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PER PRENOTAZIONE
RITIRO GRATUITO INGOMBRANTI

Numero Verde

800.615.622

Comune di
Villaputzu 



ORGANICO:
RICORDA DI
INSERIRE IL
RIFIUTO UMIDO 
ALL’INTERNO
DELLA BUSTA
IN MATER-BI, 
ALL’INTERNO DEL 
CONTENITORE 
MARRONE
SOTTOLAVELLO 
AREATO,
LO STESSO
DOVRÀ ESSERE 
INSERITO NEL
CONTENITORE 
ANTIRANDAGISMO
DI COLORE
MARRONE.
LE CENERI SPENTE, 
PER MOTIVI
IGIENICO/
SANITARI VANNO
RIGOROSAMENTE 
CONFERITI IN
BUSTA CHIUSA.
È VIETATO IL 
CONFERIMENTO 
IN SECCHI.

I RIFIUTI OGGETTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA VANNO POSIZIONATI NEI PRESSI DELL’USCIO 
DELLA PROPRIA ABITAZIONE LA SERA PRIMA DELLA RACCOLTA ENTRO LA MEZZANOTTE. 
SI RAMMENTA A TUTTI I CITTADINI CHE È FATTO SPECIFICO DIVIETO DI ABBANDONARE RIFIUTI PER LE STRADE E 
ATTORNO ALLE ISOLE ECOLOGICHE. TUTTI I RIFIUTI NON OGGETTO DI RACCOLTA POSSONO ESSERE RITIRATI 
A PAGAMENTO DAL CONCESSIONARIO ADDETTO AL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI URBANI. SAREMO LIETI 
DI DARVI INDICAZIONI SUL COMPORTAMENTO DA ADOTTARE IN CASO DI INDECISIONE. 

PILE E FARMACI
SCIROPPI,
PASTIGLIE,
POMATE, FIALE 
PER INIEZIONI
DISINFETTANTI,
PILE STILO E PILE A 
BOTTONE
DEVONO
ESSERE INSERITI
NEGLI APPOSITI
CONTENITORI 
UBICATI IN VARIE 
ZONE DEL PAESE.
I FARMACI
VANNO
PRIVATI DI
SCATOLE E
INVOLUCRI CHE 
VANNO INVECE 
SMALTITI CON LA 
CARTA.

indifferenziato
cosa buttare

cosa non buttare

involucri con residui alimentari , gomma,
cassette musicali, videocassette, cd e dvd, piatti

bicchieri e posate di plastica sporchi, giocattoli di 
piccole dimensioni, penne, piccoli oggetti in plastica 
e bakelite, spazzolini per i denti, spazzole, pettini, pinze e 
fermagli per capelli, carta carbone, carta

plastificata, calze di nylon, sacchi di yuta, sacchi di 
cemento, stracci, garze per medicazione, cerotti e 
siringhe, pannolini, assorbenti, cosmetici, piume di

volatili, cocci di ceramica, polveri

dell’aspirapolvere e delle pulizie domestiche, scarpe 
vecchie, piccoli oggetti in legno verniciato, tutti gli 
oggetti formati da più di una materia impossibili da 
separare.

tutto quello che può essere riciclato! e inoltre calcinacci, bidoni tossici, 
barattoli contenenti residui possono andare bene di qualsiasi tipo(es. colle, 
resine etc.), residui industriali e agricoli, contenitori agricoli contenenti 
buste di plastica pesticidi, fertilizzanti e concimi, tubi in pvc per l’irrigazione, 
camere d’aria, batterie e filtri d’auto, olio motore e lubrificanti in genere 
e qualsiasi altra parte di motocicli e autovetture, , tubi idraulici, rubinetti, 
materiali di impianti elettrici, toner di stampa.

cosa buttare

cosa non buttare

 vetro
bottiglie, vasi, bicchieri , barattoli di solo 
vetro senza residui. barattoli e lattine per 
bibite in alluminio, acciaio e banda stagnata. 
scatolette e barattoli metallici per alimenti 
conservati: tonno, pelati, carne etc.

