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I rifiuti devono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta, utilizzando 

le apposite attrezzature (contenitori e buste) fornite dal Comune. Qualora 

l’utente si doti autonomamente di buste e/o sacchi, per il conferimento dei 

rifiuti, questi devono essere compatibili con quelli previsti dal servizio. 

I rifiuti devono essere posizionati, con l’apposito contenitore e/o sacco, 

fuori dall’ingresso della propria abitazione e nella pubblica via la sera prima 

della raccolta oppure entro le ore 5,00 del giorno di raccolta. 

La Ditta appaltatrice del servizio NON dovrà effettuare la raccolta dei rifiuti 

nel caso in cui questi vengano conferiti in differenti tipologie di sacco e/o il 

contenuto fosse difforme a quanto previsto (es. presenza di frazioni 

valorizzabili che devono essere conferite in altre giornate). 

 

FRAZIONE ORGANICA – UMIDO 

La frazione organica deve essere conferita all’interno del sacchetto 

biodegradabile, che a sua volta deve essere riposto ben chiuso all’interno 

dell’apposito contenitore (biopattumiera). Gli utenti possono conferire 

anche gli sfalci del verde e delle potature ben legati in fascine di piccole 

dimensioni e/o all’interno di un contenitore non forato della capacità 

massima di 30 litri, da posizionare a lato del contenitore dedicato alla 

raccolta ordinaria dell’umido. 

Cosa conferire – SI: scarti di cucina, alimenti avariati, scarti di verdura e 

frutta, pane vecchio, fondi di caffè, filtri di tè, escrementi e lettiere di 

piccoli animali domestici, fiori, ramaglie, foglie, erba da giardino, tovaglioli 

e fazzoletti usati, avanzi di cibo, piccole ossa e gusci di cozze e uova, 

residui vegetali da pulizia dell’orto, cenere ben spenta (da riporre all’interno 

del sacchetto ben chiuso). 

 

Cosa non conferire – NO: qualsiasi altro rifiuto non biodegradabile. 

 

FANNO PARTE DI QUESTA CATEGORIA 

TUTTI I RIFIUTI BIODEGRADABILI CHE SI DECOMPONGONO 

NATURALMENTE GRAZIE ALL’OPERA DI MICRORGANISMI 

RESTI DI FRUTTA VERDURA E ALIMENTI 

GUSCI D’UOVO 

PICCOLA OSSA 

S’àliga si depit cunferiri a su serbìtziu pùblicu de arragorta, impreendi is 

ainas aposta (istrexus e bustas) frunidas de su Comunu. Simmai su gosadori 

si frunit po contu suu de bustas e/o sacus, po su cunferimentu de s’àliga, 

custus depint andai beni cun cussus postus in contu de su serbìtziu. 

S’àliga si depit poni, cun s’istrexu e/o sacu aposta, foras de s’intrada de sa 

pròpia domu e in sa bia pùblica su merii a innantis de s’arragorta o puru 

intru de is 5,00 de sa dii de arragorta. 

Sa Dita apaltadora de su serbìtziu NO at a depi assoddiri s’àliga candu custa 

dda cunferint in tipologias diferentis  de sacus e/o  s’istrexu  no andat beni 

cun cantu  postu in contu (po ndi nai una su ddui ai partis bellas a valorizai 

chi si depint cunferiri in àteras diis). 

 

PARTI ORGÀNICA – ÙMIDU 

Sa parti orgànica si depit cunferiri a intru de sa sachita  biodegradàbili, chi 

de parti sua si depit arreguai serrau beni me in s’istrexu aposta 

(biopatumiera). Is gosadoris podint cunferiri finas sa messadura de su birdi 

e is pudaduras acapiadas beni in fascinas de pagu contu e/o a intru de 

un’istrexu sena istampus chi pigat non prus de 30 litrus, de assentai a costas 

de s’istrexu destinau a s’arragorta ordinària de s’ùmidu. 

Ita cunferiri – ÈIA:  arremasullas de coxina, cosa de papai guasta, pitzialla 

de birdura e de fruta, pani tostau, mama de cafei, mama de tei, istercus e 

isterridorxus de animaleddus de logu de domu, froris, sidas, follas, erba de 

giardinu, tialloras e mucadoris brutus, su chi abarrat de sa cosa de papai, 

ossixeddus e iscròciu de cotzas e ous, pitzialla vegetali de is limpiaduras de 

is ortus, cinisu istudau beni (de arreguai me in sa sachita serrada beni). 

