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Cara Concittadina, Caro Concittadino,

la raccolta differenziata dei riuti è un elemento fondamentale per la salvaguardia e il rispetto dell'ambiente pur rappresentando, per le sempre più esigue risorse 
di cui dispongono i Comuni, un costo importante. 

Per questi motivi l'Associazione dei Comuni ha ritenuto opportuno in un ottica di economicità, efcienza ed efcacia indirizzare la raccolta dei riuti urbani verso 
il ritiro domiciliare,  “ porta a porta"  integrale.

A tal ne non si utilizzeranno più i tradizionali contenitori stradali e pertanto tutte le tipologie di riuto saranno ritirate dagli operatori della Dasty S.r.l. 
direttamente dal tuo uscio di casa.

Per attuare una raccolta differenziata di qualità è necessario ottenere il pieno coinvolgimento dei cittadini che, grazie ad un'informazione costante, mirata, 
essenziale ed efciente, saranno i protagonisti della prima fase del processo di recupero dei riuti a tutela dell'ambiente e della qualità della vita quotidiana.

Sono previste iniziative con importanti novità tra le quali:

· Raccolta domiciliare integrale dei riuti solidi urbani;

· Consegna dei contenitori e dei sacchi a tutte le utenze;

· Eliminazione della raccolta stradale da contenitori;

· Spazzamento meccanico di tutto il centro abitato;

· Realizzazione di un eco-punto automatizzato in ogni  Comune con possibilità di conferimento dei riuti 24 ore al giorno;

· Ecocentro.

In questa cornice è indispensabile che la cultura del riuso, del riciclo e del recupero dei riuti urbani, cresca e si consolidi. I riuti urbani dovranno essere 
considerati non più scarto da buttare, ma risorsa da gestire con oculatezza.

Certi che la sensibilità dimostrata da molti cittadini nei precedenti anni diventi sempre più diffusa.

Ti ringraziamo anticipatamente per la collaborazione e senso civico che continuerai a dimostrare.

Cosʼè lʼAssociazione dei Comuni e quali sono i suoi obbiettivi?

I Comuni di Fonni Oliena e Orgosolo adempiendo ai principi di semplificazione amministrativa e di razionalizzazione delle risorse, hanno stipulato una convenzione per la gestione in forma associata 

del servizio di igiene urbana.

Una gestione ed erogazione unitaria delle funzioni assegnate in termini di servizi offerti e relativi costi associati senza duplicazione e sovrapposizione di ruoli e responsabilità, massimizzando le 

possibili sinergie in termini di competenze necessarie per la gestione operativa del servizio oltre che ampliare i campi di azione estendendoli ad altre tematiche ambientali e alla partecipazione a 

bandi per lʼaccesso a finanziamenti pubblici.

LʼAssociazione dei Comuni ha messo in campo un progetto comune che mira al potenziamento dei servizi di gestione dei rifiuti nei nostri territori promuovendone una migliore gestione a partire dal 

potenziamento dei servizi di raccolta e con lʼobbiettivo di raggiungere quantitativi che superino il 70 % di raccolta differenziata.

Un progetto completamente nuovo che si propone di dare una svolta nella gestione dei rifiuti, valorizzando e qualificando il servizio, rendendo il cittadino parte attiva del sistema.

Il Sindaco di Fonni

Stefano Coinu

Il Sindaco di Oliena

Salvatore Serra

Il Sindaco di Orgosolo

Dionigi Deledda



 

 

 

, %

 

, %

, %

, % , %

, %

Fonni 

RD 64,82%

, %

, %

, %

, % , %

, %

Oliena

RD 48,98%

 

, %, %

 

, %

 
, %

, %

, %

Orgosolo

RD 38,85%

Secco

Umido

Carta e cartone

Imballaggi in plastica

Imballaggi in vetro

Altro

"Procurade ‘e moderare, riusare, riciclare" pone l’attenzione sulle fasi prioritarie della gerarchia di gestione dei 
riuti, secondo quanto elencato dal Testo Unico Ambientale:
Ÿ prevenzione-riduzione;
Ÿ riuso;
Ÿ riciclo.
Riduzione: evitare di produrre riuti è il metodo più efcace per ridurne la loro entità, diminuendo così il loro 
impatto ambientale e i relativi costi di smaltimento;

Riuso: riutilizzare gli oggetti ha vantaggi sociali, ambientali ed economici;

Riciclo: fare una buona raccolta differenziata aumenta il riciclo dei materiali che opportunamente gestiti diventano 
risorse da reimpiegare per la produzione di nuovi beni.

