Prenotazioni ritiro ingombranti e sfalci verdi
numero verde

0547-071464
800-658-500
da rete mobile
da rete fissa

Comune di San Sperate ( Provincia di Cagliari)
ASSESSORATO ALL’AMBIENTE

dalle ore 09.00 alle ore 13.00

www.formulambiente.it/sansperate

Ambiente

SPECIFICHE SUL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

UMIDO
COSA CONFERIRE : scarti e avanzi di cucina sia crudi che cotti, frutta e verdura, carne, pesce e lische, formaggi, salumi
fondi di caffè e filtri di tè, camomilla e simili, ossa, gusci d’uova, gusci di crostacei, di cozze e arselle, piccolissime parti di fiori
recisi e foglie, cenere di legno spento, fazzoletti di carta sporchi usati con cibo.
COME CONFERIRE: tutti i rifiuti riciclabili (umido) vanno conferiti all’interno di un sacchetto biodegradabile e compostabile
acquistabile presso qualsiasi supermercato. Il sacchetto deve essere chiuso e inserito nell’apposito contenitore marrone.
QUANDO CONFERIRE: Da Gennaio a Maggio e da Ottobre a Dicembre si conferisce l’umido n°2 volte settimanali (LUNEDI e
VENERDÌ). Da Giugno a Settembre (periodo estivo) si conferisce l’umido n°3 volte settimanali (LUNEDI, MERCOLEDÌ e
VENERDÌ)

SECCO INDIFFERENZIATO
COSA CONFERIRE : lettiere per cani e gatti, gomma, stracci sporchi, carta oleata, plastificata e sporca di grasso, pannolini e
assorbenti, garze, cerotti e siringhe, oggetti in plastica diverse dalle bottiglie o tappi ( es. posate e penne , rasoi usa e getta
spazzolini, tubetti di dentifricio, guanti in gomma), cassette audio/video ,cd, floppy, sacchetti di aspirapolvere, cartoni di pizza
sporchi.
COSA NON CONFERIRE: frazione organica di rifiuti, liquidi, metalli, riviste, carte d’ufficio, astucci di imballaggi, scatole in
cartoncino e i cartoni ondulati, sacchetti di carta o plastica, bottiglie per l’acqua o per bibite etichettate con i simboli PE - PET -PVC,
vetro, residui vegetali provenienti dallo sfalcio e dalle potature del giardino, medicinali, bottiglie di oli esausti (da conferire negli
appositi contenitori), rifiuti tessili quali scarpe, indumenti, borse etc ( da conferire negli appositi contenitori), scottex e fazzoletti (che
se puliti vanno conferiti nella carta e se sporchi vanno conferiti nell’umido), i gusci di cozze e arselle (da conferire nell’umido), brik
e tetrapak (da conferire senza il tappo nella carta), bicchieri e piatti di plastica ( che se non sono eccessivamente sporchi vanno
conferiti nella plastica), pile esauste ( da conferire negli appositi contenitori), polistirolo (da conferire nella plastica).
COME CONFERIRE: la frazione secca deve essere conferita all’interno di sacchi semitrasparenti in plastica.
QUANDO CONFERIRE: N°1 ritiro settimanale (MARTEDÌ)

CARTA
COSA CONFERIRE : giornali e riviste, carta d’ufficio, astucci di imballaggi, scatole in cartoncino e cartoni ondulati, sacchetti di
carta, libri e quaderni, carta accoppiata ad altri materiali (brik di latte o succo di frutta, cartone del latte o di altre bevande noti
come tetrapak), cartoni di pizza che non siano eccessivamente sporchi, fazzoletti di carta puliti.
COSA NON CONFERIRE: carte oleate o plastificate, carta copiativa o di fax, carta sporca di grasso, scontrini, polistirolo presente
nei cartoni da imballaggio.
COME CONFERIRE: la carta può essere conferita sfusa all’interno dei contenitori gialli (occorre ridurre ogni volume inutile per
risparmiare gli spazi come ripiegare i giornali o schiacciare le scatole di cartone), oppure legata o riposta nei
contenitori a rendere. La carta deve essere conferita priva di cellophane o di altri eventuali materiali estranei. Non si devono usare
i sacchetti di plastica.
QUANDO CONFERIRE: La carta deve essere conferita ogni GIOVEDÌ per le utenze domestiche e attività produttive oppure portare all’ecocentro.

