CALENDARIO settimanale

della Raccolta Differenziata per la ZONA 2
in vigore dal 1° AGOSTO 2021

Comune di Nuoro

Ceas
Nuoro

CALENDARIO ZONA 2
Martedì

Lunedì
Organico
Vetro, Alluminio
e Barattolame

Carta e
Cartone

Mercoledì
Organico
Secco
Indifferenziabile

Giovedì

Venerdì

Sabato

Servizi per
la città

Organico

Servizi per
la città

Plastica

Verifica la tua via sul
sito di è-comune o su Junker App
Badu'eCarros
Biscollai
Carta Loi
Corso Garibaldi
Furreddu
Monte Jaca

Monte Gurtei
Nuraghe
Piazza S. Satta
Rione Italia
Seuna

ZONA CORTE / MERCOLEDÌ
TESTIMONZOS Vetro, Umido, Plastica.

GIOVEDÌ

Predas Arbas, Sa Toba,
S’Ena e Su Lumu, Corte, Su
Secco indifferenziabile,
Berrinau, Chiroleo,
Umido, Carta.
Testimonzos, Gavotele,
Murichessa, Badu e Orane. dalle ore 6:00 alle ore 12:20

CENTRO ALLARGATO
Le vie più sensibili al traffico fanno parte del cosiddetto Centro Allargato, che osserva orari di conferimento differenti rispetto alla zona di appartenenza.
UTENZE DOMESTICHE (singole e condominiali): CONFERIMENTO DALLE ORE 22:00 ALLE ORE 05:30
UTENZE NON DOMESTICHE: CONFERIMENTO DALLE ORE 13:00 ALLE ORE 14:00

Per scoprire se la tua utenza ricade nel Centro Allargato chiama il numero 0784 295071,
oppure verifica nel sito di é-comune e nell’applicazione per smartphone Junker

VETRO, ALLUMINIO, BARATTOLAME

Bottiglie in vetro, vasi e barattoli in vetro, lattine in acciaio e alluminio,
scatolette in banda stagnata, contenitori e tubetti in metallo (ad esempio:
tonno, mais, pelati, tappi in metallo/alluminio).
PORTA A PORTA 1 VOLTA ALLA SETTIMANA
- Leggero risciacquo prima di conferire.
- Togliere eventuale tappo in plastica/sughero.
- Non conferire ceramica, porcellana, specchi, lampadine.
- Vietato utilizzare sacchetti
• UTENZE DOMESTICHE SINGOLE e PICCOLI CONDOMINI (sino a 6 unità
abitative): conferire nel mastello individuale con codice identificativo.
• GRANDI CONDOMINI (da 7 unità abitative in su): conferire nel
contenitore condominiale con codice identificativo e serratura.

CARTA e CARTONE

Giornali, libri, quaderni, cartoni piegati, imballi e scatole di carta, cartoncino,
Tetra Pak (separato da eventuale tappo), cartone e fogli pubblicitari, cartoni per
pizza, tovagliette.
PORTA A PORTA 1 VOLTA ALLA SETTIMANA
- Schiacciare le scatole per ridurne il volume.
• UTENZE DOMESTICHE SINGOLE e PICCOLI CONDOMINI (sino a 6 unità
abitative): conferire nel mastello individuale con codice identificativo.
• GRANDI CONDOMINI (da 7 unità abitative in su):
conferire nel contenitore condominiale con codice identificativo e
serratura.

ORGANICO

Scarti organici da cucina, avanzi di cibo, gusci d'uovo, fondi di caffè e filtri di
tè, fiori recisi, pane vecchio, carta da cucina e fazzoletti di carta, ceneri
spente, tappi di sughero, piatti, bicchieri e posate compostabili, spugne
naturali e lettiere naturali (certificate).
PORTA A PORTA 3 VOLTE ALLA SETTIMANA
- Non introdurre cibi caldi.
• UTENZE DOMESTICHE SINGOLE e PICCOLI CONDOMINI (sino a 6 unità
abitative): conferire in sacchetti compostabili nel mastello individuale con codice
identificativo ed RFID.
• GRANDI CONDOMINI (da 7 unità abitative in su): conferire in sacchetti
compostabili nel contenitore condominiale con codice identificativo, RFID e
serratura.

PLASTICA

Imballaggi (bottiglie per bevande, flaconi di detersivi, vasetti dello yogurt,
vaschette di plastica/polistirolo), polistirolo da imballaggio ridotto a pezzi,
piatti, bicchieri e posate monouso, cellophane, buste in plastica/nylon, vasi
e sottovasi per fiori, cassette orto/frutta, tubetti e bustine per salse vuoti.
PORTA A PORTA 1 VOLTA ALLA SETTIMANA
eliminare residui alimentari, sciacquare prima di conferire e
schiacciare la plastica per ridurne il volume.
• UTENZE DOMESTICHE SINGOLE e PICCOLI CONDOMINI (sino a 6 unità
abitative): utilizzare esclusivamente sacchetti di plastica semitrasparenti;
• GRANDI CONDOMINI (da 7 unità abitative in su): conferire in sacchetti di
plastica semitrasparenti nel contenitore condominiale con codice identificativo.

INGOMBRANTI E R.A.E.E.
Divani, poltrone, mobili, materassi, reti, altri oggetti metallici,
giocattoli, plastiche varie, etc.
- R.A.E.E. (Rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche):
Frigoriferi, congelatori, climatizzatori, cucine elettriche (forno
e/o fornelli), lavatrici, lavastoviglie, boiler, monitor, TV, computer,
radio, frullatori, telefoni, rasoi elettrici, giradischi, lettori CD,
(tutte le piccole apparecchiature elettriche) lampade, neon,
pannelli led apparecchi illuminanti.
Conferire presso l’Ecocentro Comunale.
Quando non fosse possibile, RITIRO GRATUITO A DOMICILIO (fronte
strada) solo con prenotazione chiamando:
ECOSPORTELLO: 0784.1952704
CENTRALINO MULTIFUNZIONE: 0784.295071

ABITI E
OLI VEGETALI
ESAUSTI
Conferire presso
Ecocentro o appositi
contenitori stradali.
È possibile prenotare il
ritiro porta a porta
contattando la ditta
incaricata.
Tutte le informazioni
sul sito di è-comune.

