MANERA DE INTREGAI S’ALIGA
UMIDU
ITA DEPIS SCAVUAI: cosa de papai
abarrada, scartus de coxina, cosa de
papai guastada siat crua che cota,
pani tostau, ossus, spina de pisci, scroxiu de
crostaceus, spuligadentis, tapus de otigu, froris
segaus e/o sicus, mucadoris de paperi giai
manigiaus, letièras de animabeddus de domu, cinixiu
de giminera, arremasulla de cotilla. ITA NON DEPIS
SCAVUAI: cosa de papai ancora imboddiada, totu su
chi no si podit mudai in nisciuna cosa (plàstica,
metallus, ecc.).
ARREGODAI: sachitus po s'úmidu depint tenni sa
scrita "compostabile", dechinuncas no ant a benni
PAPERI E CARTOCIU
ITA DEPIS SCAVUAI: cartòciu po cosa de bufai e de
papai (àcua, sùcius de fruta, binu, lati, pillu de lati,
bagna, supas, ecc.) contenidoris de is ous, foglius de
paperi e de sa publicidadi, cuadernus, giornalis,
rivistas, librus, scatulas mannas, cartòcius de is pitzas
pulius, imbalagiu in Tetra Pack. ITA NON DEPIS
SCAVUAI: paperi po su forru, paperi aparigau (cussu
impreau po sa petza e su pisci) cartòcius de is pitzas
ollosus e/o cun incueddus de cosa de papai.
ARREGODA: screfa sèmpiri cartòcius e
contenidoris in manera de impiticai totu
s'abiga, tirandi sèmpiri sa plàstica de i
giornalis in anti de ddu su scavuai.

SICU
ITA DEPIS SCAVUAI: cd e dvd, videocassetas, floppy disc,
agus, bagnarollas, incueddus de bambaxi, migias, cerotus,
spuliga origas, belletus, giogus, cingommas, gomma de
scancellai, pinnas, froris fintus, gomma, ollieras, arresojas de
braba, lametas de impreai e scavuai, sachitus de sa machina
spruinadora, cracidas, siringas cun su tapu, spàtzulas (po
pius, bistiris, bestias), spumadoreddus po is dentis, tzapus e
bistiris de scavuai, tapisseria, tappitus po is peis, paràcullus,
cartòcius de is pitzas ollosus e/o cun incueddus
de cosa de papai, pannitzus piticus e mannus, e
po femias, tubixeddus de dentifrìciu.ITA NON
DEPIS SCAVUAI: totu su chi poisi torrai a
impreai. ARREGODA: Is sachittus depint essi
casi trasparentis.

IMBIDRIU/LIAUNA
ITA DEPIS SCAVUAI: Ampuddas (chentz' 'è tapus),
botus e atrus contenidoris (chentz' 'è covecu), liàunas de
allùminiu, botus de liàunia, scatuletas de tunnu o de
tomatiga, tapus de ampuddas, covecus de metallu,
papèri de stangiu, tèglias e bartzitas de allùminiu.
ITA NON DEPIS SCAVUAI: lampadinas, neon,sprigus,
contenidoris de imbìdriu chi si podit poni in su forru,
pratus e/o contenidoris de ceràmica ( lacina, lajou)
contenidoris de metallu cun s'eticheta Te/o F.
ARREGODA: sbuida sempiri is ampuddas e is
scatuletas e sciacuaddas sempiri in antis de da sa
scavuai, non serbidit a ndi tirai is etichetas.

