
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RACCOLTA PORTA A PORTA 



UMIDO ORGANICO 

COSA SI: Avanzi di cibo sia cotti che crudi, anche avariati separati dalle confezioni (carne, 
uova, ossi di piccole dimensioni, pane, piume, ecc.), verdura, gusci di uova, frutta 
secca, molluschi e crostacei, paglia e rafia, noccioli, pesce e lische di pesce, frutta e 
bucce di frutta, torsoli, fondi di caffè e filtri di thè o tisane, cialde di caffè, capsule di 
caffè (solo se compostabili, verificare che sia espressamente indicato nella 
confezione), tovaglioli di carta bianca anche utilizzati per rimuovere sostanze organiche 
(es. resti di cibo, sugo od olio dai piatti di plastica), fazzoletti e carta assorbente, 
carbone e ceneri di barbecue, residui di stufe e caminetti (di legna purché spenti 
e di piccole dimensioni), lettiera naturale per animali (se fatta di sostanze naturali e 
non artificiali). Piccole quantità per conferimento, fiammiferi e stuzzicadenti, tappi di 
sughero, piante, terriccio per piante, fiori secchi e/o recisi in buste compostabili da 
massimo 5 litri, feci canine in buste compostabili. 

COSA NO: Carta e/o cartone poliaccoppiati (composti cioè da altri materiali, come 
ad esempio carte di giornali e riviste, ecc.) anche se sporchi di residui di cibo. Tutti i 
rifiuti indicati nelle altre frazioni. 

COME CONFERIRE: Utilizzare per il conferimento sacchetti compostabili ben chiusi, 
che abbiano la dicitura “sacchetto a norma UNI EN 13432:2002" e che riportino 
almeno uno dei seguenti marchi di certificazione. 

 

Oppure utilizzare appositi sacchetti di carta semplice appositi per la raccolta 
differenziata. Porre i sacchetti all’interno del mastello di colore marrone. 

DOVE CONFERIRE: Porta a porta presso la propria abitazione/attività oppure presso 
l’Ecocentro. 

 

CARTA E CARTONE 

COSA SI: Cartoncini, vaschette e fogli o sacchetti di carta  e cartone, scatole e 
scatoloni in cartone (scatole vuote di pasta, vaschette per alimenti, porta uova, 
ecc.), contenitori per pizza (se non troppo sporche e comunque senza residui di 
pizza, altrimenti strappare le parti molto sporche e buttarle in piccoli pezzi 
nell’umido), shopper e tovaglie di carta (se non troppo sporche), Iibri, giornali, 
quaderni (senza copertina nel caso di copertina lucida plastificata e, possibilmente senza 
graffette), riviste, sacchetti per il pane (anche con finestra trasparente), confezioni 
per medicinali (no blister), agende, volantini pubblicitari, sacchetti in 



carta, tetrapak, tetrabrick, tetratop, fotocopie, opuscoli, imballaggi in cartone e 
cartoncino (di non grandi dimensioni), scatoloni vuoti piegati, contenitori vuoti per 
bevande e alimenti (succhi di latte, succhi di frutta, vino, panna da cucina, ecc.), 
carta regalo (non quelle lucide e/o argentate in quanto plastificate). Si possono 
trovare alcuni simboli sui rifiuti, che garantiscono la riciclabilità e sono, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo: 

 

N°20 PAP Cartone Ondulato 

 
 

N°21 PAP Cartone Non Ondulato 

N° 22 PAP Carta 

 
 

N° 23-29 Altri Tipi di Carta 

 
 

COSA NO: Carta sporca di terra, carta da forno, alimenti o sostanze chimiche 
(vernici, solventi, ecc.), nastro adesivo, carta oleata (carta per formaggi, affettati e 
focacce), scontrini (la maggior parte sono fatti in carte termiche, salvo quelli 
realizzati in carta riciclabile), film di plastica che avvolge le riviste, copertine 
plastificate, fazzoletti e tovaglioli di carta molto sporchi (vanno gettati in piccoli pezzi 
nell’umido, se sporchi di sostanze chimiche neIl’indifferenziato), sacchi di cemento (salvo 
diverse indicazioni nella confezione), carta carbone, pergamena, altri rifiuti riportati 
nelle altre frazioni, poliaccoppiati (rifiuti composti da più materiali, es. plastica e 
cartone come in alcune carte regaIo,ecc). 

COME CONFERIRE: Utilizzare scatole di cartone o sfuso (posto in modo da non 
volare in caso di forte vento). 

