
semplici gesti per un ambiente migliore

Comune di Elmas
Assessorato all’ambiente

Istruzioni per una corretta 
raccolta differenziata
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Il territorio servito

ECOCENTRO



L’ecocentro

• Carta e cartone 
• Plastica 
• Vetro e Lattine 
• Organico 
• Legno e arredi in genere 
• Mattoni, Mattonelle, Ceramiche 

(in piccole quantità domestiche) 
• Sfalci e Ramaglie 

(in piccole quantità domestiche) 
• Materassi e prodotti tessili 

(abiti usati) 
• Plastica dura (giocattoli,

cassette di frutta, bidoni) 
• Oli vegetali e minerali 

(solo Utenze Domestiche) 
• Ferro

• Pneumatici senza cerchio 
(max 4 all’anno per utenza) 

• Frigo, congelatori, climatizzatori 
(Raee R1) 

• Lavatrici, Boiler e cucine 
(Raee R2) 

• TV - Monitor (Raee R3) 
• Componenti Elettronici 

di piccole dimensioni (Raee R4) 
• Tubi e lampade al Neon (Raee R5) 
• Farmaci scaduti 
• Rifiuti etichettati «T» e/o «F» 
• Toner e cartucce 

(solo Utenze Domestiche) 
• Batterie auto 

(solo Utenze Domestiche)

INDIRIZZO 
via Carloforte

ORARI DI APERTURA 
• Tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00
• Lun Mer Sab dalle 14.00 alle 18.00

RIFIUTI CONFERIBILI

ENTRATA ALL’ECOCENTRO 
consentita a tutti i residenti del comune con l’apposita tessera

All’interno dell’ecocentro, l’utente deve rispettare alcune norme per 
agevolare le operazioni di scarico e velocizzare la fase di conferimento e 
registrazione: 
• può conferire nei giorni e orari di apertura dell’ecocentro
• lo scarico dei rifiuti sarà a propria cura
• dovrà lasciare l’area di scarico pulita 
• tutti i rifiuti conferiti dovranno già essere separati correttamente
• non sarà accettato rifiuto SECCO RESIDUO 
• i rifiuti contenenti amianto devono essere smaltiti con servizio dedicato
e non presso l’ecocentro

800 194 306

PER INFORMAZIONI



Calendario di raccolta

utenze domestiche

lun mar mer gio ven sab dom

vetro e 
lattine

plastica

carta e 
cartone

secco 
residuo

umido

valido 

dal 1° ottobre 2015

al 30 aprile 2016



imballaggi 
in plastica

carta e 
cartone

secco 
residuo

umido
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CASE SINGOLE CONDOMINI

vetro e 
lattine

sacchetti biodegradabili 
e compostabili

nei contenitori marroni

contenitori 
verdi

sacchi 
semitrasparenti

contenitori 
bianchi

contenitori 
grigi

• resti di alimenti in genere
• scarti di verdura e frutta
• pane vecchio
• gusci d’uovo
• fondi di caffè e filtri di tè
• tovaglioli di carta unti
• ceneri spente di caminetti
• pannolini biodegradabili

COSA CONFERIRE

• bottiglie per acqua e bibite
• vasetti
• barattoli
• contenitori in vetro
• lattine, scatolette in banda
  stagnata, alluminio...

• bottiglie • piatti e bicchieri 
usa e getta • flaconi (shampoo, 
bagnoschiuma)
• confezioni rigide/flessibili 
per alimenti
• vaschette in polistirolo 
• barattoli per alimenti 
• sacchetti • grucce appendiabiti

• carta e cartoncini in genere
• carta stampa e fotocopiatrice
• giornali e riviste
• imballaggi poliaccoppiati 
  per succhi di frutta, panna,
  vino o latte
• cartoni di pizza senza tracce 
  di alimenti

• posate di plastica usa e getta
• carta carbone, oleata e 
plastificata • videocassette, 
audiocassette, CD • calze 
nylon, ombrelli • stracci, 
spugne • accendini, mozziconi 
di sigarette  • lamette 
• spazzolini, giocattoli, 
porcellana • oggetti in gomma 
e plastica dura 
• pannolini



Bidoni con microchip

Il bidone con microchip rappresenta una delle novità principali 
dell’appalto e viene concesso in comodato d’uso gratuito. In 
caso venga rotto, manomesso, smarrito o rubato, ne dovrà 
essere richiesto uno nuovo con un costo a carico dell’utente di 
10,00 euro, che verrà addebitato nella successiva bolletta.

