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La raccolta viene effettuata a DOMICILIO chiamando preventivamente il numero di telefono 
verde GRATUITO. I rifiuti ingombranti non devono essere abbandonati sul suolo pubblico. 
Si ritirano solo quelli preventivamente segnalati al numero verde gratuito.

   FERROSI, ELETTRODOMESTICI E INGOMBRANTI, RESIDUI DI  
            POTATURE DI PIANTE, IMBALLAGGI IN LEGNO, 
RIFIUTI TESSILI (ABBIGLIAMENTO SCARPE E GOMMAPIUMA)

SFALCI E INGOMBRANTI

max. 3 pezzi
Ingombranti

- Devono essere prenotati preventivamente 
  al numero verde.
- L’utente deve esporre gli sfalci fuori 
  dall’abitazione in modo ordinato.
- Si posso esporre max 5 cassette (tipo frutta)
  per volta, o 5 fasci  ( 40cm x 100cm) legati .

VERDI
SFALCI

COSA INSERIRE:

- Scarti di cucina e avanzi di   cibo
- Frutta, verdura, carne, pesce

- Pane, pasta, riso

- Alimenti deteriorati senza   scatola
- Fondi di caffè, filtri di tè

- Gusci di uova e cozze

- Ceneri spente di caminetti

- Carta casa tipo scottex sporca

- Crostacei

COME:

Devi raccogliere i rifiuti esclusivamente 
nei sacchetti biodegradabili e 
compostabili chiusi, quindi sistemarli 
nel contenitore, che dovrai esporre 
davanti alla tua abitazione nei giorni 
prestabiliti dal calendario di ritiro. 
NON ESPORRE IL 
RIFIUTO SFUSO O SENZA  IL PROPRIO
CONTENITORE.

RIFIUTO UMIDO

PLASTICA

VETRO E LATTINE

CARTA E CARTONE

RIFIUTO SECCO INDIFFERENZIATO
COSA INSERIRE:

Cassette audio e video, CD, cellophane, penne, carta oleata e plastificata, calze di 
nylon, pannolini bimbi e adulti, assorbenti, cosmetici, polveri di aspirapolvere, lettiere 
per cani e gatti, rasoi, spazzolini, tubetti dentifricio, guanti in gomma.

COME:

Devi raccogliere i rifiuti solo ed esclusivamente in una comune busta di plastica 
(semitrasparente) e quindi riporla nell’apposito contenitore che a sua volta andrà 
riposto davanti alla tua abitazione nei giorni prestabiliti dal calendario di ritiro.

COSA INSERIRE:

- Bottiglie ( schiacciate)
- Contenitori, flaconi di plastica per 
  liquidi ( bibite e bevande varie)
- Vasetti di yogurt
- Confezioni di cosmetici
- Vaschette di plastica per alimenti
- Buste e sacchetti per la spesa
- Piatti e bicchieri senza residui
- Polistirolo da imballaggio

COME:

Devi raccogliere la plastica ( possibilmente 
pulita) insieme ed esclusivamente in una
comune busta di plastica ( semitrasparente)
chiusa , che dovrai esporre davanti alla tua 
abitazione nei giorni prestabiliti dal 
calendario di ritiro.

COSA INSERIRE:

- Giornali e riviste ( prive di 
   cellophane)
- Libri, quaderni, fogli
- Buste di carta
- Scatole e imballaggi 
- Cartoni e cartoncini, cartoni di pizza
- Tetrapak

COME:

La carta e il cartone deve essere 
esposta davanti alla tua abitazione 
( legato o in scatole di cartone) 
nei giorni prestabiliti dal calendario 
di ritiro. 

COSA INSERIRE:

- Bottiglie e bicchieri
- Vasi di vetro e in genere tutti i 
  contenitori di vetro.

- Lattine in alluminio
- Lattine banda stangnata tipo tonno, 
  film alluminio pulito, carne in scatola, 
  pomodori pelati ecc.

COME:

Devi raccogliere il vetro e le lattine 
( possibilmente pulite) esclusivamente nel 
contenitore con manico, che dovrai esporre 
davanti alla tua abitazione  nei giorni
prestabiliti dal calendario di ritiro.

RACCOLTA DIFFERENZIATA CISA 2018

VILLASOR - SERRAMANNA - NURAMINIS
SERRENTI - SAMATZAI - SAMASSI - MONASTIR

UTENZE COMMERCIALI
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 07.00 alle ore 11.00

Prenotazioni ritiro ingombranti e sfalci verdi

800 531-911

800 658-500
AmbienteAmbiente

Esporre i rifiuti fronte strada dopo le ore 22.00 del giorno precedente la raccolta o entro le ore 05.00 del giorno di raccolta
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La raccolta viene effettuata a DOMICILIO chiamando preventivamente il numero di telefono 
verde GRATUITO. I rifiuti ingombranti non devono essere abbandonati sul suolo pubblico. 
Si ritirano solo quelli preventivamente segnalati al numero verde gratuito.

