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LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER LE FAMIGLIE / 2O22

UN GESTO CHE FA LA DIFFERENZA.
L’AMBIENTE RINGRAZIA
Cari Concittadini,
raccogliamo in questo calendario, le indicazioni semplici e utili per migliorare e
ridurre la produzione di rifiuti quotidiani.
Vista la rilevanza ambientale, sociale, sanitaria ed economica che rappresenta la
produzione e gestione dei rifiuti, non possiamo rimanere indifferenti.
Parliamo di una vera e propria emergenza di cui noi siamo artefici e soluzione allo
stesso tempo, e la collaborazione di tutti è fondamentale.
Determinante è e sarà, la qualità della raccolta differenziata.
Semplici azioni che partono da gesti quotidiani sono fondamentali:
• usare i contenitori corretti nelle nostre abitazioni per i vari tipi di rifiuti;
• eliminare l’abbandono dei rifiuti di tutte le tipologie: scontrini, sigarette,
bottiglie e lattine;
• conferire correttamente all’ecocentro gli ingombranti, materiali metallici e
tutti quei materiali che troppo spesso si trovano abbandonati ai bordi delle strade.
L’impegno collettivo per un ambiente più pulito, deve diventare un imperativo
seguito da tutti, un tam tam che raggiunge tutte le nostre case.
Una migliore raccolta differenziata si traduce in un risparmio per tutti.
Raggiungere e mantenere percentuali elevate di raccolta differenziata consente
di fruire di importanti premialità con riduzioni altrettanto importanti del costo dello
smaltimento.
Questo è un motivo in più per non smettere di impegnarci: siamo tutti chiamati
a collaborare, tutti possiamo e dobbiamo portare rispetto al territorio che
quotidianamente viviamo, garantire così il suo decoro e allo stesso tempo avere
ricadute positive anche sul costo del servizio.
Partecipiamo con entusiasmo, insieme possiamo fare la differenza.

								La Sindaca
								Sabrina Licheri

IL CENTRO DI RACCOLTA
Che cos’è

Il Centro di Raccolta è un luogo, riservato ai residenti di Assemini, dove poter
portare gratuitamente tutti quei rifiuti che non possono essere conferiti
attraverso il normale sistema di raccolta.

Dove si trova

In Località Su Carropu, strada Assemini-Decimomannu, oltre il cimitero comunale.

Orari di apertura
8.00 - 14.00

Lunedì, mercoledì, giovedì, sabato

13.00 - 19.00

Martedì, venerdì

8.00 - 12.00

Domenica

Come si accede

L’accesso al centro di raccolta è possibile per i cittadini
e le attività commerciali, mediante identificazione tramite
tessera sanitaria.

Cosa si può portare

Come conferire i riﬁuti al centro di raccolta

• Suddividi i rifiuti per tipologia, separandoli preventivamente, in questo modo
le operazioni saranno veloci e precise.
• Fai attenzione al trasporto di eventuali contenitori con liquidi all’interno (es.
olio vegetale).
• Nel caso di conferimento di mobilio, suddividi correttamente legno e
ferramenta, riducendone le dimensioni e l’ingombro.
• Non abbandonare i tuoi rifiuti fuori dal centro di raccolta.

Ritiro ingombranti gratuito

È possibile richiedere il servizio gratuito di ritiro ingombranti a domicilio,
chiamando il numero verde 800.301.088 negli orari di apertura per
concordare orario e giornata del ritiro. Ciascuna utenza domestica ha diritto a
4 ritiri all’anno per un massimo di 3 pezzi a ritiro.
Es.

