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PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA RACCOLTA DIFFERENZIATA VISITA IL SITO

NUMERO VERDE INGOMBRANTI/INFORMAZIONI 800 069 960

COME CONFERIRE
Conferire i rifiuti nei giorni indicati nel calendario entro le 6 del mattino o in alternativa la sera prima. Inserire il rifiuto
all’interno del contenitore/busta ed esporre in prossimità del proprio numero civico nei soli giorni previsti nel calendario.
E’ vietato conferire rifiuti differenti da quelli previsti dalla tipologia di raccolta indicata nel calendario. I rifiuti esposti in
maniera errata o nel giorno sbagliato non verranno ritirati e verrà applicato su di essi un adesivo di non conformità.
NON ABBANDONARE i rifiuti per le strade e attorno alle isole ecologiche e segnala eventuali comportamenti scorretti
Non miscelare i rifiuti e fai attenzione al colore della busta
SCIACQUA I BARATTOLI di pelati e i flaconi dei detersivi
COME DISTINGUERE I RIFIUTI?
RIFIUTO UMIDO: tutto quello che ha creato la natura
INGOMBRANTI: tutto quello che è arredamento della casa compresi gli elettrodomestici
RIFIUTO SECCO: tutto quello che non può essere riciclato
CONSIGLI UTILI PER RISPARMIARE SOLDI E SALVAGUARDARE
L’AMBIENTE PRODUCENDO MENO RIFIUTI DA DIFFERENZIARE.
COMPERA FRUTTA e verdura calcolando i tuoi bisogni reali. Se non li consumi, c’e il rischio che vadano a male.
Ricorda di controllare le date di scadenza.
LEGGI LE ETICHETTE per il corretto dosaggio dei prodotti, ad esempio i detersivi gli shampoo, i dentifrici,
ecc..:utilizzando le giuste dosi allungherai la vita dei tuoi acquisti.
PREFERISCI PRODOTTI ITALIANI E SARDI di qualità: è stato minore l’impatto in fase di trasporto.
QUANDO L’INVOLUCRO non è necessario acquista prodotti sfusi, si inquina di meno e si risparmia. Pensa quanto ti
costerà buttare quel prodotto quando non ti servirà o piacerà più.
EVITA DI ACQUISTARE PRODOTTI USA E GETTA, ad esempio fazzoletti, tovagliolini, pannolini, piatti, stracci,ecc.
Quando ci accorgeremo di quanto inquinano e che impatto avranno a lungo termine sull’ambiente,
sarà molto difficile porvi rimedio.
QUANDO VAI A FARE LA SPESA RICORDA CHE…
Le borse per la spesa vanno utilizzate più volte , soprattutto se di plastica. Dai spazio alle ricariche perché e meglio
cambiare la testina dello spazzolino o le lamette dei rasoi, anziché tutto l’articolo. I detergenti concentrati riducono
quantità e volumi dei contenitori. Il vuoto a rendere permette la riutilizzazione delle bottiglie. Gli alimenti di stagione
fanno risparmiare energia per produzione, conservazione e trasporto. I vasetti di vetro di marmellata, miele o creme
permettono il riutilizzo dei contenitori.
Salumi e formaggi affettati al momento evitano le confezioni sottovuoto.
ATTENZIONE IL SERVIZIO NON PREVEDE LA RACCOLTA DEI SEGUENTI RIFIUTI PORTA A PORTA:
Rifiuti calcinacci, sacchi di cemento, barattoli contenenti residui di qualsiasi tipo (es. colle, solventi, vernici, resine, etc.),
pneumatici, camere d’aria, infissi e porte, sanitari, vasche da bagno, termosifoni, tubi idraulici, rubinetti, materiali di
impianti elettrici, caldaie, cancelli, ringhiere.
PANNOLINI, PANNI E TRAVERSE
Pannolini, panni e traverse appartengono alla categoria “rifiuto secco indifferenziato”.
Tale rifiuto verrà raccolto, oltre al giorno dedicato al deposito del secco indifferenziato, in un ulteriore secondo giorno
supplettivo. Per conferire i pannolini, panni e traverse, l’utente che ne ha diritto,dovrà preventivamente fare esplicita
richiesta presso il proprio comune.Per poter usufruire di tale servizio di raccolta, all'interno della propria residenza deve
essere presente: un bambino che non abbia compiuto i due anni di età, o un anziano, costretto ad utilizzare panni/traverse e qualunque soggetto affetto da particolari infermità.
Il rifiuto prodotto sarà raccolto dagli operatori nei giorni e negli orari stabiliti previa esposizione all’interno di sacchi.