PLASTICA
COSA CONFERIRE: tutti gli oggetti di plastica che sono serviti da imballaggi per alimenti o altri beni come gli esempi seguenti:
bottiglie per acqua o per bibite etichettate con i simboli PE - PET -PVC, confezioni per alimenti (vasetti di yogurt, vaschette per il
gelato, salumi e formaggi), pellicole, plastiche e e cellophane (involucri per oggetti, custodie per abiti, pellicole trasparenti per
alimenti), sacchetti di plastica usati per la spesa (shopper), polistirolo, piatti e bicchieri usa e getta (privi di residui) buste per
patatine e caramelle.
COSA NON CONFERIRE: non vanno conferiti nella plastica tutti gli oggetti in plastica che non siano serviti da imballaggi.
COME CONFERIRE: la plastica va conferita all’interno di buste di plastica semitrasparenti e riposte dentro l’apposito contenitore
verde.
QUANDO CONFERIRE: La plastica deve essere conferita ogni SABATO per le utenze domestiche e attività produttive oppure portare all’ecocentro.
NOTE: sciacquare i flaconi dei detersivi. Togliere il tappo e schiacciare bottiglie e flaconi per ridurre i volumi, rimettere il tappo per
evitare che le bottiglie si rigonfino. Risciacquare e/o togliere lo sporco eccessivo e i residui organici dai piatti e bicchieri di plastica
«usa e getta»

VETRO E LATTINE
COSA CONFERIRE: bottiglie, contenitori in vetro, flaconi per medicinali puliti, tutti i contenitori in vetro, latte di metallo, barattoli
del sugo a banda stagnata, tappi delle bottiglie etc. In generale tutto ciò che è servito da imballaggio sia che si tratti di vetro che di
metallo.
COME CONFERIRE: il vetro e le lattine vanno conferiti senza buste all’interno del contenitore blu. I contenitori devono essere
sciacquati prima di essere gettati nell’apposito contenitore. Occorre, inoltre, eliminare i tappi in plastica che vanno conferiti nella
plastica. I tappi in metallo devono essere svitati e inseriti all’interno dello stesso contenitore blu.
QUANDO CONFERIRE: Il vetro e le lattine devono essere conferiti ogni 15 giorni (il MERCOLEDÌ) per le utenze
domestiche, e ogni mercoledì per le attività produttive - oppure portare all’ecocentro.

VERDE/SFALCI (a chiamata)
COSA CONFERIRE: scarti derivanti dal taglio dell’erba, delle potature e della raccolta di fogliame, ramaglia, etc..
COSA NON CONFERIRE: legnami trattati e verniciati, materiali derivanti dalla lavorazione del legno.
COME CONFERIRE: gli sfalci devono risultare privi di altri materiali non biodegradabili. Sono accettati solo materiali provenienti
da privati cittadini. Il servizio di raccolta del verde è un servizio a chiamata per il quale è attivo il numero verde 800 658 500. In
caso si presentino difficoltà nel contattare il numero verde, si ricorda che è possibile inviare una e-mail all’indirizzo
rsu.sansperate@formulambiente.it lasciando il proprio recapito telefonico per essere ricontattati.
QUANDO CONFERIRE: i giorni di raccolta previsti sono: LUNEDI e VENERDÌ - oppure portare all’ecocentro.
NOTE: gli sfalci verdi:
- devono essere prenotati preventivamente al numero verde
- l’utente deve esporre gli sfalci fuori dall’abitazione in modo ordinato
- si possono esporre max 5 cassette ( tipo frutta) per volta, o 5 fasci legati

