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Gentili Cittadini,
da diversi anni il Comune di Sinnai è impegnato nella raccolta differenziata integrata dei rifiuti con 
la modalità “porta a porta”, sistema che, anche grazie alla collaborazione di tutti Voi, ha permesso 
il raggiungimento da parte del nostro Comune di una percentuale di differenziazione prossima al 
70%, consentendo una graduale riduzione della frazione “secco residuo”.
Tuttavia, sulla base delle indicazioni Nazionali e Regionali, l’Amministrazione Comunale ha previ-
sto, attraverso il nuovo appalto dei servizi di igiene urbana e ambientale, alcune importanti novità 
che, oltre ad inserirsi in una più ampia politica di tutela dell’ambiente, consentiranno di ottenere 
un significativo incremento della percentuale di differenziazione dei rifiuti, permettendo, nel con-
tempo,  al nostro Comune di contenere il costante incremento dei costi e di migliorare la qualità 
dei servizi erogati.
Come è noto, a far data dal 1° marzo 2022, la gestione del servizio di igiene urbana è passata 
in capo alla Società Cosir Srl. L’avvio del nuovo servizio ha previsto una fase transitoria, durante la 
quale sono state osservate, sull’intero territorio comunale, a favore di tutte le utenze domestiche 
ed economiche, le precedenti frequenze di raccolta dei rifiuti.
Le modifiche apportate ai servizi, oltre che prevedere nuove frequenze di raccolta, attive dal 1° lu-
glio 2022, comprendono anche l’impiego dell’Ecomobile e delle Isole ecologiche di prossimità.
Si sta lavorando per avere un nuovo Ecocentro e, con la consapevolezza dei disagi derivanti dall’as-
senza di una struttura idonea all’accoglimento dei rifiuti, nell’attesa, si chiede a tutti i cittadini di 
prestare la massima collaborazione per garantire il decoro e la pulizia all’interno del territorio co-
munale.
Nell’attesa della consegna dei nuovi Kit per la raccolta differenziata e dell’informativa per il 
corretto utilizzo degli stessi, dovranno essere utilizzati i contenitori e i sacchetti sino ad oggi 
impiegati.
Da ultimo, si rammenta l’importanza della corretta differenziazione dei rifiuti e si comunica che sa-
ranno attivati controlli sulle corrette modalità di conferimento. In particolare:
• Potranno essere svolti controlli sulla conformità dei rifiuti esposti per favorire la corretta dif-
ferenziazione degli stessi, da parte della Società Cosir, gestore del servizio, oltreché da parte del 
Comando di Polizia Municipale;
• Saranno svolti controlli per contrastare il fenomeno di abbandono di rifiuti e l’uso improprio 
dei cestini gettacarte stradali; 
• non sarà ammesso l’uso di sacchetti neri per la raccolta dei rifiuti bensì, esclusivamente, sacchi 
trasparenti o semi trasparenti che non consentano di occultare materiali differenziabili.

Fiducioso nella massima partecipazione e collaborazione di tutti, porgo i saluti a nome di tutta 
l’Amministrazione Comunale.
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COME CONFERIRE
Visionare il calendario relativo alla raccolta differenziata, secondo la propria zona di riferimento e la tipologia di utenza.
Attualmente in vigore dal mese di luglio 2022 sino a dicembre 2022. Sono in vigore 6 tipologie di calendari:

Scaricabili in formato PDF anche dalla nostra pagina web sinnai.cosir.org
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 esposti in ma-
niera errata, senza prenotazione, nei casi in cui è previsto, o in una giornata di raccolta non corretta, non verranno ritirati e verrà 
apposto su di essi, adesivo di non conformità.
È anche possibile conferire i rifiuti presso l’ecomobile o presso le isole ecologiche di prossimità (per alcune tipologie di utenza) 
secondo le modalità di seguito specificate.