 

 

Ita non cunferiri -  NO: cali si siat àtera àliga non biodegradàbili. 

 

FAIT PARTI DE CUSTA CATEGORIA 

TOTU S’ÀLIGA BIODEGRADÀBILI CHI S’ISFAIT A SU NATURALI 

GRÀTZIAS A SU TRABALLU DE MICRORGANISMUS 

SU CHI ABARRAT DE SA FRUTA, BIRDURA E COSA DE PAPAI 

ISCRÒCIU DE OU 

OSSIXEDDUS  



FONDI DI CAFFÈ E THE IN BUSTINA 

PIANTE E FIORI RECISI 

TOVAGLIOLI E FAZZOLETTI DI CARTA 

CENERI DEI CAMINI 

PICCOLE LETTIERE NON SINTETICHE PER ANIMALI DOMESTICI 

PICCOLE QUANTITÀ DI SFALCIO DEI PRATI 

RESIDUI VEGETALI DA PULIZIA DELL’ORTO 

CASSETTE IN LEGNO NON TRATTATO 

BRANDELLI DI TESSUTO NATURALE (LANA, COTONE, CANAPA, SETA, LINO) 

 

FRAZIONE SECCA INDIFFERENZIATA 

la frazione secca indifferenziata rappresenta la parte residuale dei rifiuti 

costituita da tutti quei rifiuti che non possono essere né tecnicamente né 

economicamente recuperati. Questa frazione deve essere conferita 

all’interno del sacco grigio semitrasparente, che a sua volta deve essere 

riposto ben chiuso all’interno dell’apposito contenitore. Evitare l’impiego di 

sacco nero o bianco opaco. 

Cosa conferire – SI: piccoli oggetti in gomma, lampadine, piatti, bicchieri 

e posate in plastica; barattoli e sacchetti per colle, vernici e solventi; borse, 

zaini, giocattoli, penne, piccoli oggetti in plastica, carta oleata o plastificata, 

carta carbone, calze di nylon, pannolini, pannoloni e assorbenti, stracci non 

più riciclabili, cocci di ceramica, polveri dell’aspirapolvere, scarpe vecchie, 

piccoli oggetti in legno verniciati, qualsiasi flacone o imballaggio con 

evidente residuo del contenuto, custodie per cd, musicassette, videocassette 

e biancheria intima sintetica. 

 

Cosa non conferire – NO: tutte le frazioni di rifiuti valorizzabili che 

devono essere conferite per tipologia come indicato. 

 

FANNO PARTE DI QUESTA CATEGORIA 

SOLO I MATERIALI CHE NON RIENTRANO NELLE ALTRE 

CATEGORIE DI RIFIUTI RECICLABILI OSSIA: 

CARTA OLEATA O PLASTIFICATA 

SACCHI DELL’ASPIRAPOLVERE 

CASALINGHI IN PLASTICA 

GIOCATTOLI E SOPRAMMOBILI 

MAMA DE CAFEI E TEI IN BUSTIXEDDA 

MATAS E FRORIS SEGAUS 

TIALLORAS E MUCADORIS DE PAPERI 

CINISU DE IS TZIMINERAS 

ISTERRIDORXEDDUS NON SINTÈTICUS PO ANIMALIS DE LOGU DE DOMU 

MESSADURAS DE PAGU CONTU DE PADRUS  

PITZIALLA VEGETALI DE LIMPIADURA DE S’ORTU 

CASCITAS IN LINNA NON TRATADA 

TZAPUS DE ARROBA NATURALI (LANA, COTONI, CÀNNABA, SEDA, LINU) 

 

PARTI SICA NO ISCIOBERADA 

Sa parti sica no iscioberada arrapresentat sa parti de s’iscartu de s’àliga 

costituida de totu cussa àliga chi non si podit ni in manera tècnica e ni in 

manera econòmica arrecuberai. Custa parti si depit cunferiri me in su sacu 

colori de cinisu mesu trasparenti, chi de parti sua si depit arreguai serrau 

beni me in s’istrexu aposta. Lassai a una parti s’impreu de sacu nieddu o 

biancu apannau. 