COME CONFERIRE
Conferire nei giorni indicati nel calendario entro le ore 6 del mattino o in alternativa la sera prima. Inserire il rifiuto all’interno del contenitore/busta ed esporre in prossimità del proprio numero civico nei soli giorni previsti dal calendario.
I rifiuti esposti in maniera errata o in una giornata di raccolta non corretta, non verranno ritirati e verrà apposto su di
essi, adesivo di non conformità.
UMIDO SI
Conferire all’interno di un contenitore, nella busta biodegradabile e compostabile
Frutta, verdura, uova, pesce e i suoi residui, crostacei, gusci di cozze, vongole etc., carne e piccoli ossi, pane, pasta,
riso, resti di pietanze, scarti di cucina, e alimenti avariati, fondi di caffè, filtri di thè e camomilla, tovaglioli e fazzoletti
di carta usati, escrementi e lettiere di piccoli animali domestici (se biodegradabili, a base di argilla, segatura, truccioli,
sabbia naturale o carta). Piccole quantità di residui vegetali e fiori recisi, ceneri spente di caminetti.
UMIDO NO
Pannolini, assorbenti, carta igienica, stracci anche se bagnati, contenitori per pizze, involucri con residui alimentari
(es.di macellerie, pescherie, rosticcerie, etc.), escrementi di animali da allevamento ( es.conigli, galline, etc.). Lettiera
animali domestici composta da sabbia di origine sintetica.
SECCO SI
Involucri con residui alimentari (es. di macellerie, pescherie, rosticcerie, etc.), gomma, cassette musicali, videocassette, cd e dvd, posate di plastica, , penne, piccoli oggetti in plastica e bakelite, accessori per i capelli e per l'igiene
personale (es. spazzolini per i denti, spazzole e pettini per i capelli, pinze, fermagli, etc.), carta carbone, carta plastificata, calze di nylon, sacchi di yuta, stracci non più riutilizzabili, garze di medicazione, cerotti e siringhe, pannolini,
assorbenti, carta igienica usata, cosmetici, piume di volatili, Lettiera animali domestici composta da sabbia di origine
sintetica. Piatti, tazze e tazzine in ceramica e cocci in genere, specchi rotti. Polveri dell' aspirapolvere e delle pulizie
domestiche, piccoli oggetti in legno verniciato, lampadine, piccoli oggetti in plastica, mozziconi di sigarette, chewingum, tutti gli oggetti formati da più di una materia in cui risulti impossibile la separazione.
SECCO NO
Tutto quello che può essere riciclato!
Tovaglioli e fazzoletti di carta usati, contenitori per pizza, piatti e bicchieri di plastica, tetrapak (brik di latte, succhi di
frutta), rifiuti calcinacci, sacchi di cemento, bidoni tossici, barattoli contenenti residui di qualsiasi tipo (es. colle, solventi, vernici, resine, etc.), residui industriali e agricoli, contenitori agricoli contenenti pesticidi, fertilizzanti e concimi, tubi
in pvc per l'irrigazione, pneumatici, camere d'aria, batterie e filtri d'auto, olio motore e lubrificanti in genere e qualsiasi
altra parte di autovetture e motocicli, infissi e porte, sanitari, vasche da bagno, termosifoni, tubi idraulici, rubinetti, materiali di impianti elettrici, caldaie, cancelli, ringhiere, toner.
PLASTICA SI
Bottiglie d'acqua in plastica, succhi, latte, contenitori di yogurt, creme di formaggio e dessert, cibo per animali, contenitori per detersivi e flaconi per l'igiene. Buste, sacchetti e contenitori per alimenti, cellophane, brioches, patatine, surgelati, pasta, riso, carne e pesce. Vaschette porta uova, vaschette e imballaggi in polistirolo. reti per frutta e verdura.
Cassette per frutta e verdura (1 pezzo per ciascuna giornata di raccolta per utenza domestica). Taniche e bidoni puliti,
piatti e bicchieri in plastica, Grucce appendi abiti.
PLASTICA NO
Giocattoli, cassette musicali, cd e videocassette, posate di plastica accessori per i capelli e per l'igiene personale (es.
spazzolini per i denti, spazzole e pettini per i capelli, pinze, fermagli, etc.), cestini portarifiuti, componenti e accessori
auto, tubi in pvc per l'irrigazione, contenitori o bidoni contenenti residui di qualsiasi tipo (es. colle, solventi, vernici,
resine, etc.) e qualsiasi componente in plexiglass e polietilene, tutti gli imballaggi formati da più di una materia da cui
risulti inpossibile la separazione.
CARTA/CARTONE SI
Giornali, riviste, volantini pubblicitari, scatole di cartone, scatole per alimenti (es. riso, pasta, zucchero, etc.), cartoni
per pizza, carta da fotocopie usata, libri e quaderni, contenitori in tetrapak (es.brick di latte, succhi di frutta, passata
di pomodoro, etc.).
CARTA/CARTONE NO
Nylon, cellophane, carta oleata, carta igienica usata, assorbenti, carta carbone, pergamena, carta sporca, tovagliolini
di carta usata, carta e cartone plastificati, sacchi di cemento. tutti gli imballaggi formati da più di una materia, escluso
il tetrapak, da cui risulti inpossibile la separazione.

