
SERVIZIO A PAGAMENTO

SUPERSPURGO 800 260 062
PRONTO INTERVENTO 348/5817879 VILLASIMIUS.COSIR.ORG

COMUNE DI

VILLASIMIUS
CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE ANNO 2017/18

STAMPA SU CARTA ECOLOGICA

RIFIUTI INGOMBRANTI
PUOI PRENOTARE IL RITIRO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI ANCHE  INVIANDO UNA MAIL A INGOMBRANTI@COSIR.ORG O DIRETTAMENTE COLLEGANDOTI 

ALLA PAGINA WEB INGOMBRANTI.COSIR.ORG. LE PRENOTAZIONI ON LINE VERRANNO CONVALIDATE SOLO DOPO IL CONTATTO DI UN NOSTRO OPERATORE.
E POSSIBILE CONFERIRE MASSIMO 5  INGOMBRANTI PER VOLTA.

SERVIZIO ATTIVO
DALLE  ORE 09:00 ALLE ORE 14:00
DAL LUNEDI’ AL SABATO.

SERVIZIO ATTIVO DALLE  ORE 09:00 ALLE ORE 14:00
DAL LUNEDI’ AL SABATO.

800 069 960 • 070684415 800 069 960 • 070684415

Ricorda che puoi conferire i tuoi ri�uti direttamente all’ecocentro in località Is Argiolas

COME CONFERIRE?
Conferire i rifiuti nei giorni indicati nel calendario, entro le 
ore 06:00 del mattino o in alternativa la sera prima dopo le 
ore 20:00.

COME CONFERISCO I RIFIUTI INGOMBRANTI?
Contattare il numero verde e posizionare il rifiuto  vicino al 
proprio numero civico nella giornata indicata dagli operatori 
telefonici, senza creare ostacoli per la viabilità pedonale e 
veicolare.

PERCHE NON HANNO RITIRATO I MIEI RIFIUTI?
Se i rifiuti non sono stati ritirati ci sono varie possibilità: 
Non sono stati esposti bene
All’interno della busta/contenitore ci sono rifiuti non 
conformi
Non sono stati conferiti negli orari     indicati

CONFERIRE 
T E/O F PILE E FARMACI:
Conferire i rifiuti pericolosi (pile, 
farmaci, beni etichettati t e/o f) esclu-
sivamente negli appositi contenitori 
ubicati presso l’ecocentro e in prossi-
mità delle farmacie e degli esercizi 
commerciali. Separare le varie tipolo-
gie di rifiuto conferendole negli appo-
siti contenitori. È fatto divieto assoluto 
l'inserimento all'interno dei contenitori 
di tutte le altre tipologie di rifiuti.

ECOCENTRO
Periodo Ottobre-Marzo: 
Apertura giornaliera 7/7, dalle 8:00 alle 12:00 
e dalle 16:00 alle 18:30 dal lunedi al sabato, la 
domenica dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 16:00 
alle 20:00.
Mesi di Aprile-Maggio-Giugno (I° quindicina) 
Settembre (II° quindicina): 
Apertura giornaliera 7/7, dalle 8:00 alle 12:30 
e dalle 16:30 alle 19:00 dal luendì al sabato; la 
domenica dalle 8:00 alle 12:30 e dalle 16:30 
alle 20:00.
Mesi di Giugno (II° quindicina) - Settembre (I° 
quindicina): 
Apertura giornaliera 7/7 dalle 8:00 alle 20:00.
Mesi di Luglio-Agosto: 
Apertura 7/7 dalle 8:00 alle 21:00.

SOCIETA’ CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO
DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI.
WWW.COSIR.ORG • INFO@COSIR.ORG
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Si ricorda che l’accesso all’ecocentro è consentito sino a 15 minuti prima dell’orario di chiusura.

ATTENZIONE: 
VARIAZONE

PER TUTTO L’ANNO



VILLASIMIUS.COSIR.ORG

COMUNE DI

VILLASIMIUS
CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE ANNO 2017/18

STAMPA SU CARTA ECOLOGICA

SERVIZIO ATTIVO DALLE  ORE 09:00 ALLE ORE 14:00
DAL LUNEDI’ AL SABATO.