Ita cunferiri – ÈIA: ogeteddus in gomma, lampadinas, pratus, tassas, 

culleras, forchitas e gorteddus in pràstica; botus e sachitas po collas, tintas e 

solventis; bursas, zàinus, gioghitus, pinnas, ogeteddus in pràstica, paperi 

oliau o prastificau, carta carboni, mìgias de nàilu, pannitzus, pannitzus po 

mannus e assurbentis, tzapus chi non si podint prus arrecicrai, pitzialla de 

ceràmica, prùniu de s’aspiradori de prùniu, crapitas bècias, ogeteddus in 

linna tintus, cali si siat flaconi o imballàgiu cun s’arremasulla a craru 

abarrada a intru, custòdias po cd, musicasetas, videocassetas e biancheria 

ìntima sintètica. 

Ita non cunferiri – NO: totu is partis de àliga chi fait a valorizai chi si 

depint cunferiri po tipologia  comenti inditau. 

 

FAINT PARTI DE CUSTA CATEGORIA 

ISCETI IS MATERIALIS CHI NON TORRANT ME IN IS ÀTERAS 

CATEGORIAS DE ÀLIGA CHI SI PODIT ARRECICRAI EST A NAI: 

PAPERI OLIAU O PRASTIFICAU 

SACUS DE S’ASPIRADORI DE PRÙNIU 

AINAS PO SA DOMU IN PRÀSTICA 

GIOGHITUS E SUBRAMÒBILIS 



CD MUSICASSETTE VIDEOCASSETTE E CUSTODIE 

PANNOLINI ASSORBENTI 

PIATTI BICCHIERI E POSATE IN PLASTICA 

TUBI ED OGGETTI IN GOMMA 

CERAMICA PORCELLANA TERRACOTTA CRISTALLO 

LAMPADINE COSMETICI SPUGNE SINTETICHE 

LETTIERE SINTETICHE 

MATERIALI POLIACCOPPIATI 

 

CARTA  E CARTONE 

Il materiale deve essere conferito nell’apposito contenitore senza sacco, 

avendo cura di separare giornali e riviste dai loro involucri in cellophane, di 

togliere parti adesive in plastica o metalliche, di schiacciare le scatole di 

cartone e cartoncino e i brick in tetrapak (risciacquati e schiacciati). È 

possibile  conferire  il materiale  anche ben legato e/o all’interno di scatole 

di cartone senza sacco e/o altri materiali. 

Cosa conferire -  SI: giornali, riviste, quaderni, fotocopie e fogli vari, 

cartoni piegati, imballaggi di cartone e scatole per alimenti, tetrapak 

(contenitori del latte, dei succhi di frutta, etc., risciacquati e schiacciati). 

 

Cosa non conferire -  NO: carta sporca e/o unta, tovaglioli e fazzoletti 

usati, carta oleata o plastificata, carta carbone, piatti e bicchieri di carta. 

 

FANNO PARTE DI QUESTA CATEGORIA 

GIORNALI 

RIVISTE 

FOGLI 

QUADERNI 

SCATOLE DI CARTONE 

LIBRI 

CARTONI DELLA PIZZA (RIPULITI) 

    

 

PLASTICA 

Il materiale deve essere conferito nell’apposito sacco  di colore  giallo 

semitrasparente ben chiuso, avendo cura di schiacciare le bottiglie e i 

flaconi nel senso della loro lunghezza e rinchiuderli con il  loro tappo.

CD MUSICASETAS VIDEOCASSETAS E CUSTÒDIAS 

PANNITZUS ASSURBENTIS 

PRATUS TASSAS FORCHITAS CULLERAS E GORTEDDUS IN PRÀSTICA 

TUBUS E OGETUS IN GOMMA 

CERÀMICA PORCELLANA TERRA COTA CRISTALLU 

LAMPADINAS TRUCUS ISPÒNGIAS SINTÈTICAS 

ISPANIADORXUS SINTÈTICUS 

MATERIALIS POLIACOPIAUS 

 

PAPERI  E CARTÒCIA 

Su materiali si depit cunferiri in istrexus aposta sena sacu, incurendisii de 

poni a parti is giornalis e arrivistas de is imboddicàminis insoru in 

cellofann, de ndi tirai partis apicigosas in pràstica o in metallu, de istrecai is 

iscàtulas de cartòcia e cartòcia fini e is brichis de tetrapac (torraus a 

isciacuai e istrecaus). Fait a cunferiri su materiali acapiau beni e/o a intru de 

iscàtulas de cartòcia sena sacu e/o àterus materialis. 