VETRO SI
Bottiglie, damigiane, boccioni, vasi, bicchieri e barattoli di vetro.
VETRO NO
Oggetti in ceramica e porcellana, lampadine, neon, specchi, vetro retinato, vetro opale (es.boccette di profumo),
schermi di televisori o computer, pirex (come pirofile da forno), vetri di porte e finestre.
ALLUMINIO SI
Lattine per bevande, vaschette food, stagnola (es. coperchi dello yogurt), scatole per alimenti ( tonno, carne, pesce,
legumi, pomodori pelati), vaschette (per dolci, surgelati e alimenti vari), tubetti (concentrato di pomodoro, maionese,
pasta d’acciughe), tubetti cosmesi, tappi e capsule in alluminio, bombolette spray di panna, deodoranti, lacche, schiuma da barba.
ALLUMINIO NO
Ferro, bombolette di tinta.
ATTENZIONE: gli oggetti non di vetro hanno temperature di fusione più basse e possono rovinare il prodotto finale.
Togliere quindi il tappo dalla bottiglia e sciacquare i contenitori di vetro. Inoltre, è fatto assoluto divieto conferire il vetroalluminio imbustato.
INGOMBRANTI SI • CONFERIRE MASSIMO 5 PEZZI PER VOLTA
Lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, televisori, computer, stampanti, videoregistratori, forni elettrici, Hi-Fi, reti per letti e
materassi, poltrone e divani, mobili vecchi, piccoli elettrodomestici (telefoni, cellulari, frullatori, tostapane, caffettiere,
giocattoli), pallets, materiali in legno in genere. Per usufruire del servizio ritiro ingombranti a domicilio, (max 5 pezzi
per volta), occorre prenotarsi tramite il numero verde 800.069.960, oppure, 070/684415, attivo il lunedì, mercoledì e
venerdì dalle 9,00 alle 13,00, martedì, giovedì e sabato dalle 9,00 alle 14,00. In alternativa, tale richiesta, può essere
effettuata anche tramite mail all’indirizzo ingombranti@cosir.org. inserendo i seguenti dati: Cognome
e nome della persona che sta prenotando, cognome e nome dell’intestatario TARI, numero di telefono, indirizzo
email, comune ove effettuare il ritiro, via e numero civico, tipologia e quantitativo dei rifiuti da ritirare, tenendo conto
dei parametri precedentemente specificati.
INGOMBRANTI NO
Rifiuti calcinacci, sacchi di cemento, bidoni tossici, barattoli contenenti residui di qualsiasi tipo (es. colle, solventi,
vernici, resine, etc.), residui industriali e agricoli, contenitori agricoli con pesticidi, fertilizzanti e concimi, tubi in pvc
per l'irrigazione, pneumatici, camere d'aria, batterie e filtri d'auto, olio motore e lubrificanti in genere e qualsiasi altra
parte di autovetture e motocicli, carta e cartone, infissi e porte, sanitari, vasche da bagno, termosifoni, tubi idraulici,
materiali di impianti elettrici, , cancelli, ringhiere, toner.
SFALCI E POTATURE
Residui vegetali da pulizia di giardini e orti, legna e segatura non trattata, foglie e fiori, erba, rami, radici e paglia.
COME CONFERIRE SFALCI E POTATURE
Rami, fogliame, erba, tronchi divisi in sezione, vanno introdotti sfusi nei contenitori, nei sacchi, privi di terra, sassi,
vasi o sottovasi.
Le ramaglie che non possono essere conferite all'interno di sacchi o contenitori, devono essere legate in fascine utilizzando esclusivamente spago o raffia, le quali, devono avere le seguenti caratteristiche: lunghezza dei rami o tronchi
sezionati, mezzo metro, diametro 50 centimetri, peso 20 chilogrammi (devono poter essere sollevate da una persona). È ammesso il ritiro di massimo 5 colli per utenza, per ciascuna giornata di raccolta.
Le fascine di misure superiori, i rifiuti non conformi non saranno raccolti.
T E/O F PILE FARMACI
TE/O F: Rifiuti etichettati T e/o F ( T= tossico; F= infiammabile).I prodotti tossico/nocivi ono tutti quelli che riportano
obbligatoriamente la specifica simbologia affinché possano facilmente essere individuati e riconosciuti , utilizzandoli
quindi per le specifiche necessità.
PILE: Pile zinco carbone (es. dei telecomandi), Pile alcaline manganese (es. di fotocamere, walkman, cellulari), Pile
al litio L91/FR-1,5 volt (es.di computer portatili, lettori cd, telecamere).
FARMACI: Separare le scatole e le istruzioni che vanno conferite nel contenitore della carta
COME CONFERIRE T E/O F PILE E FARMACI?
Conferire i rifiuti pericolosi (pile, farmaci, beni etichettati T e/o F) esclusivamente negli appositi contenitori ubicati in
prossimità delle farmacie e degli esercizi commerciali. Separare le varie tipologie di rifiuto conferendole negli appositi