800 069 960 • 070684415

COME CONFERIRE
Conferire nei giorni indicati nel calendario entro le ore 6 del 
mattino o in alternativa la sera prima. Inserire il rifiuto all’interno 
del contenitore/busta ed esporre in prossimità del proprio 
numero civico nei soli giorni previsti dal calendario. I rifiuti espo-
sti in maniera errata o in una giornata di raccolta non corretta, 
non verranno ritirati e verrà apposto su di essi, adesivo di non 
conformità.
UMIDO SI
CONFERIRE ALL’INTERNO DI UN CONTENITORE, NELLA 
BUSTA BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE
Frutta, verdura, uova, pesce e i suoi residui, crostacei, gusci di 
cozze, vongole etc., carne e piccoli ossi, pane, pasta, riso, resti 
di pietanze, scarti di cucina, e alimenti avariati, fondi di caffè, 
filtri di thè e camomilla, tovaglioli e fazzoletti di carta usati, 
escrementi e lettiere di piccoli animali domestici (se biodegrada-
bili, a base di argilla, segatura, truccioli, sabbia naturale o 
carta). Piccole quantità di residui vegetali e fiori recisi, ceneri 
spente di caminetti.
UMIDO NO
Pannolini, assorbenti, carta igienica, stracci anche se bagnati, 
contenitori per pizze, involucri con residui alimentari (es.di 
macellerie, pescherie, rosticcerie, etc.), escrementi di animali 
da allevamento ( es.conigli, galline, etc.). Lettiera animali dome-
stici composta da sabbia  di origine sintetica.
SECCO SI
Involucri con residui alimentari (es. di macellerie, pescherie, 
rosticcerie, etc.). Gomma, cassette musicali, videocassette, cd 
e dvd,  posate di plastica, , penne, piccoli oggetti in plastica e 
bakelite, accessori per i capelli e per l'igiene personale (es. 
spazzolini per i denti, spazzole e pettini per i capelli, pinze, 
fermagli, etc.), carta carbone, carta  plastificata, calze di nylon, 
sacchi di yuta, stracci non più riutilizzabili, garze di medicazio-
ne, cerotti e siringhe, pannolini, assorbenti, carta igienica usata, 
cosmetici, piume di volatili, Lettiera animali domestici composta 
da sabbia  di origine sintetica. Piatti, tazze e tazzine in ceramica 
e cocci in genere, specchi rotti. Polveri dell' aspirapolvere e 
delle pulizie domestiche, piccoli oggetti in legno verniciato, 
lampadine, piccoli oggetti in plastica, mozziconi di sigarette, 
chewingum, tutti gli oggetti formati da più di una materia in cui 
risulti impossibile la separazione.
SECCO NO
Tutto quello che può essere riciclato!
Tovaglioli e fazzoletti di carta usati, contenitori per pizza, piatti e 
bicchieri di plastica, tetrapak (brik di latte, succhi di frutta), 
scatole di pasta, riso e brioches, volantini publicitari, depliants e 
brochure in carta, confezioni in cartone di dentifrici, medicinali e 
cosmetici, involucri in plastica di patatine e prodotti surgelati, 
cellophane e polistirolo da imballaggi, vaschette in polistirolo 
per alimenti, cassette per la frutta in plastica, teglie in alluminio 
e pellicola in alluminio, contenitori in alluminio di lacca, schiuma 
da barba e deodoranti. Indumenti e tessile in genere,  Rifiuti 
calcinacci, sacchi di cemento, bidoni tossici, barattoli contenenti 
residui di qualsiasi tipo (es. colle, solventi, vernici, resine, etc.), 
residui industriali e agricoli, contenitori agricoli contenenti pesti-
cidi, fertilizzanti e concimi, tubi in pvc per l'irrigazione, pneumati-
ci, camere d'aria, batterie e filtri d'auto, olio motore e lubrificanti 
in genere e qualsiasi altra parte di autovetture e motocicli, infissi 
e porte, sanitari, vasche da bagno, termosifoni, tubi idraulici, 
rubinetti, materiali di impianti elettrici, caldaie, cancelli, ringhie-
re, toner.
PLASTICA SI
Bottiglie d'acqua in plastica, succhi, latte, contenitori di yogurt, 
creme di formaggio e dessert, cibo per animali, contenitori per 
detersivi e flaconi per l'igiene. Buste, sacchetti e contenitori per 
alimenti, cellophane, brioches, patatine, surgelati,  pasta, riso, 
carne e pesce. Vaschette porta uova, vaschette e imballaggi in 