Ita cunferiri – ÈIA: giornalis, arrivistas, cuadernus, fotocòpias e ònnia 

arratza de follu, cartòcia pinnigada, imballàgius de cartòcia e iscàtulas de sa 

cosa de papai, tetrapac (istrexus de su lati, de is sucus de fruta, e sighendi a 

nai, torraus a isciacuai e istrecaus). 

 

Ita non cunferiri – NO: paperi brutu e/o untu, tialloras e mucadoris brutus, 

paperi oliau o prastificau, carta carboni, pratus e tassas in paperi. 

 

FAINT PARTI DE CUSTA CATEGORIA 

GIORNALIS 

ARRIVISTAS 

FOLLUS 

CUADERNUS 

ISCÀTULAS DE CARTÒCIA 

LIBRUS 

CARTÒCIA DE SA PITZA (TORRADA A LIMPIAI) 

 

PRÀSTICA 

Su materiali si depit cunferiri in su saccu aposta de colori grogu mesu 

trasparenti serrau beni, incurendisii de istrecai is butìllias e is flaconis po 

totu cantu andat sa longhesa ddus serrai cun su tapu insoru.



Non è necessario staccare eventuali etichette di carta. È opportuno che i 

contenitori in plastica per alimenti e quelli per detersivi e detergenti siano 

risciacquati prima del loro conferimento, non è possibile conferire 

imballaggi sporchi e/o con parte del loro contenuto. Non è consentito 

l’impiego di sacchi neri o bianchi opachi. 

Cosa conferire – SI: bottiglie, contenitori e flaconi per acqua, detersivi, 

bibite, olio, succhi, latte, creme, shampoo, salse; confezioni rigide e 

flessibili per dolciumi e alimenti in genere; buste, sacchetti, vaschette e 

barattoli per alimenti in genere; imballaggi in plastica in genere; imballaggi 

e vaschette in polistirolo; vasi per vivaisti e cassette per prodotti 

ortofrutticoli; buste per confezioni di abbigliamento, taniche in genere fino 

a 5 litri. 

 

Cosa non conferire – NO: piatti, bicchieri e posate in plastica; siringhe, 

sacche di plasma, contenitori per liquidi fisiologici etc.; barattoli e sacchetti 

per colle, vernici e solventi; borse, zaini, giocattoli, grucce e appendiabiti; 

custodie per cd, musicasette, videocassette, canne per l’irrigazione, articoli 

per l’edilizia, cartelle, porta documenti, recinzioni, etc. 

 

FANNO PARTE DI QUESTA CATEGORIA 

BOTTIGLIE D’ACQUA E BIBITE 

FLACONI DETERGENTI DETERSIVI SHAMPOO 

CONFEZIONI E CONTENITORI PER ALIMENTI 

VASETTI DELLO YOGURT 

VASCHETTE SAGOMATE IN PLASTICA O POLISTIROLO PER UOVA ALIMENTI 

OGGETTI VARI 

INVOLUCRI PER CONFEZIONI DI BIBITE, RIVISTE, FILM E PELLICOLE 

RETI PER FRUTTA E VERDURA 

SACCHI PER IL CONFEZIONAMENTO DEGLI ABITI 

BORSE E SACCHETTI PER LA SPESA 

VASI PER VIVAISTI 

POLISTIROLO IN PICCOLE DIMENSIONI (FORMATO FOGLIO NORMALE A4) 

 

No est de abisòngiu istacai etichetas de paperi candu ddui funt. Abisòngiat 

chi is istrexus de pràstica po sa cosa de papai e cussus po detersivus e 

sabonis po sa personi siant torraus a isciacuai a innantis de su cunferimentu 

insoru, non si podint cunferiri imballàgius brutus e/o cun parti de su chi 

ddui fiat a intru. Non fait  impreai sacus nieddus o biancus apannaus. 