Anche se dotato di microchip, identifica con scritte e/o simboli il 
tuo bidone, in modo da non confonderlo con quello del vicino.

Esponi secondo il calendario di raccolta, che puoi consultare 
anche sul sito comunale www.comune.elmas.ca.it

RESTITUZIONE
Chiudendo la propria posizione presso l’ufficio tributi del comune, 
successivamente i bidoni dovranno essere restituiti presso l’ecosportello 
di via del Pino Solitario 38, puliti e in buone condizioni, per la 
cancellazione dei vostri dati personali dal microchip

FURTO
Contatta tempestivamente l’Ufficio della Polizia Locale e denuncia 
l’accaduto, indicando indirizzo e il codice assegnato in fase di consegna 
del bidone.

Chi non effettuasse conferimenti di secco residuo durante tutto l’anno è 
considerata utenza che non esegue correttamente la raccolta differenziata 
e passibile di sanzioni da parte dell’amministrazione comunale
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DURANTE L’UTILIZZO DEL SERVIZIO:

Esponi il bidone chiuso, su suolo pubblico, la sera prima del giorno di
raccolta dalle ore 21.00 alle 6.00 del giorno di raccolta.
Dopo il passaggio di raccolta del rifiuto, provvedere tempestivamente 
al ritiro del bidone.

Inserire il sacchetto semi-trasparente nel bidone del secco 
residuo, di colore grigio.
Le utenze con bambini fino a 3 anni, che utilizzano i pannolini 
usa e getta e quelle con anziani incontinenti possono usufruire 
dell’apposito servizio di raccolta con frequenza maggiore dei 
passaggi di svuotamento (3 a settimana).

Il materiale umido va inserito all’interno di buste biodegra-
dabili e compostabili chiuse e conferite all’interno del bido-
ne di colore marrone. Non sarà raccolto materiale in buste 
diverse da queste. 

Materiale conferito in contenitori o sacchetti diversi da quelli previsti,
non verranno raccolti e seguirà segnalazione all’Ufficio Tecnico Ambiente.



La raccolta differenziata è importante e indispensabile, ma prevenire la 
produzione di rifiuti lo è ancora di più. Le 4 regole fondamentali: 

RIDUZIONE

Direttamente al momento dell’acquisto privilegiando beni con pochi 

imballaggi e semplici da differenziare. 

RIUSO - RIPARAZIONE

La scelta di beni riparabili permette di allungarne la vita e il riuso, 
attraverso lo scambio o la vendita, allontana il momento in cui vedranno 
la fine della loro utilità.

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Indispensabile per il recupero delle materie prime e risorse da avviare 
a nuova vita.

RECUPERO

L’ultima fase che soltanto attraverso una raccolta di qualità può essere 
veramente efficace.

Le 4 R
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Il bollino di mancato ritiro è previsto e posizionato dall’operatore 
incaricato di effettuare la raccolta dei rifiuti. Grazie all’utilizzo dei 
sacchetti trasparenti o semitrasparenti, l’operatore può a colpo d’occhio 
determinare se il rifiuto esposto è conforme o meno. 

È vietato l’utilizzo di sacchetti neri o dove sia 
difficoltoso visionare il rifiuto contenuto

Nel caso in cui il rifiuto sia classificato come NON CONFORME, sarà 
rilasciato sul sacchetto l’indicazione del motivo del mancato ritiro, in 
modo da permettere al cittadino di sistemare quanto raccolto per la 
successiva esposizione. 

Per qualsiasi informazione a riguardo è attivo il 
numero verde 800 194 306
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I rifiuti organici vanno raccolti nei sacchetti biodegradabili e 
compostabili. Il sacchetto, una volta pieno, deve essere ben chiuso 
e poi trasferito dal secchiello traforato da sottolavello nell’apposito 
contenitore per l’esposizione sulla pubblica via. Ritirare il contenitore 
una volta svuotato. 

