
COMUNE DI MANDAS
Provincia Sud Sardegna

Piazza del Ducato di Mandas, 1
tel. 070987801  fax 07098780226

www.comune.mandas.ca.it  
lavoripubblici@comune.mandas.ca.it

UMIDO (ORGANICO)

Frutta, verdura, uova, pesce e i 

suoi residui, crostacei, gusci di 

cozze, vongole ecc..., carne, ossi, 

pane, pasta, riso, resti di pietanze, 

scarti di cucina e alimenti avariati, 

fondi di caffè, filtri di the e camo-

milla, tovaglioli e fazzoletti sporchi 

di sostanze organiche, escrementi 

e lettiere di piccoli animali dome-

stici, piccole quantità di residui ve-

getali e fiori recisi, ceneri spente di 

caminetti.

Tutto il materiale deve essere 

esposto esclusivamente all’in-

terno di sacchetti biodegradabili 

compostabili.

PER INFORMAZIONI 
SUL SERVIZIO 

CHIAMARE DAL LUNEDI 
AL VENERDI DALLE 9,00 
ALLE 12,30 AL NUMERO

CALENDARIO RACCOLTA 
DIFFERENZIATA

Telefono

320 3260868

 L’utente deve conferire, la frazione di rifiuto corrispondente a quella del calendario, nella modalità 
richiesta, davanti all’ingresso della propria abitazione, la sera precedente il giorno della raccolta.
CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE: È in via di definizione, il regolamento autorizzativo e funzionale. 

Verrà data, ampia, diffusione dello stesso, non appena disponibile.
Si richiede la collaborazione di tutti al fine di effettuare la corretta differenziazione dei rifiuti, ridurre, al minimo 

indispensabile, il secco indifferenziato ed ottenere un risparmio, sui costi di smaltimento, per tutta la cittadinanza.

La terra ci da la vita, differenziando diamo vita alla terra

SECCO (INDIFFERENZIATO)

Lamette da barba, assorbenti e pan-

nolini, mozziconi di sigarette, siringhe 

con apposita protezione, carta carbo-

ne oleata e plastificata, specchi rotti, 

polveri dell’ aspirapolvere e delle puli-

zie domestiche, piccoli oggetti in legno 

verniciato, piccoli oggetti in gomma 

, stracci non più riutilizzabili, garze di 

medicazione, cerotti, e tutti gli oggetti 

formati da più di una materia in cui ri-

sulti impossibile la separazione, 

Tutti i rifiuti devono essere esposti, 

esclusivamente, all’interno di sacchi in 

plastica semi trasparente e ben chiusi.



VETRO E ALLUMINIO

Lattine di bibite o altre bevande con 
simbolo AL, scatolette in metallo o ba-
rattoli alimentari (tonno, carne, pesce, 
legumi, pomodori pelati), vaschette 
(per dolci,surgelati e alimentari), tubetti 
(concentrato di pomodoro, maionese, 
pasta d’ acciughe), tubetti cosmesi, 
tappi e capsule in alluminio, teglie in 
alluminio, stagnola, involucri di cialde 
da caffè o the, bombolette spray,botti-
glie, vasi, bicchieri e barattoli di vetro, 
padelle e pentole in alluminio e acciaio.
Tutti i contenitori in alluminio/vetro van-
no esposti vuoti, lavati e privi di residui 
e parti di materiali diversi. E’ espressa-
mente vietato esporre parti metalliche 
e vetro diverso dai materiali  elencati. 
E’ inoltre vietato esporre ceramica di 
qualsiasi tipo. 
Non utilizzare buste di plastica per il 
conferimento

CALENDARIO RACCOLTA 
DIFFERENZIATA

CARTA E CARTONE
Giornali, riviste, carta da ufficio, libri, 
quaderni, volantini, scatole di carto-
ne, cartoni per pizza, calendari e co-
munque tutto il materiale cartaceo, te-
trapak (brick di latte, succhi di frutta etc.)
Tutta la carta deve essere esposta 
priva di materiali diversi, all’interno 
di scatole o buste di cartone chiuse  
Non utilizzare buste in plastica per il 
conferimento.

PLASTICA
Bottiglie per acqua, bibite, olio, 
succhi, latte, ecc, tappi di bottiglie/
bidoni/taniche, contenitori di yo-
gurt, creme di formaggio, gelati e 
dessert, sacchetti per alimentari. 
flaconi di detersivi e per l’igiene ri-
sciacquati. Vaschette per alimenti, 
cellophane, nylon, piatti e bicchieri 
di plastica monouso (privi di frazio-
ni estranee), reti per frutta, vasi di 
fiori, cassette per prodotti ortofrut-
ticoli, grucce appendiabiti.
Tutto il materiale sopra elencato 
deve essere esposto, esclusiva-
mente, lavato e  privo di qualsiasi 
frazioni estranea e residui di ogni 
tipo, all’interno di sacchi in plastica 
trasparente e chiusi

Telefono

 L’utente deve conferire, la frazione di rifiuto corrispondente a quella del calendario, nella modalità 
richiesta, davanti all’ingresso della propria abitazione, la sera precedente il giorno della raccolta.
CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE: È in via di definizione, il regolamento autorizzativo e funzionale. 

Verrà data, ampia, diffusione dello stesso, non appena disponibile.
Si richiede la collaborazione di tutti al fine di effettuare la corretta differenziazione dei rifiuti, ridurre, al minimo 

indispensabile, il secco indifferenziato ed ottenere un risparmio, sui costi di smaltimento, per tutta la cittadinanza.

La terra ci da la vita, differenziando diamo vita alla terra
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