
OSSI.COSIR.ORG

ECOCENTRO:

RIFIUTO UMIDO

RIFIUTO SECCO

CARTA
CARTONE

VETRO

PLASTICA

LUNEDI’ - MERCOLEDI’ - SABATO

MARTEDI’ - VENERDI’

GIOVEDI’ OGNI 15 GIORNI

GIOVEDI’ OGNI 15 GIORNI

MERCOLEDI’

ALLUMINIO LUNEDI’

INGOMBRANTI:
 800 069 960 - 070 684415

SERVIZIO ATTIVO DALLE  ORE 09:00 ALLE ORE 13:00 
DAL  LUNEDI’ AL VENERDI’

EMAIL: INGOMBRANTI@COSIR.ORG 
 WEB INGOMBRANTI.COSIR.ORG

LE PRENOTAZIONI FATTE TRAMITE MAIL O SITO WEB VERRANNO 
CONVALIDATE SOLO DOPO IL CONTATTO DI UN OPERATORE.

LEGENDA

UMIDO SI  CONFERIRE ALL’INTERNO DELLA BUSTA BIODEGRADA-
BILE 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, escrementi e lettiere di piccoli animali domestici, piccole quantità di residui vegetali e 
fiori recisi, ceneri spente di caminetti.
UMIDO NO
Pannolini, assorbenti, 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.)
SECCO SI
Contenitori per pizze, tovaglioli e fazzoletti di carta usati, involucri con residui alimentari (es. di 
macellerie, pescherie, rosticcerie, etc.), vaschette in polistirolo, gomma, cassette musicali, videocas-
sette, cd e dvd, cellophane, piatti, secchielli, posate di plastica, bacinelle, giocattoli, 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 medicazione, cerotti e siringhe, pannolini, 
assorbenti, carta igienica usata, cosmetici, piume di volatili, cocci di ceramica, specchi rotti. Polveri 
dell' aspirapolvere e delle pulizie domestiche, scarpe vecchie, 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!
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 
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, infissi e 
porte, sanitari, vasche da bagno, termosifoni, tubi idraulici, rubinetti, materiali di impianti elettrici, 
caldaie, cancelli, ringhiere, toner.
PLASTICA SI
Bottiglie d'acqua in plastica, succhi, latte, contenitori di yogurt, creme di formaggio e dessert, conteni-
tori per detersivi e flaconi per l'igiene risciacquati. Buste, sacchetti e contenitori per alimenti, reti per 
frutta e verdura. Taniche e bidoni puliti, piatti e bicchieri in plastica senza residui alimentari.
PLASTICA NO
Giocattoli, cassette musicali, cd e videocassette, posate di plastica 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.) e qualsiasi componente in 
plexiglass e polietilene, piatti e bicchieri di plastica (senza residui alimentari).
CARTA/CARTONE SI
Giornali, riviste, volantini pubblicitari, scatole di cartone, scatole per alimenti (es. riso, pasta, 
zucchero, etc.), 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, assorbenti, carta carbone, pergamena, carta 
sporca, tovagliolini di carta usata, carta e cartone plastificati, sacchi di cemento, e barattoli contenenti 
residui di qualsiasi tipo (es. colle, solventi, vernici, resine, etc.).
VETRO SI
Bottiglie, vasi, bicchieri e barattoli di vetro.
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, 
buste di plastica. 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.
ALLUMINIO SI
Lattine per bevande, vaschette food, stagnola (es. coperchi dello yogurt), scatole per alimenti ( 
tonno, carne, pesce, legumi, pomodori pelati), vaschette  (per dolci, surgelati 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.
ALLUMINIO NO
Ferro, bombolette di tinta.
INGOMBRANTI SI • CONFERIRE MASSIMO 5 PEZZI PER VOLTA
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), 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, rubinetti, materiali di impianti 
elettrici, caldaie, cancelli, ringhiere, toner. 
T E/O F PILE FARMACI
T e/o F: Rifiuti etichettati T e/o F ( T= tossico; F= infiammabile).
I prodotti tossico/nocivi sono tutti quelli che riportano
obbligatoriamente la specifica simbologia affinché possano facilmente essere individuati e 
riconosciuti , utilizzandoli  quindi per le specifiche necessità.
Pile: Pile zinco carbone (es. dei telecomandi), Pile alcaline manganese (es. di fotocamere, walkman, 
cellulari), Pile al litio L91/FR-1,5 volt (es.di computer portatili, lettori cd, telecamere).
Farmaci: Separare le scatole e le istruzioni che vanno conferite nel contenitore della carta
COME CONFERIRE T E/O F PILE E FARMACI?
Conferire i rifiuti pericolosi (pile, farmaci, beni etichettati T e/o F) esclusivamente negli appositi 
contenitori ubicati in prossimità delle farmacie e degli esercizi commerciali. Separare le varie 
tipologie di rifiuto conferendole negli appositi contenitori. E' fatto divieto assoluto l'inserimento 
all'interno  dei contenitori di tutte le altre tipologie di raccolta.

COMUNE  DI OSSI
CALENDARIO RACCOLTA DIFFERENZIATA 

GIUGNO 2016

GIUGNO 2016
L   M   M   G   V    S   D

5
12
19
26

4
11
18
25

7
14
21
28

2
9

16
23
30

6
13
20
27

1
8

15
22
29

3
10
17
24

APERTO DALLE 09:00 ALLE 13:00 
TUTTI I GIORNI TRANNE MERCOLEDI’ 
E DOMENICA. 
MERCOLEDI’ APERTO DALLE 14:00 ALLE 18:00