Umido



COSA CONFERIRE: 
• resti di alimenti in genere
• scarti di verdura e frutta
• pane vecchio
• gusci d’uovo
• fondi di caffè e filtri di tè
• tovaglioli di carta unti
• ceneri spente di caminetti

CASE SINGOLE

sacchetti 
biodegradabili e 
compostabili nel 

contenitore marrone

sacchetti 
biodegradabili e 
compostabili nel 
bidone marrone
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Scola i liquidi in eccesso dei cibi prima di inserirli nel sacchetto; non 
versare olio vegetale alimentare, da raccogliere separatamente e conferire 
presso l’ecocentro. Valuta se possibile effettuare il compostaggio 
domestico presso la tua abitazione: sono previste riduzioni sulla parte 
variabile della tariffa. 

CONDOMINI

COSA NON CONFERIRE:
• lettiere sintetiche per animali
• materiali non biodegradabili
• stracci anche se bagnati
• pannolini non biodegradabili
• ossa
• gusci di molluschi



CHE COS’È:
è un processo naturale per ricavare del buon terriccio dagli scarti 
organici di cucina e del giardino. 

LE 4 REGOLE D’ORO PER UN BUON COMPOSTAGGIO:
• la preparazione del fondo, predisponendo un drenaggio 

con materiale di sostegno;
• la varietà dei materiali, usando sia scarti di cucina che di giardino;
• la miscelazione e l’areazione, assicurando la presenza di ossigeno 

con  materiali porosi e rivoltandolo spesso;
• la giusta umidità, drenando, annaffiando il materiale o spostando 

il composter in ombra o al sole.
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DURANTE IL CORSO DELL’APPALTO VERRÀ VISTA LA POSSIBILITÀ 
DI UNO SCONTO SULLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA DI IGIENE 
AMBIENTALE PER CHI PRATICA IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO!
Richiedi tutte le informazioni presso l’Ufficio Tecnico Ambiente 
Tel.070 2192212 - settoreambiente@comune.elmas.ca.it 

I VANTAGGI:
• riduce alla fonte i rifiuti immessi nel sistema di raccolta;
• contribuisce a risolvere il problema rifiuti: recuperarlo in proprio 
• diminuisce i costi di smaltimento;
• garantisce la fertilità del suolo, fornendo un fertilizzante naturale

utilizzabile nell’orto, in giardino e per le piante in vaso;
• consente un risparmio economico, limitando l’acquisto di terricci 

e concimi organici.

CONSIGLI UTILI
Durante il processo di compostaggio si consiglia di: sminuzzare il più 
possibile i rifiuti, mescolare gli scarti uniformente, non coprire con terra 
i rifiuti, alternare scarti di cucina e scarti di giardino, non conferire ossi, 
carne in piccole quantità, lische e pesce, gusci di molluschi.

DOVE SI PUÒ FARE
All’interno del proprio giardino utilizzando un contenitore 
areato, chiamato composter, che non genera cattivi odori.



Le bottiglie e i contenitori, una volta privati del tappo, vanno conferiti 
vuoti nell’apposito contenitore famigliare, privi di sacchetti ed imballaggi 
di altri materiali come carta e plastica. Fare attenzione che i contenitori 
non presentino residui di scarti alimentari al loro interno.
Il vetro è riciclabile all’infinito e la sua qualità non può essere intaccata, 
in quanto gli eventuali inquinanti vengono eliminati durante la fase di 
lavorazione.

Vetro e lattine



COSA CONFERIRE: 
• bottiglie per acqua e bibite
• vasetti
• barattoli
• contenitori in vetro in genere
• lattine, scatolette in banda
  stagnata, alluminio...
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Un piatto in ceramica inserito all’interno del contenitore del vetro può 
compromettere l’intera raccolta differenziata. I materiali estranei a vetro 
e lattine vanno conferiti presso l’ecocentro. In caso di dubbi contattare 
il numero verde 800 194 306 

COSA NON CONFERIRE:
• lampadine e neon
• ceramica, porcellana
• piatti
• lastre di vetro
• specchi e cristalli

CASE SINGOLE

nel contenitore
 verde

nel bidone 
verde

CONDOMINI



La gran parte del rifiuto prodotto dalle famiglie, è composto da 
imballaggi di plastica di vario tipo, voluminosa e leggera. 
Per essere riciclata, la plastica viene portata in appositi impianti di 
selezione, triturata e lavata, per poi essere trasformata in nuova plastica 
e riutilizzata.