INGOMBRANTI (a chiamata)
COSA CONFERIRE: negli ingombranti possono essere ritirati oltre tutti i tipi di elettrodomestici ( tv, pc, decoder, videogiochi,
lavatrici, frigoriferi, lavastoviglie, forni a microonde, ferri da stiro, asciuga capelli, etc) anche mobili, giocattoli, elementi di plastica
dura (es. bacinelle, vassoi, bidoni, vasi per fiori etc) materassi, poltrone, divani, grossi imballi, biciclette, reti metalliche etc.
COSA NON CONFERIRE: pneumatici , parti di auto , eternit etc.
COME CONFERIRE: il ritiro degli ingombranti avverrà sempre su chiamata attraverso il numero verde 800 658 500. In caso si
presentino difficoltà nel contattare il numero verde, si ricorda che è possibile inviare una e-mail all’indirizzo:
rsu.sansperate@formulambiente.it lasciando il proprio recapito telefonico per essere ricontattati.
QUANDO CONFERIRE: i giorni di raccolta previsti sono: LUNEDI - MERCOLEDÌ e VENERDÌ - oppure portare all’ecocentro.
NOTE: non vengono accettati i materiali ingombranti né i rifiuti assimilati agli urbani provenienti da utenze artigianali e industriali.

TESSILI
COSA CONFERIRE: tutti i tipi di tessuti, come tendaggi, lenzuola, indumenti usati, scarpe , borse etc.
COME CONFERIRE: i rifiuti tessili devono essere conferiti all’interno di sacchetti in plastica semitrasparenti, conferendoli
direttamente presso l’Ecocentro o presso i contenitori ubicati nel territorio.
DOVE CONFERIRE: la raccolta e il conferimento dei rifiuti tessili avverrà negli appositi raccoglitori ubicati:
- Via Sassari 12 ( presso Municipio) - Via Santa Suja ( Centro sportivo polivalente) - Ecocentro comunale ( negli orari di apertura al
pubblico).

OLI VEGETALI ESAUSTI
COSA CONFERIRE: tutti gli oli utilizzati nell’alimentazione, per esempio: olio d’oliva e di semi, olio di palma, oli usati per
conservare verdure o altri alimenti, oli e grassi residui di cottura e frittura, grassi vegetali ( margarine)e grassi animali (burro e/o
strutto).
COSA NON CONFERIRE: olio minerale cioè quello usato per la lubrificazione di qualsiasi tipo di veicolo a motore. Questa è una
prescrizione molto importante perché la miscela di oli vegetali e minerali, oltre a non essere più riciclabile è anche difficile e molto
costosa da smaltire.
COME CONFERIRE: gli oli vegetali esausti devono essere versati all’interno di bottiglie in plastica ben chiuse.
DOVE CONFERIRE : la raccolta e il conferimento degli oli esausti avverrà negli appositi raccoglitori ubicati :
- Via Sassari 12 ( presso Municipio) - Via Cagliari ( presso il supermercato MD negli orari di apertura al pubblico) - nell’ecocentro
comunale ( negli orari di apertura al pubblico).

PILE ESAUSTE
COSA CONFERIRE: pile di ogni genere ( es stilo, torcia, a pastiglia etc.)
DOVE CONFERIRE : la raccolta e il conferimento delle pile esauste avverrà negli appositi raccoglitori ubicati :
- Via Sassari 12 ( presso Municipio) - nelle diverse utenze commerciali e nei tabacchini - nell’ecocentro
comunale ( negli orari di apertura al pubblico).

ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE PER LE SCUOLE
Verranno avviate giornate di sensibilizzazione sulle tematiche della raccolta differenziata e sul rispetto e tutela dell’ambiente rivolte
agli alunni delle scuole elementari e medie.

NUMERO VERDE, SITO COMUNALE
Per informazioni utili sull’argomento rifiuti si può chiamare il numero verde 800 658 500, oppure consultare il sito del comune:
www.sansperate.net

Il calendario è scaricabile sul sito del Comune: www.sansperate.net e sulla pagina Facebook istituzionale: Comune di San Sperate

Per informazioni e/o prenotazioni ritiro INGOMBRANTI e SFALCI VERDI a domicilio,
chiamare al NUMERO VERDE 800 658 500 (da rete fissa) o al 0547 071464 (da rete mobile)
in caso si presentino difficoltà nel contattare il Numero Verde, si ricorda che è possibile inviare una e-mail
all’indirizzo: rsu.sansperate@formulambiente.it lasciando il proprio recapito telefonico per essere ricontattati.
Per le prenotazioni è inoltre possibile compilare il modulo presente nel sito www.formulambiente.it/sansperate.
Esporre i rifiuti sull’uscio della propria abitazione dopo le ore 22.00 del giorno precedente la raccolta
o entro le ore 06.00 del giorno di raccolta.