DOVE CONFERIRE: Porta a porta presso la propria abitazione/attività oppure presso 
l’Ecocentro. 

 

IMBALLAGGI IN PLASTICA E BARATTOLAME 

COSA SI: Contenitori vuoti per acetone, alcool, candeggina, acquaragia 
(risciacquati), ammoniaca e detersivo, contenitori per cosmetici e tubetti di 
dentifricio, maionese e creme (vuoti), deodoranti per uso personale (stick in 
plastica), polistirolo da imballaggi e rete per frutta e verdura, contenitori-vasi o 
taniche in plastica (non per uso industriale e non di grandi dimensioni), flaconi-fiaie e 
prodotti per la pulizia in genere (es. shampoo, flacone sapone con beccuccio), 
shopper per prodotti pulizia (es. ricariche sapone liquido), film per cluster (che 
avvolge ad es. le bottiglie di acqua in confezioni da 6), flaconi per alimenti (es. 
ketchup), bussolotti per ovetti di cioccolato, bastoncino per caramelle tipo 
“lollipop", piatti e bicchieri monouso senza residui di cibo o bevande, appendiabiti e 
grucce in plastica (generalmente quelle trasparenti), blister vuoti, blister trasparenti 
preformati (es. confezioni lampadine, senza cartone interno), confezioni per 
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alimenti (es. per la pasta), tappi a vite o corona, coperchi in plastica, shopper-buste e 
sacchetti o vaschette per alimenti (es. insalata, pasta, geIato, affettati, pomodori, 

ecc.), sacchetti per la spesa in plastica o bioplastica, cassette di plastica, involucri delle 
uova di Pasqua in plastica, pellicole in plastica per alimenti, vassoio scatola di 

cioccolatini, sacchetto patatine e merendine o snack, cellophane e film in plastica, 
imballaggi tv (polistirolo e pellicole), big bags, nylon da imballaggi e reggette in 

plastica, vaschette e vasetti in plastica o polistirolo per alimenti (vuoti e non sporchi, 
es. prosciutto, vaschette per carne), spruzzino (tipo sgrassatore), vasett1 per yogurt, 
vaschette sagomate in plastica o polistirolo per uova, capsule per caffè in plastica (se 

separate dal caffè), seminiere, vasi, big bags, flaconi, deodoranti e contenitori 
metallici per l’igiene personale (deodoranti, lacche), barattoli in banda stagnata, latta e 
lattine per olii e bibite e per la conservazione dei cibi (es. coca cola, birra, ecc.), contenitori 
e scatolette per cibi (es. legumi, conserve, frutta sciroppata, tonno, sardine, pesce, 
legumi, olio di oliva, carne, alimenti per animali, ecc.), scatolette e vaschette per il 
cibo per animali, bombolette aerosol/spray, bombolette per alimenti (es. panna), 
tappi metallici per vasetti di vetro (es. marmeIIate,ecc.), capsule e tappi a vite per 
bottiglie (es. olio, vino, liquori e bibite), grucce fatte totalmente in filo di ferro , capsule 
per la chiusura delle bottiglie (es. per lo champagne), involucri in alluminio dei cioccolatini 
e delle uova di Pasqua, vaschette e vassoi per la cottura e la conservazione ed il 
congelamento dei cibi, fogli di alluminio da cucina, involucro per dolci e cioccolato, 
coperchi di yogurt.. Si possono trovare alcuni simboli sui rifiuti in plastica, che 
garantiscono la riciclabilità degli imballaggi in plastica e sono, a titolo esemplificat1vo 
ma non esaustivo: 

 
 

PET 

 
 

PE-HD 
 

 
 

N°1 PET a PETE 

 
 

N°2 HDPE 

 
 

N°3 PVC o V 

 
 

N° 4 LDPE 

 
 

 
N"6 P5 

 
 

N°7+19 0 
(TUTTE LE ALTRE PLASTICHE) 

 
 

N°61 JUTA 

 

 
COSA NO: Custodie per cd e dvd, guanti e scarpe in gomma, radiografie, squadrette 
e righelli, pennarelli, fotografie, utensili da cucina in plastica, posate in plastica, 
bacinelle, tubi da irrigazione, giocattoli di plastica, palle e palloni, cartelline di 

 
^* PVC 

 

 

PE 

 

 



 

ACC 
 

70 

plastica, barattolo di plastica con contenuti (es. barattoli per le urine), 
elettrodomestici in plastica (es. frullatore), tastiera a mouse, sedia in plastica, 
stendini in plastica, occhiali, pannolini, penne, siringhe, sottovasi, posacenere, 
portamatite, videocassette, accessori per auto-moto-bici, ciabatte, canotti e giochi per 
il mare, bottiglie con liquidi all’interno (es. bottiglia di acqua con acqua al suo 
interno, svuotare sempre completamente le bottiglie), cassette per frutta nere 
frantumate in piccoli pezzi. 