RIFIUTI CONFERIBILI PORTA A PORTA
UMIDO SI
CONFERIRE ALL’INTERNO DELL’APPOSITO CONTENITORE, NELLA BUSTA 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, alimenti avariati, fondi di caffè, filtri di thè e camomilla, tovaglioli e fazzoletti di carta usati, escrementi e 
lettiere di piccoli animali domestici (se compostabili, a base di argilla, segatura, trucioli, 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 domestici 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 juta, stracci non 
più riutilizzabili, garze di medicazione, cerotti e siringhe, pannolini, assorbenti, carta igienica, carta assorbente, tovaglie in tessuto 
non tessuto,  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 ad incandescenza, piccoli oggetti in plastica, mozziconi di sigarette, chewing-gum, tutti gli oggetti formati da più di una 
materia (escluso il tetra pack) 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), 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, rifiuti 
elettrici ed elettronici, toner.
PLASTICA SI
Bottiglie d’acqua in plastica, succhi, latte, contenitori di yogurt, creme di formaggio e dessert, cibo per animali, contenitori per de-
tersivi 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 domestica). 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 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’irri-
gazione, 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 impossibile 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.
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CARTA/CARTONE NO
Nylon, cellophane, carta oleata, carta igienica usata, carta assorbente, assorbenti, pannolini, carta carbone, pergamena, carta spor-
ca, 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 impossibile la separazione.
VETRO SI 
Bottiglie, damigiane, boccioni, 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 televi-
sori o computer, pirex (come pirofile da forno), vetri di porte e finestre. 
ALLUMINIO SI 
Lattine per bevande, vaschette food, stagnola (es. coperchi dello yogurt), scatole per alimenti ( tonno, carne, pesce, legumi, pomo-
dori 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.
N.B. VETRO E ALLUMINIO/LATTA, VANNO CONFERITI CONGIUNTAMENTE NELLO STESSO MASTELLO SENZA BUSTA.
È fatto assoluto divieto conferire il vetro-alluminio imbustato.
SFALCI E POTATURE 
Fogliame, erba, tronchi divisi in sezione, vanno introdotti nei sacchi compostabili direttiva UNIEN 13432/02, quelli per l’umido, 
disponibili in commercio anche di grandi dimensioni, privi di terra, sassi, vasi o sottovasi. Le ramaglie che non possono essere 
conferite all’interno di sacchi, devono essere legate in fascine utilizzando esclusivamente spago o raffia, le quali, devono avere le 
seguenti caratteristiche: lunghezza dei rami o tronchi sezionati, mezzo metro, diametro 50 centimetri, peso 20 chilogrammi (devono 
poter essere sollevate da una persona) è ammesso il ritiro di massimo 5 colli per utenza domestica, per ciascuna prenotazione. 
Le fascine di misure superiori, conferiti in sacchi non compostabili, i rifiuti non conformi non saranno raccolti.
Per usufruire del servizio ritiro sfalci verdi a domicilio (max 5 colli per volta), occorre prenotarsi tramite il numero verde 800.069.960, 
oppure, 070/684415, In alternativa, tale richiesta, può essere effettuata anche tramite mail all’indirizzo ingombranti@cosir.org. in-
serendo i seguenti dati: Cognome e nome della persona che sta prenotando, cognome e nome dell’intestatario TARI, numero di 
telefono, indirizzo email, comune ove effettuare il ritiro, via e numero civico, tipologia e quantitativo dei rifiuti da ritirare, tenendo 
conto dei parametri precedentemente specificati.
INGOMBRANTI SI CONFERISCONO MASSIMO 5 PEZZI PER VOLTA
Reti per letti e materassi, ferrosi in genere, pentolame, assi da stiro, bacinelle, stenditoi, arredo giardino, ombrelloni, alberi di Nata-
le, plastiche dure in genere, poltrone e divani, mobili vecchi, caffettiere, giocattoli), pallets, materiali in legno in genere.
Per usufruire del servizio ritiro ingombranti a domicilio, (max 5 pezzi per volta), occorre prenotarsi tramite il numero verde 800.069.960, 
oppure, 070/684415, In alternativa, tale richiesta, può essere effettuata anche tramite mail all’indirizzo ingombranti@cosir.org. in-
serendo i seguenti dati: Cognome e nome della persona che sta prenotando, cognome e nome dell’intestatario TARI, numero di 
telefono, indirizzo email, comune ove effettuare il ritiro, via e numero civico, tipologia e quantitativo dei rifiuti da ritirare, tenendo 
conto dei parametri precedentemente specificati.

INGOMBRANTI NON CONFERIBILI ATTUALMENTE
Al momento in cui il presente opuscolo informativo viene pubblicato, alcuni rifiuti ingombranti, in particolare i RAEE (rifiuti elettrici 
ed elettronici) non possono essere ritirati in quanto tale servizio di raccolta non è attivo.
Pertanto:
Lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, televisori, computer, stampanti, videoregistratori, forni elettrici, Hi-Fi, piccoli elettrodomestici (te-
lefoni, cellulari, frullatori, tostapane ,ecc  Non potranno essere ritirati.
Le richieste di prenotazione per RAEE non potranno essere prese in carico fino a nuove disposizioni.

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. 

