
Città di Tortolì

     CALENDARIO DELLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA

LUNEDI’

ZONA A ZONA B

MERCOLEDI’

MARTEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

SABATO

ORGANICO

ORGANICO

ORGANICO

ORGANICO

PLASTICA

PLASTICA

ORGANICO

SFALCI VERDI SFALCI VERDI
su prenotazione

su prenotazione su prenotazione

su prenotazione

VETRO E LATTINE

VETRO E LATTINE

CARTA E CARTONE

SECCO INDIFFERENZIATO

SECCO INDIFFERENZIATO

CARTA E CARTONEORGANICO
INGOMBRANTI INGOMBRANTI

                       ZONA A

Tortolì da Monte Attu a via N. Taramone
      compresa, zona Santu Micheli, 
zona artigianale Monte Attu, strada vicinale 
            Orrì fino a Cea, s.s. 125

                           ZONA B

   Tortolì da via Mons. Carchero compresa
    (Zinnias) verso il mare, Arbatax, Porto
Frailis, Basaura, zona industriale baccasara
                     

Ricordiamo che gli sfalci verdi e gli ingombranti
    verranno ritirati solo previa prenotazione 
                       al numero verde

800-416-618800-416-618
Numero VerdeNumero Verde

AmbienteAmbiente



UMIDO
COME: il rifiuto deve essere conferito esclusivamente
dentro i sacchetti biodegradabili e compostabili. Il rifiuto
deve essere esposto nel contenitore marrone.
COSA:scarti e avanzi di cibo, tovaglioli di carta, fondi di
the e caffè, bucce di frutte e verdura, gusci d’uovo e di
molluschi.

SECCO RESIDUO
COME: il rifiuto deve essere conferito esclusivamente
dentro i sacchi semitrasparenti. Il rifiuto deve essere 
esposto nel contenitore grigio
COSA: polvere, lettiere, pannolini, carte oleate, 
plastificate o accoppiate, CD, posate usa e getta

INGOMBRANTI E RAEE
COME: i rifiuti ingombranti devono essere lasciati fuori dalla
propria abitazione nel giorno concordato per il ritiro, che 
avviene su prenotazione chiamando il numero verde.
Il servizio di raccolta è svolto ogni mercoledì.
COSA: grandi e piccoli elettrodomestici, arredi, materassi,
rifiuti ferrosi, biciclette, giocattoli.

CARTA E CARTONE
COME: il rifiuto deve essere conferito all’interno di
buste o scatole di carta/cartone, oppure impacchettato.
Non può essere conferito in bidoni.

giornali, riviste, quaderni, libri, scatole di cartoneCOSA:
e cartoncino, tetrapak ( cartoni del latte e dei succhi di 
frutta), fotocopie, involucri e imballaggi di carta e 
cartone, cartoni di pizze anche sporchi.

PLASTICA
COME: il rifiuto deve essere conferito, preventivamente
sciacquato e privo di residui organici, all’interno di sacchi 
plastici semitrasparenti di qualsiasi colore
COSA:bottiglie di PET, PE, PVC, flaconi di detersivi,
vasetti di yogurt, vaschette di polistirolo, involucri
plastici, sacchetti plastici, piatti e bicchieri usa e getta

VETRO E LATTINE
COME: il rifiuto deve essere conferito, preventivamente
sciacquato e privo di residui organici, all’interno del
contenitore di colore verde
COSA:bottiglie e vasetti di vetro, lattine, scatolette di
alluminio e latta, tappi metallici, carta stagnola.

RIFIUTI PERICOLOSI
COME: il rifiuto deve essere conferito negli appositi
contenitori ubicati presso tabacchini, market, farmacie,
ambulatori, ferramenta, etc....
COSA:farmaci scaduti, pile esauste, contenitori 
etichettati tossici (T) e/o infiammabili (F).

COME CONTATTARCI

ATTIVO DAL LUNEDI AL SABATO
DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 12.00

Per prenotazione ritiro ingombranti, sfalci verdi
                segnalazioni e informazioni

800-416-618800-416-618
Numero VerdeNumero Verde

ISOLE ECOLOGICHE

ECOSPORTELLO

UFFICIO TARI

Ecocentro Baccasara

Isola Ecologica La sughereta

Ecocentro Monte Attu (PIP)

Isola Ecologica Muxì

Dal Lunedì al Sabato dalle 14.00 alle 18.00

Lunedì e Sabato dalle 14.00 alle 17.00

Domenica dalle 8.00 alle 14.00

Dal Lunedì al Sabato dalle 10.00 alle 13.00

Sabato e Domenica dalle 10.00 alle 13.00

Cosa conferire 

Cosa conferire 

Cosa conferire nelle isole ecologiche

- Tutti i rifiuti oggetto di raccolta tranne il secco 

        UMIDO - SECCO - PLASTICA 
CARTA E CARTONE - VETRO E LATTINE

UMIDO - SECCO - PLASTICA - CARTA E CARTONE
  VETRO E LATTINE - OLI VEGETALI E MINERALI
          SFALCI E POTATURE - INGOMBRANTI 
       INERTI (in piccole quantità) - FRIGORIFERI

- Sfalci verdi e potature 
- Oli vegetali e minerali esausti
- Piccole quantità di inerti
- Altri rifiuti pericolosi di origine domestica
- Ingombranti 

- Rifiuti RAEE

Via Cagliari, 3 - tel. 0782/223016

Via Cagliari, 7 - tel. 800.193.899                          - cel. 0372803857

Dal Lunedì al Sabato 

Martedì e Giovedì dalle 15.00 alle 18.00

Mercoledì e Venerdì dalle 10.00 alle 13.00

dalle 8.30 alle 12.00

PER COSA

- Informazione sui servizi
- Ritiro contenitori, sacchetti, calendari e altro
  materiale.
- Ufficio TARI

rsu.tortoli@formulambiente.it

www.formulambiente.it


	1: TORTOLI FRONTE
	2: TORTOLI RETRO

