Dividi correttamente i tuoi rifiuti utilizzando i sacchetti e/o i contenitori che
ti sono stati consegnati ed esponili davanti alla tua utenza secondo questo
calendario nei relativi orari.

giorni di raccolta
GIORNI DI ESPOSIZIONE PER LE FAMIGLIE - INTERO TERRITORIO COMUNALE
LUNEDÌ

MARTEDÌ MERCOLEDÌ
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Organico
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Zona 5
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Vetro
Zona 2

Vetro
Zona 4

DOMENICA

COS’È?
L’Ecocentro è un luogo custodito dove il cittadino deve portare tutti
quei rifiuti che possono essere recuperati oppure quelli che possono
costituire un pericolo per l’ambiente. Bisogna portare all’ecocentro i
rifuti già differenziati per tipologia evitando la differenziazione in loco.

GIORNI DI ESPOSIZIONE PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI
Dal 1 Luglio 2013 è attivo il nuovo calendario di ritiro rifiuti presso le utenze commerciali. Bar, Ristoranti, Pizzerie, Paninerie, Frutta e verdura.
Periodo estivo: 1 Giugno/30 Settembre
LUNEDÌ

Organico

MARTEDÌ MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

Organico

Organico

Organico

Organico

Organico

Organico

Secco non
riciclabile

Vetro

Plastica

Vetro

Nota: nei giorni di Martedì, Giovedì e Sabato il ritiro dell’organico avverrà in orario pomeridiano dalle 14 alle 16, esporre il contenitore dell’organico fronte strada
dalle ore 14.
Negli altri giorni il ritiro avverrà in orario mattutino entro le ore 12. Escluso festivi.

Bar, Ristoranti, Pizzerie, Paninerie, Frutta e verdura.
Periodo invernale: 1 Ottobre/31 Maggio
LUNEDÌ

MARTEDÌ MERCOLEDÌ

Organico

GIOVEDÌ

Organico
Secco non
riciclabile

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

Organico
Plastica

Vetro

Esercizi commerciali: Abbigliamenti, Ferramenta, Tabacchi, Alimentari.
Periodo intero anno
LUNEDÌ

MARTEDÌ MERCOLEDÌ

Cartone

GIOVEDÌ

Cartone

VENERDÌ

SABATO

COSA SI PUÒ PORTARE
• Carta e cartone (separati e conferiti in contenitori diversi).
• Imballaggi in plastica: bottiglie di plastica, flaconi detersivi,
confezioni per alimenti, piatti e bicchieri di plastica.
• Film di imballaggio in Polietilene, imballaggi in Polistirolo
espanso, Reggette per legatura, pallets, big bag (separati e
conferiti in contenitori diversi).
• Plastica rigida tipo giocattoli, sedie, tubi.
• Legno non trattato.
• Vetro non colorato o artistico.
• Metalli e materiali ferrosi.
• Materiali ingombranti e beni durevoli (in quantità contenuta).
• Materiali elettronici (monitor, radio, tastiere...)
• Materiali inerti (da piccole manutenzioni domestiche).
• Residui di vernici, pitture, solventi, sigillanti induriti...
• Residui da sfalci e potature (in fascine di piccole dimensioni).
• Oli minerali e vegetali.
• Toner (con scatola protettiva).
• Accumulatori al piombo.
• Pile e batterie.
• Tubi fluorescenti.
• Medicinali scaduti.
• Bombolette spray.
• Contenitori etichettati “T” e/o “F” (sostanze pericolose).
• Cassette di legno e/o plastica.
• Cocci di porcellana e ceramica.
• Indumenti usati. (salvo ritiro programmato porta a porta)
DOVE SI TROVA
A Sant’Antioco in Via Della Rinascita, Z.I.

DOMENICA

Cartone

Secco non
riciclabile

Nota: il cartone verrà ritirato in orario pomeridiano dalle 14 alle 16. Escluso festivi.
Esporre il materiale alle 13. Verrà ritirato solo il cartone piegato, esclusa carta.

APERTURA
Periodo Estivo (da Giugno a Settembre):
Tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00
Periodo Invernale (da Ottobre a Maggio):
Tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00,
escluso il Giovedì giorno di chiusura.

