Ceas
Nuoro

Raccolta Differenziata
Comune di Nuoro

Step 1

é-comune introduce qui la prima parte delle novità relative alla Raccolta Differenziata.
Dal 1° giugno, infatti, provvederà alla fornitura di contenitori muniti di codici identificativi
che consentiranno di associare nominalmente ogni mastello al proprio utente.

Cosa verrà consegnato
· 1 mastello per il vetro, alluminio e barattolame da 35 L, con codice identificativo;
· 1 mastello per l'organico da 25 L, con codice identificativo ed RFID
(da utilizzarsi per l’esposizione);
· 1 mastello sottolavello aerato da 10 L per l'organico
(senza codice identificativo, non utilizzare per esposizione);
· 1 mastello per la carta da 35 L, con codice identificativo.
· 1 mastello per il secco indifferenziabile da 30 L, con codice identificativo e RFID;

Dove ritirare la fornitura
dal 1 al 3 giugno

Campi sportivi di La Solitudine e Sa’e Sulis

dal 4 al 6 giugno

Piazza Vittorio Emanuele e Piazza Veneto

dal 7 al 9 giugno

Parco Tanca Manna - area giochi e
Campo Nero via Kandisky/viale Sardegna

dal 10 al 12 giugno

Piazzale Chiesa S. Paolo e Piazza Italia

dal 13 al 15 giugno

Slargo Via Porrino e parcheggi Via Pertini

dal 16 al 18 giugno

Campo di calcio di Città Giardino e Piazza Italia

DAL 1 AL 30 GIUGNO: EX-ARTIGLIERIA DI VIALE SARDEGNA
I punti di distribuzione saranno aperti dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.
Per evitare assembramenti scegli il punto più vicino alla tua abitazione.
Per ritirare la nuova fornitura:
· porta con te copia dell’ultima bolletta TARI o codice iscrizione al ruolo TARI
· se non ti è possibile recarti personalmente puoi delegare qualcuno di tua fiducia (con
modulo delega firmato e copia dell’ultima bolletta TARI o codice iscrizione al ruolo TARI).

come conferire correttamente
cosa

come

quando

Vetro, Alluminio
e Barattolame

Conferire dentro il
mastello VERDE con
codice identificativo

Ritiro porta a porta
1 volta a settimana
secondo calendario
zona 1 - zona 2
centro allargato

Carta e Cartone

Conferire dentro il
mastello BLU con codice
identificativo

Ritiro porta a porta
1 volta a settimana
secondo calendario
zona 1 - zona 2
centro allargato

Plastica

Conferire utilizzando
sacchetti di plastica
semitrasparenti

Ritiro porta a porta
1 volta a settimana
secondo calendario
zona 1 - zona 2
centro allargato

Organico

Conferire dentro il
mastello MARRONE con
codice identificativo
e con RFID, utilizzando
sacchetti compostabili

Ritiro porta a porta
3 volte a settimana
secondo calendario
zona 1 - zona 2
centro allargato

Secco
indifferenziabile

Conferire dentro il
mastello GRIGIO con
codice identificativo
e con RFID

Ritiro porta a porta
1 volta a settimana
secondo calendario
zona 1 - zona 2
centro allargato

COSA SONO i codici
Codice identificativo: codice grafico o alfanumerico che identifica utenza, tipologia di rifiuto e
relativa volumetria. Sarà utile anche per risalire (in caso di necessità) all'assegnatario del contenitore.
Codice RFID: dispositivo che identifica utenza, tipologia di rifiuto e relativa volumetria. Tale
tecnologia è utile per tracciare (a partire dal 2022) il ritiro dei rifiuti, azione finalizzata (a partire dal
2023) alla tariffazione puntuale, premiando coloro che produrranno meno secco indifferenziabile.

ATTENZIONE
Dal 1 agosto i rifiuti verranno ritirati solo se correttamente esposti con i nuovi
mastelli.
I vecchi mastelli potranno essere impiegati a piacimento (così da favorire la buona
pratica del riuso) oppure consegnati a é-comune al momento del ritiro della nuova
fornitura. In ogni caso non sarà più possibile utilizzarli per esporre i rifiuti.
Requisito imprescindibile per la consegna dei nuovi mastelli a tutte le utenze sarà
la regolare iscrizione a ruolo TARI. Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Tributi del
Comune di Nuoro.

per informazioni e chiarimenti
Via Pietrino Guiso Pilo 16 - Nuoro
(Aperto tutti i giorni feriali 8:30 -12:30)
ECOSPORTELLO: 0784.1952704
Via A. Deffenu 93 - Nuoro (Aperto dal lunedì al sabato 7:30 – 13:30.
Lunedì, mercoledì e venerdì 15:00 - 18:00, Giovedì 15.00 17.00)
CENTRALINO: 0784.295071
email: info@e-comune.it
www.e-comune.it
www.comunedinuoro.it

800 629685
WhatsApp

Invia il messaggio ISCRIVIMI
al num. 340 29 61 967

@e.comune.nuoro
@è-comune
scarica la App Junker

