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Calendario di raccolta 2019

Gentili concittadini,
dal prossimo 1° gennaio 2019, inizierà il nuovo servizio di raccolta rifiuti gestito in forma
associata dall’Unione dei Comuni del Coros per i Comuni di Cargeghe, Ittiri, Muros, Olmedo,
Ossi (dal 1 novembre 2019), Putifigari, Tissi, Uri e Usini.
Il nuovo appalto introdurrà alcuni sostanziali cambiamenti, che con l’avvio effettivo del
servizio, verranno successivamente approfonditi da un’estesa campagna informativa.
In breve le principali novità:
1.
Nuove modalità e frequenze di ritiro — il vetro verrà raccolto congiuntamente alle
lattine 1 volta alla settimana, i passaggi di raccolta per plastica e carta/cartone,
aumenteranno a 2 volte a settimana, il rifiuto organico verrà ritirato 4 volte alla
settimana così come i panni igienici (per le sole utenze che ne faranno richiesta),
mentre il ritiro degli sfalci e degli ingombranti (servizi a chiamata) e del secco
indifferenziato, avverrà 1 volta alla settimana;
2.
Nuove attrezzature — sarà garantita la fornitura annuale delle buste necessarie al
conferimento dell’organico, del secco indifferenziato, della plastica e della carta/
cartone, mentre i vecchi contenitori saranno sostituiti da nuovi mastelli per la raccolta
della frazione organica e del vetro/lattine;
3.
Nuovo sistema di monitoraggio della produzione di rifiuti — il contenitore marrone
dell’umido, così come le buste grigie per la raccolta del secco indifferenziato, saranno
dotate di un tag RFID associato univocamente all’utente, in modo da poter calcolare la
quantità di rifiuto ogni volta conferita; non sarà consentito il conferimento di rifiuti con
contenitori o buste difformi da quelle consegnate;
4.
Nuovi servizi di informazione e supporto dell’utenza — oltre agli incontri coi cittadini e
al numero verde, saranno attivate nuove modalità di comunicazione e relazione tra
utenza e gestore del servizio: sito web, piattaforme social, app, servizi di sms massivi;
5.
Nuovi obiettivi — con il nuovo servizio RR.SS.UU., l’Unione Coros si prefigge
l’ambizioso obiettivo di raggiungere una % di raccolta differenziata del 90% entro
l’anno 2021 , passando per gli obiettivi intermedi del 80% nel il 2019 e dell’85% nel
2020.

L'UNIONE FA LA DIFFERENZA!
I Sindaci dei Comuni di Cargeghe, Ittiri, Muros, Olmedo, Ossi, Putifigari, Tissi,
Uri e Usini.

I rifiuti dovranno essere esposti sul suolo pubblico, tra le ore
22,00 della sera prima e le ore 6,00 della mattina di raccolta.
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VETRO E ALLUMINIO

Il nuovo contenitore marrone da 40 L sarà dotato di tag
RFID per il riconoscimento dell’utenza e misurazione del
quantitativo di rifiuto conferito e ci andranno messi gli
scarti biodegradabili, solitamente provenienti dalla
cucina, chiusi nella busta biocompostabile fornita in
dotazione.

Nel contenitore blu vanno conferite insieme bottiglie,
contenitori di vetro e
scatole d’alluminio (ad
esempio: contenitori di pelati e lattine di bevande).

CARTA E CATONE

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

Giornali vecchi, scatole, quaderni, cartoni del latte, sono
da riporre nell’apposita busta di carta fornita in
dotazione oppure in una scatola o in un cartone.

Per le sole utenze domestiche in agro, è possibile
usufruire di una riduzione % della parte variabile della
tariffa rifiuti per chi dichiara di praticare il compostaggio
domestico.

SECCO RESIDUO

IMBALLAGGI IN PLASTICA

Nel sacco grigio dotato di tag RFID per il riconoscimento
dell’utenza e misurazione del quantitativo di rifiuto
conferito, sono da riporre tutti i materiali che non
possono essere differenziati (ad esempio: il cotone usato,
le lamette per la barba, le penne, i blister, la carta forno).

Nel sacco giallo fornito in dotazione, vanno inseriti tutti i
contenitori e imballaggi di plastica ridotti di volume (ad
esempio: bottiglie vuote, vasetti di yogurt, flaconi di
shampoo).

INGOMBRANTI
I rifiuti ingombranti sono i rifiuti di beni di consumo
durevoli, di impiego domestico, di mobili e materiali da
arredo, materassi, grandi elettrodomestici (es. frigoriferi,
cucine a gas, lavastoviglie, lavatrici, televisori, computer,
stampanti...), sanitari (es. WC, vasche da bagno, lavabi...)
provenienti da locali e luoghi di privata abitazione.
Il ritiro gratuito e a domicilio, può essere richiesto
chiamando il numero verde.

800 13 40 89

Per richieste di ritiro, informazioni o reclami, sarà attivo il
numero verde, tutti i giorni feriali (dal lunedì al sabato)
dalle ore 8,30 alle ore 12,30.

Ecocentri o ritiro
domiciliare su
prenotazione

Contenitori dedicati sul territorio

Centro Servizi Paulis
Ittiri