porcellana, ceramica, lampadine, neon, schermi di 
televisori, pirex, bombolette spray, ferro e qualsiasi
contenitore in metallo sporco (es. vernici),
contenitori etichettati “t” e “f”.
 

il vetro va conferito

lavato e pulito 

negli appositi

contenitori, senza buste

di plastica

carta
cosa buttare

cosa non buttare

giornali, riviste, volantini     pubblicitari, 
scatole di cartone, contenitori per 
pizze puliti, scatole per alimenti 
(es. riso, pasta, zucchero etc.),
contenitori in tetra pak vuoti, carta 
da fotocopie usata, libri e quaderni.
è fatto assoluto divieto l’utilizzo di

buste in plastica per il conferimento 
della carta e del cartone.

nylon, cellophane, carta oleata, carta igienica 
usata, assorbenti, carta carbone, pergamena, carta 
sporca, tovaglioli di carta usata, carta e cartone 
plastificati, sacchi di cemento o contenenti residui di 
qualsiasi tipo (es. colle, vernici, solventi, resine etc.).

conferire

impacchettata

e legata

plastica
cosa buttare

cosa non buttare

bottiglie in plastica di: acqua, 
succhi, latte, contenitori di
yogurt, creme di formaggio e 
dessert, contenitori per detersivi e 
flaconi per l’igiene risciacquati. 
buste, sacchetti e contenitori per 
alimenti. taniche e bidoni puliti. 
piatti e bicchieri in plastica puliti.

giocattoli, cassette musicali, cd e videocassette, piatti
bicchieri e posate di plastica sporchi, accessori per i capelli e 
per l’igiene personale (es. spazzolini per i denti, spazzole e pettini 
per i capelli, pinze, fermagli, etc.), cestini portarifiuti,
componenti e accessori auto, tubi in pvc per l’irrigazione, 
contenitori o bidoni contenenti residui di qualsiasi tipo (es. 
colle, solventi, vernici, resine etc.) qualsiasi componente in 
plexiglass e polietilene. CONFERIRE IN BUSTE DI PLASTICA TRASPARENTI. 
È VIETATO L’UTILIZZO DI BUSTE NERE NON TRASPARENTI

la plastica

va conferita

lavata, pulita

e ridotta di volume 

organico
cosa buttare

cosa non buttare

frutta, verdura, uova, pesce e suoi 
residui, crostacei, gusci di cozze, 
vongole etc, carne e piccoli ossi, 
pane, pasta, riso, resti di pietanze, 
scarti di cucina, alimenti avariati, 
fondi di caffè, filtri di thè e
camomilla, escrementi e lettiere di 
piccoli animali domestici, piccole
quantità di residui vegetali e fiori
recisi, ceneri spente dei caminetti, 
tovaglioli di carta usati,
contenitori per pizze sporchi.

pannolini, assorbenti, stracci anche se bagnati,
involucri con residui alimentari,(es. di macellerie, 
pescherie, rosticcerie, etc,).

conferire

l’organico

in sacchetti

compostabili

ingombranti
cosa conferire

lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi,
televisori, computer, stampanti,
videoregistratori, forni elettrici, hi- fi, reti 
per letti e materassi, poltrone e divani,
mobili vecchi, piccoli

elettrodomestici (telefoni cellulari,
frullatori, tostapane, caffettiere,
giocattoli di grandi dimensioni),
pallets, materiali in legno in genere, sedie, 
tavoli e sdraio in plastica.
oggetti di grandi dimensioni in plastica 
rigida. oggetti in ferro di grandi

dimensioni. massimo 3 pezzi a ritiro.

SI PUÒ PRENOTARE IL RITIRO TELEFONANDO 
AL NUMERO VERDE

800 615.622
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’

LA MATTINA DALLE 9.30 ALLE 12.00
E IL POMERIGGIO DALLE 15.30 ALLE 17.30.