1 poltrona

+

1 sedia

+

1 lavatrice

Al Centro di Raccolta puoi portare tutti i rifiuti che per tipologia, dimensione o quantità,
non possono essere conferiti con il normale servizio Porta a Porta (PAP), Isole
Ecologiche (ISE) o Sistemi Multiscomparto (SMS), ad esempio:
• accumulatori auto
• inerti prodotti da piccole
manutenzioni domestiche
• carta e cartone
• cartucce esauste di stampanti e fax
• elettrodomestici (frigoriferi, lavatrici,
tv, monitor, computer, phon, ecc.)
• erba e ramaglie
• indumenti
• neon
• oggetti ingombranti

•
•
•
•
•
•
•
•
•

oggetti in legno
oggetti in metallo
olio minerale
olio vegetale
pile e batterie
farmaci
plastica, vetro e metalli
umido organico
vetro da infissi,
specchi e damigiane

OGNI COSA AL SUO POSTO
UMIDO

PLASTICA

COME DIVIDERE CORRETTAMENTE I RIFIUTI
Come

Cosa SÌ

Cosa NO

Utilizzare i sacchi
compostabili
consegnati.
Non inserire
riﬁuto sfuso

Avanzi di cibo, ossi, lische di pesce, bucce e noccioli
di frutta, scarti di verdura, bustine di tè, fondi di caffè,
gusci (uova, noci, cozze, vongole, gamberi), pane,
tovaglioli e fazzoletti in carta usati e sporchi di cibo,
tappi in sughero, cenere, fazzoletti di carta, scottex.

Cibi liquidi, olio, erba e foglie
in grandi quantità, pannolini,
assorbenti, stracci anche se
bagnati, materiali pericolosi.

Utilizzare sacchi
semitrasparenti,
no riﬁuto sfuso.
Riduci il volume
degli imballaggi

Bottiglie (acqua e bevande), contenitori per liquidi
(shampoo, detersivi, ecc.), vasetti dello yogurt e
similari, vaschette per alimenti (polistirolo e plastica),
polistirolo da imballaggio, piatti e bicchieri in plastica,
grucce in plastica (attaccapanni).

Giocattoli, bacinelle, sedie,
tavolini, posate in plastica,
plastica dura.

Utilizzare buste
e scatole di carta,
pacchi legati
con spago
o in modo sfuso

Riviste, quotidiani, fogli, libri e quaderni, volantini
pubblicitari, cartoni della pizza anche unti, buste,
scatole e scatoloni da imballaggio, contenitori
in cartone per bevande (tipo Tetra Pak), cartone.

Carta accoppiata con altri
materiali, carta carbone
e stagnola.

Inserire
materiali sfusi
negli scomparti
predisposti

Bottiglie, barattoli, lattine (birra, bibite), vasetti e
contenitori anche con tappo in metallo, contenitori
in banda stagnata in genere, pentole, posate e
coperchi, caffettiere, padelle in alluminio e acciaio,
teglie e vaschette in alluminio.

Cocci in ceramica e
porcellana, specchi,
lampadine e tubi al neon,
pirofile da forno.

Utilizzare sacchetti
da 20 lt al massimo
per poter essere
inseriti nelle calotte
volumetriche.

Cassette audio e video, cd, dvd e vinili, bicchieri in vetro,
cocci in ceramica, collant, pannolini, assorbenti, penne,
accendini, mozziconi di sigarette, bastoncini igienici, rasoi,
carta (adesiva, vetrata, oleata, plastificata), candele, capelli,
spazzolini da denti, nastro isolante, scontrini, ombrelli,
gomma, siringhe, cosmetici, polveri di aspirapolvere,
lampadine a filamento e tutto ciò che non è riciclabile.

Tutti i materiali riciclabili,
rifiuti pericolosi, lampadine
a risparmio energetico,
pile e batterie.

CARTA E CARTONE

VETRO E METALLI

SECCO

CONSIGLI UTILI PER UNA CORRETTA
RACCOLTA DIFFERENZIATA
Raccolta carta, cartone e plastica
Per la raccolta di carta e cartone, non viene richiesto
nessun contenitore e l’esposizione potrà essere fatta
utilizzando scatole o sporte in carta con l’accortezza
di non utilizzare sacchi in plastica.

