Comune di Osilo Prot. n. 0005087 del 22-04-2021 arrivo Cat. 10 Cl. 1

Unione dei Comuni dell’Anglona
e Bassa Valle del Coghinas

UTENZE COMMERCIALI
Maggio/Dicembre 2021

È consentito esporre i rifiuti su suolo pubblico dalle ore 22:00
del giorno prima alle ore 06:00 del mattino del giorno di raccolta.
STAGIONE INVERNALE (Ottobre - Maggio)

LUN

MAR

MER

PLASTICA

CARTA

VETRO

UMIDO

GIO

VEN

SECCO

SAB

DOM

CARTA

UMIDO

VETRO

PLASTICA

STAGIONE ESTIVA (Giugno - Settembre)
UdC "Anglona e Bassa Valle del Coghinas" Prot. n. 0000840 del 22-04-2021 partenza Cat. 6 Cl. 8

LUN

MAR

MER

GIO

VEN

SAB

DOM

CARTA

PLASTICA

SECCO

CARTA

UMIDO

UMIDO

VETRO

UMIDO

VETRO

PLASTICA

SFALCI E INGOMBRANTI: vedi le informazioni sulle modalità di raccolta

INFORMAZIONI
I rifiuti devono essere esposti la sera prima dentro appositi contenitori in area
esterna prospiciente la sede dell’attività, i contenitori devono essere ritirati il prima possibile dopo che la raccolta è stata eseguita. Potranno essere concordati sistemi di raccolta differenti (ad esempio entro un cortile o all’interno dell’attività)
in orari differenti da quelli d’apertura dell’esercizio commerciale se le modalità

UMIDO
Frequenza: due volte la settimana.
Ammessi:
avanzi alimentari, scarti di natura organica, filtri di caffè, tè e simili,
foglie e fiori in piccole quantità, piccoli gusci o ossi, noccioli, tovaglioli o fazzoletti di carta.
Non Ammessi:
ossi di grandi dimensioni, alimenti confezionati (devono essere separati), rifiuti non organici.

CARTA
Frequenza: due volte la settimana.
Ammessi:
Imballaggi in carta, cartone e cartoncino, giorni, riviste, quaderni, scatolame in cartone, compresi involucri contenenti piccole parti di altro
materiale (es buste con finestrelle in plastica).
Non ammessi:
copertine plastificate, carta unta o sporca di colla o altre sostanze, carta
oleata, scontrini, carta da parati, carta da forno.

di accesso lo consentono. I rifiuti devono essere qualitativamente e quantitativamente conformi al regolamento Comunale relativo all’assimilazione di rifiuti
urbani. Per il ritiro di ingombranti e sfalci è necessario effettuare la prenotazione
al numero verde gratuito.

Festività

Nelle seguenti festività NON ESPORRE rifiuti, ma seguire le indicazioni
per gli anticipi e posticipi delle raccolte

01 Mag

NON ESPORRE RIFIUTI

02 Giu

Raccolta SECCO E UMIDO posticipata a 3 giugno

01 Nov

Raccolta PLASTICA e VETRO posticipata a 3 novembre

03 Nov

Raccolta SECCO E UMIDO posticipata a 4 novembre

08 Dic

Raccolta SECCO E UMIDO posticipata al 9 dicembre

23 Dic

Esporre CARTA e VETRO

24 Dic

Esporre UMIDO e PLASTICA

27 Dic

Esporre UMIDO e CARTA

28 Dic

Esporre PLASTICA e VETRO

29 Dic

Esporre SECCO

30 Dic

Esporre CARTA e VETRO

31 Dic

Esporre UMIDO e PLASTICA

ECOCENTRI COMUNALI
ORARI DI APERTURA
Comune di Chiaramonti
Martedì e Sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00
Comune di Osilo
Lunedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00
Mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,00
Sabato dalle ore 15,00 alle ore 18,00
Comune di Nulvi
NON ATTIVO

Comune di Perfugas
Lunedì dalle ore 12,00 alle ore 15,00
Mercoledì dalle ore 8,00 alle ore 11,00
Venerdì dalle ore 12,00 alle ore 15,00
Comune di Santa Maria Coghinas
NON ATTIVO
Comune di Laerru
NON ATTIVO

Gli Ecocentri Comunali sono a disposizione di tutti gli utenti dell’unione.

Comune di Osilo Prot. n. 0005087 del 22-04-2021 arrivo Cat. 10 Cl. 1

Unione dei Comuni dell’Anglona
e Bassa Valle del Coghinas

UTENZE COMMERCIALI
Maggio/Dicembre 2021
SECCO

È consentito esporre i rifiuti su suolo pubblico dalle ore 22:00
del giorno prima alle ore 06:00 del mattino del giorno di raccolta.

UdC "Anglona e Bassa Valle del Coghinas" Prot. n. 0000840 del 22-04-2021 partenza Cat. 6 Cl. 8

SFALCI E RAMAGLIE

INGOMBRANTI

Ammessi:
Sfalci d’erba e ramaglie, fiori recisi e piante, foglie e arbusti secchi in generale, piccole potature.
Non ammessi:
È vietato conferire gli sfalci o le potature utilizzando altri contenitori come cassette di cartone
o plastica, vecchi bidoni, buste di plastica o sacchi neri.