COME CONFERIRE: Utilizzare sempre il sacchetto semitrasparente (posto in modo 
da non volare in caso di forte vento). 

DOVE CONFERIRE : Porta a porta presso la propria abitazione/attività oppure presso 
l’ecocentro. 

VETRO  

COSA SI: Contenitori vuoti di profumi, barattoli, bottiglie, fìale, vasetti. Si possono 
trovare alcuni simboli sui rifiuti in vetro e metalli, che garantiscono la 
riciclabilità degli imballaggi in plastica e sono, a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo: 

N°70 GL 
40

 
Vetro trasparente/incolore y 

N° 40 FE 

Acciaio (identifica anche 

GL 

 
N" 71CL 
Vetro di colore verde 

 
 

N°72 GL 
Vetro di colore marrone 

E I” banda stagnata) 

 
N° 41ALU 
Alluminio 

 
 

N° 42+49 
Altri tìpi dì metallo 

 

N°73+79 Aitri materiali in vetro 
 

COSA NO: Contenitori e bombolette spray contenenti prodotti pericolosi, tossici, 
infiammabili o corrosivi (riportano nell’etichetta i simboli di pericolo e le lettere C, F, 
T, X), specchi, vetro retinato, ceramica (bicchieri e piatti), vetro al piombi, vetro 
ceramica, piatti-bicchieri-tazzine in porcellana, schermi di televisori e monitor, 
vetro artistico, lampadine, neon, bicchieri di cristallo e contenitori in pirex, 
vetroceramica (stoviglie e pirofile da forno), cristalli per autovetture, vetri da infissi, 
posate in acciaio. 

COME CONFERIRE: Utilizzare il mastello di colore verde assicurandosi di svuotare tutti 
i rifiuti da liquidi e/o residui di cibo (sempre sfuso e non utilizzare buste). 

DOVE CONFERIRE: Porta a porta presso la propria abitazione/attività oppure presso 
l’Ecocentro. 



SECCO NON RICICLABILE 
COSA Si: CD, DVD, VHS, musicassette, Blue Ray Disc, dischi in vinile, alberi di natale 

sintetici ed addobbi natalizi di ridotte dimensioni, cera, sigarette, accendini, 
assorbenti, pannolini e pannoloni, peluche, batuffoli di cotone, cotone usato, 

bigiotteria, ceramica/porcellana/terracotta (ad es. max 1 o 2 piatti), bottoni, borsa 
da viaggio, candela, carta carbone e cerata, cotton fioc, specchi, bende, cerotti, 

cinture di cuoio e cuoio in genere, elastici, etichette adesive, carta fotografica, 
negativi e rullini fotografici, gomma per cancellare, gomma da masticare 

(chewingum), lacci di scarpe, lamette usa e getta, guanti in gomma e lattice, 
guarnizioni, profilattici, nastro adesivo, occhiali, guanti di lattice, involucri uova di 

Pasqua lucidi in carta argentata, ombrelli, filo interdentale, elastici, carta vetrata, carta 

per affettati e formaggi carta unta o sporca di colla o altre sostanze chimiche (es. carta 
da forno), spugne, stracci unti, oggetti in cristallo di piccole dimensioni (es. 
bicchieri), giocattoli e soprammobili non in plastica, sacchetti per aspirapolvere, 

lettiere per animali (solo quelle in materiale sintetico), stracci, capsule caffè (se non 
separate dal caffè residuo, calze e collant, lumini con cera, aghi, siringhe, flebo, 

spazzolino da denti ( comprese le testine degli spazzolini elettrici). Si può trovare nei 
rifiuti un simbolo che indica i poliaccoppiati, ossia rifiuti costituiti da due o più 

frazioni (es. plastica ed alluminio), che non vanno nel residuo indifferenziato. 