PLASTICA
ITA DEPIS SCAVUAI: is ampuddas de su
sciampu e de su saponi de bagnu, is
ampuddas de su saboni po sciacuai is
pratus, su contenidori in plàstica o in
polistirolu de is ous, is ampuddas de su
gioddu, paperis de drucis e de crecher,
imboddius in plàstica de sa pasta de is patatinas e de
surgelaus, covecus in plàstica de is bòtus, bustas de sa
spesa, fòglius de plàstica trasparentis po cosa de pappai e
po imballagius, cascitas e retzas po fruta e bidrura,
imballagius in polistirolu,nàilon, imballagius cun is
baballucas o in plàstica, tassas e pratus de plàstica chi no
siant brutus.
ITA NON DEPIS SCAVUAI: giogus, cadiras de plàstica,
tubus e totus is cosas de plàstica chi no funti po imballagius;
totus is cosas de scavuai beni pullias siat de cosa de papai o
de cosas periculosascomenti collas e tintas, ecc.
ARREGODA: screfa sèmpiri ampuddas e contenidoris in
manera de impiticai totu s'abiga, sciacua sèmpiri is
ampuddas e is contenidoris in antis de du su scavuai.
T e/o F
ITA DEPIS SCAVUAI: Cosas de scavuai cun s'eticheta T
e/o F (cosas de scavuai periculosa, botus de tinta, DDT ecc
si depidit intregai in su contenidori aintru de s'Ecocentru.

GOMAS E BATERIAS DE MÀCHINA
ITA DEPIS SCAVUAI: gommas e baterias de màchina
e/o motocicreta, de domu e chi siat pagu cosa.

ARROGALLA DE MURADURA E DE CERÀMICA
ITA DEPIS SCAVUAI: tabiccus, piastrellas,
cracinaxus, tebias, arrogus de cimentu, terra e
arroccas, sanitarius de cèramica chentz''è arrogus
de mètallu, chi siat pagu cosa...) aintru de is strexius
postus in is arrugas de sa bidda
ARREGODA:si depidit
intregai in su contenidori aintru
de s'Ecocentru
MEXINAS
ITA DEPIS SCAVUAI:
Mexinas scadessias o
spaciadas, ampuddeddas po nitzionis. ITA NON DEPIS
SCAVUAI :Is scatuleddas de is mexinas (andant in su
paperi) e is siringas (andant in su sicu chentz' 'è
sceberai).
PILAS E BATERIAS
ARREGODA: Is pilas no andant scavuadas in s’abiga
chentz’‘è sceberai, ma sceti aintru is strexius postus po
cussu manigiu.
AUNDI: Siamanna: in sa Ruga Satta a costau de su
Comuni, Ruga Sardegna (a facci de su tzilleri).
Siapicìa: in sa ruga Marconi (a facci de sa butega), in sa
ruga Dante, in sa ruga San Nicolò (in su gutturu San
Nicolò), in sa ruga Mazzini e Roma. Biddanoa
Truschedu:sa ruga Santa Barbara ( a fiancu de
s'ambulatòriu de su dotori). Ollasta: in sa ruga La
Marmora (a fiancu de sa potecarìa). Simaghis: in sa ruga
San Simmacoa fiancu de sa potecarìa, SantEru 'e
Congius in sa Pratza de Cresia. Tzorfolìu: in sa Ruga
Principe Umberto ( a fiancu de sa potecarìa); in sa ruga
G.Mariano (a fiancu de s'ambulatòriu de su dotori). Àllai:
in sa ruga Parrocchia (a facci de sa potecarìa).

ARREGODA:si depidit intregai in su
contenidori aintru de s'Ecocentru

ARRETIRU A TZERRIADA
BARRATZUS MANNUS
ITA DEPIS SCAVUAI: Televisionis, elaboradoris,
frigorìferus, lavatricis, màchinas po fai calenti,
calentabagnus, mobìlia arrogada, divanus, cadiras,
mantelafus acapiaus e retzas de letu, bicicretas,
motorinus, gennas e fentanas, cositeddas metàllicas.
ITA NON DEPIS SCAVUAI: arrogalla de is muradoris,
baterias, gommas e incueddus de màchinas.
ARREGODA: po custus imbarratzus depis tzerriai po
pigai acòrdiu po s'arritiru in domu, tzerriendi a sa Effe
Ambiente Ssl a su numeru de telefunu 0709375513 o
800180300 de chi no scriendi a su indiritzu de posta
eletrònica:" effeambiente.srl@gmail.com