È un messaggio importante, una spinta per fare sempre meglio responsabilmente e in costante sinergia per il 
raggiungimento di numerosi traguardi futuri.
Non si tratta di traguardi irraggiungibili, basta solo un piccolo sforzo in più e la consapevolezza che percorrendo 
questa strada si potrà apportare benecio alla qualità della nostra vita, contribuendo al buon stato di decoro dei 
nostri paesi e al mantenimento dell’equilibrio ambientale dei nostri territori.
I dati espressi nei tre graci riportati in basso, evidenziano una produzione del riuto secco residuo ancora ingente e 
di conseguenza anche i relativi costi per lo smaltimento, infatti paghiamo 199 euro a tonnellata!
Purtroppo nel secco residuo niscono anche materiali come ad esempio plastica e carta che, invece,  
opportunamente riciclati e valorizzati costituiscono importanti risorse per le quali non sopportiamo costi di 
smaltimento.
Per favorire l’abbandono di questa abitudine, dobbiamo impegnarci e prestare la dovuta attenzione all’atto della 
separazione dei riuti che produciamo in casa, in ufcio, a scuola.
Con il nuovo servizio di gestione dei riuti si attueranno numerose attività di sensibilizzazione ed informazione al 
ne di incentivare la diminuzione della produzione dei riuti e la loro corretta differenziazione.
Questi obiettivi potranno essere raggiunti grazie all’impegno di tutti voi.

                                                                                                   Buona raccolta differenziata!
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DOVE E COME CONFERIRE

Il riuto umido organico va conferito chiuso in sacchetti 

compostabili, all’interno dell’apposito contenitore 

marrone che vi verrà fornito dalla Dasty.

DOVE VIENE CONFERITO

La frazione organica viene conferita all’impianto di 

biostabilizzazione a Macomer.

COSA SI RICAVA DAL RECUPERO/RICICLO

Dagli scarti organici, attraverso un processo di 

degradazione naturale, si ricava il compost, un materiale 

ammendante, simile al terriccio, ricco di nutrienti, 

utilizzabile come fertilizzante naturale in agricoltura.

COSA SI

Ÿ scarti di cucina

Ÿ avanzi di cibo

Ÿ scarti di frutta e verdura

Ÿ piccole ossa

Ÿ alimenti avariati e scaduti

Ÿ ceneri spente del caminetto

Ÿ ori recisi

Ÿ fondi di caffè e ltri di tè

Ÿ fazzoletti e tovaglioli di carta

Ÿ escrementi e lettiere naturali di 

piccoli animali domestici 

COSA NO

Ÿ ltri dell’aspirapolvere

Ÿ legno trattato con prodotti 

chimici

Ÿ assorbenti e pannolini

SFALCI DI GIARDINI E RAMAGLIE

Si devono conferire in fascine legate con spago o altri materiali 

biodegradabili.

Verranno ritirati il venerdì unitamente alla raccolta 

dell’umido, inoltre, si potranno conferire personalmente 

all’ecocentro del proprio paese.



I contenitori vanno esposti fuori dalla propria abitazione tra le ore 20.00 
del giorno antecedente la raccolta e le ore 6.00 del giorno di raccolta.

