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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 camomilla, tovaglioli e fazzoletti 
sporchi di sostanze organiche, 
escrementi e lettiere di piccoli animali 
domestici, ceneri spente di caminetti. 
E’ inoltre consentito esporre piccole 
quantità di erba, residui vegetali e fiori 
recisi, nella quantità massima di 10 
litri per utenza, per turno di raccolta.
Tutto il materiale deve essere esposto 
esclusivamente all’interno di sacchetti 
biodegradabili compostabili.

SERVIZIO RACCOLTA 
DOMICILIARE

1) si devono conferire, esclusivamente, al
servizio di raccolta domiciliare, materiali 
tessili (costituiti di biancheria intima, coperte, 
cuscini capi d’abbigliamento, lenzuola, 
strofinacci, tovaglie, tutti imbustati); 
materassi; elementi d’arredamento; 
elettrodomestici; tutti gli oggetti in ferro ed 
acciaio, comprese le pentole i tegami ed i loro 
coperchi, le caffettiere; sorgenti luminose.

OLIO ESAUSTO 
I punti di raccolta sono ubicati in 
1) via Scalas incrocio Garibaldi; 
2) viale europa fronte scuola; 
3) via Satta fronte sede VVFF; 
4) via sardegna fronte ingresso 
    parco giochi;

MEDICINALI SCADUTI 
I contenitori sono ubicati in piazza 150° 
Unità d’Italia;

PILE ESAUSTE
I contenitori sono ubicati in via Nuoro 
fronte ingresso parcheggi dietro Casa 
Comunale ed in piazza 150° Unità d’Italia

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
DAL LUNEDI AL VENERDI

DALLE ORE 9 ALLE ORE 12

CALENDARIO RACCOLTA 
DIFFERENZIATA

Telefono

331 1697399

SECCO (RESIDUO NON DIFFERENZABILE)

Lamette da barba, assorbenti e pannolini, 
mozziconi di sigarette, siringhe con 
apposita protezione, carta carbone oleata 
e plastificata, specchi rotti, polveri dell’ 
aspirapolvere e delle pulizie domestiche, 
piccoli oggetti in legno verniciato, scarpe, 
pantofole, stivali, tubi, piccoli oggetti 
in gomma, stracci non più riutilizzabili, 
garze di medicazione, cerotti, e tutti gli 
oggetti formati da più di una materia in 
cui risulti impossibile la separazione. 
Tutti i rifiuti devono essere esposti, 
esclusivamente, all’interno di sacchi in 
plastica semi trasparente e ben chiusi.

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.

SERVIZIO RACCOLTA DOMICILIARE
Il servizio del centro di raccolta comunale è provvisoriamente sostituito, fino a nuove disposizioni, dal servizio di 
raccolta domiciliare. Il servizio può essere prenotato al numero telefonico 3311697399 che risponde dal lunedì al 

venerdì dalle ore 9 alle ore 12. Sarà possibile conferire n. 3 Pezzi per volta per un volume massimo di 1 metro cubo. 
Le modalità d’esposizione verranno comunicate dall’operatore telefonico.

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.



VETRO

Bottiglie,vasi, bicchieri e barattoli di 
vetro. E’ espressamente vietato esporre 
vetro diverso dai materiali elencati. 
E’ inoltre vietato esporre ceramica di 
qualsiasi tipo.
Esporre sfuso in contenitore.
Non utilizzare buste di plastica per il 
conferimento.

CALENDARIO RACCOLTA 
DIFFERENZIATA

CARTA E CARTONE
Giornali, riviste, carta da ufficio, 
libri, quaderni, volantini, scatole di 
cartone, cartoni per pizza, calendari e 
comunque tutto il materiale cartaceo, 
tetrapak (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 yogurt, 
creme di formaggio, gelati e dessert, 
sacchetti per alimentari. flaconi di 
detersivi e per l’igiene risciacquati. 
Vaschette per alimenti, cellophane, 
nylon, piatti e bicchieri di plastica 
monouso (privi di frazioni estranee), 
reti per frutta, vasi di fiori, cassette 
per prodotti ortofrutticoli, grucce 
appendiabiti.
Tutto il materiale sopra elencato deve 
essere esposto, esclusivamente, 
lavato e  privo di qualsiasi frazioni 
estranea e residui di ogni tipo, 
all’interno di sacchi in plastica 
trasparente e chiusi

ALLUMINIO

Lattine di bibite o altre bevande con 
simbolo AL, scatolette in metallo o 
barattoli 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.
Tutti i contenitori in alluminio 
vanno esposti vuoti, lavati e privi di 
residui e parti di materiali diversi. E’ 
espressamente vietato esporre parti 
metalliche diverse dai  materiali elencati. 
Esporre sfuso in contenitore.
Non utilizzare buste di plastica per il 
conferimento.

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

Telefono

331 1697399

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
DAL LUNEDI AL VENERDI

DALLE ORE 9 ALLE ORE 12
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