800 180 300
lun. - cen. 08.30 -13.30

070.9375513

MESSADURAS - ARRETIRU A TZERRIADAITA
DEPIS SCAVUAI: arrogalla de matas po bellesa, froris
segaus, follas, ebra messada, intregaus aintru de un
strexiu cidriu chi non pesidit de prusu de 25 chilus, is
cambus aregottus in fascinas (no prus de duas) longas
mezu metru.
ITA NON DEPIS SCAVUAI úmidu, totu su chi no si
podit mudai in nisciuna cosa (plàstica, metàllus, ecc.)
ARREGODA: is messaduras de is matas si depint
intregai in s'umidu de chi no tocadat pigai acòrdiu po
s'arritiru in domu tzerriendi su numeru birdi 800 180300
o a su numeru 070 9375513 de chi no a su indiritzu de
posta eletrònica effeambiente.srl@gmail.com

UNIONE

DEI

COMUNI “BASSA

VALLE DEL

ARROBA GIAI IMPREADA.
ARREGODA: si depidit intregai in su contenidori aintru
de s'Ecocentru.
OLII VEGETALI USATIOLLUS VEGETALIS GIAI
IMPREAUSA
ITA DEPIS SCAVUAI: scartus de ollu impreau po fai
cosa de papai.
ITA NON DEPIS SCAVUAI: arrogalla de is muradoris,
ollus mineralis, baterias, gommas, e arrogalla de
màchinas.
ARREGODA: si depidit intregai in su contenidori aintru
de s'Ecocentru.

ARRAGODADì:
? SE ENTREGU A S'ECOCENTRU NO SI PAGAT, NO SI PODINT POTAI
COSAS DE SCAVUAI CHENTZ'E SCEBERAI
IS CHI IMPREANT SU SREBITZIU, CHI DEPINT SCAVUAI PANNUS
?
E/O PANNITZUS E/O IS DISABILIS podint domandai a s'unioni de is
comunis de fai passai una borta in prus a sa cida su sicu CENABARA.
? IS CHI IMPREANT SU SREBITZIU DE S'ARRITIRU DE S'ABIGA, MA
NON TENINT ABIGA DE DOMU, podint domandai (gendi intzimia de sa
domanda) a s'unioni de is comunis de fai passai una borta in prus a sa cida
su sicu CENABARA.
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MODALITÀ DI RACCOLTA

SECCO
COSA DEVI BUTTARE: cd e dvd, videocassette e floppy
disk, aghi (protetti con cappuccio o altro), bacinelle,
batuffoli di ovatta, calze, cerotti, cotton fioc, cosmetici,
giocattoli, gomme da masticare, gomme da cancellare,
penne, fiori finti, gomma, occhiali (senza le lenti in vetro),
rasoi/lamette usa e getta, sacchetti per aspirapolvere,
secchi, siringhe con il cappuccio, spazzole (per capelli, per
abiti, per animali), spazzolini da denti, stracci e indumenti
non riutilizzabili, tappezzerie varie, zerbini, ombrelli,
cartoni di pizza unti e/o con residui di cibo,
pannolini e pannoloni, assorbenti, tubetti di
dentifricio. COSA NON DEVI BUTTARE: tutto
ciò che puoi riciclare. RICORDA: i sacchetti
devono essere semitrasparenti.

UMIDO ORGANICO
COSA DEVI BUTTARE: avanzi di cibo,
scarti di cucina, alimenti avariati sia crudi
che cucinati, gusci d'uovo, semi e
pane raffermo, ossa e lische, gusci di crostacei,
stuzzicadenti, tappi di sughero, fiori recisi e/o secchi,
salviette e fazzoletti di carta usati, lettiere di piccoli
animali domestici, ceneri spente di caminetti, residui di
giardinaggio.
COSA NON DEVI BUTTARE: cibi ancora confezionati,
materiali non compostabili (plastici, metallici, ecc).
RICORDA: i sacchetti per l'umido devono avere, pena
il mancato ritiro, la scritta "compostabile", predisponi le
ramaglie in apposite fascine da max 50 cm.

