SECCO
Cosa SÌ

Cosa NO

Penne biro

Rifiuti riciclabili

Spugne

Scarti di cucina

Piccoli oggetti in plastica
e bakelite

Rifiuti pericolosi

Calze di nylon
Cocci di ceramica (piatti,
tazze) max 2 pezzi

Elettrodomestici di
piccole e grandi
dimensioni

Cosmetici

Neon

Carta carbone, oleata e
plastificata

Farmaci scaduti

Carta chimica (es.scontrini)

Lampadine a
risparmio energetico

Posate in plastica usa e
getta

COMODAMENTE AGLI ECOCENTRI

Sacco semitrasparente da
esporre, no buste nere (1)
Cassonetto stradale (2)

GIORNI E ORARI DI APERTURA

Arzachena, Loc. Naseddu

DA NOVEMBRE A APRILE:
lunedì, mercoledì, giovedì e sabato 8-12
martedì e venerdì 8-12 e 15-17
DA MAGGIO A OTTOBRE:
dal lunedì al venerdì 8-12 e 15-17; sabato 7-13

Pile

Imballaggi in
plastica

Rifiuti dallo spazzamento
domestico

Piatti e bicchieri di
plastica

DA NOVEMBRE A APRILE:
mercoledì e sabato 8-12
MAGGIO, GIUGNO, SETTEMBRE, OTTOBRE:
lunedì, mercoledì, venerdì e sabato 8-12 e 15-17
LUGLIO E AGOSTO:
da lunedì a domenica 8-12 e 16-18
COSA SI PUÒ PORTARE:
• Rifiuti pericolosi di origine
domestica
• Batterie e accumulatori al
piombo
• Contenitori etichettati
“T’” e/o “F”
• Farmaci scaduti, siringhe
• Lampade a scarica e tubi
catodici (neon, televisori...)
• Cartucce esauste di toner
• Pile esauste
• Olii e grassi vegetali ed
animali resausti

Pannolini e pannoloni

Radiografie
Sigarette
Capsule del caffè
Stracci sporchi
Siringhe con ago protetto
Lettiere per animali non
biodegradabili
Rasoio usa e getta
Specchio
Ritagli in stoffa
Piastrina per zanzare
Capelli

FAI LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Olii minerali esausti
Rifiuti organici
Sfalci e potature
Rifiuti ingombranti
Vetro
Plastica
Metalli
Carta e cartone
Frigoriferi, congelatori
e simili
• Componenti elettronici
• Polistirolo espanso

NON ABBANDONARE
I RIFIUTI

PER INFORMAZIONI:
stampato su carta riciclata

Cerotti

ATTENZIONE: oggetti
di plastica e materiali
compositi di grossa
volumetria devono
essere conferiti presso
l’Ecocentro o in
alternativa contattare
numero verde per
prenotare ritiro a
domicilio:
ES. giocattoli, tavoli
e sedie di plastica,
bacinelle e secchielli,
ombrelli, cassette
ortofrutta più di
2 pezzi, cassette
di legno, cocci di
ceramica (piatti tazze)
più di 2 pezzi, sfalci
e potature in sacchi
grandi o fascine.

www.achabgroup.it

Ovatta

DIFFERENZIAMOCI!

Cannigione, Via Livorno

Toner

Polveri dell’aspirapolvere

RIFIUTI

800 194925
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00
Gli uffici di S.C.E.A.S. di Arzachena
in corso Garibaldi 36,
sono aperti dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00
Tel. 0789 1714656
Email: sceasarzachena@gmail.com

PER LE UTENZE DOMESTICHE
Comune di
Arzachena
Servizio Ambiente

UMIDO

PLASTICA

Buste compostabili nel contenitore (1)
Cassonetto stradale (2)

Sacco semitrasparente da
esporre, no buste nere (1)
Cassonetto stradale (2)

ALLUMINIO

Sfuso nel contenitore (1)
Cassonetto stradale (2)

Cosa SÌ

Cosa NO

Cosa SÌ

Cosa NO

Cosa SÌ

Cosa NO

Scarti di cucina

Bottiglie per bibite

Avanzi di cibo

Lettiere per animali non
biodegradabili

Lattine in alluminio e in
acciaio per alimenti

Alimenti avariati

Stracci anche se bagnati

Shampoo, bagnoschiuma

Oggetti in plastica e
gomma (giocattoli, grucce
per abiti, ecc.)

Barattoli di sostanze
pericolose (vernici, fusti
olio, ecc)

Gusci d’uovo

Borse di plastica

Confezioni sagomate

Tutti gli altri materiali
riciclabili e non riciclabili

Confezioni di alimenti

Pezzi di gomma per
annaffiare

Borse per la spesa

Posate di plastica

Buste di surgelati

Tubetto dentifricio

Film, pellicole e reggette
per imballaggi

Trucchi

Scatole e buste per
abbigliamento

Materiale elettrico

Scarti di verdura e frutta
Fondi di caffé, filtri di tè
Lettiere biodegradabili di
piccoli animali domestici
Fiori recisi, piante domestiche
Pane vecchio
Piccoli sfalci e potature
(capienza buste compostabili
date in dotazione)

Bicchieri e piatti di
plastica (senza residui di
cibo)

Ceneri spente di caminetti
Fazzoletti usati e unti

Sfusa nel contenitore o in buste o
scatole di cartone (1)
Cassonetto stradale (2)

Cosa SÌ

Cosa NO

Giornali e riviste

Carta plastificata

Libri e quaderni

Fazzoletti e tovaglioli di
carta unti

Tabulati, fotocopie, fogli vari
Cartoni TETRAPAK per
bevande (succhi di frutta,
latte, ecc.)
Scatole per alimenti
Imballaggi di cartone
Carta e cartoncini
Cartone pizza privo di
residui di cibo
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Radiografie
Barattoli e contenitori per
colle, vernici e solventi

AREA PORTA A PORTA:
Località di Arzachena, Cannigione

Coperchi e chiusure
metalliche per vasetti
Tappi di bottiglie
Scatole in acciaio
(biscotti, cioccolatini,
dolciumi...)
Fogli di alluminio (per
cioccolato, coperchi
yogurt...)

Polistirolo
Blister in plastica

Piccoli oggetti in metallo
(giocattoli, grucce
appendiabiti)

Rete frutta e verdura
Nylon da imballo
Tappo in plastica
Tanica in plastica

VETRO

Vaschetta per alimenti in
plastica

Sfuso nel contenitore (1)
Cassonetto stradale (2)

Pellicola per alimenti

Cosa SÌ

Fiala in plastica

Cosa NO

Bottiglie, vasetti

Lampadine, neon

Bicchieri in vetro

Cocci di ceramica

Cellophane
ATTENZIONE: Tetrapak e
cartone della pizza (senza
residui di cibo) vanno
conferiti nella carta.

Bombolette per alimenti
e per igiene personale
NON ETICHETTATI
T e/o F (panna, lacche
per capelli, insetticidi,
deodoranti, schiuma da
barba...)

Vaschette per alimenti

Cassette ortofrutta (max
2 pezzi)

Gusci di cozze e molluschi

CARTA

Flaconi di detersivi

ATTENZIONE: polistirolo,
piatti e i bicchieri di
plastica (senza residui
di cibo) vanno conferiti
nella plastica.

Contenitori e scatolette
in banda stagnata, in
alluminio, in metallo
(tonno, pelati ed altro)
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AREA CONTENITORI STRADALI:
Località dell’ Agro e della fascia costiera