Ita cunferiri – ÈIA: buttìllias, istrexus e flaconis po s’àcua, detersivus, 

bìbitas, ollu, sucus, lati, cremas, isciampu, bànnias; cunfetzionis cìdrias e 

moddis po durcis e po su prus po cosa de papai; bustas, sachitas, 

vaschiteddas in polistirolu; vasus po vivaistas e cascitas po produtus 

ortofrutìculus; bustas po cunfetzionis de bistimentas, tollas po su prus finas 

a 5 litrus. 

 

Ita non cunferiri – NO: pratus, tassas, forchitas, culleras e gorteddus in 

pràstica; siringas, sacas de prasma, istrexus po licuidus fisiològicus e 

sighendi a nai; botus e sachitas po collas, tintas e solventis; bursas, zàinus, 

gioghitus, apiconis e apicamantellas; custòdias po cd, musicasetas, 

videocassetas, cannas po acuai, artìculus po s’edilìtzia, cartellas, 

portadocumentus, cingiduras, e sighendi a nai. 

 

FAINT PARTI DE CUSTA CATEGORIA 

BUTÌLLIAS DE S’ÀCUA E BÌBITAS 

FLACONIS DE SABONI PO SA PERSONI DETERSIVUS  ISCIAMPU 

IMBODDICÀMINIS E ISTREXUS PO SA COSA DE PAPAI 

VASITEDDUS DE SU GIODDU 

VASCHITEDDAS  SAGOMADAS IN PRÀSTICA O POLISTIROLU PO OUS COSA DE 

PAPAI ÀTERUS OGETUS 

IMBODDICÀMINIS PO CUNFETZIONIS DE BÌBITAS, ARRIVISTAS, FILMIS E 

PELLÌCULAS 

ARRETZAS PO FRUTA E BIRDURA 

SACUS PO SU CUNFETZIONAMENTU DE IS BISTIMENTAS 

BURSAS E SACHITAS PO S’ISPESA 

VASUS PO VIVAISTAS 

POLISTIROLU DE PAGU CONTU (FORMAU FOLLU NORMALI A4) 

 

  



VETRO E LATTINE IN ALLUMINIO E/O BANDA STAGNATA 

La raccolta del vetro viene effettuata congiuntamente con le lattine in 

alluminio e/o in banda stagnata. Il materiale deve essere conferito 

nell’apposito contenitore senza sacco, evitando di frantumare il vetro. É 

vietato conferire vetro anormalmente frantumato. 

Cosa conferire – SI: bottiglie e damigiane in vetro fino a 5 litri, bicchieri, 

vasi e barattoli in vetro; barattoli e lattine in alluminio, acciaio e banda 

stagnata; scatolette e barattoli metallici per alimenti conservati (pelati 

tonno, carne, pesce, legumi, olio), etc. 

 

Cosa non conferire – NO: oggetti in ceramica e porcellana, lampade o 

tubi al neon, vetri per finestre, specchi; qualsiasi contenitore in metallo 

sporco, contenitori contenenti vernici, solventi e/o smalti, contenitori 

etichettati “T” e “F”. 

 

FANNO PARTE DI QUESTA CATEGORIA 

BOTTIGLIE E LATTINE 

VASETTI E CONTENITORI 

SCATOLE E CONTENITORI IN BANDA STAGNATA PER ALIMENTI 

BOMBOLETTE PER ALIMENTI PRODOTTI DI IGIENE PERSONALE 

TAPPI E COPERCHI METALLICI 

CARTA STAGNOLA 

VASCHETTE IN ALLUMINIO 

STAMPI PER DOLCI IN METALLO 

PICCOLI OGETTI METALLICI 

LATTE PER OLII PELATI E TONNO (RISCIACQUATE) 

 

IMBÌDRIU E LATINAS IN ALLUMÌNIU E/O LIÀUNA 

S’arragorta  de  s’imbìdriu si fait impari a is latinas in allumìniu e/o liàuna. 

Su materiali si depit cunferiri in s’istrexu aposta sena sacu, circhendi de no 

iscinniai s’imbìdriu. Non si podit cunferiri imbìdriu iscinniau in manera 

non normali. 

