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Gentili Concittadini,
come noto il nostro Comune, dal mese di Febbraio 2020, è impegnato nell’avvio del nuovo servizio di raccolta differen-
ziata “porta a porta” dei rifiuti, sistema che, grazie alla collaborazione di tutti Voi, e nonostante il difficile periodo di 
Emergenza Covid 19 che stiamo attraversando, ha permesso al Comune di Calasetta di superare la percentuale del 
73% di raccolta differenziata dei rifiuti, riducendo in tal modo la produzione della frazione “secco residuo”.  Tuttavia, 
nonostante i primi risultati raggiunti, è auspicabile di migliorare, ulteriormente, la percentuale di raccolta differenziata 
superando,  a breve termine, la soglia del 80% . 
Pertanto, l’invito che ancora rivolgiamo a tutti noi è quello di effettuare una raccolta differenziata più attenta, cercando 
di aumentare la separazione delle parti di rifiuto che possono essere valorizzate ed evitando di conferirle nel secco 
residuo. 
Vi ricordo che, dal 01 Giugno 2020, sarà in vigore il nuovo calendario di raccolta differenziata dei rifiuti che sostituisce 
quello attualmente in uso, integrando le frequenze di raccolta e potenziando i servizi offerti. Al riguardo si ricorda di 
voler rispettare scrupolosamente tutte le indicazioni che saranno fornite dal nuovo Gestore dei Servizi COSIR S.R.L.
L’Amministrazione sarà vicina ai cittadini virtuosi richiamando al proprio dovere quelli più distratti, attraverso un control-
lo più marcato ed incisivo su tutti i rifiuti esposti per il ritiro, anche con la collaborazione  del Comando di Polizia Munici-
pale.

Vi Comunichiamo, inoltre, che dal 01 Giugno 2020 sarà operativo l’Ecocentro Comunale in area PIP per il conferimento 
diretto dei rifiuti differenziati ingombranti nei seguenti giorni ed orari.
Periodo Maggio – Settembre: orari di seguito indicati, da Lunedì a Domenica, esclusi i festivi;
Periodo Ottobre – Aprile: orari di seguito indicati con esclusione di Domeniche e festivi;
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Per una corretta fruizione dell’Ecocentro Vi ricordiamo che:
    • L'accesso all'Ecocentro potrà avvenire, esclusivamente, previa presentazione di documento di identità e/o altro docu-
mento di riconoscimento all'addetto al servizio di custodia e controllo.
    • Sarà ammesso il conferimento, per le sole utenze regolarmente iscritte al ruolo Tari del Comune di Calasetta, previa 
verifica della conformità dei rifiuti e la disponibilità dei contenitori all’interno dell’ecocentro.
    • Dovranno essere, sempre, rispettate tutte le indicazioni che vi verranno fornite dall’operatore preposto.
Relativamente alle problematiche dell’Emergenza COVID 19, chiediamo a tutti gli utenti di usufruire preferibilmente dei 
servizi domiciliari a chiamata, limitando i conferimenti diretti presso l’Ecocentro, mentre qualora Vi recaste direttamente 
presso l’Ecocentro Vi invitiamo a rispettare, sino a differenti indicazioni, le seguenti modalità di accesso:
    • Ingresso limitato ad un utente per volta
    • Utilizzo di mascherine protettive e guanti
    • Mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro
    • Gli eventuali utenti in coda per l’accesso dovranno attendere il loro turno all’interno dell’abitacolo della propria autovet-
tura evitando assembramenti all’esterno dell’area

I nuovi servizi oltreché inserirsi in una più ampia politica ambientale consentiranno di incrementare ulteriormente la 
percentuale di differenziazione dei rifiuti e permetteranno al nostro Comune di migliorare la qualità del servizio.
Vi invitiamo, inoltre, per qualsiasi dubbio o chiarimento a contattare gli operatori del Numero Verde Cosir srl gestore del 
servizio al 800.069.960 oppure al 070684415 e/o di utilizzare i canali informativi e di dialogo riportati nel seguito.
Fiduciosi in una vostra piena collaborazione, vi porgiamo i più cordiali saluti
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800 069 960
070684415

SERVIZIO ATTIVO 
LUNEDI MERCOLEDI E VENERDI DALLE 09 ALLE 13
MARTEDI GIOVEDI SABATO DALLE 9 ALLE 14
PUOI CONTATTARCI A TUTTE LE ORE ALL’INDIRIZZO INFO@COSIR.ORG
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Orari di apertura Ecocentro Comunale
Periodo Maggio - Settembre

Giorno

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

09:00 - 13:00/14:00 - 18:00

Dalle 09:00 alle 13:00

09:00 - 13:00/14:00 - 18:00

Dalle 09:00 alle 13:00

09:00 - 13:00/14:00 - 18:00

Dalle 09:00 alle 13:00

Dalle 15:00 alle 18:00

Dalle 11:00 alle 13:00

Dalle 11:00 alle 13:00

Dalle 14:00 alle 16:00

Dalle 10:00 alle 12:00

Dalle 14:00 alle 16:00

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Orario Apertura Giorno Orario Apertura

Orari di apertura Ecocentro Comunale
Periodo Ottobre - Aprile

La Sindaca
L’Assessore all’Ambiente