Imballaggi in plastica



COSA CONFERIRE: 
• tutti i tipi di bottiglie per acqua 

e bibite
• piatti e bicchieri di plastica usa 

e getta
• flaconi dei prodotti per la pulizia 

della casa e l’igiene della persona 
(shampoo, bagnoschiuma...)

• confezioni rigide/flessibili 
per alimenti (affettati, formaggio...)

• vaschette per alimenti in plastica 
e polistirolo (esclusi gli imballaggi 
vari)

• barattoli per alimenti (yogurt...)
• sacchetti per la spesa
• imballaggi in film 

delle acque minerali
• grucce appendiabiti

CASE SINGOLE
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Dal 2012 i piatti e i bicchieri in plastica usa e getta possono essere 
riciclati insieme agli imballaggi di plastica, le posate usa e getta no!
Tutti i materiali in silicone vanno conferiti nel rifiuto SECCO NON 
RICICLABILE

CONDOMINI

COSA NON CONFERIRE:
• giocattoli, elettrodomestici 

e articoli casalinghi
• posate di plastica usa e getta
• componenti ed accessori auto, bici 

e moto
• barattoli e contenitori per colle,

vernici e solventi
• cassette audio, videocassette e CD
• oggetti in gomma e plastica dura
• tubi in PVC, materiale elettrico

in sacchi 
semitrasparenti



Raccogliere la carta e il cartonenell’apposito contenitore bianco. 
È consentito affiancare al contenitore bianco, piccole scatole di cartone 
e sacchetti in carta per il materiale in eccesso non conferibile nel bidone 
in dotazione. Non utilizzare sacchetti in plastica. Le scatole di cartone 
vuote devono essere piegate per ridurne il volume. 
Il riciclo della carta permette il risparmio di materie prime, risorse idriche 
ed energia. La carta può essere recuperata e riciclata fino a 6-7 volte.

Carta e cartone



COSA CONFERIRE: 
• cartone da imballaggio 
  (scatole di pasta, confezioni...)
• carta di stampa e fotocopiatrice
• giornali e riviste
• carta e cartoncini in genere
• imballaggi in carta poliaccoppiata  
  per succhi di frutta, panna, vino 
  o latte
• cartoni di pizza senza tracce 
  di alimenti

CASE SINGOLE
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Non appallottolare la carta. Non mescolare carta e plastica!
Eventuali carte assorbenti utilizzate per asciugare sporco di alimenti 
oppure per pulire liquidi non alimentari (olio, solventi ecc.) non vanno 
conferiti con la carta, ma inseriti nel secco non ricilabile o conferiti 
presso l’ecocentro.

CONDOMINI

COSA NON CONFERIRE:
• carta plastificata/patinata
• carta copiativa/carbone
• tovaglioli sporchi
• sacchetti per alimenti con 
  alluminio interno e carta esterna

nel contenitore bianco nel bidone bianco



Dopo un’attenta raccolta differenziata, il materiale da inserire nel secco 
residuo sarà veramente poco. 
Dei rifiuti prodotti, solo il 20% non è riciclabile. Inserisci i rifiuti all’interno 
di un sacchetto SEMITRASPARENTE o TRASPARENTE all’interno del 
contenitore grigio da esporre secondo il calendario.

Secco residuo



COSA CONFERIRE: 
• posate di plastica usa e getta
• carta carbone, oleata e plastificata
• videocassette, audiocassette, CD
• calze, nylon, ombrelli
• stracci sporchi, spugne sintetiche
• candele, accendini, mozziconi 
di sigarette

• lamette da barba
• spazzolini, giocattoli, cocci di
vaso, porcellana

• oggetti in gomma e plastica dura
• pannolini per bambini usa e getta
• lampadine a incandescenza

CASE SINGOLE

nel contenitore grigio nel bidone grigio
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Nel secco residuo capita di inserire materiali che sono riciclabili o da 
conferire all’ecocentro. Se hai qualche dubbio contatta il numero verde 
800 194 306 per avere informazioni a riguardo. Preferisci per i tuoi 
acquisti materiali composti da un solo materiale, facimente riconoscibili 
ed avviabili a riciclo. 