Gli ingombranti e gli abiti usati verranno ritirati il 
mercoledì previa prenotazione al numero verde

Lunedì - Venerdì  8.00 - 12.00/14.00 - 16.00

Sabato                  7.00 - 13.00
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COSA SI

Ÿ piccoli oggetti di uso domestico 

(nastro adesivo, penne…)

Ÿ carta carbone, carta oleata, carta 

plasticata

Ÿ materiali in plastica non di 

imballaggio, giocattoli

Ÿ mozziconi di sigaretta (spenti)

Ÿ cassette audio e video, oppy disk, 

cd

Ÿ pannolini ed assorbenti igienici

Ÿ cosmetici, tubetti di dentifricio, 

cerotti, cotone idrolo

Ÿ sacchetti dell’aspirapolvere

Ÿ stracci sporchi domestici

Ÿ ceramica (ridotte quantità)

Ÿ accessori per capelli e igiene 

personale

Ÿ tutti gli oggetti composti da più di 

un materiale di cui sia impossibile la 

separazione 

COSA NO

Ÿ contenitori con simbolo T 

e/o F (tossico e/o 

inammabile)

Ÿ oggetti voluminosi

Ÿ tutti i riuti riciclabili

Ÿ scarti di edilizia

Ÿ riuti speciali provenienti 

da attività produttive

Ÿ calcinacci

Ÿ toner

Ÿ batterie

Ÿ parti d’auto!

DOVE E COME CONFERIRE

Il riuto secco non riciclabile va conferito chiuso in sacchetti 

semitrasparenti, all’interno dell’apposito contenitore grigio 

che vi verrà fornito dalla Dasty.

DOVE VIENE CONFERITO

La frazione secca viene conferita all’ impianto di 

termovalorizzazione di Tossilo, che dalla combustione dei 

nostri riuti produce energia termica che trasforma in 

vapore ed energia elettrica. 

SEPARA E RICICLA

L’incenerimento dei riuti, rappresenta un’attività a forte 

impatto ambientale sul nostro territorio e i costi di 

smaltimento del secco sono per questo motivo altissimi. 

Dobbiamo, perciò, essere responsabili e prestare la dovuta 

attenzione a ciò che conferiamo nel mastello del secco, nel 

quale molto spesso, per disattenzione e per fretta, si 

continuano ad introdurre materiali differenziabili. Così 

facendo, in breve tempo, vedremo diminuire la quantità del 

secco residuo, contribuiremo alla diminuzione dei costi di 

smaltimento e apporteremo un notevole benecio 

ambientale ed economico.
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I contenitori vanno esposti fuori dalla propria abitazione tra le ore 20.00 
del giorno antecedente la raccolta e le ore 6.00 del giorno di raccolta.

Gli ingombranti e gli abiti usati verranno ritirati il 
mercoledì previa prenotazione al numero verde

Lunedì - Venerdì  8.00 - 12.00/14.00 - 16.00

Sabato                  7.00 - 13.00
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DOVE E COME CONFERIRE

La plastica va conferita pulita nei 

sacchetti celesti semitrasparenti che 

verranno forniti dalla Dasty.

DOVE VIENE CONFERITO

La plastica viene conferita ad Oniferi, 

presso l’impianto comprensoriale 

associato ai circuiti del Consorzio 

Nazionale di recupero degli Imballaggi 

(CONAI).

COSA SI RICAVA DAL 

RECUPERO/RICICLO

Dalla materia prima secondaria 

ricavata dalla lavorazione della plastica 

si possono ottenere: nuovi contenitori, 

bre per imbottiture, maglioni, “pile”, 

moquette, interni per auto, tubi, 

scarichi per l’acqua piovana, raccordi, 

passacavi, prodotti per il settore edile, 

contenitori per detergenti, tappi, lm 

per i sacchi della spazzatura, pellicole 

per imballaggi, casalinghi, arredo 

urbano.