Ammessi:
Poltrone, divani e arredi vari, reti, materassi,
sedie, tavoli, ecc. Altri materiali: legno, frigo, lavatrice, materiali ferrosi e metalli. È consentito
conferire max 3 pezzi per prenotazione.
Non ammessi:
Piccoli RAEE (telefonini, asciugacapelli, impianti
stereo, ecc.) e piccoli oggetti (pentolame, batterie, piccoli pezzi di ferro o legno).

Recati all’ecocentro o prenota il ritiro A DOMICILIO presso il TUO comune di appartenenza
(vedi numero di telefono nella tabella sottostante o recati direttamente negli uffici comunali).

Recati all’ecocentro o prenota il ritiro A DOMICILIO presso il TUO comune di appartenenza
(vedi numero di telefono nella tabella sottostante o recati direttamente negli uffici comunali).

Effettua la prenotazione del ritiro entro il 24 del
mese in corso per garantirti il servizio nel mese
successivo (es.: prenotazione per il mese di giugno 2021 da effettuarsi entro il 24 maggio 2021).
L’azienda vi contatterà entro l’ultimo giorno utile del mese di prenotazione per fissare la data
precisa del ritiro. In caso di vostra mancata risposta il ritiro non verrà eseguito e segnalato al
comune di appartenenza.

Effettua la prenotazione del ritiro entro il 24 del
mese in corso per garantirti il servizio nel mese
successivo (es.: prenotazione per il mese di giugno 2021 da effettuarsi entro il 24 maggio 2021).
È obbligatorio indicare la tipologia dei beni da
smaltire e la loro quantità MAX N.3 (TRE).
L’azienda vi contatterà entro l’ultimo giorno utile del mese di prenotazione per fissare la data
precisa del ritiro. In caso di vostra mancata risposta il ritiro non verrà eseguito e segnalato al
comune di appartenenza.

Sistema gli sfalci o le potature all’interno di sacchi biodegradabili o lega le potature in MAX N.5
(CINQUE) fascine ben accatastate di piccole dimensioni. Esponile la sera prima del giorno di
ritiro concordato.
In caso di quantità maggiori recati presso qualsiasi ecocentro del sistema associato, tenendo
conto dei massimi quantitativi consentiti indicati all’esterno di ciascuno di essi.
Per piccoli quantitativi di erba o fogliame è consentito esporre massimo due buste compostabili
insieme alla frazione organica.

In caso di quantità maggiori recati presso qualsiasi ecocentro del sistema associato, tenendo conto
dei massimi quantitativi consentiti indicati all’esterno di ciascuno di essi.

È ASSOLUTAMENTE VIETATO
USARE SACCHI NERI E
CASSETTE DI PLASTICA PER
CONFERIRE I RIFIUTI

Frequenza: una volta la settimana.
Ammessi:
rifiuti di piccole dimensioni che non possono
essere differenziati. Esempio:
posate in plastica, giocattoli, carta sporca o oleata, mozziconi, accendini, piccoli oggetti in plastica dura, collant, scontrini, cd, garze e cerotti,
penne e pennarelli, chewing-gum, etc.
Non ammessi:
materiali che sono oggetto di raccolta differenziata.

VETRO
Frequenza: due volte la settimana.
Ammessi:
bottiglie, vasetti e imballaggi in vetro. I rifiuti devono essere puliti e senza buste o confezioni. I tappi in
alluminio vanno conferiti con la plastica.
Non ammessi:
bicchieri e oggetti di cristallo o pirex, cocci di ceramica e porcellana, lampadine e tubi neon, parti di
vetrate o vetrine, boccette di profumo.

PLASTICA/BARATTOLAME
Frequenza: due volte la settimana.
Ammessi:
Bottiglie e contenitori in plastica, piatti e bicchieri in plastica usa e getta, blister e contenitori
rigidi sagomati, buste di nylon, film e pellicole,
reti per frutta e verdura, imballaggi in polistirolo.
Lattine e latte, tappi in alluminio, carta stagnola.
Non ammessi:
beni durevoli in plastica, posate, penne biro, cd,
dvd, giocattoli, grucce, accessori.

MICRO RAEE
Ammessi:
Telefonini, asciugacapelli, sveglie, piastre per capelli, carica batterie, telecomandi.
Da conferire nei contenitori posizionati all’interno
delle sedi del tuo comune.

INFORMAZIONI
Per la prenotazione del ritiro A DOMICILIO di sfalci e ingombranti contatta il tuo comune di appartenenza ai numeri:
Comune

Ufficio di riferimento

Recapito telefonico

BULZI
CHIARAMONTI
ERULA
LAERRU
MARTIS
NULVI
OSILO
PERFUGAS
SANTA MARIA COGHINAS
TERGU

Ufficio Tecnico
Ufficio Amministrativo
Ufficio Protocollo
Ufficio Tecnico
Servizi Ausiliari
Ufficio Tecnico
Ufficio Tecnico
Ufficio Tecnico
Ufficio Protocollo
Ufficio Tecnico

079 58 88 45 – Int.7
079 56 90 92
079 57 56 48 - Int. 9
079 57 00 13 - Int. 1
079 56 61 29
079 57 79 013
079 32 42 203
079 56 39 102
079 58 51 421
079 47 51 32

