
Comune di Stintino

Dove mettere
i rifiuti

differenziati?
MastellI

Buste 

scatole
dI cartone

sacchettI
BIodegradaBIlI

Dal 01/05/2014 al 30/09/2014

Cosa e Come riciclare? 
SI e NO!

secco non rIcIclaBIle

IngoMBrantI e rottaMI

Vetro

PlastIca

sFalcI VerdI

carta e cartone

FarMacI scadutI

uMIdo 

alluMInIo

UTENZE commErciali

LUNEDI: umido, plastica e carta

MARTEDI: umido, secco e vetro

MERCOLEDI: umido, carta e plastica

GIOVEDI: ~

VENERDI: umido e vetro

SABATO: umido, carta e secco

DOMENICA: umido, vetro e plastica

Calendario e Zone
della Raccolta differenziata

UTENZE domEsTichE

LUNEDI: umido e plastica

MARTEDI: umido e secco

MERCOLEDI: umido e carta

GIOVEDI: ingombranti

VENERDI: umido e plastica

SABATO: umido e secco

DOMENICA: umido e vetro

isola Ecologica
(EcocENTro)

LUNEDI: umido, secco e vetro

MARTEDI: secco, plastica e carta

MERCOLEDI: umido, secco e vetro

GIOVEDI: ~

VENERDI: secco, plastica e carta

SABATO: umido, secco e vetro

DOMENICA: plastica e carta



sEcco NoN riciclaBilE
cassette audio e video, cd, dischetti per computer, cocci di ceramica,
collant, pannolini, accendini, mozziconi di sigaretta, piattini,
posate e bicchieri di plastica, polistirolo, tubetti vuoti, bastoncini
pulizia orecchie, bigiotteria, carta (adesiva, vetrata, carbone,
plastificata, metallizzata, oleata, da parati), candele, capelli, rasoi,
spazzolini da denti, nastro isolante, ombrelli, penne, biro, pelle conciata,
gomma, spazzatura di pavimento, siringhe, cosmetici, lampadine.

iNgomBraNTi E roTTami
Vecchi elettrodomestici (lavatrici, televisori, frigoriferi, pompe di calore,
scaldabagni, ecc.), mobili, divani, materassi e reti per letti, computer,
biciclette, infissi di porte e finestre, rottami metallici in genere.

VETro
si Bottiglie, barattoli, vasetti e contenitori, anche con i tappi in metallo.
No Cocci di ceramica e porcellana (di piatti o tazze), specchi,
lampadine e tubi al neon, oggetti di cristallo e pirofile da forno.

PlasTica
si Bottiglie (acqua e bevande), contenitori per liquidi (shampoo,
detersivi, ecc.), vasetti dello yogurt, vaschette e pellicole trasparenti
per alimenti, shopper di plastica, polistirolo, piatti, bicchieri.
No giocattoli, bacinelle, posate, sedie.

sFalci VErdi
si scarti del giardino e dell’orto, come erba tagliata, rami e arbusti
potati, paglia, foglie secche.
No legno trattato e verniciato.

carTa E carToNE
si riviste, quotidiani, volantini pubblicitari, fogli puliti, buste da lettera,
scatole per alimenti, scatoloni, tetrapak.
No carta bagnata accoppiata con altri materiali, carta carbone.

Farmaci scadUTi
si Medicinali scaduti, fiale per iniezioni.
No astucci di cartone e siringhe.

Umido 
avanzi di cibo, ossa, lische di pesce, bucce e noccioli di frutta,
scarti di verdura, bustine di tè e fondi di caffè, gusci, pane vecchio,
tovaglioli e fazzoletti di carta usati, tappi di sughero, piccole quantità
di cenere del caminetto, lettiere di animali, fiori recisi, gusci di uova.

allUmiNio
si Lattine di bevande (birra, bibite), barattoli per alimenti
(piselli, tonno, pelati, ecc.), pentolame vario coperchi e posate.
No Bombolette vuote (schiuma da barba, lacca per capelli,
deodoranti spray, ecc.).

Cosa e Come Riciclare: Orari di Esposizione dei Rifiuti
a Stintino

ISOla ECOlOgICa
(ECOCENtRO)
orari di aPErTUra:
dal lunedì al Sabato
dalle ore 10.00 alle 14.00

attenzione!
Solo il giovedì le attività
possono avere libero accesso
per conferire l’umido.

OVILE DEL MERCANTE
ANCORA

P.I.P.
LE TONNARE

POZZO SAN NICOLA
P.D.H.
ISSI

PAESE
TAMERICI

ASFODELO
TANCA MANNA

CALA REALE
PAZZONA

NODIGHEDDU
EZZI MANNU

S.P. 57

carTa: legata o dentro scatole di cartone
VETro: Mastello azzurro 
Umido:  sacchetti Biodegradabili 

e Mastello Marrone
PlasTica: Buste semitrasparenti 
sEcco: Buste semitrasparenti grigie

Dove mettere
i rifiuti:

ITALO BELGA
CAPO FALCONE

FIOREDDU
ROCCA RUJA
BAGAGLINO

UNIA
ERCOLI

EsPosiZioNE
ENTro lE orE

06.00

EsPosiZioNE
ENTro lE orE

10.00
EsPosiZioNE
ENTro lE orE

08.00



Comune di Stintino

Gli Ingombranti e gli Sfalci Verdi si ritirano
prenotandosi al Numero Verde 800413288.

I rifiuti vanno esposti in strada davanti all’ingresso
della propria abitazione entro le ore 06.00 del giorno di raccolta.

attenzione!

comUNE di sTiNTiNo (ss) 
Via Torre Falcone snc

telefono 079 523053
fax 079 523628 

info@comune.stintino.ss.it

Per avere informazioni


