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Caro concittadino, cara concittadina, 

finire su un calendario non è proprio in cima ai nostri principali desideri, ma farlo per condividere con te una riflessione, una buona causa e 
qualche messaggio positivo credo sia un'occasione che non possiamo lasciarci sfuggire. 
Potremo  scriverti un'esortazione sulla raccolta di erenziata. ff
E invece no.
I dati del 2016 ci raccontano che superiamo di gran lunga il 70% ci dicono che stai e stiamo facendo molto bene. Stiamo facendo bene perché 
fino a pochi anni fa questo risultato sarebbe stato impensabile. E per questo come Amministrazione non possiamo che essere orgogliosi. 
Non faremo esortazioni ma un semplicissimo incoraggiamento: dobbiamo fare di più e ancora meglio. L'obiettivo di raggiungere l'80% di 
raccolta non è solo possibile ma è soprattutto vicino è raggiungibile. 
È un obiettivo che ci porterà non solo ad avere dei risparmi ma sarà il nostro modo per dire quanto noi teniamo all'ambiente e al nostro futuro. 
La raccolta di erenziata è il modo migliore per preservare e mantenere le risorse naturali, a vantaggio nostro, dell'ambiente in cui viviamo ma ff
soprattutto delle generazioni future: riusare, riutilizzare e valorizzare i rifiuti, dalla carta alla plastica, al vetro, al legno, ai medicinali, alle pile esauste 
contribuisce a restituirci e conservare un ambiente "naturalmente" più ricco. 
E per dimostrare quanto teniamo al nostro ambiente, al nostro territorio, al nostro futuro e quello dei nostri bambini basta davvero poco. 
Impegniamoci tutti.
È un nostro sacrosanto dovere civico. 
Sì, basta davvero poco: una di erenziata ancora più oculata, ma anche dalla sigaretta per strada ai rifiuti nelle campagne che ogni anno pesano ff
davvero troppo sui nostri bilanci vanificando tutti gli sforzi della stragrande maggioranza dei cittadini virtuosi. 
Tante gocce formano un oceano. 
E tutti gli uomini, le donne e i bambini che si impegnano insieme per il benessere collettivo formano una comunità. 

Miglioriamo insieme, miglioriamo tutti. 

La Sindaca di Fonni
Daniela Falconi

Il Sindaco di Oliena
Martino Salis

Il Sindaco di Orgosolo
Dionigi Deledda



 

 

«Se teniamo conto del fatto che anche
l’essere umano è una creatura di questo 
mondo, che ha diritto a vivere e ad essere felice,
e  i n o l t r e  h a  u n a  s p e c i a l e  d i g n i t à , 
non possiamo tralasciare di considerare
  gli  effetti  del  degrado  ambientale  dell’attuale
modello di sviluppo e della cultura dello scarto 
sulla vita delle persone»

«Dopo un tempo di ducia irrazionale nel progresso e nelle capacità umane, 
una parte della società sta entrando in una fase di maggiore consapevolezza. 
Si avverte una crescente sensibilità riguardo all'ambiente e alla cura della natura, 
e matura una sincera e dolorosa preoccupazione per ciò che sta accadendo al nostro pianeta. 
Facciamo un percorso, che sarà certamente incompleto, attraverso quelle questioni che oggi 
ci  provocano  inquietudine  e  che  ormai  non  possiamo  più  nascondere  sotto  il  tappeto. 
L'obiettivo non è di raccogliere informazioni o saziare la nostra curiosità, 
ma di prendere dolorosa coscienza, osare trasformare in sofferenza personale 
quello che accade al mondo, e così riconoscere qual è il contributo che ciascuno può portare.»

