ZONA VERDE 1

CAMBIA OLBIA!

S. Pantaleo esterno, Cugnana, Portisco esterno

utenze domestiche

Raccolta differenziata porta a porta - CALENDARIO DEFINITIVO
CONTROLLA IL CALENDARIO ALLEGATO PER CONOSCERE LE SETTIMANE PARI e Dispari

SECCO RESIDUO

Nel contenitore Verde oppure nel contenitore condominiale se previsto, conferito sfuso o all’interno di qualsiasi sacchetto (shopper).

Ogni due settimane

LUNEDì

delle settimane dispari

Nel contenitore Blu oppure nel contenitore condominiale se previsto, conferiti rigorosamente sfusi. Sciacquare vetro e lattine prima della
consegna.

VETRO E LATTINE

PLASTICA
L’uso dei sacchetti
è consentito solo in
abbinamento al mastello

CARTA E CARTONE

Nel contenitore Celeste oppure nel contenitore condominiale se previsto, conferito sfuso o all’interno dei sacchetti semitrasparenti
forniti dal Gestore o di qualsiasi sacchetto (shopper) purchè semitrasparente. Sciacquare e schiacciare la plastica prima della consegna.
Sono consentiti conferimenti aggiuntivi solo se affiancati al mastello e mediante l’utilizzo dei sacchetti semitrasparenti forniti dal
Gestore.

Nel contenitore Giallo oppure nel contenitore condominiale se previsto. Consegnare il materiale rigorosamente sfuso, piegato e schiacciato
per ridurne il volume. Se ingombrante posizionarlo accanto al contenitore.

mercoledì

delle settimane dispari

martedì

delle settimane dispari

mercoledì

delle settimane dispari

Ogni settimana

UMIDO ORGANICO

lunedì e venerdì

In sacchetti biodegradabili nel contenitore Marrone grande oppure nel contenitore condominiale se previsto.
ATTENZIONE: NON ESPORRE IL SOTTOLAVELLO
Nel terzo turno estivo esporre il contenitore entro le ore 05.00

Solo nel periodo estivo
(1° Giu. - 30 Sett.)
anche il mercoledì mattina

IL SERVIZIO È GARANTITO ANCHE NELLE GIORNATE FESTIVE.

SIAMO A TUA DISPOSIZIONE
Recati al:

Centro Servizi
Via Congo, 3
dal lunedì al sabato 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00
Ecocentro
Via Arabia Saudita
dal lunedì al sabato 09.00 - 19.00
la domenica ore 07.00 - 13.00

Visita il sito:

www.deviziaolbia.it

Invia una e-mail a:
info@deviziaolbia.it

Invia un fax al:
0789/51345

Comune di Olbia

Assessorato all’Ambiente
Via Garibaldi
Tel. 0789/52038 | Fax 0789/52368
e-mail: gestionerifiuti@comune.olbia.ot.it

Scarica la nostra APP DEVIZIA OLBIA

Riceverai in tempo reale sul tuo dispositivo tutte le
informazioni sul servizio.

Chiama il numero verde:
dal lunedì al sabato
9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00

800 905100

Non è previsto servizio domiciliare. Il conferimento può avvenire gratuitamente presso l’Ecocentro
più vicino o utilizzando il compostaggio domestico. é possibile conferire piccole quantità di sfalci
all’interno del contenitore dell’umido organico.

RIFIUTO VEGETALE

Servizio aggiuntivo domiciliare previa iscrizione da
effettuarsi con apposito modulo da presentare all’Ufficio
Protocollo del Comune. Per il conferimento utilizzare il
contenitore verde del Secco residuo da esporre entro le
ore 05.00

PANNOLINI e
PANNOLONI

Ritiro a domicilio sull’uscio di casa previa prenotazione
al Centro Servizi. è sempre possibile conferire
gratuitamente anche presso l’Ecocentro più vicino.

INGOMBRANTI e
BENI DUREVOLI
BATTERIE ESAURITE,
Medicinali Scaduti
e Contenitori
T e/o F
Compostaggio
Domestico

Ecocentro

oltre al lunedì ordinario anche il

mercoledì e venerdì
mattina solo panni

NOTE pratiche
Tutti i contenitori sono dotati di microchip per l’identificazione
dell’utenza in fase di raccolta.
I contenitori (escluso quello dell’umido organico) vanno esposti
quando pieni.
Indice di riempimento ≥ 80%
•
•

Nel giorno indicato dagli
operatori del Centro Servizi
all’atto della prenotazione.

