Calendario raccolta differenziata

Zona 3

ESPONGO I CONTENITORI E I SACCHETTI DAVANTI A CASA
dalle ore 22.00 del giorno precedente fino alle 6.00 del giorno di raccolta
Il servizio viene effettuato tutti i giorni (anche festivi) tranne la domenica

umido

chiuso nel sacchetto compostabile
dentro al contenitore marrone

secco

nel sacco grigio semitrasparente /
nel contenitore grigio

martedì

carta
e cartone

legata in pacchi o dentro scatole /
nel contenitore giallo

mercoledì

umido

chiuso nel sacchetto compostabile
dentro al contenitore marrone

giovedì

vetro
e lattine

nel contenitore verde

plastica

dentro sacchetti di plastica trasparenti

umido

chiuso nel sacchetto compostabile
dentro al contenitore marrone

lunedì

venerdì

non espongo nulla

sabato

sabato Prenoto il ritiro gratuito a domicilio al n° verde
Da lunedì
a sabato

800 – 63 22 70

indumenti in sacchi chiusi
e accessori
potature
in sacchi di rafia chiusi
e sfalci

negli orari
dell’Ecocentro

Per maggiori informazioni
consulto l’opuscolo
informativo

ingombranti

Porto all’Ecocentro comunale di via Oslo
Da lunedì a
sabato
Da Giugno a Settembre
dalle 08:30 alle 12:30
dalle 14:30 alle 18:30
Da Ottobre a Maggio
dalle 08:30 alle 12:30
dalle 13:30 alle 16:30

oli vegetali
e minerali
ingombranti

farmaci

indumenti
e accessori

potature
e sfalci

toner
e cartucce

piccoli
elettrodomestici

pile e
batterie

rifiuti
pericolosi
(T e/o F)

vernici
colle ecc.

materiali
inerti

rifiuti riciclabili
se in grandi
quantità

Calendario raccolta differenziata

Zona 3

Porto all’Ecocentro mobile
Donigala, Via Santa Petronilla
(area ex campo sportivo)
1° mercoledì del mese
Nuraxinieddu, Via San Giacomo
(fianco casa parrocchiale)
2° mercoledì del mese
Silì, Via Simaxis
(area adiacente campo sportivo)
3° mercoledì del mese

oli vegetali
e minerali

indumenti
e accessori

potature
e sfalci

toner
e cartucce

ingombranti

piccoli
elettrodomestici

pile e
batterie

rifiuti
pericolosi
(T e/o F)

farmaci

Massama, Via Barbagia
4° mercoledì del mese

vernici
colle ecc.

Porto negli appositi contenitori posizionati nei punti diffusi
Negli orari di apertura
degli esercizi

pile e
batterie

farmaci

rifiuti
pericolosi
(T e/o F)

Mi tengo in contatto!
Telefono al numero verde dell’Ecosportello 800 – 63 22 70
Navigo su internet nel sito www.comune.oristano.it/le4r
Scrivo all’indirizzo e-mail le4r@comune.oristano.it
Seguo su Facebook la pagina Oristano RifiutiZero

Oristano fa la differenza!

Per produrre questo calendario non è stato tagliato neanche un albero perché è realizzato interamente con carta riciclata