COSA SI

Ÿ tutti gli imballaggi di alimenti e 

bevande

Ÿ aconi di detergenti, detersivi e 

shampoo

Ÿ vaschette sagomate in plastica

Ÿ forchette, coltelli e cucchiai di 

plastica, sottovasi, bacinelle

Ÿ appendiabiti in plastica

Ÿ imballaggi in polistirolo (no 

polistirolo per isolamento)

Ÿ reti per frutta e verdura

Ÿ vasi per vivaisti

Ÿ cassette per la frutta in plastica

Ÿ sacchetti, pellicole e nylon per 

alimenti

Ÿ piatti e bicchieri usa e getta senza 

residui alimentari

COSA NO

Ÿ giocattoli;

Ÿ canne per irrigazione

Ÿ CD, DVD e videocassette

Ÿ accessori auto

Ÿ sacconi per materiale edile

Ÿ imballaggi per colle; vernici 

e solventi

Ÿ contenitori per liquidi 

tossici e inammabili
Ÿ nylon

Ÿ tubi in PVC

Ÿ oggetti ingombranti in 

plastica duraamic ic  bai  e 

h  n c  e 

S  
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I contenitori vanno esposti fuori dalla propria abitazione tra le ore 20.00 
del giorno antecedente la raccolta e le ore 6.00 del giorno di raccolta.

Gli ingombranti e gli abiti usati verranno ritirati il 
mercoledì previa prenotazione al numero verde

Lunedì - Venerdì  8.00 - 12.00/14.00 - 16.00

Sabato                  7.00 - 13.00
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DOVE E COME CONFERIRE

La carta, non plasticata e non unta, va 

inserita (non in sacchetti di plastica) 

all’interno dell’apposito contenitore 

giallo che vi verrà fornito dalla Dasty o 

all’interno di scatole di cartone.

DOVE VIENE CONFERITO

La carta viene conferita ad Oniferi, 

presso l’impianto comprensoriale 

associato ai circuiti del Consorzio 

Nazionale di recupero degli Imballaggi 

(CONAI). 

COSA SI RICAVA DAL 

RECUPERO/RICICLO

La carta recuperata dopo le operazioni 

di cernita e lavorazione è trattata e 

riutilizzata per la produzione di nuova 

carta, con notevole risparmio di materie 

prime. Queste operazioni avvengono 

alla Papiro Sarda di Cagliari.

COSA SI

Ÿ giornali e riviste

Ÿ quaderni

Ÿ libri

Ÿ pacchi, pacchetti e scatole di cartone

Ÿ opuscoli

Ÿ sacchetti di carta

Ÿ fotocopie e modelli

Ÿ brick del latte e succhi di frutta 
(Tetrapak)

Ÿ contenitori per la pizza non 

eccessivamente unti

COSA NO

Ÿ carta chimica

Ÿ carta carbone

Ÿ carta da parati

Ÿ carta vetrata

Ÿ carta con residui di colla o 

altre sostanze

Ÿ bicchieri e piatti chiamati 

comunemente «di carta»

Ÿ cellophane

Ÿ nylon

Ÿ sacchi di cemento
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I contenitori vanno esposti fuori dalla propria abitazione tra le ore 20.00 
del giorno antecedente la raccolta e le ore 6.00 del giorno di raccolta.

Gli ingombranti e gli abiti usati verranno ritirati il 
mercoledì previa prenotazione al numero verde

Lunedì - Venerdì  8.00 - 12.00/14.00 - 16.00

Sabato                  7.00 - 13.00
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DOVE E COME CONFERIRE

Il vetro va conferito pulito (non in 

sacchetti di plastica) all’interno 

dell’apposito contenitore verde che vi 

verrà fornito dalla Dasty.

DOVE VIENE CONFERITO

Il vetro viene conferito ad Oniferi, 

presso l’impianto comprensoriale 

associato ai circuiti del Consorzio 

N a z i o n a l e  d i  r e c u p e r o  d e g l i 

Imballaggi (CONAI).

COSA SI RICAVA DAL 

RECUPERO/RICICLO

Dopo la lavorazione, viene trasportato 

negli impianti di produzione (vetrerie) 

dove viene fuso per diventare un nuovo 

contenitore. Finita questa fase, gli 

imballaggi di vetro arrivano negli 

impianti di imbottigliamento, dove 

vengono riempiti e tornano quindi 

alla rete distributiva.
In Italia il 65% della produzione del 

ve t ro  prov i ene  da l l a  racco l ta 

differenziata.

