COMUNE DI SINISCOLA
PROVINCIA DI NUORO
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO ED AMBIENTE

Allegato “A” all'Ordinanza del RESP. del SERVIZIO n.20/2012 Prot. n.5722 del 17/03/2012

RACCOLTA DIFFERENZIATA
NORME COMPORTAMENTALI PER LE UTENZE DOMESTICHE
Norme comportamentali per le utenze domestiche e per la corretta esposizione delle
frazioni merceologiche per le quali si effettua la raccolta differenziata (porta a porta)
nel territorio comunale.
Nel presente allegato sono riportate le norme comportamentali per gli utenti, al fine di
fornire specifiche indicazioni sulle modalità di corretto conferimento delle frazioni
merceologiche oggetto dell'iniziativa del sistema integrato di raccolta dei rifiuti
differenziati urbani e assimilati agli urbani nel territorio comunale.

FRAZIONI RECUPERABILI DEI RIFIUTI
FRAZIONE SECCA RESIDUALE
Il servizio di ritiro della frazione secca residuale, verrà effettuato con il sistema di
raccolta domiciliare su tutto il territorio comunale.
CALENDARIO
La frequenza del ritiro sarà DOPPIA SETTIMANALE per tutto l’anno.
ZONA 1
Lunedì e Venerdì’

ZONA 2
Martedì e Sabato

Modalità operative:
1. l'utente provvede a esporre il contenitore del secco residuo di colore
GRIGIO, contenente il rifiuto in idonei sacchi o shopper, sull'uscio della
propria abitazione dalle ore 22:00 alle ore 06:00, nel rispetto delle
giornate di ritiro indicate nel calendario;
2. La squadra di raccolta provvede allo svuotamento del contenitore, estraendo il
sacco verificandone l'idoneità visiva del contenuto, mentre, compete
all'utente, riportare entro la propria abitazione il contenitore vuoto;
Nel caso di fabbricato condominiale il servizio potrà essere personalizzato in funzione del
numero di utenze e qualora si superasse il numero di 6 utenze non si potrà prevedere
l'obbligo per le utenze di lasciare il sacco in spazi esterni su suolo pubblico, ma si dovrà
dotare l'utenza condominiale di contenitori carrellati di idonea volumetria.
Quali frazioni conferire
Nel contenitore di colore GRIGIO si devono mettere solo rifiuti che NON sono oggetto di
raccolte differenziate.
Quali frazioni non conferire
Nel contenitore di colore GRIGIO NON si devono mettere frazioni che siano oggetto di
raccolte differenziate.

FRAZIONE ORGANICA
Il servizio di ritiro della frazione organica, verrà effettuato con il sistema di raccolta
domiciliare su tutto il territorio comunale.
CALENDARIO
La frequenza del ritiro sarà TRIPLA settimanale nel periodo da gennaio a giugno e da
settembre a dicembre, mentre per i mesi estivi di luglio ed agosto sarà SEI VOLTE la
settimana.
A ogni utenza domestica verranno forniti DUE contenitori, uno di colore
MARRONE da 28 litri, ed un altro contenitore sottolavello di colore MARRONE con
reggisacco ed i sacchi biodegradabili in numero sufficiente per tutto il periodo
dell'appalto.
ZONA 1
DA GENNAIO A GIUGNO
DA SETTEMBRE A DICEMBRE