Ita cunferiri – ÈIA: buttìllias e damigianas de imbìdriu finas a 5 litrus, 

tassas, vasus e botus de imbìdriu; botus e latinas de allumìniu, atzarxu e 

liàuna; iscatuleddas e botus de metallu po allogai cosa de papai (tamàtiga 

iscorxada, tunina, petza, pisci, legùminis, ollu), e sighendi a nai. 

 

Ita non cunferiri – NO: ogetus in ceràmica e porcellana, làntias o tubus 

de neon, fìdrius po ventanas, isprigus; cali si siat istrexu in metallu brutu, 

istrexus chi portant tinta, solventis e/o ismartus a intru, istrexus etichetaus 

“T” e “F”. 

 

FAIN PARTI DE CUSTA CATEGORIA 

BUTÌLLIAS E LATINAS 

VASITEDDUS E ISTREXUS 

ISCÀTULAS E ISTREXUS DE LIÀUNA PO SA COSA DE PAPAI 

BOMBULETAS PO SA COSA DE PAPAI PRODUTUS PO S’IGIENI DE SA PERSONI 

TAPUS E COVECUS DE METALLU 

PAPERI DE ISTÀNGIU 

VASCHITEDDAS IN ALLUMÌNIU 

TIMBALLAS 

OGETEDDUS DE METALLU 

LIÀUNAS PO OLLU TAMÀTIGA ISCORXADA E TUNINA (TORRADAS A 

ISCIACUAI) 

 

 



RIFIUTI INGOMBRANTI, FERROSI E R.A.E.E. 
Il ritiro dei rifiuti ingombranti è previsto con frequenza mensile, su due 

giorni distinti: un giorno i rifiuti ferrosi e un giorno gli ingombranti, 

secondo il calendario delle raccolte e mediante le seguenti modalità: 

- raccolta domiciliare porta-porta direttamente presso la propria 

abitazione;  

- in alternativa, inviando nelle 24 ore precedenti una mail all’indirizzo 

dell’appaltatore rifiuti altamarmilla@egeasrl.com specificando 

nominativo, indirizzo e materiale da smaltire; 

- l’utente può conferire al massimo n°3 pezzi per turno di raccolta e 

deve dichiarare al momento della richiesta il numero e il tipo di rifiuto 

da conferire; 

- il rifiuto deve essere posizionato all’esterno della propria abitazione 

nel punto più prossimo alla sede stradale, avendo cura di non arrecare 

intralcio al transito veicolare e/o pedonale. 

 

Cosa conferire – SI: INGOMBRANTI – materassi, armadi, sedie, letti, 

poltrone e divani, giocattoli, taniche in vetro e plastica oltre i 5 litri, 

cuscini; 

FERROSI E DUREVOLI – i rifiuti da apparecchiature elettriche ed 

elettroniche (R.A.E.E. si ricorda che per questi beni il rivenditore ha 

l’obbligo di ritirare l’usato al momento dell’acquisto di un nuovo 

prodotto); televisori, frigoriferi, congelatori, computer, lavatrici, 

scaldabagni, condizionatori d’aria, lavastoviglie, stampanti, cucine, forni 

elettrici, videoregistratori, hi fi, telefonini, macchina per il caffè, etc.; tubi 

al neon integri, piccole ferraglie in ambito domestico, rubinetteria, reti 

metalliche dei letti, bidoni di acciaio, parti metalliche dei mobili, etc. 

 

 

 

Cosa non conferire – NO: bidoni tossici, residui industriali e agricoli 

nocivi, carta e cartone, scarti verdi. 

CARRAMÀTZIA MANNA, FERRALLA E R.A.E.E. 

S’arretiru de sa carramàtzia manna est carculau cun frecuèntzia a su mesi, 

in duas diis a parti: una dii s’àliga de ferru e una dii sa carramàtzia manna, 

segundu su calendàriu de is arragortas e cun is maneras chi sighint: 

- arragorta domiciliari de domu-in domu in deretura avatu sa pròpia 

domu; 

- de sinuncas, mandendi me in is 24 oras a innantis una mail a 

s’indiritzu de s’apaltadori àliga altamarmilla@egeasrl.com ponendi 

a craru su nòmini, indiritzu e materiali de ismartiri; 

- su gosadori podit cunferiri non prus de n
u
 3 petzus po turnu de 

arragorta e depit decrarai a s’ora de s’arrechesta su nùmeru e 

s’arratza de àliga de cunferiri; 

- s’àliga si depit poni a foras de sa pròpia domu in su puntu prus 

acanta sa sedi istradali, incurendisii de no istrobai sa passada de is 

veìculus e/o de is pedonis. 

