
COMUNE DI 
DECIMOMANNU
Assessorato all’Igiene Urbana

RACCOLTA DIFFERENZIATARACCOLTA DIFFERENZIATA

SEMPRE PIÙ IN ALTO

LE REGOLE, 
GLI ECOCONSIGLI 
E TUTTE LE NOVITÀ 
DEL SERVIZIO

OPUSCOLO INFORMATIVO 
PER LE FAMIGLIE



UMIDO 
RACCOLTA PORTA A PORTA

CARTA E CARTONE
RACCOLTA PORTA A PORTA

VETRO E LATTINE
RACCOLTA PORTA A PORTA

Dove gettare: 
all’interno di buste compostabili da inserire nel 
nuovo mastello di colore marrone

Giorni di raccolta: 
lunedì, giovedì e sabato

Cosa conferire:
scarti e avanzi di cibo, bucce, fondi di caffè, 
gusci d’uovo, ceneri spente, piccole quantità di 
foglie secche e fi ori recisi, gusci di molluschi, 
carta assorbente sporca di alimenti.

Dove gettare:
sfusi all’interno del nuovo mastello blu per la 
nuova raccolta settimanale

Giorni di raccolta: 
venerdì

Cosa conferire:
riviste, quaderni, scatole e pacchi vuoti in 
cartone per pasta o riso, sacchetti di carta, 
imballi sporchi senza residui alimentari.

Attenzione: 
è possibile conferire cartoni vuoti della pizza e i 
cartoni vuoti per bevande (come succhi e latte).

Dove gettare:
sfusi all’interno del nuovo mastello verde per 
la nuova raccolta settimanale

Giorni di raccolta: 
martedì zona A; venerdì zona B

Cosa conferire:
bottiglie, barattoli e vasetti in vetro. Lattine, 
bombolette spray per alimenti, barattoli in 
acciaio, latta e banda stagnata (anche sporchi 
senza residui di liquidi e alimenti).

Getta gli  imballi in plastica biodegradabile e compostabile 
nell’umido!
Dal 2022 i prodotti e gli imballi monouso come vaschette, 
pacchetti, posate, piatti, tazze o bicchieri per bevande vengono 
prodotti in bioplastica biodegradabile e compostabile.

Per incentivare il corretto smaltimento degli 
imballi compostabili, è nato Biorepack, il 
Consorzio nazionale per il riciclo organico 
degli imballaggi in plastica compostabile.

È importante riconoscere le bioplastiche compostabili perchè 
devono essere conferite nella raccolta dell’umido. Questi sono 
i marchi riconosciuti dal consorzio Biorepack che ti aiutano a 
capire se l’imballo che hai in mano è in Bioplastica.

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ



ALTRE RACCOLTE 
PORTA A PORTA

Dove gettare: 
all’interno dei nuovi sacchi semitrasparenti

Giorni di raccolta: 
mercoledì

Cosa conferire:
bottiglie, fl aconi, imballi e vaschette in 
plastica, cellophane, nylon, imballi sporchi 
senza residui di liquidi e alimenti.

Dove gettare: 
all’interno dei nuovi sacchi semitrasparenti da 
inserire nel nuovo mastello grigio. Non lasciare 
sacchi all’esterno del mastello.

Giorni di raccolta: 
martedì

Cosa conferire:
rasoi usa e getta, piccoli oggetti in ceramica e 
porcellana, pannolini, assorbenti igienici, lettiere 
per animali.

Conferire l’olio in bottiglie e taniche 
di plastica da:
• esporre secondo il calendario di 

raccolta: 
 - 1° mercoledì del mese: zona A
 - 2° mercoledì del mese: zona B
• vuotare nei contenitori dedicati 

presenti sul territorio comunale

Mobili, complementi d’arredo, porte, 
materassi, divani, raee (piccoli e grandi 
elettrodomestici) possono essere:
• portati all’Ecocentro
• ritirati a domicilio bordo strada il 

lunedì previa prenotazione al numero 
verde gratuito 800.301.088

Raccolta porta a porta
con i nuovi carrellati (consegnati su 
richiesta

Sfalci, erba, ramaglie, potature di alberi e 
siepi, foglie secche possono essere:
• portati all’Ecocentro
• ritirati a domicilio bordo strada previa 

prenotazione al numero verde gratuito 
800.301.088

I nuovi mastelli sono dotati di un tag RFID che permette di 
monitorare lo svuotamento del contenitore.
In fase di consegna del mastello, il codice alfanumerico 
(associato al tag RFID) è stato abbinato all’intestatario TARI. 
In fase di raccolta, viene effettuata la lettura del tag del mastello 
allo scopo di fornire un dato sull’esposizione del rifi uto.
Il sistema, una volta testato, permetterà di valutare la possibilità 
di passare alla tariffazione puntuale della raccolta.