CONDOMINI

COSA NON CONFERIRE:
• tutti i materiali riciclabili 
(organico, carta e cartone, plasti-
ca, alluminio, vetro)

• rifiuti pericolosi (oli, vernici, 
solventi, prodotti per la pulizia, 
da conferire all’Ecocentro)

• lampadine in genere (da conferire
  all’Ecocentro)
• imballaggi in cellophane 
  e polistirolo (da conferire
  all’Ecocentro)



Fanno parte di questa categoria tutti quei materiali che per dimensioni 
e peso in ambito domestico, non possono essere raccolti con il sistema 
stradale del porta a porta.

È attivo per le utenze domestiche un servizio GRATUITO di ritiro a 
domicilio su prenotazione al numero verde 800 194 306 attivo dal lunedì 
al sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00

Si possono conferire poltrone, divani, materassi, mobili vecchi ed 
arredi (in legno ed in metallo), beni durevoli dismessi (elettrodomestici, 
frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie) mobili in genere, porte, finestre, 
biciclette, specchi e cristalli rotti.

)7;145:378/

servizio gratuito a domicilio 
su prenotazione telefonica

800 194 306



curiosita e approfondimenti

Un frigorifero avviato a riciclo presso l’ecocentro, di circa 50 kg può 

restiturire i  seguenti materiali e gas: 

• 30 kg di acciaio

• 3 kg di rame e alluminio

• 1 kg di  clorofluorocarburi

• 13,5 kg di plastiche

• 1 kg di vetro

• 1,5 kg di altri rifiuti
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Le pile esauste devono essere conferite negli appositi contenitori 
installati negli stessi punti dislocati presso i rivenditori ed i distributori 
del territorio.
Le pile esaurite che provengono dalla raccolta differenziata vengono 
avviate al recupero dei materiali che le compongono. Il consorzio di 
riferimento per la raccolta delle batterie e pile è il COBAT (www.cobat.it)
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In caso di sostituzione della batteria presso un’officina, sarà la stessa a 
curare il corretto conferimento e avvio al recupero. Se la sostituzione 
avviene in proprio è oppurtuno non abbandonarla e maneggiarla con 
attenzione prima di conferirla presso l’ecocentro di riferimento. Esse 
contengono varie sostanze pericolose se liberate nell’ambiente e 
fortemente inquinanti. 
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Le cartucce delle stampanti domestiche a getto d’inchiostro e cartucce 
toner delle stampanti laser hanno una raccolta a se stante presso 
l’ecocentro. Le polveri sottili adatte alla stampa e i componenti 
elettronici presenti possono venire recuperati o rigenerati.
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comportamenti virtuosi

L’utilizzo di dispositivi alimentati con pile e batterie di varie dimensioni e 

potenze è in costante aumento. Pensiamo alla diffusione di smartphone 

e tablet, consolle di giochi portatili, giochi elettronici. Utilizzare 

dove possibile pile ricaricabili, consente di risparmiare risorse e di 

salvaguardare l’ambiente. Avviare a riciclo le pile non più utilizzabili è 

un gesto di consapevolezza e rispetto ambientale.



Fanno parte di questa famiglia i grandi e piccoli elettrodomestici come 
frigoriferi, lavatrici, televisori, cellulari e smartphone, caricabatteria, 
phon, radio, lampade e sorgenti luminose e tutto quello che può venire 
alimentato ad energia elettrica.  Rappresentano una grande fetta dei 
rifiuti prodotti nella nostra società e contengono importanti risorse da 
recuperare. 
Nel momento in cui sostituiamo un elettrodomestico non riparabile con 
uno di nuovo, il negoziante è obbligato per legge al suo ritiro e avvio a 
riciclo. Se non sostituito un posto all’ecocentro c’è di sicuro. 

