Comune di Buggerru

Comune di Domusnovas

Comune di Fluminimaggiore

Comune di Gonnesa

Comune di Villamassargia

Comune di Narcao

Comune di Musei

UNIONE DI COMUNI
“Metalla e il Mare”
CALENDARIO RACCOLTA URBANA DIFFERENZIATA
2019
GIORNO

FRAZIONE

LUNEDI

UMIDO

MARTEDI

SECCO

MERCOLEDI

PLASTICA

GIOVEDI

UMIDO

VENERDI

CARTA/VETRO
(ritiro a settimane alterne)

SABATO

UMIDO

Nota Bene:
- Il secco dovrà riporsi in buste trasparenti o grigie che verranno consegnate presso il Comune di
residenza;
- Qualora i rifiuti all’interno dei sacchetti o contenitori non risulteranno conformi l’utenza verrà
richiamata e al 3°richiamo le buste non verranno ritirate e saranno previste delle sanzioni;
- I rifiuti non indicati in calendario dovranno essere conferiti presso l’Ecocentro comunale, in
particolare È FATTO ASSOLUTO DIVIETO CONFERIRE IN ECOCENTRO IL RIFIUTO UMIDO
E IL SECCO NON RICICLABILE;
- Si ricorsa che l’Ecocentro comunale è aperto il lunedì e il giovedì dalle 09:15 alle 12:15 e il
sabato dalle 08:30 alle 12:15;
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NOTE UTILI
“COME SEPARARE I RIFIUTI”
SECCO NON RICICLABILE
Cassette audio e video, cd, dischetti per computer, cocci di ceramica, collant, pannolini,
accendini, mozziconi di sigaretta, tubetti vuoti, bastoncini pulizia orecchie, bigiotteria, carta
(adesiva, vetrata, carbone, plastificata, metallizzata, oleata, da parati), candele, capelli, rasoi,
spazzolini da denti, nastro isolante, ombrelli, penne biro, pelle conciata, gomma, spazzatura di
pavimento, siringhe, cosmetici, lampadine.
DOVE METTERLO: solo nella busta grigia o comunque trasparente (NO BUSTE NERE);
UMIDO
Avanzi di cibo, ossa, lische di pesce, bucce e noccioli di frutta, scarti di verdura, bustine di thè e
fondi di caffè, gusci, gusci di cozze e vongole, pane vecchio, tovaglioli e fazzoletti di carta usati,
tappi di sughero, piccole quantità di cenere del caminetto, lettiere di animali, fiori recisi, gusci di
uova.
DOVE METTERLO: nel sacchetto compostabile dentro il contenitore marrone;
CARTA E CARTONE
SI: riviste, quotidiani, volantini pubblicitari, fogli puliti, buste da lettera, scatole per alimenti,
scatoloni, tetrapack, cartoni della pizza.
NO: accoppiata con altri materiali, carta carbone.
DOVE METTERLO: in uno scatolone o in una busta di carta. Mai nei sacchetti di plastica;
PLASTICA
SI: bottiglie (acqua e bevande), polistirolo, piattini anche se sporchi purchè privi di residuo
alimentare, posate e bicchieri di plastica, contenitori per liquidi (shampoo, detersivi, ecc.), vasetti
dello yogurt, vaschette e pellicole trasparenti per alimenti, involucri per merendine (verificare
quanto riportato nelle confezioni).
NO: giocattoli, bacinelle, sedie (se di piccole dimensioni smaltire nel secco);
DOVE METTERLO: nella busta gialla;
VETRO/ ALLUMINIO/METALLO
SI: bottiglie, barattoli, vasetti e contenitori, anche con i tappi in metallo, lattine di bevande (birra,
bibite), barattoli per alimenti (piselli, tonno, pelati, ecc.), bombolette vuote come schiuma da
barba, lacca per capelli, deodoranti spray, ecc. purchè non contengano l’indicazione di materiale
infiammabile e/o pericoloso.
NO: cocci di ceramica e porcellana (di piatti o tazze), specchi, lampadine e tubi al neon, oggetti di
cristallo e pirofile da forno, pentolame vario, coperchi e posate;
DOVE METTERLO: in un contenitore senza l’utilizzo della busta;
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