«C'è da considerare anche l'inquinamento prodotto dai rifiuti, 
compresi quelli pericolosi presenti in diversi ambienti. 
Si producono centinaia di milioni di tonnellate di rifiuti l'anno, 
molti dei quali non biodegradabili: rifiuti domestici e commerciali, 
detriti di demolizioni, rifiuti clinici, elettronici o industriali, 
rifiuti altamente tossici e radioattivi. La terra, nostra casa, 
sembra trasformarsi sempre più in un immenso deposito di immondizia. 
In molti luoghi del pianeta, gli anziani ricordano con nostalgia i paesaggi 
d'altri tempi, che ora appaiono sommersi da spazzatura»

Brani tratti dall’Enciclica di Papa Francesco
Laudato Si, Sulla cura della casa comune



Il riuto umido organico va conferito chiuso in sacchetti 
compostabili,  all’interno  dell’apposito  contenitore 
marrone.

Il riciclo del riuto UMIDO è molto importante perché una 
volta conferito viene trasformato in COMPOST di qualità 
utile nel campo dell’agricoltura e per il giardinaggio.

La  raccolta  dello  scarto  organico  (avanzi  alimentari)  va 
effettuata  con  sacchetti  che  siano  biodegradabili  e 
compostabili, come il loro contenuto.
Soltanto così il sacchetto contribuisce all'effettivo recupero 
dei riuti e alla produzione di compost di qualità.

Come riconoscere un sacchetto conforme alla legge?
I  sacchetti  monouso  biodegradabili  e  compostabili 
conformi alla legge devono riportare:
- la scritta “biodegradabile e compostabile” «OK Compost»;
- la citazione dello standard europeo “UNI EN 13432:2002”;
-il  marchio  di  un  ente  certicatore,  che  tutela  il 
consumatore come soggetto terzo.

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/camomilla
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.

FRAZIONE ORGANICA

Costi smaltimento umido anno 2016 
periodo Gennaio-Novembre 
Impianto di compostaggio Tossilo 

OLIENA                  €    62.767,00
ORGOSOLO          €    41.039,00 
FONNI                    €    51.861,00
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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
I pannolini e i pannoloni verranno ritirati il
Lunedì, Martedì, Mercoledì e Sabato 

da Novembre a Marzo
mattina dalle 8.00 alle 12.00
sera dalle 14.00 alle 16.00

da Aprile ad Ottobre
mattina dalle 8.00 alle 12.00
sera dalle 15.00 alle 17.00

 Sabato dalle 8.00 alle 13.00



COSA SI

Piccoli oggetti di uso domestico (nastro
adesivo, penne…)
Carta carbone, carta oleata, carta 
plasticata
Materiali in plastica non di imballaggio,
Giocattoli
Mozziconi di sigaretta (spenti)
Cassette audio e video, oppy disk, cd
Pannolini ed assorbenti igienici
Cosmetici, tubetti di dentifricio, cerotti,
Cotone idrolo
Sacchetti dell’aspirapolvere

Ceramica (ridotte quantità)
Accessori per capelli e igiene personale
Tutti gli oggetti composti da più di un
materiale di cui sia impossibile la
separazione

COSA NO

SECCO

Contenitori con simbolo T e/o 
F
(tossico e/o inammabile)
Oggetti voluminosi
Tutti i riuti riciclabili
Scarti di edilizia
Riuti speciali provenienti da
attività produttive
Calcinacci
Toner
Batterie

L’incenerimento dei ri uti, 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 o per fretta, si continua
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.

I   ri uti  non  separati  correttamente  verranno  lasciati 
sull’uscio.  L’operatore  applicherà  un   indicando  i adesivo
motivi del mancato ritiro,

Percentuali raccolta di erenziata ff
2016

Fonni          77,12%
Oliena         71,20%
Orgosolo    73,68%

Costi smaltimento secco anno 2016 
periodo Gennaio-Novembre 
Impianto di  incenerimento Tossilo 