contenitori. E' fatto divieto assoluto l'inserimento all'interno dei contenitori di tutte le altre tipologie di raccolta.
DOVE TROVO I CONTENITORI T E/O F?
Riola Sardo: Via Regina Elena , n° 1 Via Petrarca presso Guardia Medica
Palmas Arborea: Via Gramsci fronte Farmacia, n° 1 via Grazie Deledda presso poste Italiane
Villaurabana: Piazza Italia Pressi fianco Vico II Vitt. Emanuele, n°1 Via Sassari in prossimità Officina Meccanica Serra
Santa Giusta: Via Grazie Deledda presso Simply Supermercato; n° 1 Via Garibaldi fronte comune; n° 1 Centro commerciale Mirella
OLI VEGETALI ESAUSTI
L’olio alimentare usato (detto “olio vegetale esausto”) viene utilizzato in cucina per friggere, cuocere e conservare cibi.
Una volta utilizzato diventa a tutti gli effetti un rifiuto e come tale va trattato. Se disperso nell’ambiente, attraverso i rubinetti e gli scarichi domestici , l’olio esausto può arrivare alle falde acquifere e compromettere la potabilità dell’acqua.
Se, invece, arriva nelle fognature ne pregiudica la funzionalità e costringe ad una manutenzione straordinaria delle
stesse, con maggiori costi a carico del cittadino.NON buttare l’olio usato nel lavandino.Fai la raccolta differenziata
e permetti che l’olio esausto si trasformi da rifiuto in risorsa. L’olio recuperato, infatti, può essere usato per produrre
energia elettrica e/o come lubrificante. Si raccoglie in casa, utilizzando un qualsiasi contenitore idoneo (bottiglia, tanichetta…), si conferisce all’esterno dell’abitazione, in prossimità del numero civico, dalla sera prima, o in alternativa
entro e non oltre le ore 06,00 del mattino della giornata di raccolta prevista nel calendario. È importante non introdurre
olio minerale (quello per le auto), che deve invece essere conferito tramite ditte autorizzate.
INDUMENTI USATI SI
All’interno dei contenitori, possono essere conferiti le seguenti tipologie di rifiuti:
Abbigliamento uomo, donna, bambino intimo uomo,donna, bambino scarpe e ciabatte appaiate, coperte, tendaggi,
lenzuola, asciugamani, accappatoi, borse, tovaglie,tovaglioli, guanti, capelli, pellicce, capotti, in pelle, cinture, portafogli, divise da lavoro e sportive.
INDUMENTI USATI NO
Materiali non tessili, scarpe non appaiate molto rovinate, coperte utilizzate per gli animali, abiti unti o sporchi di vernice
o sostanze tossiche, stracci, ritagli, materassi, imbottiture e materiale isolante
INERTI
Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, provenienti da piccole demolizioni effettuate dalle sole
utenze domestiche. I rifiuti devono essere privi di impurità quali plastica, carta, cartone, ferro, cavi, vernici, guaine e
siliconi ecc. Non è consentito il conferimento di Eternit, lana di roccia, guaina catramata, ecc. I conferimenti degli inerti
potranno avvenire esclusivamente presso l’ecocentro negli orari e nelle giornate stabilite (no ritiro a domicilio).
PNEUMATICI
Pneumatici fuori uso di autoveicoli, ciclomotori e biciclette da utenze domestiche, privi di parti metalliche e sprovvisti
di cerchio. Conferire presso l'ecocentro comunale (no ritiro a domicilio).
BATTERIE DI AUTOMOBILI
Conferibili esclusivamente presso gli ecocentri dell'Unione
ECOCENTRO VILLAURBANA:
Villaurbana in località Zona Artigianale PIP
ORARI:
Lunedì mattina dalle 9 alle 12 • Martedì mattina dalle 10 alle 12 • Mercoledì pomeriggio dalle 14 alle 17
• Giovedì mattina dalle 10 alle 12 • Venerdì pomeriggio dalle 14 alle 17 • Sabato mattina dalle 9 alle 12
ECOCENTRO SANTA GIUSTA:
Ecocentro di Santa Giusta ( Loc. Cuccuru Is Arrius) proseguo Via Amsterdam
ORARI:
Santa Giusta: Lunedì mattina dalle 9 alle 12 • Martedì mattina dalle 10 alle 12 • Mercoledì pomeriggio
dalle 15 alle 18 • Giovedì mattina dalle 10 alle 12 •Venerdì pomeriggio dalle 15 alle 18 • Sabato mattina
dalle 9 alle 12

NEL 2019 ABBIAMO RAGGIUNTO L'81% DI PERCENTUALE DI DIFFERENZIAZIONE.
NEL 2020 DOBBIAMO MIGLIORARE QUESTO GRANDE RISULTATO.
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UTENZE ECONOMICHE • RITIRO VETRO ALLUMINIO: TUTTI I SABATO • RITIRO CARTONE: TUTTI I MERCOLEDÌ • RITIRO IMB. PLASTICA: TUTTI I GIOVEDÌ

COME CONFERIRE I RIFIUTI
Esporre i rifiuti entro le 6 del mattino della giornata
indicata per il ritiro, o dopo le ore 22 della sera prima.
Dal 15 giugno al 15 settembre conferire le sole frazioni
di umido e secco entro le 5 del mattino o in alternativa
dopo le ore 22 della sera precedente. Prenota il ritiro
dei rifiuti ingombranti telefonando al numero verde
800 069 960 o il numero di rete fissa 070684415 attivo
il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,00 alle 13,00,
martedì, giovedì e sabato dalle 9,00 alle 14,00.In
alternativa puoi prenotare il ritiro dei riufiuti ingombranti
collegandoti alla pagina web ingombranti.cosir.org o
inviando un email a ingombranti@cosir.org

PANNOLINI PANNI E TRAVERSE.
Giornata di raccolta il sabato
(Servizio su richiesta, presso il proprio comune, per chi ne ha diritto)
Pannolini, panni e traverse appartengono alla categoria “rifiuto secco indifferenziato”. Tale rifiuto verrà raccolto, oltre al giorno dedicato
al deposito del secco indifferenziato, in un ulteriore secondo giornosupplettivo. Per conferire i pannolini, panni e traverse, l’utente che
ne ha diritto,dovrà preventivamente fare esplicita richiesta presso il
proprio comune.Per poter usufruire di tale servizio di raccolta, all'interno della propria residenza deve essere presente: un bambino
che non abbia compiuto i due anni di età, o un anziano, costretto ad
utilizzare panni/traverse e qualunque soggetto affetto da particolari
infermità.Il rifiuto prodotto sarà raccolto dagli operatori nei giorni e
negli orari stabiliti previa esposizione all’interno di sacchi.

COME CONFERISCO GLI INGOMBRANTI?
Prenotare il ritiro telefonicamente numero verde 800.069.960
oppure 070/684415 o in alternativa via mail all’indirizzo
ingombranti@cosir.org o sul sito ingombranti.cosir.org*.
Le prenotazioni pervenute via mail o tramite sito web, sono da ritenersi valide una volta ricevuta la risposta contenente le informazioni
in merito al ritiro richiesto.I rifiuti ingombranti esposti in strada senza
prenotazione,non verranno ritirati e potranno essere previste sanzioni a norma di legge. Posizionare il rifiuto nella giornata indicata
dagli operatori, vicino al proprio numero civico, senza
creare ostacoli per la viabilità veicolare e pedonale.
QUANTI INGOMBRANTI POSSO CONFERIRE?

Si possono conferire massimo cinque ingombranti per volta.
Verificare nella quarta pagina del calendario le tipologie consentite.