COSA SI

Ÿ bottiglie

Ÿ vasetti e barattoli

Ÿ contenitori senza tappo

Ÿ bicchieri

Ÿ vetri vari

COSA NO

Ÿ lampadine

Ÿ neon

Ÿ oggetti in ceramica

Ÿ porcellana

Ÿ specchi e vetri di nestra 

(vanno portati all’ecocentro 

o conferiti con gli 

ingombranti)

Ÿ tappi

Ÿ buste in plastica
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Buone pratiche
Occhio alla ceramica, il nemico giurato del 
vetro! 
Un solo frammento di questi materiali, 
vetroceramica (stoviglie e piro le da forno), 
piatti tazzine in ceramica o porcellana, se 
mescolato al rottame di vetro può vani care 
il processo di riciclo
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I contenitori vanno esposti fuori dalla propria abitazione tra le ore 20.00 
del giorno antecedente la raccolta e le ore 6.00 del giorno di raccolta.

Gli ingombranti e gli abiti usati verranno ritirati il 
mercoledì previa prenotazione al numero verde

Lunedì - Venerdì  8.00 - 12.00/14.00 - 16.00

Sabato                  7.00 - 13.00
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COSA SI

Ÿ lattine per bevande

Ÿ scatole e contenitori in banda 

stagnata per alimenti

Ÿ contenitori di prodotti per igiene 

personale

Ÿ tappi e coperchi metallici

Ÿ carta stagnola

Ÿ vaschette in alluminio

Ÿ stampi per dolci in metallo

Ÿ bombolette spray vuote (non 

pericolose)

COSA NO

Ÿ piccoli oggetti metallici 

(vanno conferiti con gli 

ingombranti o portati 

all’ecocentro)

Ÿ posate

Ÿ contenitori T e/o F

Buone pratiche

Il modo più semplice per 

accertarsi della natura d
i un 

oggetto in metallo è l’uso di una 

calamita: l’alluminio è 

totalmente amagnetico

DOVE E COME CONFERIRE

Il barattolame va conferito pulito in 

contenitori di proprietà dell’utenza (non in 

sacchetti di plastica).

DOVE VIENE CONFERITO

Il barattolame viene conferito ad Oniferi, 

presso l’impianto comprensoriale associato ai 

circuiti del Consorzio Nazionale di recupero 

degli Imballaggi (CONAI).

COSA SI RICAVA DAL 

RECUPERO/RICICLO

L’alluminio riciclato ha proprietà equivalenti 

a quello originario, e può essere impiegato 

per nuovi imballaggi, per l ’industria 

automobilistica, edilizia, casalinghi, 

biciclette, caffettiere, occhiali ecc.

Ÿ con 3 lattine si producono un paio di 

occhiali

Ÿ con 37 lattine si può fare una caffettiera

Ÿ con 800 lattine si costruisce una bicicletta



I contenitori vanno esposti fuori dalla propria abitazione tra le ore 20.00 
del giorno antecedente la raccolta e le ore 6.00 del giorno di raccolta.

Gli ingombranti e gli abiti usati verranno ritirati il 
mercoledì previa prenotazione al numero verde
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PUOI CONFERIRE ANCHE I RAEE

COSA SONO I RAEE:

APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

Sono deniti RAEE i Riuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

Vengono classicati, al ne di facilitare il loro recupero, in 5 raggruppamenti

omogenei:

Ÿ R1 - apparecchiature refrigeranti (frigoriferi, congelatori, clima, ecc…);

Ÿ R2 - grandi bianchi (lavatrici, lavastoviglie, asciugatrici, ecc…);

Ÿ R3 - TV e monitor;

Ÿ R4 - elettronica di consumo (telefonini, iPod, giochi elettronici, ecc), informatica 

(stampanti, PC senza monitor, ecc.), piccoli elettrodomestici (forni microonde, Phon, 

Robot da cucina, stereo, tostapane, ferri da stiro ecc.);

Ÿ R5 - sorgenti luminose (lampade al neon, alogene, UVA e UVB ecc.)