COSA NO: Materiali riciclabili (plastica, carta e cartone, vetro, umido), rifiuti 
pericolosi (oli, pile, farmaci), beni durevoli, elettrodomestici in genere, calcinacci, 

sassi e materiali da demolizioni edili, beni durevoli, rifiuti pericolosi. 

COME CONFERIRE: Utilizzare il mastello di colore grigio e/o busta semitrasparente. 

Nota bene non utilizzare buste nere e/o coprenti. 

DOVE CONFERIRE: Porta a porta presso la propria abitazione/attività. 

PANNOLINI E PANNOLONI 
COSA SI: Pannolini e pannoloni. 

COSA NO: Prodotti diversi da quelli indicati. 

COME RICHIEDERE IL SERVIZIO: attraverso la compilazione di un modulo 
disponibile presso gli uffici comunali. 

DOVE CONFERIRE: Porta a porta presso la propria abitazione, il lunedì, il mercoledì), 

oppure il sabato. 
 

SFALCI VEGETALI 

COSA SI: Sfalci e potature, resti di manutenzioni di giardini e piante (tutti ridotti in 
piccoli pezzi). 

COSA NO: Non utilizzare buste di plastica od introdurre altri rifiuti all’interno degli 
sfalci. 



COME CONFERIRE: Chiamare il numero verde 800.688.308 e prenotare il ritiro, che 
verrà effettuato entro una settimana. Quantitativo massimo 5 pezzi (buste o fascine del 
peso massimo di 15 Kg cadauna). 

DOVE CONFERIRE: Porta a porta presso la propria abitazione/attività oppure presso 

l’Ecocentro. 
 

INGOMBRANTI 

COSASI: Mobili, armadi, sedie e tavoli, poltrone, divani, materassi, specchi, reti per 
letti, taniche industriali di grande volumetria, caschi. 

COME CONFERIRE: Chiamare il numero verde 800.688.308 e prenotare il ritiro, che 
verrà effettuato entro una settimana. Ridurre a pannello i mobili e separare i 
materiali degli arredi (gomma, ferro, gommapiuma). 

DOVE CONFERIRE: Porta a porta presso la propria abitazione/attività oppure presso 

l’Ecocentro. 
 

PLASTICA DIVERSA DA IMBALLAGGI 
COSA SI: Utensili da cucina in plastica, bacinelle, stendini in plastica, sedie e tavoli in 
plastica, righelli e squadrette, tubi da irrigazione, giocattoli di plastica, palla, 
cartellina in plastica, occhiali in plastica, posate, sottovasi. 

COSA NO: Tutti i rifiuti indicati nella plastica da imballaggio, altre frazioni. 

COME CONFERIRE: Chiamare il numero verde 800.688.308 e prenotare il rit1ro, che 
verrà effettuato entro una settimana. 

DOVE CONFERIRE: Porta a porta presso la propria abitazione/attività oppure presso 
I’Ecocentro. 

 

RAEE 
COSASI: Frigoriferi, condizionatori d’aria, lavastoviglie, lavatrici, televisori, monitor, 
PC, stampanti, cellulari, ventilatori, neon e lampade a risparmio energetico, 
scanner, fax, fotocopiatrici, frigoriferi, altri grandi elettrodomestici utilizzati per 
refrigerazione, conservazione e deposito di alimenti, lavatrici, asciugatrici, 
lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, boiler, scaldabagno, 
scaldaacqua, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, forni a 
microonde, apparecchi per la cottura, altri grandi elettrodomestici utilizzati per la 

cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti, apparecchi elettrici di 
riscaldamento, altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e 
mobili per sedersi, radiatori elettrici, condizionatori, aspirapolvere, macchine per 
cucire, ventilatori, apparecchiature per ventilazione ed estrazione aria, schermo CRT 
monitor, schermo TFT monitor, terminali e sistemi utenti, apparecchi televisivi CRT, 
apparecchi televisivi flat screen LCD, apparecchi televisivi flat screen PLASMA, scope 