polistirolo. reti per frutta e verdura. Cassette per frutta e verdura 
(1 pezzo per ciascuna giornata di raccolta per utenza domesti-
ca). Taniche e bidoni puliti, piatti e bicchieri in plastica, Grucce 
appendi abiti, vaschette in polistirolo e  piccoli  imballaggi.
PLASTICA NO
Giocattoli, cassette musicali, cd e videocassette, posate di 
plastica, contenitori per alimenti, 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, componen-
ti e accessori auto, tubi in pvc per l'irrigazione, contenitori o 
bidoni contenenti residui di qualsiasi tipo (es. colle, solventi, 
vernici, resine, etc.) e qualsiasi componente in plexiglass e 
polietilene, tutti gli imballaggi formati da più di una materia da 
cui risulti inpossibile la separazione.
CARTA/CARTONE SI
Giornali, riviste, volantini pubblicitari, scatole di cartone, scatole 
per alimenti (es. riso, pasta, zucchero, etc.), cartoni per pizza, 
carta da fotocopie usata, libri e quaderni, contenitori in tetrapak 
(es.brick di latte, succhi di frutta, passata di pomodoro, etc.). 
CARTA/CARTONE NO
Nylon, cellophane, carta oleata, carta igienica usata, assorben-
ti, carta carbone, pergamena, carta sporca, tovagliolini di carta 
usata, carta e cartone plastificati, sacchi di cemento. tutti gli 
imballaggi formati da più di una materia, escluso il tetrapak, da 
cui risulti inpossibile la separazione.
VETRO SI 
Bottiglie, damigiane, boccioni, vasi, bicchieri e barattoli di vetro.
ALLUMINIO SI 
Lattine per bevande, vaschette food, stagnola (es. coperchi 
dello yogurt), scatole per alimenti ( tonno, carne, pesce, legumi, 
pomodori pelati), vaschette  per dolci, teglie in alluminio, surge-
lati e alimenti vari), tubetti (concentrato di pomodoro, maionese, 
pasta d’acciughe), tubetti cosmesi, tappi e capsule in alluminio, 
bombolette spray di panna, deodoranti, lacche, schiuma da 
barba.

VETRO NO
Oggetti in ceramica e porcellana, lampadine, neon, specchi, 
vetro retinato, vetro opale (es.boccette di profumo), schermi di 
televisori o computer, pirex (come pirofile da forno), vetri di 
porte e finestre. 
ALLUMINIO NO
Ferro, bombolette di tinta.
ATTENZIONE: gli oggetti non di vetro hanno temperature di 
fusione più basse e possono rovinare il prodotto finale. Togliere 
quindi il tappo dalla bottiglia e sciacquare i contenitori di vetro. 
Inoltre, è fatto assoluto divieto conferire il vetro-alluminio imbu-
stato.
INGOMBRANTI SI • CONFERIRE MASSIMO 5 PEZZI PER 
VOLTA
Lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, televisori, computer, stampan-
ti, videoregistratori, forni  elettrici, Hi-Fi, reti per letti e materassi, 
poltrone e divani, mobili vecchi, piccoli elettrodomestici (telefo-
ni, cellulari, frullatori, tostapane, caffettiere, giocattoli), pallets, 
materiali in legno in genere.
INGOMBRANTI NO
Rifiuti calcinacci, sacchi di cemento, bidoni tossici, barattoli 
contenenti residui di qualsiasi tipo (es. colle, solventi, vernici, 
resine, etc.), residui industriali e agricoli, contenitori agricoli con 
pesticidi, fertilizzanti e concimi, tubi in pvc per l'irrigazione, 
pneumatici, camere d'aria, batterie e filtri d'auto, olio motore e 
lubrificanti in genere e qualsiasi altra parte di autovetture e 
motocicli, carta e cartone, infissi e porte, sanitari, vasche da 
bagno, termosifoni, tubi idraulici,  materiali di impianti elettrici, , 
cancelli, ringhiere, toner. 
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