
Giugno -Luglio - Agosto - Settembre
LUN MAR MER GIO VEN SAB

UMIDO

PLASTICA/BARATTOLAME

CARTA

VETRO

UMIDOSECCOCARTA

UMIDO

PLASTICA/BARATTOLAME

VETRO

Marzo - Aprile - Maggio - Ottobre - Novembre - Dicembre
LUN MAR MER GIO VEN

UMIDO

PLASTICA/BARATTOLAME

CARTA

VETRO

SECCOCARTA

UMIDO

PLASTICA/BARATTOLAME

VETRO

NUMERO VERDE
800 689 867

E-Mail Unione comuni Anglona:
ambiente@unioneanglona.it
Whatsapp: 349.6279702

Unione dei Comuni dell’Anglona e Bassa Valle del Coghinas
Osilo

UTENZE COMMERCIALI

Festività
Nelle seguenti festività NON ESPORRE rifiuti, ma seguire le indicazioni per gli anticipi e posticipi delle raccolte

13 Apr Raccolta UMIDO e VETRO posticipata a martedì 14 aprile
La raccolta PLASTICA verrà eseguita giovedì 16 aprile

01 Mag Raccolta UMIDO posticipata a sabato 2 maggio

02 Giu Raccolta CARTA anticipata a lunedì 1 giugno

15 Ago NON esporre rifiuti. La raccolta UMIDO verrà eseguita lunedì 17 agosto

08 Dic Raccolta CARTA posticipata a giovedì 10 dicembre

25 Dic Raccolta UMIDO anticipata a giovedì 24 dicembre

26 Dic NON esporre rifiuti

INGOMBRANTI  SFALCI
14 marzo 14 e 28 marzo

11 aprile 11 e 18 aprile 

9 maggio 9 e 23 maggio 

6 giugno 6 e 20 giugno 

4 luglio 4 e 18 luglio 

1 agosto 1 e 29 agosto 

12 settembre 12 e 26 settembre

10 ottobre 10 e 24 ottobre

7 novembre 21 novembre

19 dicembre 19 dicembre



Frequenza: due volte la settimana.
Ammessi: bottiglie, vasetti e im-
ballaggi in vetro. I rifiuti devono 
essere puliti e senza buste o con-
fezioni. I tappi in alluminio vanno 
conferiti con la plastica.
Non ammessi: bicchieri e oggetti 
di cristallo o pirex, cocci di cerami-
ca e porcellana, lampadine e tubi 
neon, parti di vetrate o vetrine, 
boccette di profumo.

VETRO
Frequenza: 2 volte la settimana. 
Ammessi: Bottiglie e contenitori in 
plastica, piatti e bicchieri in plastica 
usa e getta, blister e contenitori rigidi 
sagomati, buste di nylon, film e pelli-
cole, reti per frutta e verdura, imbal-
laggi in polistirolo. Lattine e latte, tappi 
in alluminio, carta stagnola. 
Non ammessi: beni durevoli in plasti-
ca, posate, penne biro, cd, dvd, giocat-
toli, grucce, accessori.

PLASTICA/BARATTOLAME
Frequenza: 2 volte la settimana. 
Ammessi: Imballaggi in carta, 
cartone e cartoncino, giorni, rivi-
ste, quaderni, scatolame in carto-
ne, compresi involucri contenenti 
piccole parti di altro materiale (es 
buste con finestrelle in plastica).
Non ammessi: copertine plastifica-
te, carta unta o sporca di colla o al-
tre sostanze, carta oleata, scontri-
ni, carta da parati, carta da forno.

CARTA

Frequenza: 1 volta la settimana. 
Ammessi: rifiuti di piccole dimensioni che non pos-
sono essere differenziati. Esempio: posate in pla-
stica, giocattoli, carta sporca o oleata, mozziconi, 
accendini, piccoli oggetti in plastica dura, collant, 
scontrini, cd, garze e cerotti, penne e pennarelli, 
chewing-gum, etc.
Non ammessi: materiali che sono oggetto di raccol-
ta differenziata.

SECCO
Frequenza: 2 volte la settimana da ottobre 
a maggio, 3 volte la settimana da giugno a 
settembre. 
Ammessi: avanzi alimentari, scarti di natu-
ra organica, filtri di caffè, tè e simili, foglie e 
fiori in piccole quantità, piccoli gusci o ossi, 
noccioli, tovaglioli o fazzoletti di carta. 
Non Ammessi: ossi di grandi dimensioni, 
alimenti confezionati (devono essere sepa-
rati), rifiuti non organici.

UMIDO
Il servizio viene effettuato con  il siste-
ma domiciliare del “porta a porta”, pre-
via richiesta telefonica al numero verde 
gratuito 800 689 867. È ammesso il con-
ferimento di erba, ramaglie e fiori recisi, 
potature secondo le quantità indicate al 
numero verde. Saranno interessate  dal 
servizio tutte le utenze domestiche e non 
domestiche.

SFALCI E RAMAGLIE

Il servizio viene effettuato con  il 
sistema domiciliare del “porta a 
porta”, con ritiro sul piano stradale 
in prossimità dell’attività previa ri-
chiesta telefonica al numero verde 
gratuito 800 689 867. È obbliga-
torio indicare al numero verde la 
tipologia di beni da smaltire e la 
loro quantità esatta. Saranno inte-
ressate  dal servizio tutte le utenze 
domestiche e non domestiche.

INGOMBRANTI

I rifiuti devono essere esposti la sera prima dentro appositi contenitori in area esterna prospiciente la sede dell’attività, i contenitori devono essere ritirati il prima pos-
sibile dopo che la raccolta è stata eseguita. Potranno essere concordati sistemi di raccolta differenti (ad esempio entro un cortile o all’interno dell’attività) in orari dif-
ferenti da quelli  d’apertura dell’esercizio commerciale se le modalità di accesso lo consentono. I rifiuti devono essere qualitativamente e quantitativamente conformi 
al regolamento Comunale relativo all’assimilazione di rifiuti urbani. Per il ritiro di ingombranti e sfalci è necessario effettuare la prenotazione al numero verde gratuito.

INFORMAZIONI