elettriche (aspirapolvere) ed apparecchiature per la pulizia, macchine da cucire e 
macchine per lavorazioni tessili, ferri da stiro, tostapane friggitrici, frullatori, 
macina caffè, coltelli elettrici, tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, 
rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e cura del corpo, sveglie ed orologi, bilance, 
trattamento dati personalizzato, mainframe, minicomputer, mouse, tastiera, unità 
centrale computer, notebook, copiatrici, calcolatrici, macchine da scrivere 
elettriche ed elettroniche, videocamere, videoregistratori, amplificatori, strumenti 
musicali elettrici ed elettronici, pannelli fotovoltaici, lampadari, apparecchi di 
illuminazione, trapani, seghe (circolari e lineari), apparecchiature per tornire, 
fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tracciare, trapanare, perforare, 
punzonare, piegare, curvare o per procedimenti analoghi su legno metallo o altri 
materiali, strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e 
viti o impiego analogo, strumenti per saldare, brasare a impiego analogo, 
apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere o per altro trattamento dì 
sostanze liquide o gassose con altro mezzo, attrezzi tagliaerba o per altre attività 
di giardinaggio, treni elettrici o automobiline da corsa giocattolo, consolle di 
videogiochi portatili, videogiochi, computer per ciclismo - immersioni subacquee - 
corsa - canottaggio, apparecchiature sportive con componenti elettrici o 
elettronici, apparecchi per diagnosticare, prevenire, monitorare, curare e alleviare 
malattie, ferite o disabilità ad uso domestico, test di fecondazione, rivelatori di fumo e 
di calore, termostati, tubi fluorescenti, lampade fluorescenti compatte, lampade a 
scarica ad alta intensità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e 
lampade ad alogenuri metallici, lampade a vapori di sodio a bassa pressione, 
lampadine a LED. 
COSA NO: Apparecchiature elettriche ed elettroniche gravemente danneggiate. 

COME CONFERIRE: Chiamare il numero verde 800.688.308 e prenotare il rit1ro, che 
verrà effettuato entro una settimana. 

DOVE CONFERIRE :Porta a Porta  presso la propria abitazione/attività oppure 

presso l’ecocentro. 
 

PILE BATTERIE ED ACCUMULATORI 

COSA SI: Pile e accumulatori esausti, suddivise in portatili, industriali e per veicoli. COSA 

NO: Apparecchiature elettriche ed elettroniche. 

COME CONFERIRE: Portare le pile e le batterie esauste sfuse. 

DOVE CONFERIRE: Presso l’Ecocentro. 

FERRO 
COSA SI: Assi da stiro in metallo, stendini in metallo, antenne vasche in acciaio tubi 
in acciaio, biciclette, bulloni, forbici, cerchioni, gabbiette per animali, gazebo, 
pentole, posate in metallo, reti metalliche, rubinetteria, strutture in ferro. 



COSA NO: Imballaggi in acciaio (vaschette, ecc.) componenti di auto. 

COME CONFERIRE: Chiamare il numero verde 800.688.308 e prenotare il ritiro, che 
verrà effettuato entro una settimana. 

DOVE CONFERIRE: Presso l’Ecocentro. 
 

LEGNO ED IMBALLAGGI DI LEGNO 
COSA SI: Attaccapanni in legno, appendiabiti in legno, grucce in legno, cornici, 
bancali, cassette per ta frutta, casse, assi e travi, pallets, mobili in legno, scaffali in 
legno. 

COSA NO: Sfalci e potature. 

COME CONFERIRE: Imballaggi e non imballaggi in legno sfusi. 

DOVE CONFERIRE: Presso l’Ecocentro. 
 

VESTITI, ABITI USATI E PRODOTTI TESSILI 

COSA SI: Abiti ed accessori usati in buono stato, camicie, magliette, pantaloni, 
maglioni, pile, cappotti, abiti, gonne, scarpe, cinture, cappelli, sciarpe, borse. 

COSA NO: Abitì ed accessori non in tessuto o in pelle. 

COME CONFERIRE: Negli appositi contenitori in città o in Ecocentro. 

DOVE CONFERIRE: Presso l’Ecocentro o gli appositi punti in Città. 
 

FARMACI SCADUTI 

COSA SI: Farmaci e medicine scadute, siringhe. 

COSA NO: Altre frazioni. 

COME CONFERIRE: Nell‘apposito contenitore presso le farmacie o presso 
l’Ecocentro. 

DOVE CONFERIRE: Presso l’Ecocentro o presso le farmacie. 



INFORMAZIONI UTILI 
 

ECOCENTRI: 
Valledoria Zona Industriale "Spina Santa" 

Sedini Loc. PiP Tre-AgIioIi Pilaghi 

 

www.sardegnaecoIogy.it 
sardegnaecology@gmail.com 

 
 
 
 
 

 

Servizio attivo dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9:00 alle ore 12:00 

 

 

I RIFIUTI VANNO POSIZIONATI DOPO LE 21:0O 
E PRIMA DELLE 5:00 

 

 