ULTERIORI SERVIZI OFFERTI
T E/O F PILE FARMACI
TE/O F: Rifiuti etichettati T e/o F (T= tossico; F= infiammabile). I prodotti tossico/nocivi sono tutti quelli che riportano obbligato-
riamente 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
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COME PRENOTARE IL RITIRO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI O INVIARE SEGNALAZIONI?
telefonando ai numeri indicati, tramite il sito internet sinnai.cosir.org
inviando una mail a ingombranti@cosir.org,
per informazioni o per segnalare eventuali disservizi puoianche inoltrare
una mail all’indirizzo segnalazioni@cosir.org

PERCHE NON HANNO RITIRATO I MIEI RIFIUTI
Se i rifiuti non sono stati ritirati ci sono varie possibilità:
•Non sono stati esposti correttamente
•Non sono stati introdotti all’interno della busta/contenitore 
•Non sono stati esposti in modo visibile in prossimità del proprio numero civico se presente
•Ci sono rifiuti non conformi
•Non sono stati esposti i rifiuti entro le 6 del mattino o in alternativa la sera prima dopo le ore 21.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA VISITA IL SITO: sinnai.cosir.org

Gentili Utenti,
la Cosir Srl, al fine di monitorare il corretto conferimento dei rifiuti da parte di tutti gli utenti, effettua, come previsto in appalto, 
un’attività di controllo del territorio e di verifica della eventuale mancata e/o non corretta differenziazione dei rifiuti. 
Dalle suddette attività di monitoraggio è emerso che talune utenze non differenziano i rifiuti e continuano a conferire nel secco 
residuale rilevanti quantità di rifiuti facilmente differenziabili quali ad esempio: 
-TETRAPAK (contenitori in cartone del latte, dei succhi di frutta, dei vini ecc.), 
-SCATOLE IN CARTONE DI PASTA, RISO E BRIOCHES  
-VOLANTINI PUBBLICITARI, DEPLIANT E BROCHURE IN CARTA
-CONFEZIONI IN CARTONE DI MEDICINALI, DENTIFRICI E COSMETICI
-CARTONI DI PIZZA 
I quali devono essere conferiti con la CARTA E CARTONE 

-BOTTIGLIE DI PLASTICA
-INVOLUCRI IN PLASTICA DI PASTA, BRIOCHES, PATATINE, PRODOTTI SURGELATI
-VASETTI DI YOGURT E PRODOTTI SPALMABILI
-VASCHETTE PORTA UOVA, VASCHETTE PORTA DOLCIUMI
-PIATTI E BICCHIERI PRIVI DI RESIDUO (NON DEVONO ESSERE PULITI MA IL RESIDUO ORGANICO DEVE ESSERE ELIMINATO)
-CELLOPHANE E POLISTIROLO DA IMBALLAGGI
-VASCHETTE IN POLISTIROLO PER ALIMENTI (CARNI, PRODOTTI SURGELATI, FRUTTA, VERDURA ECC.) 
I quali devono essere conferiti con la PLASTICA

-TEGLIE IN ALLUMINIO E PELLICOLA IN ALLUMINIO 
-CONTENITORI IN ALLUMINIO DI LACCA, SCHIUMA DA BARBA E DEODORANTI VUOTI
I quali devono essere conferiti con il VETRO E ALLUMINIO

-RESTI DI CIBO
-TOVAGLIOLI IN CARTA UTILIZZATI IN CUCINA
-FOGLIAME
-PIATTI, BICCHIERI E IMBALLAGGI COMPOSTABILI
I quali devono essere conferiti con l’ORGANICO

Alla luce di quanto sopra esposto, qualora le suddette frazioni dovessero continuare ad essere rinvenute all’interno dei 
sacchetti/contenitori del secco residuale, non si procederà alla raccolta del rifiuto.
Inoltre si ricorda di utilizzare sempre i sacchi semitrasparenti per il conferimento delle frazioni di secco e plastica mentre si ricorda 
che il rifiuto umido (organico), gli sfalci verdi e potature, devono essere conferiti esclusivamente con sacchetti compostabili diret-
tiva UNIEN 13432/02.  
Infine cogliamo l’occasione per rammentare che, per qualsivoglia informazione/chiarimento, potranno essere contattati i nostri 
operatori al numero verde 800 069 960.
Fiduciosi in una Vostra piena collaborazione, confidando nel raggiungimento degli obbiettivi prefissati, porgiamo distinti saluti.                            

AVVISO CONTROLLI RACCOLTA SECCO

800 069 960
070 68 44 15

SERVIZIO ATTIVO LUNEDI MERCOLEDI VENERDI 
DALLE 9,00 ALLE 13,00
MARTEDI GIOVEDI SABATO DALLE 9,00 ALLE 14,00

NUMERO VERDE E RETE FISSA

RIFIUTI INGOMBRANTI 
SI RICORDA CHE, FINO A NUOVE DISPOSIZIONI, NON SI POTRA’ PROVVEDERE ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI RAEE
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