OLIENA                  €  103.431,00
ORGOSOLO          €    51.077,00 
FONNI                    €    50.977,00
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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
I pannolini e i pannoloni verranno ritirati il
Lunedì, Martedì, Mercoledì e Sabato 

da Novembre a Marzo
mattina dalle 8.00 alle 12.00
sera dalle 14.00 alle 16.00

da Aprile ad Ottobre
mattina dalle 8.00 alle 12.00
sera dalle 15.00 alle 17.00

 Sabato dalle 8.00 alle 13.00



PLASTICA

amic ic  bai  e h  n c  e S                       

COSA SI

Tutti gli imballaggi di alimenti e 
bevande
Flaconi di detergenti, detersivi e 
shampoo
Vaschette sagomate in plastica
Forchette, coltelli e cucchiai di plastica
sottovasi, bacinelle
Appendiabiti in plastica
Imballaggi in polistirolo (no polistirolo 
per isolamento)
Reti per frutta e verdura
Vasi per vivaisti
Cassette per la frutta in plastica
Sacchetti (freezer, patatine, pasta, 
merendine ecc)
Pellicole e nylon per alimenti
Piatti e bicchieri usa e getta senza 
residui alimentari

COSA NO

Giocattoli;
Canne per irrigazione
CD, DVD e videocassette
Accessori auto
Sacconi per materiale edile
Imballaggi per colle; vernici e
solventi
Contenitori per liquidi tossici e
inammabili
Nylon
Tubi in PVC
Oggetti ingombranti in plastica
dura

Svuota bene gli imballaggi e schiacciali
prima di metterli nel sacchetto per l a
r a c c o l t a  d i ff e r e n z i a t a . Q u e s t o  t i
permetterà di comprimere il volume e di
risparmiare sacchetti.

Proviamo a diminuire l’uso della plastica, 
cercando di limitare l’acquisto degli 
imballaggi usa e getta e preferendo, 
se possibile, gli acquisti di prodotti 
«alla spina» (detersivi, pasta, legumi ecc) e 
comprando le ricariche anziché i aconi.

Esponi la plastica 
utilizzando i sacchetti
celesti forniti dalla Dasty 
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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
I pannolini e i pannoloni verranno ritirati il
Lunedì, Martedì, Mercoledì e Sabato 

da Novembre a Marzo
mattina dalle 8.00 alle 12.00
sera dalle 14.00 alle 16.00

da Aprile ad Ottobre
mattina dalle 8.00 alle 12.00
sera dalle 15.00 alle 17.00

 Sabato dalle 8.00 alle 13.00



COSA SI

giornali e riviste
quaderni
libri
pacchi, pacchetti e scatole di cartone
opuscoli
sacchetti di carta
fotocopie e modelli
brick del latte e succhi di frutt a 
(Tetrapak)
contenitori per la pizza non 
eccessivamente unti

COSA NO

carta chimica
carta carbone
carta da parati
carta vetrata
carta con residui di colla o 
altre sostanze
bicchieri e piatti chiamati 
comunemente «di carta»
cellophane
nylon
sacchi di cemento

CARTA

La carta, non plasticata e non 
unta, va inserita (non in 
sacchetti di plastica) all’interno 
dell’apposito contenitore giallo o 
all’interno di scatole di cartone.

S c a t o l e , s c a t o l o n i , c o n t e n i t o r i  i n
t e t r a p a k , e c c . v a n n o  a p p i a t t i t i  e
compressi per ridurne il volume.

SCHIACCIAMI BENE
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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
I pannolini e i pannoloni verranno ritirati il
Lunedì, Martedì, Mercoledì e Sabato 

da Novembre a Marzo
mattina dalle 8.00 alle 12.00
sera dalle 14.00 alle 16.00

da Aprile ad Ottobre
mattina dalle 8.00 alle 12.00
sera dalle 15.00 alle 17.00

 Sabato dalle 8.00 alle 13.00



VETRO

COSA SI

Bottiglie
Vasetti e barattoli
Contenitori senza tappo
Bicchieri
Vetri vari

COSA NO

Lampadine
Neon
Oggetti in ceramica
Porcellana
Specchi e vetri di finestra 
(vanno portati all’ecocentro o 
conferiti con gli ingombranti)
Tappi
Buste in plastica

La ceramica è il nemico giurato del vetro!
Un solo frammento di questi materiali,
vetroceramica (stoviglie e pirole da
forno), piatti tazzine in ceramica o
porcellana, se mescolato al rottame di
vetro può vanicare il processo di riciclo.
Conferiscila col secco.
In alternativa se le quantità sono 
importanti consegnalo all'ecocentro o 
prenota il ritiro direttamente da casa tua 
al Numero Verde