NUMERO VERDE 800 069 960 • INGOMBRANTI@COSIR.ORG • INGOMBRANTI.COSIR.ORG • SEGNALAZIONI@COSIR.ORG • INFO@COSIR.ORG
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30 L UMIDO/SFALCI
31 M SECCO

VILLAURBANA

5
6
7
8

V

D
L

UMIDO/SFALCI

VETRO/LATTINE
UMIDO/SFALCI

M SECCO
M UMIDO/CARTA E CARTONE

G PLASTICA
10 V UMIDO/SFALCI
11 S INDUMENTI
9

12 D
13 L

UMIDO/SFALCI

14 M SECCO
15 M UMIDO/SFALCI
16 G PLASTICA
17 V UMIDO/SFALCI
18 S

VETRO/LATTINE

20 L

UMIDO/SFALCI

19 D

21 M SECCO
22 M UMIDO/CARTA E CARTONE
23 G PLASTICA
24 V UMIDO/SFALCI
25 S

26 D
27 L

UMIDO/SFALCI

28 M SECCO
29 M UMIDO/SFALCI
30 G PLASTICA
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COME CONFERIRE I RIFIUTI
Esporre i rifiuti entro le 6 del mattino della giornata
indicata per il ritiro, o dopo le ore 22 della sera prima.
Dal 15 giugno al 15 settembre conferire le sole frazioni
di umido e secco entro le 5 del mattino o in alternativa
dopo le ore 22 della sera precedente. Prenota il ritiro
dei rifiuti ingombranti telefonando al numero verde
800 069 960 o il numero di rete fissa 070684415 attivo
il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,00 alle 13,00,
martedì, giovedì e sabato dalle 9,00 alle 14,00.In
alternativa puoi prenotare il ritiro dei riufiuti ingombranti
collegandoti alla pagina web ingombranti.cosir.org o
inviando un email a ingombranti@cosir.org

PANNOLINI PANNI E TRAVERSE.
Giornata di raccolta il sabato
(Servizio su richiesta, presso il proprio comune, per chi ne ha diritto)
Pannolini, panni e traverse appartengono alla categoria “rifiuto secco indifferenziato”. Tale rifiuto verrà raccolto, oltre al giorno dedicato
al deposito del secco indifferenziato, in un ulteriore secondo giornosupplettivo. Per conferire i pannolini, panni e traverse, l’utente che
ne ha diritto,dovrà preventivamente fare esplicita richiesta presso il
proprio comune.Per poter usufruire di tale servizio di raccolta, all'interno della propria residenza deve essere presente: un bambino
che non abbia compiuto i due anni di età, o un anziano, costretto ad
utilizzare panni/traverse e qualunque soggetto affetto da particolari
infermità.Il rifiuto prodotto sarà raccolto dagli operatori nei giorni e
negli orari stabiliti previa esposizione all’interno di sacchi.

COME CONFERISCO GLI INGOMBRANTI?
Prenotare il ritiro telefonicamente numero verde 800.069.960
oppure 070/684415 o in alternativa via mail all’indirizzo
ingombranti@cosir.org o sul sito ingombranti.cosir.org*.
Le prenotazioni pervenute via mail o tramite sito web, sono da ritenersi valide una volta ricevuta la risposta contenente le informazioni
in merito al ritiro richiesto.I rifiuti ingombranti esposti in strada senza
prenotazione,non verranno ritirati e potranno essere previste sanzioni a norma di legge. Posizionare il rifiuto nella giornata indicata
dagli operatori, vicino al proprio numero civico, senza
creare ostacoli per la viabilità veicolare e pedonale.
QUANTI INGOMBRANTI POSSO CONFERIRE?

Si possono conferire massimo cinque ingombranti per volta.
Verificare nella quarta pagina del calendario le tipologie consentite.
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COMUNI DI

RIOLA SARDO

MAGGIO 2020
1

V

3

D

2
4
5
6
7
8
9

S
L

GIUGNO 2020
1 L UMIDO/SFALCI

UMIDO/SFALCI

2 M SECCO

VETRO/LATTINE

3 M UMIDO/CARTA E CARTONE
4 G PLASTICA

UMIDO/SFALCI

M SECCO

M UMIDO/CARTA E CARTONE
G

PLASTICA

S

OLI VEGETALI

V

10 D
11 L

11 G PLASTICA

12 V UMIDO/SFALCI

13 S VETRO/LATTINE

13 M UMIDO/SFALCI

16 S

VETRO/LATTINE

17 D
18 L

14 D

15 L UMIDO/SFALCI

UMIDO/SFALCI

16 M SECCO

17 M UMIDO/CARTA E CARTONE
18 G PLASTICA

UMIDO/SFALCI

19 M SECCO

20 M UMIDO/CARTA E CARTONE
21 G

PLASTICA

23 S

INDUMENTI

22 V

24 D
25 L

UMIDO/SFALCI

UMIDO/SFALCI

26 M SECCO

27 M UMIDO/SFALCI
28 G

PLASTICA

30 S

VETRO/LATTINE

29 V

31 D

UMIDO/SFALCI

7 D

10 M UMIDO/SFALCI

12 M SECCO

15 V

6 S INDUMENTI

9 M SECCO

UMIDO/SFALCI

PLASTICA

5 V UMIDO/SFALCI

8 L UMIDO/SFALCI

UMIDO/SFALCI

14 G

VILLAURBANA

19 V UMIDO/SFALCI

20 S VETRO/LATTINE
21 D

22 L UMIDO/SFALCI
23 M SECCO

24 M UMIDO/SFALCI
25 G PLASTICA

26 V UMIDO/SFALCI

27 S VETRO/LATTINE
28 D

29 L UMIDO/SFALCI
30 M SECCO
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COME CONFERIRE I RIFIUTI
Esporre i rifiuti entro le 6 del mattino della giornata
indicata per il ritiro, o dopo le ore 22 della sera prima.
Dal 15 giugno al 15 settembre conferire le sole frazioni
di umido e secco entro le 5 del mattino o in alternativa
dopo le ore 22 della sera precedente. Prenota il ritiro
dei rifiuti ingombranti telefonando al numero verde
800 069 960 o il numero di rete fissa 070684415 attivo
il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,00 alle 13,00,
martedì, giovedì e sabato dalle 9,00 alle 14,00.In
alternativa puoi prenotare il ritiro dei riufiuti ingombranti
collegandoti alla pagina web ingombranti.cosir.org o
inviando un email a ingombranti@cosir.org