ZONA 2
DA GENNAIO A GIUGNO
DA SETTEMBRE A DICEMBRE

Lunedì – Mercoledì -Venerdì

Lunedì – Mercoledì -Venerdì

LUGLIO E AGOSTO

LUGLIO E AGOSTO

Lunedì-Martedì-Mercoledì-Giovedì-Venerdì
MATTINO E POMERIGGIO

Lunedì-Martedì-Mercoledì-Giovedì-Venerdì
MATTINO E POMERIGGIO

MODALITA’ OPERATIVE:
1. l'utente provvede a esporre il contenitore della frazione organica di colore
MARRONE, contenente il rifiuto in idonei sacchi in materiale biodegradabile,
sull'uscio della propria abitazione dalle ore 22:00 alle ore 06:00, nel rispetto
delle giornate di ritiro indicate nel calendario;
2. la squadra di raccolta provvede allo svuotamento del contenitore, estraendo il
sacco verificandone l'idoneità visiva del contenuto, mentre, compete
all'utente, riportare entro la propria abitazione il contenitore vuoto;
Nel caso di fabbricato condominiale il servizio potrà essere personalizzato in funzione del
numero di utenze e qualora si superasse il numero di 6 utenze non si potrà prevedere
l'obbligo per le utenze di lasciare il sacco in spazi esterni su suolo pubblico, ma si dovrà
dotare l'utenza condominiale di contenitori carrellati di idonea volumetria.
Quali frazioni conferire.
Nel contenitore da 28 litri di colore MARRONE si devono mettere avanzi freddi e
sgocciolati di cibo in genere, sia crudi che cotti; bucce, torsoli, noccioli, verdure, carne,
pesce, ossa, lische, riso, pasta, pane, biscotti, formaggi, gusci d'uovo, ecc. fondi e filtri
(non in plastica) di caffè, té o camomilla ed altre bevande ad infusione; tovagliolini o
fazzoletti di carta usati; sacchetti e buste per il pane, carta assorbente da cucina, pezzi
di carta bagnata o unta (non carta dei formaggi e salumi); foglie e fiori recisi; fiori
secchi; semi e granaglie; lettiere biologiche per cani e gatti, tappi di sughero; scarti di
frutta e verdura mondata ed eventuali scarti alimentari di pane e pasticceria e di
gastronomia (privi della confezione), capelli e unghie.
Quali frazioni non conferire.
Nei sacchetti bio degradabili non si devono mettere frazioni diverse da quelle indicate al
punto precedente.
In particolare non si devono mettere: avanzi di cibi caldi, liquidi, pannolini, assorbenti;
porcellane e terracotta; prodotti chimici, metalli, plastica, vetro, pile, medicinali,
contenitori in genere, giornali, riviste depliant, cartoni, polvere, confezioni varie e neanche
mozziconi di sigaretta, stracci, sacchetti dell'aspirapolvere.

VETRO E BARATTOLAME
Il servizio di ritiro del vetro e del barattolame, verrà effettuato con il sistema domiciliare
su tutto il territorio comunale.
CALENDARIO
La frequenza del ritiro sarà SETTIMANALE per tutto l’anno.
ZONA 1
Sabato

ZONA 2
Sabato

Modalità operative:
1. l'utente provvederà ad esporre il contenitore di colore VERDE da 50 litri
con all’interno il vetro sfuso ed il barattolame sull'uscio della propria
abitazione dalle ore 22:00 alle ore 06:00, nel rispetto delle giornate di ritiro
indicate nel calendario;
2. la squadra di raccolta provvede allo svuotamento del contenitore,
estraendo il sacco verificandone l'idoneità visiva del contenuto, mentre,
compete all'utente, riportare entro la propria abitazione il contenitore vuoto;
Quali frazioni conferire.
Nel contenitore da 50 litri di colore VERDE possono essere conferiti solo:
VETRO con vuoto a perdere (bottiglie, barattoli, vasetti ecc.), altro vetro che si può
generare in casa (bicchieri, vasi, caraffe), bottiglie per l'olio, per il vino, birra ecc....
Il VETRO NON deve mai essere messo dentro buste, di plastica, carta o alcun altro
tipo.
BARATTOLAME di natura alimentare come lattine per le bevande, le scatolette per la
conservazione dei cibi in alluminio o rivestite di stagno (quali scatole di pelati, piselli,
ecc...), tonno in tubetti per conserve, bombolette spray per panna.
BARATTOLAME di natura non alimentare come materiali metallici di piccole
dimensioni quali: tappi metallici o capsule, fogli di alluminio, vaschette per la
conservazione di cibi o metalli (per chiodi, viti, fili di ferro) e materiali metallici di
piccole dimensioni provenienti da manutenzioni domestiche ecc. tubetti per cosmetici,
bombolette per profumi, deodoranti, lacca.
Quali frazioni non conferire.
Nel contenitore VERDE non si devono mettere frazioni diverse da quelle indicate al
punto precedente.
In particolare non si devono mettere: oggetti di vetro retinato, vetro ceramica, cristalli
al piombo, vetro opale, specchi, lampadine e tubi al neon o ad incandescenza,
schermi televisivi, monitor, barattoli con resti di colori e vernici o che contengano
sostanze tossiche (vernici, solventi, oli), minerali non ferrosi alto fondenti quali:
ceramica, porcellana, pietre.