Per la plastica, usare qualsiasi sacco semitrasparente
che permetta un controllo da parte degli operatori addetti
alla raccolta. Riduci il volume degli imballaggi in plastica.

ALTRE INFORMAZIONI UTILI
Attenzione! Mascherine e guanti monouso, devono essere
inseriti in sacchetti chiusi nel contenitore del secco non riciclabile.
Rispettare i giorni e gli orari di conferimento dei rifiuti secondo
il calendario attivo.
Utilizzare la tessera di riconoscimento ogni qual volta ci si reca
presso la stazione di conferimento.
Pile e batterie: è possibile conferire le batterie inutilizzabili presso
la stazione multiscomparto nell’apposito contenitore.
Riduci il volume dei tuoi rifiuti, schiacciandoli (es.bottiglie) oppure
smontandoli (es.scatole e contenitori in carta e cartone).

Pannolini / pannoloni / traverse per anziani
L’utente potrà richiedere il servizio presso la sede operativa o il numero verde
800.301.088 (dal lun. al ven. dalle 8.30 alle 16) attivato da San Germano
Iren, oppure presso il comune. Alle utenze saranno richiesti i seguenti dati:
• Identificativo anagrafico
• Indicazione della residenza
• Numero iscrizione al registro utenti (reperibile dalla bolletta);
• Certificazione della necessità del servizio stato famiglia, certificato di
nascita ecc.
Pannolini per bambini:
ritiro specifico il martedì e venerdì.
Pannoloni / traverse per anziani:
ritiro specifico il lunedì, mercoledì e sabato.
Utilizzare sacchi semitrasparenti.

Se puoi scarica e installa l’app Municipium, per essere
tempestivamente avvisato in caso di variazioni nel sistema di raccolta.
Hai dubbi o perplessità? Contatta il numero verde 800.301.088
(dal lun. al ven. dalle 8.30 alle 16) e chiedi informazioni, oppure vistia il
sito www.assemini-differenzia.it
Abiti usati: quelli ancora in buono stato possono essere inseriti
negli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale, oppure
portati presso l’ecocentro. Consulta la mappa dei contenitori su
www.assemini-differenzia.it
Olio alimentari vegetale: può essere conferito presso i punti di
raccolta dislocati sul territorio o presso la stazione multiscomparto.
Trova il punto raccolta più vicino consultando la mappa su
www.assemini-differenzia.it

ZONA SMS

SONO INTERESSATI I RESIDENTI NELLE SEGUENTI VIE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Via Asproni
Via Bacaredda
Via Bruscu Onnis
Via Cabras
Via Capri
Via Cavour
Via Coghe da Ferrovia
a Fine
Via Conte Cecconi
Via Conte Cecconi
prolungamento
Via Tuveri
Via dei Geranei
Via dei Tulipani
Via della Libertà
Via delle Orchidee

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Via delle Rose
Via Filzi
Via Fratelli Bandiera
Via Garau
Via Grazia Deledda da
Ferrovia a Sa Costera
Via Levante
Via Libeccio
Via Mameli
Via Maroncelli
Via Martini
Via Mazzini
Via Menotti
Via Olimpia
Via Pellico
Via Pintus

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ECOMOBILE

RIEPILOGO GIORNI DI RACCOLTA

Via Piras
Via Pitzolo
Via Ponente
Via Quintino Sella
Via Risorgimento
Via Sa Costera
Via Santa Maria
Via Sauro
Via Scirocco
Via Sonnino
Via Spano
Via Sulis
Via Tramontana
Via Tuveri

ABBATTI LO SPRECO!
Lo spreco di cibo in ambito domestico in Italia, è stimato in circa 20,5 kg
per persona all’anno. Una famiglia di 4 persone arriva a buttare come 82
kg di cibo che si traducono oltre che ad uno spreco di risorse naturali,
anche ad un danno economico per il portafoglio.
Riutilizzare il cibo avanzato, preparare ricette che utilizzano gli alimenti
completamente sono gesti quotidiani che possono ridurre i rifiuti.
Nel Comune di Assemini è possibile donare il cibo in eccedenza attraverso
il “frigorifero solidale”. Per scoprire come fare consulta questa pagina

Puoi conferire i seguenti riﬁuti presso l’ecomobile:
umido

vetro e metalli

plastica

secco

carta e cartone

ingombranti e raee di piccole dimensioni

Ricorda di portare con te la tessera sanitaria.