PANNOLINI PANNI E TRAVERSE.
Giornata di raccolta il sabato
(Servizio su richiesta, presso il proprio comune, per chi ne ha diritto)
Pannolini, panni e traverse appartengono alla categoria “rifiuto secco indifferenziato”. Tale rifiuto verrà raccolto, oltre al giorno dedicato
al deposito del secco indifferenziato, in un ulteriore secondo giornosupplettivo. Per conferire i pannolini, panni e traverse, l’utente che
ne ha diritto,dovrà preventivamente fare esplicita richiesta presso il
proprio comune.Per poter usufruire di tale servizio di raccolta, all'interno della propria residenza deve essere presente: un bambino
che non abbia compiuto i due anni di età, o un anziano, costretto ad
utilizzare panni/traverse e qualunque soggetto affetto da particolari
infermità.Il rifiuto prodotto sarà raccolto dagli operatori nei giorni e
negli orari stabiliti previa esposizione all’interno di sacchi.

COME CONFERISCO GLI INGOMBRANTI?
Prenotare il ritiro telefonicamente numero verde 800.069.960
oppure 070/684415 o in alternativa via mail all’indirizzo
ingombranti@cosir.org o sul sito ingombranti.cosir.org*.
Le prenotazioni pervenute via mail o tramite sito web, sono da ritenersi valide una volta ricevuta la risposta contenente le informazioni
in merito al ritiro richiesto.I rifiuti ingombranti esposti in strada senza
prenotazione,non verranno ritirati e potranno essere previste sanzioni a norma di legge. Posizionare il rifiuto nella giornata indicata
dagli operatori, vicino al proprio numero civico, senza
creare ostacoli per la viabilità veicolare e pedonale.
QUANTI INGOMBRANTI POSSO CONFERIRE?

Si possono conferire massimo cinque ingombranti per volta.
Verificare nella quarta pagina del calendario le tipologie consentite.
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COMUNI DI

RIOLA SARDO

LUGLIO 2020
1

M UMIDO/CARTA E CARTONE

3

V UMIDO/SFALCI

2
4
5
6
7
8
9

AGOSTO 2020

G PLASTICA

13 L UMIDO/SFALCI
14 M SECCO

15 M UMIDO/CARTA E CARTONE
16 G PLASTICA
17 V UMIDO/SFALCI
18 S VETRO/LATTINE
19 D

20 L UMIDO/SFALCI
21 M SECCO

22 M UMIDO/SFALCI - INDUMENTI
23 G PLASTICA
24 V UMIDO/SFALCI
25 S VETRO/LATTINE
26 D

27 L UMIDO/SFALCI
28 M SECCO

29 M UMIDO/CARTA E CARTONE
30 G PLASTICA
31 V UMIDO/SFALCI

L UMIDO/SFALCI
M SECCO

6

M UMIDO/SFALCI - OLI VEGETALI

12 D

3
5

L UMIDO/SFALCI

10 V UMIDO/SFALCI
11 S VETRO/LATTINE

S VETRO/LATTINE

4

D

G PLASTICA

1
2

S VETRO/LATTINE

M SECCO

VILLAURBANA

7
8
9

D

M UMIDO/SFALCI
G PLASTICA

V UMIDO/SFALCI
S VETRO/LATTINE
D

10 L UMIDO/SFALCI
11 M SECCO
12 M UMIDO/CARTA E CARTONE
13 G PLASTICA
14 V UMIDO/SFALCI
15 S VETRO/LATTINE
16 D
17 L UMIDO/SFALCI
18 M SECCO

19 M UMIDO/SFALCI - INDUMENTI
20 G PLASTICA
21 V UMIDO/SFALCI
22 S VETRO/LATTINE
23 D
24 L UMIDO/SFALCI

25 M SECCO
26 M UMIDO/CARTA E CARTONE
27 G PLASTICA
28 V UMIDO/SFALCI
29 S VETRO/LATTINE
30 D
31 L UMIDO/SFALCI
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COME CONFERIRE I RIFIUTI
Esporre i rifiuti entro le 6 del mattino della giornata
indicata per il ritiro, o dopo le ore 22 della sera prima.
Dal 15 giugno al 15 settembre conferire le sole frazioni
di umido e secco entro le 5 del mattino o in alternativa
dopo le ore 22 della sera precedente. Prenota il ritiro
dei rifiuti ingombranti telefonando al numero verde
800 069 960 o il numero di rete fissa 070684415 attivo
il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,00 alle 13,00,
martedì, giovedì e sabato dalle 9,00 alle 14,00.In
alternativa puoi prenotare il ritiro dei riufiuti ingombranti
collegandoti alla pagina web ingombranti.cosir.org o
inviando un email a ingombranti@cosir.org

PANNOLINI PANNI E TRAVERSE.
Giornata di raccolta il sabato
(Servizio su richiesta, presso il proprio comune, per chi ne ha diritto)
Pannolini, panni e traverse appartengono alla categoria “rifiuto secco indifferenziato”. Tale rifiuto verrà raccolto, oltre al giorno dedicato
al deposito del secco indifferenziato, in un ulteriore secondo giornosupplettivo. Per conferire i pannolini, panni e traverse, l’utente che
ne ha diritto,dovrà preventivamente fare esplicita richiesta presso il
proprio comune.Per poter usufruire di tale servizio di raccolta, all'interno della propria residenza deve essere presente: un bambino
che non abbia compiuto i due anni di età, o un anziano, costretto ad
utilizzare panni/traverse e qualunque soggetto affetto da particolari
infermità.Il rifiuto prodotto sarà raccolto dagli operatori nei giorni e
negli orari stabiliti previa esposizione all’interno di sacchi.