BARATTOLAME

COSA NO

Piccoli oggetti metallici 
(vanno conferiti con gli 
ingombranti o portati 
all’ecocentro)
Posate
Contenitori T e/o F

COSA SI

Lattine per bevande
Scatole e contenitori in banda stagnata 
per alimenti
Contenitori di prodotti per igiene 
personale
Tappi e coperchi metallici
Carta stagnola
Vaschette in alluminio
Stampi per dolci in metallo
Bombolette spray vuote (non pericolose)

L’alluminio riciclato ha 
proprietà equivalenti a quello 
originario, e può essere 
impiegato per nuovi 
imballaggi, nell’industria 
automobilistica, edilizia, 
casalinghi ecc.
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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
I pannolini e i pannoloni verranno ritirati il
Lunedì, Martedì, Mercoledì e Sabato 

da Novembre a Marzo
mattina dalle 8.00 alle 12.00
sera dalle 14.00 alle 16.00

da Aprile ad Ottobre
mattina dalle 8.00 alle 12.00
sera dalle 15.00 alle 17.00

 Sabato dalle 8.00 alle 13.00



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.

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.

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

 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.

ECOPUNTI



lun mar mer gio ven sab
1 2 3

5 6 7 8 9 10

G
I
U
G
N
O

2
0
1
7

CARTA
CARTONE

UMIDO VETRO
BARATTOLAME

UMIDO
PLASTICA

SECCO UMIDO CARTA
CARTONE

UMIDO VETRO
BARATTOLAME

UMIDO
PLASTICA

SECCO UMIDO CARTA
CARTONE

UMIDO VETRO
BARATTOLAME

OLIO

UMIDO
PLASTICA

SECCO UMIDO CARTA
CARTONE

UMIDO VETRO
BARATTOLAME

UMIDO
PLASTICA

SECCO UMIDO CARTA
CARTONE

UMIDO

dom
4

11

12 13 14 15 16 17

19 20 21 22 23 24

26 27 28 29 30

18

25

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
I pannolini e i pannoloni verranno ritirati il
Lunedì, Martedì, Mercoledì e Sabato 

da Novembre a Marzo
mattina dalle 8.00 alle 12.00
sera dalle 14.00 alle 16.00

da Aprile ad Ottobre
mattina dalle 8.00 alle 12.00
sera dalle 15.00 alle 17.00

 Sabato dalle 8.00 alle 13.00



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.

INGOMBRANTI E PICCOLI RAEE 

Non abbandonare questi rifiuti nell’ambiente, ma portali all’ecocentro, o chiama il numero verde 
per il comodo ritiro a domicilio, mentre i piccoli RAEE puoi anche conferirli nei contenitori 
che trovi dislocati nel paese.
Mi raccomando fai attenzione a non buttare questi piccoli oggetti nel secco, in quanto sono riciclabili
e dal loro interno si estraggono materiali pregiati che verranno utilizzati per la fabbricazione di nuovi prodotti
Inoltre, i piccoli RAEE, con il nuovo decreto «uno contro zero» puoi portarli presso gli esercizi 
della grande distribuzione dove verranno ritirati senza l’obbligo di acquistare un nuovo prodotto. 
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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
I pannolini e i pannoloni verranno ritirati il
Lunedì, Martedì, Mercoledì e Sabato 

da Novembre a Marzo
mattina dalle 8.00 alle 12.00
sera dalle 14.00 alle 16.00

da Aprile ad Ottobre
mattina dalle 8.00 alle 12.00
sera dalle 15.00 alle 17.00

 Sabato dalle 8.00 alle 13.00



Nonostante i grandi sforzi compiuti negli anni scorsi ad oggi dobbiamo rilevare che nostro malgrado i nostri territori sono violentati 
dall'abbandono indiscriminato di riuti!
Le discariche abusive oltre che inquinare l'ambiente rappresentano un costo per la loro continua pulizia e recupero che ricade 
sull'intera collettività!  Gli interventi vengono infatti nanziati dal bilancio comunale, e quindi da tutti i cittadini, si colpisce cosi oltre 
che il bene comune anche l'intera collettività.
Abbandonare i riuti signica spendere risorse economiche importanti che potrebbero essere investite in altre attività.

