CASE SPARSE ZONA A
Calendario raccolta differenziata 2021
Pesaria-Massama-Donigala-Nuraxinieddu-Pardu Accas
Ottobre
11/10/2021 Lun UMIDO
14/10/2021 Gio SECCO
15/10/2021 Ven UMIDO
18/10/2021 Lun UMIDO
19/10/2021 Mar CARTA
21/10/2021 Gio PLASTICA
e LATTINE
22/10/2021 Ven UMIDO
25/10/2021 Lun UMIDO
27/10/2021 Mer VETRO
29/10/2021 Ven UMIDO

Novembre
01/11/2021 Lun UMIDO
02/11/2021 Mar SECCO
05/11/2021 Ven UMIDO
08/11/2021 Lun UMIDO
09/11/2021 Mar SECCO
10/11/2021 Mer CARTA
11/11/2021 Gio PLASTICA
e LATTINE
12/11/2021 Ven UMIDO
15/11/2021 Lun UMIDO
16/11/2021 Mar SECCO
19/11/2021 Ven UMIDO
22/11/2021 Lun UMIDO
23/11/2021 Mar SECCO
24/11/2021 Mer VETRO
25/11/2021 Gio PLASTICA
e LATTINE
26/11/2021 Ven UMIDO
29/11/2021 Lun UMIDO
30/11/2021 Mar SECCO

Dicembre
03/12/2021 Ven UMIDO
06/12/2021 Lun UMIDO
07/12/2021 Mar SECCO
08/12/2021 Mer CARTA
09/12/2021 Gio PLASTICA
e LATTINE
10/12/2021 Ven UMIDO
13/12/2021 Lun UMIDO
14/12/2021 Mar SECCO
17/12/2021 Ven UMIDO
20/12/2021 Lun UMIDO
21/12/2021 Mar SECCO
22/12/2021 Mer VETRO
23/12/2021 Gio PLASTICA
e LATTINE
24/12/2021 Ven UMIDO
27/12/2021 Lun UMIDO
28/12/2021 Mar SECCO
31/12/2021 Ven UMIDO

OLI ESAUSTI

PANNI SANITARI

Ritiro mensile. Per maggiori informazioni e per
prenotazione ritiro chiamare il numero verde 800 632 270,
Da conferire all’interno della sua confezione o in bottiglie di plastica.

Ritiro 3 volte alla settimana il martedi-giovedi-sabato.
Da conferire nelle stesse modalità del secco, ovvero nel sacco grigio
semitrasparente e nel contenitore grigio.
Necessario registrarsi per il ritiro al numero verde 800 632 270

(solo da consumo alimentare)

(pannolini e pannoloni)

ESPORRE I CONTENITORI DAVANTI A CASA
dalle ore 20.00 del giorno prima alle 05.00 del giorno di raccolta.
Il servizio viene effettuato tutti i giorni (anche festivi) tranne la domenica

COSA e COME
Guida rapida al conferimento dei rifiuti
COSA:

UMIDO
SECCO
CARTA e
CARTONE

scarti e avanzi di cibo, tovaglioli di carta, fondi di the e caffè, bucce di frutta e verdura,
gusci d’uovo e di molluschi, fiori e foglie in modeste quantità.

COME:

il rifiuto deve essere conferito esclusivamente dentro i sacchetti in materiale compostabile ed
esposto all'interno del contenitore marrone.

COSA: polvere, lettiere, tessuti non riutilizzabili, pannolini, carte oleate, plastificate o accoppiate, posate di plastica,
giocattoli di piccole dimensioni, CD, porcellane.
COME:

il rifiuto deve essere conferito esclusivamente dentro sacchetti semitrasparenti ed esposto all'interno
del contenitore grigio.

COSA: giornali, riviste, quaderni, libri, scatole di cartone cartoncino, tetrapak (cartoni del latte e dei succhi di frutta),
fotocopie, involucri e imballaggi di carta e cartone, cartoni della pizza.

COME: il rifiuto deve essere conferito ed esposto all'interno del contenitore giallo.
COSA: bottiglie di PET, PE, PVC, flaconi di detersivi, vasetti di yogurt, vaschette e imballaggi di polistirolo, involucri

PLASTICA
e LATTINE

plastici e cellophane, piatti e bicchieri usa e getta, sacchi di plastica, lattine, scatolette di alluminio e latta, tappi
metallici, carta stagnola.

VETRO

COSA: bottiglie e vasetti di vetro.
COME: il rifiuto deve essere conferito privo di residui organicinel contenitore verde.

COME: il rifiuto deve essere conferito ed esposto all'interno di buste semitrasparenti.

COSA: rifiuti che non rientrano nei contenitori e nei sacchi, quali grandi e piccoli elettrodomestici, arredi, materassi,

INGOMBRANTI

rifiuti ferrosi, biciclette, giocattoli.

COME: i rifiuti ingombranti devono essere lasciati fuori dalla propria abitazione nel giorno concordato per il ritiro, che
avviene su prenotazione chiamando il numero verde.

PERICOLOSI

COSA: farmaci scaduti, pile esaurite, contenitori etichettati tossici ( T ) e/o infiammabili ( F ).
COME: il rifiuto deve essere conferito negli appositi contenitori ubicati presso tabacchini, market, farmacie,
ambulatori, ferramenta, ecc...

Abiti e accessori usati: negli appositi contenitori stradali

Orari Ecocentro
Invernale 1.10 al 31.05
LUN-SAB 08:30-12:30 e 13:30-16:30 DOMENICA: 11:00-13:00
Estivo 01.06 al 30.09
LUN-SAB 08:30-12:30 e 14:30-18:30 DOMENICA: 11:00-13:00

NUMERO VERDE

800 632 270
www.iomirifiutoristano.it
Restate aggiornati seguendoci sui social
Raccolta Differenziata Oristano

Scarica l’app Junker Raccolta Differenziata