VETRO/LATTINE
COSA DEVI BUTTARE: bottiglie di vetro (senza il
tappo), vasi e altri contenitori (senza il coperchio),
bicchieri, lattine in alluminio (Al),contenitori in latta,
banda stagnata, scatolame in latta o in metallo (ad
esempio del tonno o dei pelati), tappi di bottiglia in
metallo, coperchi metallici, carta stagnola, teglie e
vaschette in alluminio.
COSA NON DEVI BUTTARE: lampadine, neon,
specchi, contenitori in pirex, piatti e/o contenitori in
materiali ceramici (porcellana. terracotta, ecc),
contenitori in metallo etichettati Te/o F.
RICORDA: svuota sempre bottiglie e scatolette e
risciacquale sempre prima di buttarle,
non occorre levare le etichette.

CARTA E CARTONE
COSA DEVI BUTTARE: cartoni per bevande e
alimenti (acqua, succhi di frutta, vino, latte, panna,
sugo, zuppe, ecc.), vaschette portauova in cartone ,
fogli, volantini pubblicitari, quaderni, giornali, riviste,
libri, scatoloni, cartoni delle pizze puliti, imballaggi in
Tetra Pack.
COSA NON DEVI BUTTARE: carta forno, carta
accoppiata (quella usata per confezionare carne e
pesce), cartoni delle pizze unti e/o con residui di cibo.
Carta plastificata.
RICORDA: schiaccia sempre scatoloni e
confezioni in modo da ridurre il volume
dei rifiuti, togli sempre il cellophane dalle
riviste prima di buttarle.

INERTI E CERAMICI
COSA DEVI BUTTARE: mattoni, mattonelle, calcinacci,
tegole, lastre in cemento, terre e rocce, WC, bidet,
lavandini e sanitari in ceramica, privi di parti metalliche di
origine domestica e in piccole quantità
RICORDA: si conferisce nel
contenitore posizionato all'interno
dell'ecocentro.

T e/o F
COSA DEVI BUTTARE: Rifiuti ettichettati T e/o F (rifiuti
urbani pericolosi: barattoli di vernice, DDT etc), si
conferiscono nei contenitori posizionati all'interno
dell'Ecocentro.

800 180 300
lun. - ven. 08.30 -13.30

INGOMBRANTI - SERVIZIO A CHIAMATA
COSA DEVI BUTTARE: TV, computer, monitor,
frigoriferi, lavatrici, pompe di calore,scaldabagno, mobili
smontati, divani, sedie, materassi legati e reti per letti,
biciclette, motorini, porte e finestre, piccoli oggetti
metallici.
COSA NON DEVI BUTTARE: rifiuti edili, olii minerali,
batterie e rottami d'automobili, pneumatici.
RICORDA: prenota il ritiro a domicilio al Numero Verde
Gratuito 800 180300,o al numero 070 9375513 oppure
via mail effeambiente.srl@gmail.com

070.9375513

SFALCI VERDI
COSA DEVI BUTTARE: scarti di verde ornamentale,
fiori recisi, fogliame, erba da sfalcio di prato, conferiti
sfusi all'interno di un contenitore rigido per un peso max
di 25 kg, le ramaglie legate in massimo due fascine della
lunghezza di 50 cm.
COSA NON DEVI BUTTARE: umido organico,
materiale non compostabile (plastica, vetro metalli).
RICORDA:conferisci gli sfalci verdi nel circuito della
raccolta dell'umido organico OPPURE prenota il ritiro a
domicilio al Numero Verde Gratuito 800 180300, o al
numero 070 9375513
oppure via mail:
effeambiente.srl@gmail.com

RICORDA: si conferisce nel contenitore
posizionato all'interno dell'ecocentro.

