …………………………..

Plastica

Cellophane …………………………………….

Plastica

Cenere (spenta e priva di residui) …………..

Organico

Ceramica (ridotte quantità) ………………….

Secco

Ceramica (grandi quantità) ………………….

Ritiro a domicilio o Ecocentro

Cosmetici ……………………………………...

Secco

Cozze ………………………………………….

Organico

d
e

Damigiane ……………………………………..

Vetro

Deodoranti no spray ………………………….

Plastica

Deodoranti spray………………………………

Barattolame

Divani……………………………………..........

Ritiro a domicilio o Ecocentro

Detersivo (flacone e sacchetto vuoti) ………

Plastica

Detersivo (scatola) ……………………………

Carta/cartone

Escrementi di animali domestici …………….

Organico

Elettrodomestici rotti ………………………….

Ritiro a domicilio o Ecocentro

Elastici …………………………………….......

Secco

Erba ……………………………………...........

Ritiro a domicilio o Ecocentro

Etichette adesive ……………………………..

Secco

Evidenziatori ………………………………….

Secco

f

Farina ……………………………………........

Organico

Farmaci …………………………………….....

Contenitori stradali bianchi o Ecocentro

Fazzoletti unti e/o sporchi …………………..

Organico

Filtri del the, caffè, camomilla, tisane ………

Organico

Ferro ……………………………………..........

Ritiro a domicilio o Ecocentro

Flaconi di detersivi, shampoo,
bagnoschiuma ………………………………..

Plastica

Fili elettrici …………………………………….

Ritiro a domicilio o Ecocentro

Filo interdentale ………………………………

Secco

Finestre (lastre di vetro e
telai) ……………………………………………

Ritiro a domicilio o Ecocentro

Fiori recisi ……………………………………..

Organico

Flaconi/dispenser in plastica ………………..

Plastica

Fogliame verde o secco in grandi quantità ..

Ritiro a domicilio o Ecocentro

Foglie in piccole quantità …………………….

Organico

Frigoriferi ……………………………………....

Ritiro a domicilio o Ecocentro

g
i

Ganci per chiusura sacchetti ……………….

Secco

Giacche e giacconi usati ……………………

Ritiro a domicilio/Ecocentro/contenitori stradali

Giocattoli ……………………………………...

Secco

Giornali …………………………………….....

Carta/cartone

Gomma da masticare ……………………….

Secco

Gommapiuma ………………………………..

Secco

Guanti (in gomma/lattice) …………………..

Secco

Grucce appendiabiti (in plastica) …………..

Plastica

Gusci di crostacei ……………………………

Organico

Gusci di frutta secca …………………………

Organico

Gusci di uova …………………………………

Organico

Imballaggi in carta e cartone ………………..

Carta/cartone

Imballaggi in plastica …………………………

Plastica

Imballaggi in metallo …………………………

Barattolame

Inerti (piccole quantità) ………………………

Ecocentro

Infissi ……………………………………..........

Ritiro a domicilio o Ecocentro

Involucri di snack e patatine …………………

Plastica

l

Lacca per capelli ……………………………..

Barattolame

Lacci per scarpe ………………………………

Secco

Lamette usa e getta ………………………….

Secco

Lampadine …………………………………….

Contenitori piccoli RAEE o Ecocentro

Lampadari …………………………………….

Ritiro a domicilio o Ecocentro

Lattine in alluminio ……………………………

Barattolame

Lavastoviglie …………………………………..

Ritiro a domicilio o Ecocentro

Legno …………………………………….........

Ritiro a domicilio o Ecocentro

Lenti a contatto ……………………………….

Secco

Lettiere di animali domestici …………………

Organico

Libri ……………………………………............

Carta/cartone

Lische di pesce ……………………………….

Organico

m

Materassi ……………………………………...

Ritiro a domicilio o Ecocentro

Matite …………………………………….........

Secco

Materiale elettrico (tubi, fili elettrici, canaline
ecc) ……………………………………............

Ritiro a domicilio o Ecocentro

Mattonelle in ceramica (piccole quantità) ….

Ritiro a domicilio o Ecocentro

Mattoni (piccole quantità) ……………………

Ritiro a domicilio o Ecocentro

Medicinali ……………………………………...

Contenitori bianchi dislocati nel paese
o Ecocentro

Mobili in legno ………………………………...

Ritiro a domicilio o Ecocentro

Monitor di computer ………………………….

Ritiro a domicilio o Ecocentro

Mozziconi di sigarette ………………………..