COMUNE DI
SANT’ANTIOCO
Assessorato all’Ambiente

Raccolta
Differenziata

Cari cittadini,
da Settembre 2007 ad oggi è stato intrapreso un percorso, che grazie alla Vs. collaborazione, ha portato il
Comune di Sant’Antioco ad essere premiato per ben tre
anni di fila (2011-2012-2013) come Comune Riciclone, avendo superato la soglia del 65% di raccolta differenziata.
Ma siamo consapevoli che i risultati sin’ora ottenuti in
termini di diminuzione dei quantitativi di rifiuti conferiti
in discarica sono ancora migliorabili.
Per questo la Nostra Amministrazione ha avviato un
nuovo percorso che prevede il potenziamento di alcuni servizi offerti ai cittadini, come l’apertura dell’ecocentro al Giovedì nel periodo estivo, l’attivazione
di nuovi servizi alle utenze commerciali (ritiro cartone tre volte a settimana) ed il potenziamento di servizi già esistenti (prelievo organico e vetro), ritiro di
tutte le frazioni di rifiuti nelle zone esterne extraurbane con le stesse frequenze previste per il centro urbano, numero verde disponibile tutti i giorni.
Con questi ulteriori interventi la ns. Amministrazione
prevede di ridurre ulteriormente il secco non riciclabile
conferito in discarica.
Tuttavia siamo fermamente convinti che senza la
Vostra collaborazione, ogni nostro sforzo risulterebbe invano; ed è per questo che oltre a chiedervi un
maggiore impegno nella differenziazione dei rifiuti, Vi
informiamo che già dai prossimi giorni saranno effettuati controlli su tutto il territorio finalizzati a verificare la corretta pratica della raccolta differenziata.
Giova quindi ricordarvi che la normativa vigente ed
il regolamento comunale sulla raccolta dei rifiuti prevedono sanzioni in merito all’abbandono, la dispersione e la mancata o corretta separazione dei rifiuti.
Qualora dai controlli dovessero emergere anomalie, l’operatore non ritirerà il sacchetto dei rifiuti e provvederà ad apporre un adesivo con la
scritta “Spiacente conferimento non regolare”.
Si ringrazia per la collaborazione e per il maggior impegno che ogni cittadino metterà a disposizione per
perseguire l’obbiettivo di fare primeggiare Sant’Antioco
in Italia per la raccolta differenziata.

DIFFERENZIO LA CARTA E IL CARTONE

DIFFERENZIO L’RSU (RIFIUTO SECCO RESIDUO)

Giornali e riviste, libri, quaderni, fotocopie e fogli vari, cartoni piegati, imballaggi
di cartone piegati, scatole per alimenti
(sale, pasta, zucchero...), cartoni per liquidi e bevande tipo TetraPack, cartoni
della pizza.

Posate, giocattoli, gomma, pannolini e
pannoloni, cd rom e custodie.
È VIETATO L’USO DI SACCHI NERI PER IL CONFERIMENTO DI QUESTA TIPOLOGIA DI RIFIUTO.

DIFFERENZIO GLI INGOMBRANTI
Poltrone, divani, materassi e reti, mobili, frigoriferi.

DIFFERENZIO IL VETRO E I METALLI
Bottiglie, flaconi, barattoli, bicchieri solamente in vetro, lattine in alluminio, barattoli di banda stagnata (tipo contenitori del tonno, pomodoro pelati...)

DIFFERENZIO SFALCI E POTATURE
Sfalci del giardino, ramaglie, rami, potature.
È VIETATO L’USO DI SACCHI NERI PER IL CONFERIMENTO DI QUESTA TIPOLOGIA DI RIFIUTO.

DIFFERENZIO LA PLASTICA
In generale tutto ciò che è plastica ed
è considerato imballaggio, bottiglie di acqua o bibite, flaconi di detersivi, shampoo, contenitori per liquidi, confezioni
per alimenti, vasetti yogurt, cellophane,
borse in nylon, vaschette di polistirolo,
cassette per prodotti ortofrutticoli, reti
per frutta, piatti e bicchieri di plastica,
grucce, vasi per vivaisti.
DIFFERENZIO L’ORGANICO
Scarti di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d’uovo, pane raffermo,
salviette di carta unte, scarti di frutta e
verdura, fondi di caffè e filtri di tè, ceneri
spente, piccole ossa.

Per i ritiri a domicilio di scarti verdi e ingombranti, chiama il numero verde.
Il servizio è gratuito.

800 19 73 50
Da cellulare comporre il numero telefonico
0924 18 63 396
CITTÀ DI SANT’ANTIOCO
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