OBSOLESCENZA TECNOLOGICA

Con questo termine viene definito lo stato in cui determinati oggetti 
seppure in ottime condizioni, non sono più considerati ed utilizzati 
rendendoli di fatto inservibili o poco appetibili costringedoli ad essere 
eliminati: pensiamo agli hi-fi con il mangiacassette o ai computer con i 
lettori di floppy disk o cd, sostituiti dalle chiavette usb. Non legarsi alle 
mode del momento e scegliere con attenzione gli strumenti elettronici 
da utilizzare evita considerevoli quantitativi di rifiuti.
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allungare la vita delle cose

Prima di eliminare o sostituire un elettrodomestico chiediamoci se è 

davvero necessario. Proviamo a ripararlo dove possibile, ad eseguire 

una buona manutenzione e poi se proprio non recuperabile, conferirlo 

nei rifiuti. Allontanare il momento della sua dismissione, prestarlo, 

regalarlo, venderlo, scambiarlo, noleggiarlo, permette di allungare 

la vita di quel bene che potrà essere portato più vicino alla sua fine 

naturale. 



Sfalci e potature del giardino sono utili alle fasi del compostaggio 
agevolando l’areazione del materiale in decomposizione impedendo 
la formazione di cattivi odori. Per chi non praticasse il compostaggio 
domestico, gli sfalci e ramaglie possono venire conferiti presso 
l’ecocentro privandoli del relativo contenitore utilizzato per il trasporto 
(sacchi, corde o altro)

COSA CONFERIRE: 
• sfalci d’erba, fiori recisi, ramaglie
• potature di alberi e siepi
• residui vegetali da pulizia 
dell’orto

COSA NON CONFERIRE:
• vasi in plastica o terracotta
• nylon, sacchetti e cellophane
• metalli, sassi e terra

GRANDI QUANTIATIVI: servizio gratuito a domicilio su prenotazione 
telefonica al numero verde 800 194 306 oppure presso il’Ecocentro 
comunale.
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L’olio alimentare vegetale, utilizzato normalmente per la conservazione 
dei cibi, può venire recuperato e avviato a riciclo. Lo sversamento 
dell’olio in scarichi di lavandini o water può comportare svariati 
problemi: intasamento degli scarichi con la formazioni di tappi di 
grasso, problemi di depurazione, inquinamento di falde acquifere o di 
zone marine.

SE NON CONFERITO CORRETTAMENTE
1 kg di olio disperso nell’ambiente può inquinare 
fino a 1000 m3 d’acqua potabile 

COSA DIVENTA
L’olio vegetale alimentare esausto raccolto 
dopo le fasi di depurazione da impurità presenti 
e successiva lavorazione si trasforma in: 
• sostanze utili alla produzione di biocarburanti
• sostanze per fare saponette
• olio lubrificante per macchine agricole
• grasso per la concia e altro

Consorzio di riferimento per ulteriori informazioni ed approfondimenti 
www.conoe.it
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Abbigliamento, calzature che non ci servono più per svariati motivi, ma 
ancora indossabili, possono essere utili per persone bisognose.
Per questo servizio sul territorio sono ubicati dei contenitori di colore 
giallo che periodicamente vengono svuotati e avviati al controllo e 
distribuzione. 
Nel caso gli indumenti o calzature non siano più indossabili, possiamo 
conferirli nel SECCO NON RICICLABILE.

Per quanto riguarda pannolini e pannoloni per Anziani 
“Usa e Getta”, in caso di produzione moderata, è possibile 
conferirli nel secco non riciclabile in sacchetti chiusi (tipo borse 
della spesa).

Per far fronte a quantità più consistenti o a periodi di maggiore necessità,  
è possibile fare richiesta al Comune di Elmas di una frequenza maggiore 
dei passaggi di svuotamento (3 a settimana), attraverso l’appostito 
modulo disponibile presso lo sportello dell’Ufficio Protocollo. Il servizio 
è gratuito per le utenze che ne faranno richiesta.
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Numeri utili

Comune di Elmas 
Ufficio Tecnico Settore Ambiente

settoreambiente@comune.elmas.ca.it
tel. 070 219 22 12 

800 194 306
dal lunedì al sabato 

dalle ore 8.00 alle 14.00



Giornale

6 SETTIMANE
Sacchetti di plastica

100-1000 ANNI

Bottiglia di vetro
TEMPO

INDETERMINATO

Cartone per bevande

1 ANNO
Scatola di cartone

2 MESI

Sigaretta con filtro

1-2 ANNI
Bottiglia di plastica

100-1000 ANNI
Lattina in alluminio

10-100 ANNI

Torsolo di mela

2 MESI
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Rifiuti abbandonati: i tempi per smaltirli

fonte: www.legambienteonline.it