COME CONFERISCO GLI INGOMBRANTI?
Prenotare il ritiro telefonicamente numero verde 800.069.960
oppure 070/684415 o in alternativa via mail all’indirizzo
ingombranti@cosir.org o sul sito ingombranti.cosir.org*.
Le prenotazioni pervenute via mail o tramite sito web, sono da ritenersi valide una volta ricevuta la risposta contenente le informazioni
in merito al ritiro richiesto.I rifiuti ingombranti esposti in strada senza
prenotazione,non verranno ritirati e potranno essere previste sanzioni a norma di legge. Posizionare il rifiuto nella giornata indicata
dagli operatori, vicino al proprio numero civico, senza
creare ostacoli per la viabilità veicolare e pedonale.
QUANTI INGOMBRANTI POSSO CONFERIRE?

Si possono conferire massimo cinque ingombranti per volta.
Verificare nella quarta pagina del calendario le tipologie consentite.
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COMUNI DI

RIOLA SARDO

OTTOBRE 2020

SETTEMBRE 2020
1

M

SECCO

3

G

PLASTICA

2
4
5
6
7
8
9

M

UMIDO/SFALCI

D

UMIDO/SFALCI

M

UMIDO/CARTA E CARTONE

10 G

SECCO

PLASTICA

UMIDO/SFALCI

11 V

13 D
14 L

UMIDO/SFALCI

16 M

UMIDO/SFALCI

15 M
17 G

20 D

SECCO

PLASTICA

UMIDO/CARTA E CARTONE

V UMIDO/SFALCI

10 S INDUMENTI

PLASTICA

24 S

28 L

UMIDO/SFALCI

30 M

UMIDO/SFALCI

29 M

9

G PLASTICA

SECCO

INDUMENTI

27 D

8

21 M UMIDO/CARTA E CARTONE
22 G PLASTICA

UMIDO/SFALCI

26 S

M UMIDO/CARTA E CARTONE

19 L UMIDO/SFALCI
20 M SECCO

23 M
25 V

7

M SECCO

18 D

UMIDO/SFALCI

24 G

L UMIDO/SFALCI

16 V UMIDO/SFALCI
17 S VETRO/LATTINE

21 L

22 M

5

14 M UMIDO/SFALCI
15 G PLASTICA

VETRO/LATTINE

19 S

D

12 L UMIDO/SFALCI
13 M SECCO

UMIDO/SFALCI

18 V

S VETRO/LATTINE

V UMIDO/SFALCI

11 D

OLI VEGETALI

12 S

3

6

L

M

G PLASTICA

4

VETRO/LATTINE

S

1
2

UMIDO/SFALCI

V

VILLAURBANA

SECCO

23 V UMIDO/SFALCI
25 D

26 L UMIDO/SFALCI
27 M SECCO
28 M UMIDO/SFALCI
29 G PLASTICA

30 V UMIDO/SFALCI
31 S VETRO/LATTINE
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COME CONFERIRE I RIFIUTI
Esporre i rifiuti entro le 6 del mattino della giornata
indicata per il ritiro, o dopo le ore 22 della sera prima.
Dal 15 giugno al 15 settembre conferire le sole frazioni
di umido e secco entro le 5 del mattino o in alternativa
dopo le ore 22 della sera precedente. Prenota il ritiro
dei rifiuti ingombranti telefonando al numero verde
800 069 960 o il numero di rete fissa 070684415 attivo
il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,00 alle 13,00,
martedì, giovedì e sabato dalle 9,00 alle 14,00.In
alternativa puoi prenotare il ritiro dei riufiuti ingombranti
collegandoti alla pagina web ingombranti.cosir.org o
inviando un email a ingombranti@cosir.org

PANNOLINI PANNI E TRAVERSE.
Giornata di raccolta il sabato
(Servizio su richiesta, presso il proprio comune, per chi ne ha diritto)
Pannolini, panni e traverse appartengono alla categoria “rifiuto secco indifferenziato”. Tale rifiuto verrà raccolto, oltre al giorno dedicato
al deposito del secco indifferenziato, in un ulteriore secondo giornosupplettivo. Per conferire i pannolini, panni e traverse, l’utente che
ne ha diritto,dovrà preventivamente fare esplicita richiesta presso il
proprio comune.Per poter usufruire di tale servizio di raccolta, all'interno della propria residenza deve essere presente: un bambino
che non abbia compiuto i due anni di età, o un anziano, costretto ad
utilizzare panni/traverse e qualunque soggetto affetto da particolari
infermità.Il rifiuto prodotto sarà raccolto dagli operatori nei giorni e
negli orari stabiliti previa esposizione all’interno di sacchi.

COME CONFERISCO GLI INGOMBRANTI?
Prenotare il ritiro telefonicamente numero verde 800.069.960
oppure 070/684415 o in alternativa via mail all’indirizzo
ingombranti@cosir.org o sul sito ingombranti.cosir.org*.
Le prenotazioni pervenute via mail o tramite sito web, sono da ritenersi valide una volta ricevuta la risposta contenente le informazioni
in merito al ritiro richiesto.I rifiuti ingombranti esposti in strada senza
prenotazione,non verranno ritirati e potranno essere previste sanzioni a norma di legge. Posizionare il rifiuto nella giornata indicata
dagli operatori, vicino al proprio numero civico, senza
creare ostacoli per la viabilità veicolare e pedonale.
QUANTI INGOMBRANTI POSSO CONFERIRE?