Mattina

COMUNE DI SAN SPERATE
PROVINCIA DI CAGLIARI
ASSESSORATO ALL’AMBIENTE

Sera

14.30 - 19.30

14.30 - 19.30

CER 200108
CER 200201
CER 200101
CER 150101
CER 150107
CER 150102
CER 150106
CER 200140
CER 200110
CER 150111
CER 200123
CER 200136
CER 200135
CER 200136
CER 200121
CER 200132
CER 200133
CER 200134
CER 170107
CER 200125
CER 200126
CER 200138
CER 200139
CER 200111
CER 080318

Ambiente

50L
ORGANICO
0,5 mc
SFALCI E POTATURE
250L
CARTA E CARTONE
250L
IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
250L
IMBALLAGGI IN VETRO
250L
IMBALLAGGI IN PLASTICA
250L
IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI
5 pz
METALLI
5 sacchi mese
ABITI
20 pz
CONTENITORI T e/o F
1 pz
RAEE R1 FRIGORIFERI E CONDIZIONATORI
1 pz
RAEE R2 GRANDI BIANCHI
1 pz
RAEE R3 MONITOR E TV
1 pz
RAEE R4 PICCOLI ELETTRODOMESTICI
5 pz
RAEE R5 SORGENTI LUMINOSE
20 pz
MEDICINALI
PILE ESAUSTE
20 pz
BATTERIE AUTO
1 pz
0,25 mc settimana
MACERIE
OLI E GRASSI COMMESTIBILI ( OLI DA CUCINA) 10L
OLI E GRASSI MINERALI (OLIO MOTORE)
5L
0,25 mc settimana
LEGNO
PLASTICA DURA
5 pz
1 pz mese
MATERASSI
TONER PER STAMPANTI ESAUSTI
2 pz

Ecocentro Comunale di RAEE e riﬁuti differenziati
TIPOLOGIE DI RIFIUTO CONFERIBILI

ORARI DI APERTURA
Mattina

ESTIVO dal 01/05 al 30/09

13.00 - 18.00
08.00 - 13.00

08.00 - 13.00

Lunedì
Martedì
Giovedì

08.00 - 13.00

08.00 - 13.00

Sera

INVERNALE dal 01/10 al 30/04

Lunedì
Martedì
08.00 - 13.00

Venerdì

08.00 - 13.00

Mercoledì

Giovedì
08.00 - 13.00

Sabato

13.00 - 18.00

Venerdì
08.00 - 13.00

Mercoledì

Sabato

Il conferimento dei riﬁuti, a seguito dell’esame visivo effettuato dall’addetto,
è consentito sino ad un max di due utenti per volta.

È tassativamente vietato:
Aggirarsi per l’Ecocentro se non accompagnati dal personale addetto.
Rovistare all’interno dei contenitori dei riﬁuti e asportare da questi ultimi qualsiasi tipo di riﬁuto.
L’accesso ai minori di 18 anni.
Lo scarico di qualsiasi materiale conferito da cittadini provenienti da altri comuni.
Fumare e consumare cibi e bevande all’interno dell’Ecocentro.
Abbandonare riﬁuti all’esterno dell’Ecocentro.
Superare il limite di 5 km/h all’interno dell’Ecocentro.

rsu.sansperate@formulambiente.it

e-mail

Per informazioni e/o prenotazioni ritiro ingombranti - sfalci a domicilio
numero verde

0547-071464
800-658-500
da rete mobile
da rete fissa
dalle ore 09.00 alle ore 13.00

www.formulambiente.it/sansperate

