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OGGETTO: "SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DEI 

COMUNI DELL'UNIONE "MARMILLA" - ANNUALITA' 2018/2027 - C.I.G. 74284159F9 – 

attivazione ecocentro del Comune di Barumini 

 

In relazione all’oggetto, si comunica che, a partire dal 25/10/2021 le utenze domestiche e 

non domestiche residenti nei Comuni dell’Unione potranno usufruire dei servizi aggiuntivi di 

gestione dell’ecocentro di Barumini secondo il seguente calendario: 

• Lunedì: dalle ore 07:00 alle ore 13:30; 

• Mercoledì: dalle ore 12:00 alle ore 18:30; 

• Venerdì: dalle ore 07:00 alle ore 14:00; 

 

L’ecocentro consentirà l’ingresso delle seguenti tipologie di rifiuto (implementabili fino 

all’entrata a regime della struttura): 

1. imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07) 

2. carta e cartone (codice CER 20 01 01) 

3. imballaggi in materiali misti (codice CER 15 01 06) 

4. rifiuti biodegradabili (sfalci e potature) - (codice CER 20 02 01) 

5. rifiuti ingombranti (codice CER 20 03 07) 

6. abbigliamento (codice CER 20 01 10) 

7. olio vegetale – olii da frittura (codice CER 20 01 25) 



8. rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 

170902 e 170903 (solo derivanti da utenza domestiche e per piccole quantità come da art. 7 

comma 15 del Regolamento per la gestione degli ecocentri dell’Unione dei Comuni 

“Marmilla” approvato con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n° 18 del 18/11/2018)- 

(codice CER 17 09 04) 

1. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 23*, 20 01 35* e 20 

01 36) limitatamente a: 

a. raggruppamento R3 (codice CER 20 01 35*):  

• Televisori 

• Schermi 

• Cornici digitali LCD 

• Monitor 

• Laptop, notebook 

b. raggruppamento R4:  

• Apparecchi di illuminazione 

• Apparecchi per riprodurre suoni o immagini, apparecchi musicali  

• Macchine per cucire, macchine per maglieria 

• Grandi stampanti 

• Grandi copiatrici 

• Grandi macchine a gettoni 

• Grandi dispositivi medici 

• Grandi strumenti di monitoraggio e controllo 

• Grandi apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti e denaro 

• Pannelli fotovoltaici 

• Mainframe 

• Stufe elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, grandi elettrodomestici 

utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi nonché altre 

apparecchiature di grandi dimensioni 

• Aspirapolvere 

• Scope meccaniche 

• Macchine per cucire  



• Apparecchi di illuminazione 

• Forni a microonde  

• Ventilatori elettrici 

• Ferri da stiro 

• Tostapane 

• Coltelli elettrici  

• Bollitori elettrici 

• Sveglie e orologi 

• Rasoi elettrici 

• Bilance 

• Apparecchi tagliacapelli e apparecchi per la cura del corpo 

• Calcolatrici 

• Apparecchi radio 

• Videocamere, videoregistratori 

• Apparecchi hi-fi, strumenti musicali, apparecchiature per riprodurre suoni o 

immagini 

• Giocattoli elettrici ed elettronici 

• Apparecchiature sportive, computer per ciclismo, immersioni subacquee, 

corsa, canottaccio, ecc. 

• Rivelatori di fumo, regolatori di calore, termostati, piccoli strumenti elettrici 

ed elettronici, piccoli dispositivi medici, piccoli strumenti di monitoraggio e 

controllo 

• Piccoli apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti 

• Piccole apparecchiature con pannelli fotovoltaici integrati 

• Apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, 

apparecchi elettrici di riscaldamento, friggitrici, frullatori, macina caffè 

elettrici, apparecchi per aprire o sigillare contenitori o pacchetti, 

asciugacapelli, spazzolini da denti, rasoi, apparecchi per massaggi e altre cure 

del corpo altre app. Per la pulizia, nonchè altre piccole apparecchiature  

• Telefoni cellulari 



• Navigatori satellitari (gps) 

• Calcolatrici 

• Router 

• Pc 

• Stampanti 

• Telefoni  

• Agende elettroniche, macchine da scrivere elettriche ed elettroniche, altri 

prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, 

presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici, fax, telex, 

telefoni pubblici a pagamento, segreterie telefoniche e altri prodotti o 

apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni 

mediante la telecomunicazione nonché altre piccole apparecchiature 

informatiche e per telecomunicazioni 

• Tutte le altre apparecchiature di piccole dimensioni, anche informatiche e per 

telecomunicazioni 

c. raggruppamento R5:  

• Tubi fluorescenti 

• Lampade fluorescenti compatte 

• Lampade fluorescenti 

• Lampade a scarica ad alta densità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta 

pressione e lampade ad algoritmo metallico, lampade a vapori di sodio a 

bassa pressione 

• LED 

 

 

Si precisa che gli utenti sono tenuti al rispetto del Regolamento per la gestione degli 

ecocentri dell’Unione dei Comuni “Marmilla”, approvato con Deliberazione del Consiglio 

dell’Unione n° 18 del 18/11/2018, con particolare riferimento all’art. 6 comma 1 e 2 che così 

recitano: 

1. Sono autorizzati ad accedere direttamente ed a conferire rifiuti presso l’ecocentro solo i seguenti 

soggetti: 



• i cittadini residenti o domiciliati nei Comuni dell’Unione dei Comuni “Marmilla”, purché 

risultino soggetti passivi del Tributo sui rifiuti e siano in regola con il relativo pagamento. 

• le utenze non domestiche, limitatamente ai rifiuti di tipo urbano assimilati e prodotti nei Comuni 

dell’Unione dei Comuni “Marmilla”, purché risultino soggetti passivi del Tributo sui rifiuti e siano 

in regola con il relativo pagamento. 

2. L’accesso all’ecocentro avviene previa presentazione di documento di identità e/o altro 

documento di riconoscimento all'addetto al servizio di custodia e controllo. 

 

A disposizione per ogni chiarimento in merito, si coglie l’occasione per porgere 

Cordiali Saluti 

 

Sanluri, 15/10/2021 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO AMBIENTE 

                Ing. Valerio Porcu   
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