UNIONE

DEI

COMUNI “BASSA

RICORDA INOLTRE CHE:
IL CONFERIMENTO ALL'ECOCENTRO E' GRATUITO E NON SI
POSSONO CONFERIRE RIFIUTI MISTI E INDIFFERENZIATI;
? LE UTENZE DOMESTICHE CHE PRODUCONO PANNOLONI E/O
PANNOLINI E/O LE UTENZE CON DISABILITA' possono fare motivata
richiesta all'Unione di comuni di un passaggio aggiuntivo di secco alla settimana
il venerdi'.
? LE UTENZE NON DOMESTICHE CON NECESSITA' PARTICOLARI
possono fare motivata richiesta all'unione dei comuni di un passaggio
aggiuntivo di secco alla settimana il VENERDI'.
?

?

PILE
COSA DEVI BUTTARE: pile a torcia (usate per radio,
registratori, torce, giocattoli, sveglie, telecomandi etc),
pile a bottone (usate per orologi da polso, calcolatrici).

VALLE DEL

TESSUTI USATI
COSA DEVI BUTTARE:
vestiti, scarpe, borse,
biancheria, coperte, tende.
RICORDA: si conferisce nel contenitore posizionato
all'interno dell'ecocentro.

?

FARMACI
COSA DEVI BUTTARE: medicinali scaduti o esauriti,
fiale per iniezioni.

DOVE: Comune di Siamanna: Via Satta (presso
Comune), Via Sardegna (fronte Bar); Comune di
Siapiccia: Via Marconi (fronte Market), Via Dante, Via
San Nicolò (Vico San Nicolò), Via Mazzinini e Via
Roma; Comune di Villanova Truschedu: Via Santa
Barbara (fianco ambulatorio medico); Comune di
Ollastra: Via La Marmora (fianco Farmacia); Comune
di Simaxis: Via San Simaco (fianco farmacia); Fraz.
San Vero Congiu Piazza della Chiesa; Comune di
Zerfaliu: Via Principe Umberto (fianco farmacia); Via G.
Mariano (fianco ambulatorio medico); Comune di Allai:
Via Parrocchia (fronte farmacia)

PNEUMATICI E BATTERIE AUTO/MOTO
COSA DEVI BUTTARE: pneumatici e batterie di auto e/o
moto di origine domestica e in piccole quantità.

SERVIZI A CHIAMATA

OLII VEGETALI USATI
COSA DEVI BUTTARE: scarti di olio utilizzato per la
preparazione di alimenti.
COSA NON DEVI BUTTARE: rifiuti edili, olii minerali,
batterie e rottami d'automobili, pneumatici.
RICORDA: si conferisce nel contenitore posizionato
all'interno dell' Ecocentro, oppure per chi avesse
necessità si può prenotare il ritiro a domicilio,
contattando direttamente la Effe Ambiente Srl al
numero 0709375513 o 800180300 oppure via mail:
effeambiente.srl@gmail.com

PLASTICA
COSA DEVI BUTTARE: flaconi di
shampoo/bagnoschiuma, flaconi di
detersivi, vaschette portauova in plastica, in
polistirolo, vasetti di yogurt, incarti di
merendine e crackers, sacchetti in plastica
per pasta,
patatine, surgelati, coperchi in plastica di barattoli e
contenitori vari, buste della spesa, cellophane, pellicole per
imballaggio, cassette e reti per frutta e verdura, imballaggi in
polistirolo, nylon, imballaggi con le bolle d'aria o in plastica
espansa, bicchieri e piatti di plastica non sporchi.
COSA NON DEVI BUTTARE: giocattoli, sedie di plastica,
tubi e tutti gli oggetti di plastica che non sono imballaggi; tutti
quei rifiuti che presentano residui di materiali organici (es.:
cibi) o di sostanze pericolose (vernici, colle, ecc.).
RICORDA: schiaccia sempre bottiglie e confezioni in modo
da ridurre il volume dei rifiuti, risciacqua sempre bottiglie e
imballaggi prima di buttarli.
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