PICCOLI RAEE

All’avvio del nuovo servizio i piccoli RAEE (lampadine, materiale elettrico, radio, 

rasoi elettrici, cellulari, orologi, tastiere, mouse ecc.) potranno essere conferiti 

negli appositi contenitori ubicati presso le rivendite di materiale elettrico ed 

elettronico, conferiti all’ecocentro o tramite il servizio di ritiro ingombranti a 

domicilio.

DOVE E COME CONFERIRE

Il cittadino può conferire questa tipologia di riuto 

direttamente all’Ecocentro del proprio comune di 

appartenenza o prenotare il ritiro a domicilio 

chiamando il Numero Verde 800 181401.

COSA CONFERIRE

Poltrone, divani, mobili, lavatrici, frigoriferi, forni, 

computer, monitor, tv, frullatori, tostapane, 

giocattoli, biciclette, ecc.

Il servizio di ritiro ingombranti a domicilio ha 

cadenza settimanale su prenotazione al Numero 

Verde 800 181401.

Il servizio è effettuabile per un massimo di 3 pezzi 

ed una volumetria non superiore a 1 m³ per singola 

chiamata.



I contenitori vanno esposti fuori dalla propria abitazione tra le ore 20.00 
del giorno antecedente la raccolta e le ore 6.00 del giorno di raccolta.

Gli ingombranti e gli abiti usati verranno ritirati il 
mercoledì previa prenotazione al numero verde
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ABITI USATI

ll 50, 60% degli abiti recuperati viene trattato 
come tal quale. Gli abiti recuperabili 
subiscono un processo di igienizzazione e 
vengono poi venduti come vestiti usati nei 
mercatini. Il restante viene trasformato in 
materia prima e utilizzato per materassi, 
pannelli fonoassorbenti, oppure usato per 
recuperare la bra tessile. In pratica, la fase di 
trattamento prevede prima la selezione, in cui 
si divide la merce e si eliminano i materiali 
estranei poi l’igienizzazione, per raggiungere 
le speciche microbiologiche indicate dalla 
legge.
Il recupero degli abiti usati, non è solo una 
buona pratica di riciclo e riutilizzo: 
raccogliere e riconvertire un chilo di riuti 
tessili può ridurre di 3,6 chilogrammi le 
emissioni di Co2, 6 mila litri il consumo di 
acqua, 0,3 chilogrammi di fertilizzanti e 0,2 
chilogrammi di pesticidi. 
Il cittadino può conferire gli abiti usati 

direttamente all’Ecocentro del proprio 

comune di appartenenza, direttamente nei 

cassonetti dislocati all’interno del paese o 

prenotare attraverso il numero verde il ritiro 

a domicilio.

PANNOLINI E PANNOLONI

L’impatto ambientale di questa enorme massa di pannolini 
di plastica è a dir poco disastroso: già per la sola 
produzione vengono consumati 12.500 tonnellate di 
plastica, 225.000 tonnellate di polpa di legno, 2,15 
miliardi di litri di petrolio, 6 miliardi di litri d’acqua e 
migliaia di megawatt di energia. La loro degradazione in 
discarica richiede circa 500 anni; se invece vengono 
bruciati negli inceneritori contribuiscono alla produzione 
di diossina.

...e se invece usassimo pannolini e pannoloni lavabili?

L’utilizzo di un solo pannolino/pannolone lavabile evita 
l’utilizzo di ben 40 pannolini/pannoloni usa e getta.

Utilizzare pannolini lavabili quindi signica:
Ÿ rispetto per l’ambiente
Ÿ risparmio per le famiglie
Ÿ risparmio per la collettività

Il ritiro dei pannolini e pannoloni avverrà tutti i giorni. 

Dovranno essere conferiti utilizzando le buste apposite 

che la Dasty fornirà annualmente e non dovranno 

contenere altre tipologie di materiali. 

Gli operatori si riserveranno la facoltà di non ritirare i 

sacchetti che risulteranno non conformi.