   FERROSI, ELETTRODOMESTICI E INGOMBRANTI, RESIDUI DI  
            POTATURE DI PIANTE, IMBALLAGGI IN LEGNO, 
RIFIUTI TESSILI (ABBIGLIAMENTO SCARPE E GOMMAPIUMA)

SFALCI E INGOMBRANTI

max. 3 pezzi
Ingombranti

- Devono essere prenotati preventivamente 
  al numero verde.
- L’utente deve esporre gli sfalci fuori 
  dall’abitazione in modo ordinato.
- Si posso esporre max 5 cassette (tipo frutta)
  per volta, o 5 fasci  ( 40cm x 100cm) legati .

VERDI
SFALCI

COSA INSERIRE:

- Scarti di cucina e avanzi di   cibo
- Frutta, verdura, carne, pesce

- Pane, pasta, riso

- Alimenti deteriorati senza   scatola
- Fondi di caffè, filtri di tè

- Gusci di uova e cozze

- Ceneri spente di caminetti

- Carta casa tipo scottex sporca

- Crostacei

COME:

Devi raccogliere i rifiuti esclusivamente 
nei sacchetti biodegradabili e 
compostabili chiusi, quindi sistemarli 
nel contenitore, che dovrai esporre 
davanti alla tua abitazione nei giorni 
prestabiliti dal calendario di ritiro. 
NON ESPORRE IL 
RIFIUTO SFUSO O SENZA  IL PROPRIO
CONTENITORE.

RIFIUTO UMIDO

PLASTICA

VETRO E LATTINE

CARTA E CARTONE

RIFIUTO SECCO INDIFFERENZIATO
COSA INSERIRE:

Cassette audio e video, CD, cellophane, penne, carta oleata e plastificata, calze di 
nylon, pannolini bimbi e adulti, assorbenti, cosmetici, polveri di aspirapolvere, lettiere 
per cani e gatti, rasoi, spazzolini, tubetti dentifricio, guanti in gomma.

COME:

Devi raccogliere i rifiuti solo ed esclusivamente in una comune busta di plastica 
(semitrasparente) e quindi riporla nell’apposito contenitore che a sua volta andrà 
riposto davanti alla tua abitazione nei giorni prestabiliti dal calendario di ritiro.

COSA INSERIRE:

- Bottiglie ( schiacciate)
- Contenitori, flaconi di plastica per 
  liquidi ( bibite e bevande varie)
- Vasetti di yogurt
- Confezioni di cosmetici
- Vaschette di plastica per alimenti
- Buste e sacchetti per la spesa
- Piatti e bicchieri senza residui
- Polistirolo da imballaggio

COME:

Devi raccogliere la plastica ( possibilmente 
pulita) insieme ed esclusivamente in una
comune busta di plastica ( semitrasparente)
chiusa , che dovrai esporre davanti alla tua 
abitazione nei giorni prestabiliti dal 
calendario di ritiro.

COSA INSERIRE:

- Giornali e riviste ( prive di 
   cellophane)
- Libri, quaderni, fogli
- Buste di carta
- Scatole e imballaggi 
- Cartoni e cartoncini, cartoni di pizza
- Tetrapak

COME:

La carta e il cartone deve essere 
esposta davanti alla tua abitazione 
( legato o in scatole di cartone) 
nei giorni prestabiliti dal calendario 
di ritiro. 

COSA INSERIRE:

- Bottiglie e bicchieri
- Vasi di vetro e in genere tutti i 
  contenitori di vetro.

- Lattine in alluminio
- Lattine banda stangnata tipo tonno, 
  film alluminio pulito, carne in scatola, 
  pomodori pelati ecc.

COME:

Devi raccogliere il vetro e le lattine 
( possibilmente pulite) esclusivamente nel 
contenitore con manico, che dovrai esporre 
davanti alla tua abitazione  nei giorni
prestabiliti dal calendario di ritiro.

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 07.00 alle ore 11.00

Prenotazioni ritiro ingombranti e sfalci verdi

800 531-911

800 658-500
AmbienteAmbiente

Esporre i rifiuti fronte strada dopo le ore 22.00 del giorno precedente la raccolta o entro le ore 05.00 del giorno di raccolta
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RACCOLTA DIFFERENZIATA CISA 2018

VILLASOR - SERRAMANNA - NURAMINIS
SERRENTI - SAMATZAI - SAMASSI - MONASTIR

UTENZE COMMERCIALI


	1: blocco 1 fronte
	2: blocco 1 retro

