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Nuovo servizio RR.SS.UU.

Raccolta Settimanale

Impegno per l’ambiente

PANNI IGENICI

Gentili concittadini,
dal prossimo 1° gennaio 2020, entreremo nella seconda annualità del servizio di raccolta rifiuti gestito in forma
associata dall’Unione dei Comuni del Coros per i 9 comuni di Cargeghe, Ittiri, Muros, Olmedo, Ossi, Putifigari, Tissi, Uri, Usini.
Il servizio prevede alcune modifiche, oggetto di successivi approfondimenti affrontati anche dalla prossima campagna
informativa.

PANNI IGENICI

In breve le principali novità:
1. Nuove modalità e frequenze di ritiro: il secco indifferenziato sarà ritirato sempre il martedì, con frequenza
settimanale, i passaggi di raccolta per plastica e carta/cartone continueranno ad essere di 2 volte a settimana, il vetro e
l’alluminio/barattolame verranno raccolti 2 volte alla settimana per le sole utenze commerciali (bar, ristoranti, pizzerie…)
mentre per le utenze domestiche, il venerdì, sarà possibile conferire il vetro con frequenza settimanale e le lattine con
frequenza quindicinale il 1°, 3° ed eventuale 5° venerdì del mese; il rifiuto organico verrà ritirato 4 volte alla settimana così
come i panni igienici (per le sole utenze che ne faranno richiesta al numero verde). Le lettiere di piccoli animali domestici
dovranno essere conferite nel giorno di ritiro del secco residuo, anche in una busta diversa da quella in dotazione, mentre il
ritiro degli sfalci e degli ingombranti (servizi a chiamata) avverrà 1 volta alla settimana;
2. Nuove attrezzature: per il 2020 non sarà prevista alcuna fornitura di buste per il conferimento dell’organico mentre
sarà garantita una fornitura base di saccheti del secco indifferenziato, della plastica e della carta/cartone e nuovi mastelli per le utenze ancora sprovviste - per la raccolta della frazione organica e del vetro, mentre per le lattine sarà consentito
l’utilizzo di altro contenitore dedicato e già di proprietà dell’utenza;

PLASTICA

ORGANICO

ALLUMINIO

ITTIRI.

3. Nuovo sistema di monitoraggio della produzione di rifiuti: il contenitore marrone dell’umido, quello
per il vetro, così come le buste grigie per la raccolta del secco indifferenziato, saranno dotate di un tag RFID associato
univocamente all’utente, in modo da poter calcolare la quantità di rifiuto ogni volta conferita; non sarà consentito il
conferimento di rifiuti con contenitori o buste difformi da quelle consegnate;

PANNI IGENICI

4. Nuovi servizi di informazione e supporto dell’utenza: oltre agli incontri coi cittadini e al numero verde,
sono attive nuove modalità di comunicazione e relazione tra utenza e gestore del servizio: sito web (www.unionecoros.it)
e piattaforme social dell’Unione Coros, l’app gratuita Municipium, servizi di sms;

il Sabato

ORGANICO

CARTA / CARTONE

PANNI IGENICI

SFALCI E POTATURE

PER LE SOLE UTENZE NON DOMESTICHE-COMMERCIALI (BAR, RISTORANTI, PIZZERIE ECC.), IL RITIRO DEL VETRO E
ALLUMINIO AVVERRÀ TUTTI I MARTEDÌ E VENERDÌ.

5. Nuovi obiettivi: con il nuovo servizio RR.SS.UU., l’Unione Coros si prefigge l’ambizioso obiettivo di raggiungere
una % di raccolta differenziata del 90% entro l’anno 2021, passando per gli obiettivi intermedi del 80% nel 2019
e dell’85% nel 2020.

L'UNIONE FA LA DIFFERENZA!

Il servizio di raccolta verrà effettuato tutti i giorni dell’anno (festività comprese), con eccezione del giorno di:
Capodanno, Pasquetta, Festa del Lavoro, Ferragosto, Natale e Santo Stefano.
I rifiuti dovranno essere esposti sul suolo pubblico, tra le ore 22:00 della sera prima e le ore 6:00 della mattina di raccolta.

Comune di
CARGEGHE / ITTIRI / MUROS / OLMEDO
OSSI / PUTIFIGARI / TISSI / URI / USINI

Unione di comuni costituita ai sensi dell’art.32 del D.Lgs n°267/2000 e dell’art.3 e 4 della L.R.n°12/2008
tra i comuni di Cargeghe, Codrongianos, Florinas, Ittiri, Muros, Olmedo, Ossi, Ploaghe, Putifigari, Tissi, Uri, Usini.

Il Sindaco del Comune di Ittiri.