Si possono conferire massimo cinque ingombranti per volta.
Verificare nella quarta pagina del calendario le tipologie consentite.
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COMUNI DI

RIOLA SARDO
Arriora

1

D

1

M SECCO

3

M SECCO

3

G PLASTICA

4
5
6
7
8
9

L UMIDO/SFALCI
M UMIDO/CARTA E CARTONE
G PLASTICA

V UMIDO/SFALCI
S OLI VEGETALI
D

L UMIDO/SFALCI

10 M SECCO
11 M UMIDO/SFALCI
12 G PLASTICA
13 V UMIDO/SFALCI

14 S VETRO/LATTINE
15 D

16 L UMIDO/SFALCI
17 M SECCO

18 M UMIDO/CARTA E CARTONE
19 G PLASTICA
20 V UMIDO/SFALCI
21 S INDUMENTI
22 D

23 L UMIDO/SFALCI
24 M SECCO
25 M UMIDO/SFALCI
26 G PLASTICA

27 V UMIDO/SFALCI
28 S VETRO/LATTINE
29 D

30 L UMIDO/SFALCI

Biddobrana

DICEMBRE 2020

NOVEMBRE 2020
2

VILLAURBANA

2
4
5
6
7
8
9

M UMIDO/CARTA E CARTONE
V
S

D
L

UMIDO/SFALCI
INDUMENTI

UMIDO/SFALCI

M SECCO

M UMIDO/SFALCI

10 G PLASTICA
11 V
12 S

13 D
14 L

UMIDO/SFALCI

VETRO/LATTINE
UMIDO/SFALCI

15 M SECCO

16 M UMIDO/CARTA E CARTONE
17 G PLASTICA
18 V
19 S

20 D
21 L

UMIDO/SFALCI

VETRO/LATTINE
UMIDO/SFALCI

22 M SECCO

23 M UMIDO/SFALCI
24 G PLASTICA
25 V
26 S

UMIDO/SFALCI

28 L

UMIDO/SFALCI

27 D

29 M SECCO

30 M UMIDO/CARTA E CARTONE
31 G PLASTICA
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COME CONFERIRE I RIFIUTI
Esporre i rifiuti entro le 6 del mattino della giornata
indicata per il ritiro, o dopo le ore 22 della sera prima.
Dal 15 giugno al 15 settembre conferire le sole frazioni
di umido e secco entro le 5 del mattino o in alternativa
dopo le ore 22 della sera precedente. Prenota il ritiro
dei rifiuti ingombranti telefonando al numero verde
800 069 960 o il numero di rete fissa 070684415 attivo
il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,00 alle 13,00,
martedì, giovedì e sabato dalle 9,00 alle 14,00.In
alternativa puoi prenotare il ritiro dei riufiuti ingombranti
collegandoti alla pagina web ingombranti.cosir.org o
inviando un email a ingombranti@cosir.org

PANNOLINI PANNI E TRAVERSE.
Giornata di raccolta il sabato
(Servizio su richiesta, presso il proprio comune, per chi ne ha diritto)
Pannolini, panni e traverse appartengono alla categoria “rifiuto secco indifferenziato”. Tale rifiuto verrà raccolto, oltre al giorno dedicato
al deposito del secco indifferenziato, in un ulteriore secondo giornosupplettivo. Per conferire i pannolini, panni e traverse, l’utente che
ne ha diritto,dovrà preventivamente fare esplicita richiesta presso il
proprio comune.Per poter usufruire di tale servizio di raccolta, all'interno della propria residenza deve essere presente: un bambino
che non abbia compiuto i due anni di età, o un anziano, costretto ad
utilizzare panni/traverse e qualunque soggetto affetto da particolari
infermità.Il rifiuto prodotto sarà raccolto dagli operatori nei giorni e
negli orari stabiliti previa esposizione all’interno di sacchi.

COME CONFERISCO GLI INGOMBRANTI?
Prenotare il ritiro telefonicamente numero verde 800.069.960
oppure 070/684415 o in alternativa via mail all’indirizzo
ingombranti@cosir.org o sul sito ingombranti.cosir.org*.
Le prenotazioni pervenute via mail o tramite sito web, sono da ritenersi valide una volta ricevuta la risposta contenente le informazioni
in merito al ritiro richiesto.I rifiuti ingombranti esposti in strada senza
prenotazione,non verranno ritirati e potranno essere previste sanzioni a norma di legge. Posizionare il rifiuto nella giornata indicata
dagli operatori, vicino al proprio numero civico, senza
creare ostacoli per la viabilità veicolare e pedonale.
QUANTI INGOMBRANTI POSSO CONFERIRE?

Si possono conferire massimo cinque ingombranti per volta.
Verificare nella quarta pagina del calendario le tipologie consentite.
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Unione dei Comuni dei Fenici

Tel. 0783 289293 • www.unionecomunifenici.it

COMUNI DI

RIOLA SARDO

VILLAURBANA

CALENDARIO RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2020
STAMPATO SU CARTA ECOLOGICA • CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE ANNO 2020
TUTTI I DIRITTI RISERVATI

SOCIETA’ CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO
DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
info@cosir.org
STAMPATO A DICEMBRE 2019

WWW.COSIR.ORG

PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA RACCOLTA DIFFERENZIATA VISITA IL SITO

NUMERO VERDE INGOMBRANTI/INFORMAZIONI 800 069 960