 

Ita cunferiri – ÈIA: CARRAMÀTZIA MANNA - baintas, armàrius, 

cadiras, letus, portronas e divanus,  giochitus,  tollas de  imbìdriu e de 

pràstica chi pigant prus de 5 litrus, coscinus;  

FERRALLA E DUREVOLIS – s’àliga de aparichiaduras elètricas e 

eletrònicas (R.A.E.E s’arragordat ca po custus benis su bendidori a sa 

minuda tenit s’òbrigu de ndi pinnicai s’usau a s’ora de sa còmpora de unu 

produtu nou), televisoris, frigorìferus, cungeladoris, compùterus, màchinas 

po isciacuai pannus, iscardabànnius, cunditzionadoris de s’ària, 

labastovìllias, stampantis, coxinas, forrus elètricus, videoarregistradoris, 

impiantus istèreus de fidertadi arta, telefoneddus, màchina po su cafei e 

sighendi a nai; tubus de neon intreus, ferralla pitica de logu de domu, 

grifonàmini, arretzas metàllicas de is letus, tambullanas de atzarxu, partis 

metàllicas e sighendi a nai. 

 

Ita non cunferiri – NO: tambullanas tòssigas, arremasulla de indùstria e 

de messaria chi noxint, paperi e cartòcia, pitzialla birdi.

mailto:altamarmilla@egeasrl.com
mailto:altamarmilla@egeasrl.com


FANNO PARTE DI QUESTA CATEGORIA 

SOLO I RIFIUTI DOMESTICI  PROVENIENTI  DA CIVILE ABITAZIONE 

MATERASSI CUSCINI 

SEDIE DIVANI POLTRONE 

MOBILI IN LEGNO 

GIOCATTOLI DI GRANDE DIMENSIONE 

DAMIGIANE IN VETRO OLTRE I 5 LT 

BIDONI IN PLASTICA OLTRE I 5 LT. 

 

FANNO PARTE DI QUESTA CATEGORIA 

SOLO I RIFIUTI DOMESTICI PROVENIENTI DA CIVILE ABITAZIONE 

FRIGORIFERI FREEZER CONDIZIONATORI 

LAVATRICI LAVASTOVIGLIE BOILER CUCINE 

MONITORS E TV 

COMPUTER STAMPANTI PLOTTER TELEFONI DECODER 

FRULLATORI BISTECCHIERE MACCHINE PER IL CAFFÈ 

PICCOLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE 

NEON E SORGENTI LUMINOSE (INTEGRI) 

BRANDE E RETI METALLICHE 

BIDONI IN ACCIAIO 

SUPPORTI DI MENSOLA IN FERRO 

 

RIFIUTI EX RUP (PERICOLOSI) 

Questo tipo di rifiuto è costituito da pile e batterie esauste in ambito 

domestico e dai farmaci scaduti e dai contenitori etichettati “T” e/o “F”, 

che devono essere conferiti negli appositi contenitori posizionati in 

prossimità di negozi, tabacchini, edicole, farmacie e parafarmacie. 

 

 

OLIO VEGETALE USATO 

L’olio vegetale usato, lasciato raffreddare nell’eventualità che sia caldo, va 

versato nella tanica verde da lt. 5,5 messa a disposizione dal Comune. Una 

volta piena, il cittadino si prenderà cura di svuotarla nella cisterna gialla 

posizionata nel retro del Municipio, secondo gli orari degli uffici 

comunali.   

FAINT PARTI DE CUSTA CATEGORIA 

ISCETI S’ÀLIGA DE LOGU DE DOMU CHI  NDI APROLIAT DE DOMU TZIVILI 

BAINTAS COSCINUS 

CADIRAS DIVANUS PORTRONAS 

MÒBILIS IN LINNA 

GIOGHITUS MANNUS 

DAMIGIANAS DE IMBÌDRIU CHI PIGANT PRUS DE 5 LT 

TAMBULLANAS IN PRÀSTICA CHI PIGANT PRUS DE 5 LT. 