Secco

n
o

Nastro adesivo ………………………………..

Secco

Nastro per pacchi …………………………….

Secco

Neon – tubi fluorescenti ……………………..

Ritiro a domicilio o Ecocentro o contenitori
piccoli RAEE

Nylon ………………………………………….

Secco

Oggetti in gomma …………………………….

Secco

Occhiali (lenti e montatura) ………………….

Secco

Olio alimentare ………………………………..

Ritiro a domicilio

Ombrelli e ombrelloni ………………………...

Ritiro a domicilio o Ecocentro

p

Paglia da imballaggio ………………………..

Plastica

Paglia naturale ……………………………….

Organico

Pane ……………………………………..........

Organico

Pannolini e pannoloni ……………………….

Ritirato a domicilio

Pellicola fotografica ………………………….

Secco

Peluche …………………………………….....

Ritiro a domicilio o Ecocentro

Penne, pennarelli …………………………….

Secco

Pentole …………………………………….......

Ritiro a domicilio o Ecocentro

Pesce …………………………………….........

Organico

Piatti in ceramica (grandi
quantità) …………………………….

Ritiro a domicilio o Ecocentro

Piatti in plastica ……………………………….

Plastica

Pile esauste …………………………………..

Contenitori dislocati nel paese o Ecocentro

Pneumatici …………………………………….

Ritiro a domicilio o Ecocentro

Polistirolo ………………………………………

Plastica

Posate in plastica …………………………….

Plastica

Potature di siepi, cespugli e rosai …………..

Ritiro a domicilio o Ecocentro

Preservativi ……………………………………

Secco

q
r

Quaderni ……………………………………...

Carta/cartone

Quadri …………………………………….......

Ritiro a domicilio o Ecocentro

Radio …………………………………….........

Ritiro a domicilio o Ecocentro

Radiografie ……………………………………

Secco

Ramaglie ………………………………………

Ritiro a domicilio o Ecocentro

Reti in plastica per frutta e verdura …………

Plastica

Reti metalliche per letti ………………………

Ritiro a domicilio o Ecocentro

s

Sacchetti aspirapolvere ……………………...

Secco

Sacchetti in plastica per alimenti ……………

Plastica

Salviette di carta unte ………………………..

Organico

Sanitari ………………………………………...

Ritiro a domicilio o Ecocentro

Scarti di cucina ……………………………….

Organico

Scopa …………………………………….........

Secco

Siringhe ed aghi……………………………….

Secco (da conferire in busta chiusa e ben
visibile, separata da altri rifiuti)

Sottovasi in plastica ………………………….

Plastica

Spazzolino da denti …………………………..

Secco

Specchio ………………………………………

Ritiro a domicilio o Ecocentro

Stagnola ……………………………………....

Barattolame

Stampanti ……………………………………...

Ritiro a domicilio o Ecocentro

Stracci ……………………………………........

Secco

Stuzzicadenti …………………………………

Organico

Sughero (tappi) ………………………………

Organico

t
u

Taniche per uso domestico ………………….

Plastica

Tappi di sughero ……………………………...

Organico

Telefoni cellulari ……………………………..

Contenitori collocati nei negozi di elettronica o
Ecocentro

Televisori ………………………………………

Ritiro a domicilio o Ecocentro

Tetrapak ……………………………………..

Carta/cartone

Toner esausti ………………………………….

Ritiro a domicilio o Ecocentro

Tubi in gomma ………………………………..

Secco

Uova …………………………………………..

Organico

v
z

Vaschette in alluminio per alimenti …………

Barattolame

Vaschette in plastica per alimenti …………..

Plastica

Vaschette in polistirolo per alimenti ………...

Plastica

Vasetti yogurt …………………………………

Plastica

Vasi in ceramica o in porcellana ……………

Ritiro a domicilio o Ecocentro

Vasi per vivaisti ……………………………….

Plastica

Video cassette ………………………………..

Secco

Zanzariere ……………………………………..

Ritiro a domicilio o Ecocentro

Zerbino ………………………………………...

Secco

Indirizzi utili

Associazione dei Comuni
Fonni

Oliena

Orgosolo

www.comunefonni.gov.it

Utilizzando il QR code sottostante avrete
accesso alla pagina Facebook della Dasty
nella quale troverete tantissime informazioni
utili per una buona raccolta differenziata.

www.comune.oliena.nu.it
www.comune.orgosolo.nu.it

@

capoﬁlaorgosolo@gmail.com

@ dastyeco@tiscali.it

Dasty Srl