Nel 2016 ogni Comune ha dovuto fronteggiare tale fenomeno investendo i seguenti fondi:

FONNI                70.000,00
OLIENA              35.000,00
ORGOSOLO          5.000,00

Spesso vengono abbandonati riuti pericolosi come lastre o serbatoi d'amianto causa di malattie mortali per la salute dell'uomo e della 
natura

Ricorri al servizio di raccolta fornito dalla Dasty S.r.l. per tutti i riuti urbani, non abbandonarli in campagna!

Per i riuti speciali, quali l'amianto   gli inerti da demolizione e costruzione, sei tuo il proprietario del riuto ed è tuo l'onere dello 
smaltimento e non della collettività, pertanto contatta ditte specializzate nel settore!

Ricorda che i riuti non assimilati agli urbani e quelli provenienti da attività edilizia ed agricola vanno smaltiti a cura del produttore e 
non possono essere conferiti al sistema di raccolta dei riuti urbani, né tramite la raccolta “porta a porta” né presso il centro di raccolta.

 

NO ALLE DISCARICHE!!
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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
I pannolini e i pannoloni verranno ritirati il
Lunedì, Martedì, Mercoledì e Sabato 

da Novembre a Marzo
mattina dalle 8.00 alle 12.00
sera dalle 14.00 alle 16.00

da Aprile ad Ottobre
mattina dalle 8.00 alle 12.00
sera dalle 15.00 alle 17.00

 Sabato dalle 8.00 alle 13.00



  

Abbiamo  la  fortuna  di  avere  conservato  delle  bellissime  tradizioni, 
feste religiose e non che richiamano tanti visitatori e che rendono unici 
i nostri Comuni.

Anche  in  tali  occasioni  non  dobbiamo  dimenticarci  di  avere  cura  e 
rispetto  dell'ambiente  ma  ci  dobbiamo  impegnare,  soprattutto  i 
Comitati e le Associazioni che con grande impegno organizzano i vari 
eventi,  a    fare  la  raccolta  differenziata  nella  maniera  più  corretta 
possibile!

Nell'ottica  del  raggiungimento  della  sostenibilità  ambientale  si 
consiglia  per  esempio  l'acquisto  di  posate  bio  che  possono  essere 
conferite  nell'umido  assieme  agli  scarti  alimentari  e  che  possono 
facilitare la gestione dei ri uti in queste occasioni

FESTE E SAGRE SOSTENIBILI
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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
I pannolini e i pannoloni verranno ritirati il
Lunedì, Martedì, Mercoledì e Sabato 

da Novembre a Marzo
mattina dalle 8.00 alle 12.00
sera dalle 14.00 alle 16.00

da Aprile ad Ottobre
mattina dalle 8.00 alle 12.00
sera dalle 15.00 alle 17.00

 Sabato dalle 8.00 alle 13.00



CONTENITORI STRADALI

Nel corso di quest'anno sono stati dislocati 
circa 200 cestini gettacarte nei centri abitati 
dei Comuni dell'Associazione, utilizzali  per conferire 
r i fi u t i  c h e  p r o d u c i  q u a n d o  s e i  f u o r i 
casa per una passeggiata o per fare compere, 
la confezione degli snacks o dei gelati, 
i pacchetti delle sigarette o altre cartacce 
ma non buttare rifiuti che produci a casa!

  
                       CESTINI 

  
CONTENITORI  PER  MEDICINALI 
SCADUTI E PER PERICOLOSI T e/o F

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.

Sono quei prodotti marchiati T che significa 
tossico ed F che significa infiammabile.

Alcuni esempi:
Deodoranti gas;
Bombolette spray;
Schiuma da barba;
Contenitori diluente, vernici e resine

Tali rifiuti vanno conferiti nei contenitori rossi 
dislocati nei pressi delle rivendite di materiali
edili, di ferramenta o all’ecocentro .

