
SEGNALAZIONI

Vuoi segnalare 
un disservizio o qualcosa 

riguardante lo svolgimento 
del servizio di raccolta 

di�erenziata?

Invia un email a 
segnalazioni@cosir.org

AIUTACI

Aiutaci a tener pulita 
la zona portuale seguendo 

le semplici indicazioni 
riportate nella 
cartellonistica 

e negli opuscoli informativi.

LA DIFFERENZIATA
VA IN PORTO
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Ricordiamo che l’area portuale è
un bene comune: rispettiamola,
cerchiamo di tenerla pulita nel
migliore dei modi, dimostrando il
nostro impegno verso il territorio
e l’ambiente sardo.

CARTA SERVIZI

www.cosir.org • info@cosir.org • Tel. 070 684415



Creazione di isole ecologiche
Servizio di pulizia quotidiana di strade e piazzali attraverso:
Raccolta di�erenziata di ri�uti e detriti nei cestini 
e fuori dai cestini con trasporto e/o 
smaltimento in impianto autorizzato
Smaltimento di ri�uti speciali e non
Pulizia aree intorno ai contenitori
Svuotamento cestini e sostituzione sacchetti
Raccolta vetro, plastica e imballaggi vari
Sfalcio erbacee
Controlli e pulizia di deiezioni canine
Pulizia caditoie stradali
Derattizzazione, disinfezione, deblattizzazione 
e disinfestazioneO
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SERVIZI, MODALITA' DI ESECUZIONE 
E FREQUENZA

1. Spazzamento �ne manuale: squadre di operatori spazzano manualmente e �nemente i marcia-
piedi e bordi della strada. Frequenza: 7 gg su 7
2. Spazzamento meccanizzato: attraverso spazzatrici meccaniche vengono pulite e lavate le strade, 
piazzali ed aree di sosta. Frequenza: 7 gg su 7 (1-2 volte a settimana in aree meno soggette a presen-
za di ri�uti)
3. Sfalcio e decespugliamento: squadre di operatori e�ettuano le operazioni di pulizia e manteni-
mento delle aree non stradali. Frequenza: 7 gg su 7
4. Pulizia caditoie: per motivi di sicurezza vengono pulite e liberate da detriti le caditoie, in modo 
manuale o attraverso l'ausilio di autospurgo, in modo da evitare intasamenti e favorire la de�uenza 
delle acque piovane. Frequenza: periodicamente e/o in base alle necessità.
5. Pulizia scogliere: gli operatori puliscono manualmente le scogliere adiacenti ai viali, in modo da 
mantenere pulite le zone da ri�uti provenienti dal mare. Frequenza: in base alla necessità.
6. Controllo, ritiro e conferimento ri�uti agli impianti: in tutte le aree interessate dal servizio, vengo-
no ritirati i ri�uti (speciali e non), stoccati e conferiti agli impianti
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