OLI ESAUSTI

Gli oli esausti, che siano di origine domestica  
come oli di frittura e di conservazione alimenti 
(sott’olio) sono fattori fortemente inquinanti 
per l ’ambiente.  La loro combustione 
incontrollata produce sostanze tossiche, che 
niamo col respirare, e il relativo contatto con 
l’acqua, qualora fossero buttati negli scarichi 
domestici, comporta la riduzione della 
quantità di ossigeno a disposizione della ora 
e della fauna.
È dunque assolutamente necessario procedere 
a una raccolta specica degli oli esausti, 
puntando a recuperarli tramite la raccolta 
differenziata.

Gli oli esausti vanno conferiti in contenitori 

propri a perdere (bottiglie o taniche di 

plastica).

Il ritiro degli oli esausti avverrà ogni due 

mesi di sabato (vedi calendario).
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  PILE E BATTERIE

Ÿ pile alcaline (per telecomandi, 

lettori mp3, giocattoli, sveglie)

Ÿ pile a bottone (per orologi da polso, 

calcolatrici ecc.)

Ÿ pile al manganese (per fotocamere, 

cellulari)

Ÿ pile al litio L91/FR - 1,5 volt ( per 

computer portatili, lettori cd, 

telecamere)

Le pile esauste dopo aver eliminato la 

scatola e gli imballaggi, vanno 

conferite negli appositi contenitori 

presenti nelle tabaccherie, in Comune, 

presso le rivendite di elettrodomestici 

e nelle scuole, o all’ecocentro.

  FARMACI SCADUTI

I medicinali scaduti, dopo aver eliminato la 

scatola e il libretto illustrativo, vanno conferiti 

nei contenitori bianchi presenti nelle farmacie, 

negli ambulatori medici o all’ecocentro.

  ETICHETTATI «T» e/o «F»

Sono quei prodotti marchiati  che signica tossico T

ed che signica inammabile.F 

Alcuni esempi:

Ÿ deodoranti;

Ÿ bombolette spray;

Ÿ schiuma da barba;

Ÿ contenitori diluente, vernici e resine

Tali riuti vanno conferiti nei contenitori rossi 

dislocati nei pressi delle rivendite di materiali edili, 

di ferramenta o all’ecocentro.

Per via dell’altissimo impatto ambientale che hanno 

questi prodotti, consigliamo di acquistare prodotti 

meno inquinanti come le vernici a base d’acqua o 

comunque a minor carico inquinante.

 

T 

Tossico

 

F

Facilmente

infiammabile
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I contenitori vanno esposti fuori dalla propria abitazione tra le ore 20.00 
del giorno antecedente la raccolta e le ore 6.00 del giorno di raccolta.
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RIDUCI LA PRODUZIONE DEI RIFIUTI IN CASA

Ÿ Utilizza  la  borsa in tela per  fare  i  tuoi  acquisti  

anziché  i sacchetti usa e getta

Ÿ Usa distributori alla spina per prodotti per la casa e 

alimentari

Ÿ Preferisci prodotti ricaricabili come batterie, 

cartucce, toner ecc.

Ÿ Usa gli oggetti anche per scopi diversi da quelli per 

cui sono stati creati

Ÿ Riuta gli acquisti usa e getta

Ÿ Porta gli oggetti a riparare allungandone il ciclo di 

vita

Ÿ Utilizza pannolini e pannoloni lavabili

Ÿ Bevi acqua dal rubinetto o vai alla fonte più vicina

Ÿ Acquista frutta e verdura, legumi, pane, salumi, 

formaggi e altri alimenti a peso evitando i prodotti 

già confezionati

RIDUCI LA PRODUZIONE DEI RIFIUTI IN UFFICIO 

Ÿ Utilizza stampanti fronte/retro e stampa solo quando è 

necessario

Ÿ Utilizza toner e cartucce rigenerabili

Ÿ Utilizza asciugamani di stoffa lavabili al posto delle salviette di 

carta

Ÿ Utilizza preferibilmente carta riciclata

Ÿ Utilizza il retro dei fogli usati per appunti

RIDUCI LA PRODUZIONE DEI RIFIUTI A SCUOLA

 

Ÿ Evita merende con incarti, porta la merenda da casa in un 

contenitore riutilizzabile

Ÿ Utilizza quaderni in carta riciclata

Ÿ Abbandona l’utilizzo della bottiglietta di plastica e in 

alternativa utilizza un contenitore riutilizzabile (borraccia) 
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I contenitori vanno esposti fuori dalla propria abitazione tra le ore 20.00 
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mercoledì previa prenotazione al numero verde
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COS’È?