RIFIUTI PERICOLOSI

Batterie di automobili, contenitori contrassegnati “T" e/o "F".
Conferire presso Ecocentro Pratosardo.

PILE E FARMACI SCADUTI

Conferire presso appositi contenitori dislocati sul territorio (bar tabacchi,
supermercati, farmacie, distretti sanitari) o presso gli Ecocentri Comunali.
- Non introdurre contenitori in cartone e cartoncino.
- Non introdurre siringhe e sacchi per dialisi).

SFALCI E POTATURE
Fiori recisi, ramaglie, foglie, piante, sfalci e
potature derivanti da pulizia di giardini e cortili.
Devono essere raccolti in sacchi compostabili
(gli stessi utilizzati per l’organico), sacchi di juta
oppure legati in fascine; in caso contrario non
saranno ritirati.
Possono essere conferiti:
- nel mastello marrone della raccolta dei rifiuti
organici (piccolissime quantità);
- presso l’Ecocentro di Prato Sardo;
- ritiro gratuito a domicilio su prenotazione.
Tutte le informazioni sul sito di è-comune.

SECCO INDIFFERENZIABILE

Rappresenta l’ultima possibilità di conferimento e comprende tutto
ciò che non è riciclabile nelle altre modalità.
Collant, guanti in gomma, accendini, lamette, siringhe con cappuccio, spazzolini, CD/DVD, penne, spugne sintetiche, carta termica e
oleata, assorbenti, lettiere sintetiche, piatti e vasi in ceramica,
mascherine e guanti monouso.
PORTA A PORTA 1 VOLTA ALLA SETTIMANA
• UTENZE DOMESTICHE SINGOLE (e condomini sino a 6 unità
abitative): conferire nel mastello con codice identificativo ed RFID.
• GRANDI CONDOMINI (da 7 unità abitative in su): conferire nel
contenitore condominiale con codice identificativo, RFID e
serratura. Da gennaio 2022 utilizzare esclusivamente sacchetti
con codice RFID consegnati da è-comune.

Le Regole del Porta a Porta
1
2

3

Rispettare i giorni di esposizione e le modalità di raccolta;
Nei giorni in cui non è prevista la raccolta i contenitori
devono essere custoditi in aree private;
Esporre i contenitori, mastelli o i sacchi (per la plastica)
fronte strada:
UTENZE DOMESTICHE:
• dalle 22:00 alle ore 06:00 del giorno di raccolta per
zona 1 e zona 2;
• dalle 22:00 alle 05:30 per le vie comprese nel “Centro
Allargato”;
UTENZE NON DOMESTICHE:
• dalle 22:00 alle ore 06:00 del giorno di raccolta per
zona 1 e zona 2;
• dalle 12:00 alle 13:00 per le vie comprese nel “Centro
Allargato”;

4

Ritirare prontamente i contenitori una volta svuotati;

5

Obbligo di utilizzo nuovi contenitori e mastelli con
codice, consegnati da é-comune;

6

Da gennaio 2022, per i GRANDI CONDOMINI (dalle 7
unità abitative in su) sarà obbligatorio l’utilizzo sacchetti
con codice RFID (consegnati da é-comune) per il
conferimento del SECCO INDIFFERENZIABILE.

ISOLA ECOLOGICA MOBILE
operativa dalle 06:30 alle 11:30
LUNEDÌ

La Solitudine - Via Valverde
parcheggio campo calcio A

MARTEDÌ

Loc. Mughina - Via P. Bertoli
area di servizio camper

MERCOLEDÌ

Loc. Corte (Area Fontana)

GIOVEDÌ

Loc. Corte (Area Fontana)

VENERDÌ

Loc. Su Grumene
S.C. - Intersez. con ex S.S. 389

SABATO

A disposizione per sagre,
manifestazioni ed eventi

Cosa si può conferire?
secco indifferenziabile - organico - carta e cartone plastica - vetro - lattine - barattolame - piccoli sfalci farmaci scaduti - pile esauste - piccoli raee- bombolette
e prodotti etichettati “T” e/o “F” - lampadine.

é-comune srl Via Pietrino Guiso Pilo n°16 - Nuoro

Aperto tutti i giorni feriali 8:30 – 12:30
ECOSPORTELLO Via A. Deffenu n°93 - Nuoro
Mattina: dal lunedì al sabato 7:30 – 13:30
Pomeriggio: lunedì e venerdì 15:00 -18:00,
mercoledì e giovedì 15:00 – 17:00

800 629685
CENTRALINO MULTIFUNZIONE
0784.295071

Via P.Guiso Pilo n°16
Aperto dal lunedì al venerdì 14:00 – 19:00
FUNTANA BUDDIA Via G. Pinna (s/n)
Aperto lunedì mercoledì, venerdì e sabato
07.00 – 12.30, martedì e giovedì 13:00 – 19:00

@e.comune.nuoro
@è-comune

ECOCENTRI:
PRATOSARDO

WhatsApp

Invia il messaggio ISCRIVIMI
al num. 340 29 61 967

Sito: www.e-comune.it
Sito: www.comunedinuoro.it
Email: info@e-comune.it
pec: ecomune@pec.it

scarica la App junker

