
UMIDO-FRAZIONE ORGANICA
Scarti di cibi freddi e sgocciolanti, crudi o cucinati (ossi, lische di pesce, 
bucce e noccioli di frutta, pane vecchio, ecc.) - Pasta per pizza - residui 
alimentari - residui salumi e formaggi - Fondi di bevande ad infusione 
(filtri di the, tisane, fondo del caffè, ecc.) - Tovagliolini o fazzoletti in 
carta usati - Carta assorbente da cucina - Tappi di sughero - gusci d’uo-
vo, di molluschi e di frutta secca (cozze, arselle, noci, noccioline, ecc.) 
- lettiere ecologiche e ceneri spente

PLASTICA
Piatti e bicchieri in plastica - Polistirolo per imballaggi - Confezioni in 
polistirolo per alimenti (dolci, pasta, salumi, carne, ecc.) - Bottiglie per 
acqua, bibite, ecc. - Pellicole trasparenti per alimenti - Vaschette per 
alimenti (frutta, affettati, carne, pesce, verdura, uova, gelati, formaggi, 
ecc) - Retine per la frutta e la verdura - Cassette di frutta/verdura - Fla-
coni/dispensatori di detersivi, saponi, liquidi in generale, prodotti per 
la cura della persona e della casa - Vasetti e barattoli per yogurt, creme 
di formaggio, dessert, cosmetici - Tappi, coperchi e reggette di botti-
glie, vaschette, flaconi e pacchi - Scatole trasparenti di camicie, bian-
cheria intime, calze, cravatte ecc. - Buste e sacchetti per alimenti vari 
(pasta, riso, merendine, salatini, biscotti, surgelati, patatine, caramelle
gelati, ecc.) Buste e sacchetti per prodotti giardinaggio, alimenti per 
animali, detersivi - Buste e sacchetti della spesa - Stampelle per abiti 
(grucce). Confezione uova di pasqua

CARTA E CARTONE
Contenitori per bevande tetrapak (latte, succhi di frutta, ecc) - Scatole 
e scatoloni di cartone - vassoi per merendine, pasticcini e pasta fresca -
Riviste, giornali, quotidiani, libri, quaderni, volantini, fogli di carta in 
genere - Astucci, involucri e contenitori di carta/cartone per prodotti 
vari (dentifricio, detergenti, cosmetici, scarpe, detersivi, giocattoli) e 
per alimenti (pasta, riso, dolciumi, tonno, uova, caramelle, sale, zucche-
ro) - Cartoni per la pizza - Tovaglie in carta

VETRO/METALLI
Bottiglie, contenitori, barattoli (per yogurt, creme, dessert, conserve) 
e flaconi in vetro (anche con tappo in metallo) - Damigiane e fiaschi 
(escluso rivestimento in plastica) - Scatolette e lattine per pesce, carne 
e ortaggi - Flaconi per cosmetici, profumi, prodotti igienico sanitari - 
Fiale per essenze ed estratti - Bombolette deodoranti spray - Tubetti 
per creme, salse e dentifrici - Vaschette di alluminio per cibi ed alimen-
ti - Pellicole per alimenti - Foglio sottile per tappi yogurt, per avvolgere 
formaggi, piatti pronti, cioccolato ecc. - Carta in alluminio - Fusti e fusti-
ni di oli, solventi e bevande - Lattine e secchielli di vernici e colle - Co-
perchi, tappi corona, anelli, fascette, sigilli, capsule, gabbiette, cravatte 
di barattoli, fusti, bottiglie, fiale e sacchetti - Lattine di bevande e oli.

SECCO NON RICICLABILE
Carta sporca - Carta oleata o plastificata (da salumeria o macelleria) - Po-
sate in plastica - Specchi e cristalli - Contenitori in ceramica e porcellana, 
pirex e vetroceramica - Lamette e rasoi usa e getta - Giocattoli in gomma 
e plastica - CD, DVD, musicassette e videocassette - Polveri
dell’aspirapolvere e della spazzatura da pavimento - Lastre e radiografie 
- Carta termica e chimica (scontrini, ricevute, ecc.) - Penne, pennarelli, evi-
denziatori, gomme da cancellare - Spazzolini, spazzole o pennelli - Spugne 
e stracci - Accendini, mozziconi di sigarette spente - Gomma da masticare 
- Pannoloni, pannolini e assorbenti - Lettiere di animali sintetiche.

Non è possibile conferire
la frazione secca residualenegli Ecocentri comunali.

Indumenti usati e olii vegetali 
vanno conferiti in Ecocentro.

LA DIFFERENZIATA. OGNI COSA AL SUO POSTO

conferire nel contenitore 
marrone utilizzando 
esclusivamente buste 
compostabili conformi a 
norma UNI EN 13432

DOVE

?

conferire all’interno di buste 
generica non nera.

DOVE

?

conferire usando scatole
di cartone oppure legate
in pacchi oppure in buste 
di carta.

DOVE

?

conferire nel contenitore 
verde senza busta

DOVE

?

conferire nel contenitore 
giallo dotato di microchip 
all’interno della busta
semitrasparente.

DOVE

?

ORARI APERTURA ECOCENTRO
DAL 2 MAGGIO 2018
Bauladu: Martedì 10-12 • giovedì 14-16 • Sabato 8-10
Bonarcado:  Lunedi 12.30-15.30 • Sabato 8-11
cuglieri: Lunedì 10-12 • MercoLedì 14-16 • Sabato 10-12
Milis: MercoLedì 9.30-12.30 • Sabato 10-13
seneghe: Lunedì 9-12 • venerdì 13-16
TraMaTza: Martedì 14-16 • giovedì 10-12 • Sabato 10.15-12.15
zeddiani: Lunedì 13-16 • venerdì 9-12

coMe raggiungerli?
Sul sito dell’unione http://www.unionemontiferrusinis.it 
troverai il modo più semplice per arrivarci
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Sede legale: Comune di Milis, Via Sant’Agostino, n° 18
Sede Uffici: Via S. Agostino, 18 - 09070 Milis
Sito internet: http//www.unionemontiferrusinis.it 
Email: unionemontiferrusinis@legalmail.it 
info@unionemontiferrusinis.it

in vigore dal 2 Maggio 2018

LUNEDì

MARTEDì

MERCOLEDì

GIOVEDì

VENERDì

SABATO

PLASTICA

CARTA

SECCO

VETRO
METALLI

UMIDO

UMIDO

UMIDO

CALENDARIO RACCOLTA DIFFERENZIATA
COMUNE DI BAULADU 

COMUNE DI BONARCADO 

COMUNE DI CUGLIERI

COMUNE DI MILIS

COMUNE DI SENEGHE

COMUNE DI TRAMATZA

COMUNE DI ZEDDIANI

800146166
PER INFORMAZIONI 

CONTATTARE IL NUMERO VERDE
DAL LUNEDì AL VENERDì
DALLE ORE 9 ALLE 12

LUNEDì BONARCADO 
MARTEDì BAULADU/TRAMATZA
MERCOLEDì CUGLIERI  
GIOVEDì SENEGHE 

VENERDì ZEDDIANI  
SABATO MILIS

NOVITà

NEI GIORNI FESTIVI
1 maggio - 2 giugno - 15 agosto 

1 novembre - 8 dicembre
25 dicembre - 26 dicembre

NON SONO PREVISTI RITIRI