  
        CONTENITORI  PER INDUMENTI

Il recupero degli abiti usati, non è solo una buona pratica di
riciclo e riutilizzo: raccogliere e riconvertire un chilo di rifiuti
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.
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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
I pannolini e i pannoloni verranno ritirati il
Lunedì, Martedì, Mercoledì e Sabato 

da Novembre a Marzo
mattina dalle 8.00 alle 12.00
sera dalle 14.00 alle 16.00

da Aprile ad Ottobre
mattina dalle 8.00 alle 12.00
sera dalle 15.00 alle 17.00

 Sabato dalle 8.00 alle 13.00



L'Associazione dei Comuni metterà a disposizione dell'utenza che lo richiederà, che vive in 
una casa dotata di giardino, il composter, un contenitore nel quale riporre gli scarti 
organici prodotti in casa.
Con  il  compostaggio  domestico  si  elimina  la  frazione  organica  dei  ri uti  casalinghi 
facendo ciò che la natura fa da sempre, cioè riciclare la sostanza organica non più utile e 
restituirla in forma di humus. 

Con il compostaggio dei ri uti organici si può: 
Ÿ gestire meglio i ri uti di casa producendone di meno;
Ÿ apportare sostanze nutritive al proprio orto e al giardino;
Ÿ ridurre le spese di smaltimento dei ri uti.

COMPOSTAGGIO DOMESTICO
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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
I pannolini e i pannoloni verranno ritirati il
Lunedì, Martedì, Mercoledì e Sabato 

da Novembre a Marzo
mattina dalle 8.00 alle 12.00
sera dalle 14.00 alle 16.00

da Aprile ad Ottobre
mattina dalle 8.00 alle 12.00
sera dalle 15.00 alle 17.00

 Sabato dalle 8.00 alle 13.00



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  indumenti usati
Ÿ  legno 
Ÿ  computer e materiale elettronico
Ÿ  oli vegetali e minerali
Ÿ  pneumatici

L’operatore ti accompagnerà durante 
tutte le fasi del conferimento.

ECOCENTRO

Ecocentro Oliena
località Istei

Ecocentro Orgosolo

in fase di realizzazione

ORARI ECOCENTRO
Ecocentro Fonni

 località Logomache

L u n e d ì
M a r t e d ì
M e r c o l e d ì
G i o v e d ì
V e n e r d ì

L u n e d ì

M e r c o l e d ì
G i o v e d ì
V e n e r d ì

  DAL LUNEDI' AL VENERDI'
- dal 01 NOVEMBRE al 31 MARZO 
dalle 8.00 ALLE 12.00 e dalle 14.00  alle 16.00

- dal 01 APRILE al  31 OTTOBRE 
dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 15.00  alle 17.00

IL SABATO dalle 7.00 alle 13.00

 DAL LUNEDI' AL VENERDI'
- dal 01NOVEMBRE al 31 MARZO 
dalle 8.00 ALLE 12.00 e dalle 14.00  alle 16.00

- dal 01 APRILE al 31 OTTOBRE 
dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 15.00  alle 17.00

IL SABATO dalle 7.00 alle 13.00

E’ vietato portare il secco indi erenziato e parti d’autoff
 (ad esclusione degli pneumatici usati e batterie d’auto)
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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
I pannolini e i pannoloni verranno ritirati il
Lunedì, Martedì, Mercoledì e Sabato 

da Novembre a Marzo
mattina dalle 8.00 alle 12.00
sera dalle 14.00 alle 16.00

da Aprile ad Ottobre
mattina dalle 8.00 alle 12.00
sera dalle 15.00 alle 17.00

 Sabato dalle 8.00 alle 13.00



www.comunefonni.gov.it

www.comune.orgosolo.nu.it

www.comune.oliena.nu.it

capofilaorgosolo@gmail.com@@

dastyeco@tiscali.it@@

Dasty Srl

da Novembre a Marzo
mattina dalle 8.00 alle 12.00
sera dalle 14.00 alle 16.00

da Aprile ad Ottobre
mattina dalle 8.00 alle 12.00
sera dalle 15.00 alle 17.00

 Sabato dalle 8.00 alle 13.00
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