L’ EcoPunto H24 è una struttura automatizzata 

presso la quale si possono conferire direttamente 

le diverse tipologie di riuti differenziati in 

maniera del tutto autonoma. 

L’ EcoPunto H24 va incontro alle esigenze dei 

diversi utenti offrendo differenti opzioni di 

conferimento più essibili in termini di orario, 

ma allo stesso tempo consente di limitare la 

produzione complessiva di riuti, nel rispetto 

delle Direttive Europee, di incrementare la 

percentuale di raccolta differenziata con 

conseguente riduzione della produzione pro-

capite di riuto indifferenziato.

QUALI RIFIUTI SI POSSONO 
CONFERIRE?

I riuti conferibili all'EcoPunto 

sono i seguenti:

Ÿ imballaggi in plastica

Ÿ vetro

Ÿ riuti in vetro diversi dagli 

imballaggi (lastre di vetro, 

specchi, vetro da forno, cristallo, 

ceramica e terracotta ecc.)

Ÿ carta e cartone

Ÿ frazione organica

Ÿ lattine

COME FUNZIONA?

L'utente accede alla struttura attraverso un 

sistema di riconoscimento automatizzato, una 

colonnina che si attiva all'atto dell'identicazione 

mediante tessera personale (dotata di codice a 

barre, banda magnetica o trasponder), che:

Ÿ indica i materiali che è possibile conferire;

Ÿ consente la selezione a video;

Ÿ gestisce la singola pesata e rilascia all’utente 

una ricevuta con l'indicazione dei dati utente, 

data, ora ed elenco dei singoli pesi;

Ÿ fornisce inoltre la comunicazione di messaggi 

e indicazioni particolari sulle azioni da 

effettuare.

 ma non è tutto...

Sarà introdotto un sistema premiante che assegnerà ad ogni conferimento, dopo 

pesatura ed  in base alla tipologia del materiale conferito, un “R-punto, Erre punto, un 

punto per il tuo riciclo”. Gli R-punti accumulati daranno diritto a premi o sconti con 

modalità che verranno comunicate all'avvio del servizio.



I contenitori vanno esposti fuori dalla propria abitazione tra le ore 20.00 
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RIFIUTI CONFERIBILI

Ÿ  sostanza organica da riuto urbano

Ÿ  plastiche ed imballaggi in plastica

Ÿ  carta/cartone 

Ÿ  vetro ed imballaggi in vetro

Ÿ  latta - lattine

Ÿ  riuti vegetali da sfalci e potature

Ÿ  lampade al neon

Ÿ  pile e batterie

Ÿ  inerti da demolizioni (piccole quantità)

Ÿ  lavatrici, frigoriferi ecc.

Ÿ  medicinali scaduti

Ÿ  contenitori T e/o F

Ÿ  materassi ed imballaggi tessili

Ÿ  legno 

Ÿ  computer e materiale elettronico

Ÿ  oli vegetali e minerali

Ÿ  pneumatici Buone pratich
e

Rispetta gli o
rari di 

apertura.

Non abbandon
are mai 

i ri uti nei press
i 

dell’ecocentr
o.

L’operatore ti accompagnerà durante 

tutte le fasi del conferimento.

Ecocentro Oliena

località Istei

Ecocentro Orgosolo

in fase di realizzazione

ORARI ECOCENTRO
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Ecocentro Fonni
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Dasty Srl

www.comunefonni.gov.it

www.comune.orgosolo.nu.it

www.comune.oliena.nu.it

capofilaorgosolo@gmail.com@@

dastyeco@tiscali.it@@
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