PLASTICA
RACCOLTA PORTA A PORTA

SECCO RESIDUO 
NON RICICLABILE
RACCOLTA PORTA A PORTA

OLIO ALIMENTARE

INGOMBRANTI

SFALCI E RAMAGLIE 

I nuovi mastelli sono dotati di un tag RFID che permette di 

NOVITÀ

con i nuovi carrellati (consegnati su 
richiesta

Sfalci, erba, ramaglie, potature di alberi e 

NOVITÀ

NOVITÀ

Non lasciare 

NOVITÀ



ALTRI SERVIZI 
DI RACCOLTA

Raccogli abiti, scarpe, borse e 
borsoni usati in sacchi da conferire 
nei contenitori dedicati collocati 
all’ecocentro e sul territorio 
comunale

Conferisci pile e batterie esauste 
nei contenitori dedicati presenti sul 
territorio e all’ecocentro

Conferisci i farmaci scaduti nei 
contenitori dedicati presso farmacie 
e parafarmacie. Non conferire 
scatole o blister vuoti.

La raccolta viene effettuata con i 
contenitori del secco residuo nel 
giorno indicato a seguito della 
richiesta.

La raccolta dedicata potrà 
essere attivata compilando 
il modulo scaricabile dal sito 
web del Comune.

Attenzione: 
sacchi e contenitori esposti 
senza autorizzazione non 
verranno ritirati.

ABITI USATI

PILE E BATTERIE 
ESAUSTE

FARMACI 
SCADUTI

PANNOLINI 
E PANNOLONI

La raccolta viene effettuata con i 

NOVITÀ RACCOLTA DEDICATA

ECOCENTRO
VIA DELLE AIE

Cosa conferire:
• carta e cartone
• vetro
• ferro e metalli
• legno
• imballaggi in plastica
• sfalci e potature da giardini
• batterie, pile e medicinali
• ingombranti (mobili, arredi, 

oggetti di grandi dimensioni, 
grandi taniche, lastre di vetro)

• elettrodomestici
• oli minerali
• tubi fl uorescenti e neon
• inerti, pneumatici (senza 

cerchio)
• indumenti
• apparecchiature elettriche ed 

elettroniche
• oli e grassi da cucina

Orari di apertura 

NOVITÀ

ECOCENTRO
VIA DELLE AIE

MODALITÀ DI ACCESSO 
L’accesso all’ecocentro è regolato con sbarra. 
Per accedere è necessario presentare la tessera sanitaria con il 
codice fi scale dell’intestatario Tari.

Lunedì 15.00-18.00

Martedì 15.00-18.00

Mercoledì 15.00-18.00

Giovedì 15.00-18.00

Venerdì 9:30-12:30 14.30-17.00

Sabato 9:30-12:30 14.30-17.00

Domenica 9:00-12:00

Lunedì 16:30-20.00

Martedì 16:30-20.00

Mercoledì 16:30-20.00

Giovedì 16:30-20.00

Venerdì 8:00-11:00 16:30-19.00

Sabato 8:00-11:00 16:30-19.00

Domenica 8:00-11:00

Lunedì 15.00-18.00

dal 1 ottobre al 30 aprile

Lunedì 16:30-20.00Lunedì

dal 1 maggio al 30 settembre



CONTATTI UTILI
Uffi cio Tecnico Comune di Decimomannu

dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 11:00
tel. 070 9667020

PER TUTTE LE INFORMAZIONI 
www.riciclodeximese.it

GUARDA I VIDEO TEMATICI
“Non c’è riciclo senza qualità”

800.301.088

PER TUTTE LE INFORMAZIONI 
www.riciclodeximese.it

GUARDA I VIDEO TEMATICI
“Non c’è riciclo senza qualità”
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SERVIZI PER LE UTENZE FRAGILI
Per le utenze fragili selezionate dal Comune 
è prevista la possibilità di attivare particolari 

agevolazioni per il ritiro e l’esposizione dei rifi uti.

Per sapere in quale raccolta gettare il tuo rifi uto 
vai su www.comune.decimomannu.ca.it 

e scrivi “ecodizionario” nell’area CERCA