•
•

È obbligatorio custodire i contenitori in area privata, prima
dell’esposizione negli orari previsti per la raccolta.
È obbligatorio ricollocare i contenitori personali e condominiali all’interno della proprietà dopo la raccolta.
Le raccolte vengono eseguite tutte di mattina se non diversamente specificato.
I rifiuti vanno consegnati negli appositi contenitori ed esposti
fuori dalla propria abitazione, su pubblica via, entro le ore
5.00 del giorno di raccolta o la sera (dopo le ore 20.00) antecedente il giorno di raccolta.

Utilizza i contenitori disclocati nel territorio comunale o l’Ecocentro più vicino.

Puoi sostituire o integrare il turno di raccolta del rifiuto vegetale mediante l’utilizzo di una compostiera che si può richiedere gratuitamente al gestore del Servizio.

Informati presso i punti di contatto sotto elencati per conoscere l’Ecocentro più vicino alla tua abitazione.
Il conferimento è sempre gratuito.

PER LE ABITAZIONI SINGOLE
Esporre il proprio contenitore domestico esclusivamente davanti alla
propria abitazione su pubblica via o, meglio, dove indicato dall’operatore ecologico.
PER I CONDOMINI
Esporre il contenitore condominiale, se previsto, su suolo pubblico
antistante la proprietà.

COSA puoi conferire
SECCO RESIDUO

PLASTICA

UMIDO ORGANICO

VETRO E LATTINE

CARTA E CARTONE

pannolini e assorbenti, penne e pennarelli, giocattoli, soprammobili e oggetti casalinghi in plastica,
sacchi per aspirapolvere, compact disc, musicassette, videocassette e le loro custodie in plastica, portadocumenti e cartellette in plastica, oggetti e tubi
in gomma, guanti in gomma, cosmetici, spugne sintetiche, rasoi e spazzolini in plastica, siringhe chiuse
col tappo e sacche per dialisi; sacchi, sacchetti, borse
e involucri in nylon sporchi, stracci, fotografie e lastre radiografiche di provenienza domestica, scarpe
e ciabatte rotte, ombrelli rotti, mozziconi di sigaretta
spenti, secchielli e bacinelle, cocci di ceramica, porcellana, pirex, vetroceramica, grucce per abiti, rivestimento damigiane, carta chimica, carta carbone,
rullini fotografici, boccette di profumo, carta oleata
e plastificata, piccoli oggetti in legno verniciato.

bottiglie di plastica di acqua e bibite, flaconi, dispenser, barattoli in plastica per il confezionamento
di prodotti vari (ad esempio detergenti, detersivi,
cosmetici, eccetera), vasetti di plastica dello yogurt,
vasi in plastica per fiori (puliti e di provenienza domestica), vaschette sagomate in plastica o polistirolo per alimenti (uova, frutta, eccetera) e per oggetti
vari, buste, borsette, confezioni in nylon e plastica
per alimenti (ad esempio confezioni in plastica dei
surgelati, sacchetti del caffè, eccetera), reti per frutta
e verdura, piccoli imballaggi in polistirolo, involucri
per confezioni di bibite o riviste, film, pellicole e
cellophane, sacchi e scatole in plastica per il confezionamento degli abiti, reggette per pacchi, piatti,
bicchieri e posate in plastica puliti e senza residui.

resti di frutta, verdura e alimenti, gusci d’uovo, piccoli ossi, resti di pesce e molluschi, fondi e cialde
compostabili di caffè, bustine di tè, piante e fiori recisi in piccole quantità, fazzoletti e tovaglioli di carta
sporchi, piccole lettiere (non sintetiche per animali
domestici anche con escrementi), ceneri spente di
caminetti, tappi di sughero, stecchi di sughero, stecchi di legno del gelato, parti sporche di scatole di
pizza ridotte di volume, carta da forno, piatti e posate in materiale compostabile, bicchieri e coppette
contrassegnati da questo simbolo.

bottiglie di vetro senza tappi, fiaschi e piccole damigiane, vassoi in vetro, vasetti e contenitori in
vetro senza coperchi, bicchieri di vetro, lattine in
alluminio (ad esempio di bibite), scatole e contenitori in banda stagnata per alimenti (pelati, tonno,
eccetera), tappi e coperchi metallici, carta stagnola
e vaschette in alluminio, tubetti metallici vuoti (per
maionese, lucido di scarpe, bombolette spray non
pericolose, eccetera).

cartoni per bevande e contenitori tetra pak (es. per
latte, vino, succo di frutta, panna, passata di pomodoro, eccetera) puliti e senza parti in plastica, giornali
e riviste, fogli, quaderni e libri, vassoi e confezioni di
cartoncino (es. della pasta, del riso, eccetera), carta da
salumiere pulita, cartoni piegati, scatole e scatoloni di
cartone, bicchieri di carta, pacchetti di sigarette senza
parti in plastica, rotoli e anime di carta (es. carta da
cucina, carta igienica, etc.), scatole della pizza pulite,
sacchetti di carta (es. pane, shoppers eccetera).