PLASTICA
Il servizio di ritiro della plastica, verrà effettuato con il sistema domiciliare su tutto il
territorio comunale.
CALENDARIO
La frequenza del ritiro sarà SETTIMANALE per tutto l’anno.
ZONA 1
Venerdi’

ZONA 2
Venerdì

Modalità operative:
1. l'utente provvederà a esporre la plastica all’interno di sacchi o shopper per la
spesa oppure all’interno di cassette evitando l’utilizzo del sacco nero
sull'uscio della propria abitazione dalle ore 22:00 alle ore 06:00, nel rispetto
delle giornate di ritiro indicate nel calendario;
2. la squadra di raccolta provvede allo svuotamento del contenitore, estraendo il
sacco verificandone l'idoneità visiva del contenuto, mentre, compete
all'utente, riportare entro la propria abitazione il contenitore vuoto;
Quali frazioni conferire.
Nei sacchi o shopper per la spesa si devono mettere i seguenti imballaggi plastici:
a) DI NATURA ALIMENTARE: bottiglie in plastica - PET (di acqua minerale e
bibite, olio, succhi, latte), flaconi/dispensatori e contenitori (sciroppi, creme, salse,
yogurt, ecc...), confezioni rigide per dolciumi (scatole trasparenti e vassoi interni ad
impronte), confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere (pasta, patatine, caramelle,
surgelati, ecc), vaschette in genere (porta-uova, per carne e pesce, per gelati), reti
per frutta e verdura, film e pellicole (in cellophane per riviste e simili), contenitori vari
per alimenti, coperchi, cassette per prodotti ortofrutticoli (queste ultime, di preferenza,
accatastate ordinatamente a fianco delle attrezzature nel giorno di raccolta).
Le cassette in plastica possono essere conferite ed esposte a lato dei sacchi (o dei
contenitori) della plastica nei giorni previsti per la raccolta della plastica stessa.
b) DI NATURA NON ALIMENTARE: flaconi in genere(che hanno contenuto
detersivi, saponi, cosmetici, prodotti per l'igiene della casa e della persona), barattoli
per il confezionamento in genere(che hanno contenuto cosmetici, rullini fotografici,
ecc), film e pellicole da imballaggio, blister e contenitori rigidi sagomati( che hanno
contenuto pile, articoli da cancelleria, ecc), scatole e buste per il confezionamento di
capi di abbigliamento, gusci, barre, chips da imballaggio in polistirolo espanso,
sacchi, sacchetti, buste e vasi per vivaisti.
Quali frazioni non conferire:
Non si devono mettere frazioni diverse da quelle indicate al punto precedente.
In particolare non si devono mettere: qualsiasi manufatto non in plastica, rifiuti in
plastica ospedalieri e salutari in genere, beni durevoli in plastica ( elettrodomestici, articoli
casalinghi, ecc.), giocattoli (bambole, macchinette, ecc...), custodie per cd, musicassette
e videocassette; piatti, bicchieri e posate di plastica; canne per l'irrigazione, articoli per
l'edilizia, barattoli e sacchetti per colle, vernici, solventi, grucce appendiabiti, borse, zainetti,
posacenere, portamatite, bidoni e cestini portarifiuti, cartellette, portadocumenti,
componentistica e accessori auto, sacconi per materiale edile (calce, cemento, colla,
ecc.) e imballaggi con evidenti residui del contenuto(rifiuto pericoloso, non pericoloso o
putrescibile).

CARTA E CARTONE
Il servizio di ritiro della carta e del cartone, verrà effettuato con il sistema domiciliare su
tutto il territorio comunale.
CALENDARIO
La frequenza del ritiro sarà SETTIMANALE per tutto l’anno.
ZONA 1
Mercoledì

ZONA 2
Mercoledì

MODALITÀ OPERATIVE:
1. l'utente provvede ad esporre la carta ed il cartone sfuso, opportunamente
legato oppure all’interno di scatole di cartone, sull'uscio della propria
abitazione dalle ore 22:00 alle ore 06:00, nel rispetto delle giornate di
ritiro indicate nel calendario;
2. La squadra di raccolta provvede al ritiro della carta, verificandone l'idoneità
visiva;
Quali frazioni conferire.
Si devono conferire quotidiani, libri, riviste, pieghevoli e fogli pubblicitari; scatole di
cartoncino, della pasta, del riso, ecc...; cartoni e brick in tetrapak, cartone ondulato per
imballaggi (compresi porta-uova in cartone), fotocopie e fogli di carta in genere;
sacchetti di carta, tabulati.
Quali frazioni non conferire.
Non si possono conferire, specie nei contenitori appositi, frazioni diverse da quelle
indicate al punto precedente.
In particolare non si debbono mettere: carta oleata, cartoni per pizze e tovagliolini
usati, fazzoletti di carta usati, carta plastificata e carta di alluminio, carta carbone,
imballaggi in plastica di giornali e riviste (pellicola di rivestimento), metalli, altra
plastica, vetro, pile, medicinali, contenitori in genere, vasetti dello yogurt, confezioni in
plastica della pasta e neanche pannolini, mozziconi di sigaretta, stracci e sostanze
umide (contenenti scarti di cucina e mondatura di ortofrutta), carta chimica tipo fax e
schedine, sacchi in carta per cemento e colla.