 

FAINT PARTI DE CUSTA CATEGORIA 

ISCETI S’ÀLIGA DE LOGU DE DOMU CHI  NDI APROLIAT DE DOMU TZIVILI 

FRIGORÌFERUS CUNGELADORIS CUNDITZIONADORIS 

MÀCHINAS PO ISCIACUAI PANNUS LABASTOVÌLLIAS ISCARDABÀNNIUS 

COXINAS 

MONITOR E TV 

COMPÙTERUS  E STAMPANTIS PLOTER TELÈFUNUS DECODIFICADORIS 

ISCUMBATIDORIS BISTECHIERAS ELÈTRICAS 

NEON E ÀTERA FONTI CHI FAIT LUXI (INTREUS) 

BRANDAS E ARRETZAS METÀLLICAS 

TAMBULLANAS IN ATZARXU 

SUPORTUS DE ISTANTIS IN FERRU 

 

ÀLIGA EX RUP (PERIGULOSUS) 

Custa  arratza de àliga est fata de pilas  e baterias ispaciadas me in logu de 

domu e de is meixinas iscàdidas e de is istrexus etichetaus “T” e/o “F”, chi  

si  depint  cunferiri   me   in  is  istrexus  aposta  postus  acanta  is  butegas, 

istangus, edìculas, potecarias e parafarmacias.         

 

 

OLLU VEGETALI USAU 

S’ollu vegetali usau, lassau iscidrai candu calendi, tocat a ddu ghetai in sa 

tolla bidri de lt. 5,5 donada de su Comunu. Una borta prena, su citadinu 

s’at a incurai de dda isbuidai me in sa gisterra groga assentada a palas de 

su Municìpiu, segundu is oràrius de is ufìtzius comunalis.  

 

 



La ditta “L’Industria Ecologica s.r.l. - Il Gabbiano”  di Porto Torres si 

occuperà di aspirare l’olio dalle cisterne. È vietato conferire oli minerali 

 

Cosa conferire – SI: olio di frittura, olio di oliva, olio di semi, burro, 

strutto, margarina, olio di tonno in scatola, olio di vasetti di sottolio privo 

di aceto. 

 

Cosa non conferire – NO:  olio minerale, olio per motori, olio per 

macchine (es. macchine da cucire o altri utensili), grassi lubrificanti per 

macchine e attrezzi 

 

FANNO PARTE DI QUESTA CATEGORIA 

SOLO OLII VEGETALI USATI  PROVENIENTI  DA CIVILE ABITAZIONE 

OLIO DI FRITTURA 

OLIO DI OLIVA 

OLIO DI SEMI 

BURRO (IN PICCOLE QUANTITÀ) 

STRUTTO (IN PICCOLE QUANTITÀ) 

MAGARINA  (IN PICCOLE QUANTITÀ) 

OLIO DI TONNO IN SCATOLA  

OLIO DI VASETTI DI SOTTOLIO (CHE NON CONTENGONO ACETO) 

Sa dita “L’Industria Ecologica s.r.l. - Il Gabbiano” de Portu Turre s’at a 

incurai de suspiri de is gisterras s’ollu. Non si podit cunferiri ollu minerali. 

 

Ita cunferiri – ÈIA: ollu de friri, ollu de olia, ollu de semi, butiru, ollu de 

porcu,  margarina, ollu de tunnina in botu, ollu de is vasixeddus sutollu 

sena axedu 

 

Ita non cunferiri – NO: ollu minerali, ollu po motoris, ollu po màchinas 

(po nai: machinas de cosiri o àteras ainas), grassus ungidoris po màchinas 

e ainas 

 

FAINT PARTI DE CUSTA CATEGORIA 

ISCETI S’OLLU VEGETALI CHI  NDI APROLIAT DE DOMU TZIVILI 

OLLU  DE FRIRI 

OLLU DE OLIA 

OLLU DE SEMI 

BUTIRU ( PAGU ) 

OLLU DE PORCU (PAGU) 

MARGARINA (PAGU) 

OLLU DE TUNNINA IN BOTU 

OLLU DE VASIXEDDUS DE SUTTOLLU (SENA AXEDU). 

 