Comune di
CARGEGHE / ITTIRI / MUROS / OLMEDO
OSSI / PUTIFIGARI / TISSI / URI / USINI

Unione di comuni costituita ai sensi dell’art.32 del D.Lgs n°267/2000 e dell’art.3 e 4 della L.R.n°12/2008
tra i comuni di Cargeghe, Codrongianos, Florinas, Ittiri, Muros, Olmedo, Ossi, Ploaghe, Putifigari, Tissi, Uri, Usini.
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Il nuovo contenitore marrone da 40 L sarà dotato di un microchip (TAG) associato univocamente alla tua
utenza, che consentirà di monitorare frequenza e quantità dei conferimenti di rifiuto organico,
permettendoci una costante verifica dell’efficienza del servizio. Conferisci gli scarti alimentari ben chiusi
nella busta biocompostabile fornita anch’essa in dotazione e riponila all’interno del mastello marrone
per l’esposizione sul suolo pubblico. Non è consentita l’esposizione del rifiuto tramite un contenitore
differente da quello consegnato in dotazione.

SECCO RESIDUO

Nel sacco grigio, dotato di tag RFID per il riconoscimento dell’utenza e misurazione del quantitativo di
rifiuto conferito, sono da riporre tutti i materiali che non possono essere differenziati (ad esempio: il
cotone usato, le lamette per la barba, le penne, i blister, la carta forno, gli assorbenti igenici intimi).
Conferire meno buste significa risparmiare sui costi della singola utenza, perciò è consigliabile esporre
le buste piene anzichè semivuote. Non è consentita l’esposizione del rifiuto tramite buste differenti.

VETRO E ALLUMINIO

Il contenitore verde consegnato in dotazione dovrà essere utilizzato per conferire bottiglie o contenitori
di vetro, mentre per scatole e lattine d’alluminio o barattolame in genere (ad esempio: contenitori di
pelati e lattine di bevande), potrai usare un altro contenitore in tuo possesso.

CARTA E CARTONE

Giornali vecchi, scatole, quaderni, cartoni del latte, sono da riporre nell’apposita busta di carta fornita in
dotazione oppure legati a pacchi o riposti in altra busta di carta o scatola di cartone a perdere.

IMBALLAGGI IN PLASTICA

Nei sacchi gialli forniti in dotazione vanno inseriti tutti i contenitori e imballaggi di plastica ridotti di
volume (ad esempio: bottiglie vuote, vasetti di yogurt, flaconi di shampoo).

PANNI IGIENICI E LETTIERE DI PICCOLI ANIMALI DOMESTICI

Utilizza una busta semitrasparente di colorazione preferibilmente fucsia o comunque diversa da quelle
in dotazione per le altre tipologie di rifiuto, per conferire panni igienici e lettiere di piccoli animali
domestici; il servizio di ritiro dei panni sarà garantito 4 volte alla settimana, per tutte le utenze che ne
faranno richiesta chiamando il numero verde, mentre le lettiere di piccoli animali domestici dovranno
essere conferite nel giorno di ritiro del secco residuo.

INGOMBRANTI

I rifiuti ingombranti sono i rifiuti di beni di consumo durevoli, di impiego domestico, di mobili e
materiali da arredo, materassi, grandi elettrodomestici, sanitari provenienti da locali e luoghi di privata
abitazione. Il ritiro gratuito e a domicilio, può essere richiesto chiamando il numero verde.

Comune di
CARGEGHE / ITTIRI / MUROS / OLMEDO
OSSI / PUTIFIGARI / TISSI / URI / USINI

Unione di comuni costituita ai sensi dell’art.32 del D.Lgs n°267/2000 e dell’art.3 e 4 della L.R.n°12/2008
tra i comuni di Cargeghe, Codrongianos, Florinas, Ittiri, Muros, Olmedo, Ossi, Ploaghe, Putifigari, Tissi, Uri, Usini.

ITTIRI.

Altri Rifiuti
VERDE

Ecocentri o ritiro domiciliare
su prenotazione

ABITI USATI
PILE

Contenitori
dedicati sul territorio

FARMACI SCADUTI
Ufficio di Direzione - Centro Servizi
PIATTAFORMA ECOLOGICA

Centro Servizi Paulis
Ittiri

CALENDARIO
Distribuzione materiali di consumo
Il nuovo servizio di raccolta rifiuti, gestito in forma associata dall’Unione dei Comuni del Coros,
prevede una fornitura base di buste e contenitori per una corretta differenziazione. Ogni utente (o suo delegato),
titolare di un’utenza TARI regolarmente registrata, potrà ritirare il proprio kit di raccolta nei giorni previsti,
indicando all’operatore il proprio nome, cognome e codice fiscale, cui verrà univocamente associato tutto il materiale
in consegna.
In caso di esaurimento delle buste assegnate, l’utente potrà richiedere al numero verde un’ulteriore dotazione o,
nel caso di indisponibilità, provvedere a dotarsi di nuovi sacchetti in autonomia e nel rispetto delle caratteristiche tecniche,
materiale e cromatismo, dalla fornitura base.
La consegna dei kit di raccolta avverrà dal 02 al 21 dicembre,
dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 e il sabato dalle ore 9:00 alle ore 14:00
presso: il Centro delle Belle Arti in Via XXVI Luglio.

Numero Verde

800 13 40 89

Per richieste di ritiro, informazioni o reclami,
sarà attivo il numero verde,
tutti i giorni feriali (dal lunedì al sabato)
dalle ore 8:30 alle ore 12:30