Giorni e zone di raccolta

• PRIMO GIOVEDÌ del mese: Piazza delle Regioni
• SECONDO GIOVEDÌ del mese: Via U. La Malfa
• TERZO GIOVEDÌ del mese: Via Truncu Is Follas
Nei giorni festivi non verranno eseguiti servizi di raccolta.

STAZIONI MULTIMATERIALI

Puoi conferire i tuoi rifiuti in una stazione di raccolta tra le seguenti.
Ricorda di portare con te la tessera necessaria per aprire i vari
scomparti per il conferimento dei rifiuti differenziati.

GIORNI, LUOGHI E ORARI DI SERVIZIO
n°
postazione

In caso di malfunzionamenti
tel. 348.999.2650
dalle ore 6.00 alle ore 18.30

luogo

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

(orario dalle/alle)

(orario dalle/alle)

(orario dalle/alle)

(orario dalle/alle)

venerdì

(orario dalle/alle)

sabato

(orario dalle/alle)

1

Via Sa Costera (parcheggio via dei Tulipani)

6.00 / 7.35

13.55 / 17.15

8.25 / 11.15

14.50 / 18.25

9.20 / 12.10

2

Via Sa Costera (angolo via Grazia Deledda)

12.05 / 14.55

8.25 / 11.15

12.05 / 14.55

11.10 / 14.00

3

Via Tuveri (ingresso)

8.25 / 11.15

14.50 / 18.25

6.00 / 7.35

7.30 / 10.20

11.10 / 14.00 - 14.50 / 18.25

4

Via Asproni (presso parcheggio area verde)

6.30 / 8.30

10.15 / 13.05

9.20 / 12.10

13.55 / 17.15

7.30 / 10.20

5

Via Asproni (presso n.c. 8A)

9.20 / 12.10

6.00 / 7.35

10.15 / 13.05

9.20 / 12.10

6

Via Tramontana (fronte n.c. 14)

13.55 / 17.15

12.05 / 14.55

7.00 / 9.25

13.00 / 16.05

6.30 / 8.30

7

Via Maroncelli (presso n.c. 5-7)

7.00 / 9.25

6.30 / 8.30

13.00 / 16.05

7.00 / 9.25

8.25 / 11.15 - 12.05 / 14.55

8

Via Coghe (fronte n.c. 47)

10.15 / 13.05

7.00 / 9.25

13.55 / 17.15

6.30 / 8.30

10.15 / 13.05

9

Via Spano (fronte n.c. 30)

14.50 / 18.25

11.10 / 14.00

7.30 / 10.20

8.25 / 11.15

10

Via Risorgimento (fronte n.c. 18)

11.10 / 14.00

7.30 / 10.20

14.50 / 18.25

6.00 / 7.35

13.55 / 17.15

11

Via della Libertà (presso n.c. 25)

13.00 / 16.05

9.20 / 12.10

6.30 / 8.30

10.15 / 13.05

6.00 / 7.35

12

Via della Libertà (presso n.c. 1)

7.30 / 10.20

13.00 / 16.05

11.10 / 14.00

12.05 / 14.55

7.00 / 9.25

8.00 / 11.00

9.00 / 12.00

13.00 / 16.05

4

Umido organico

8
9

5

“OpenStreetMap” www.openstreetmap.org

12

11

10

Secco residuo

Utilizza i sacchetti compostabili
consegnati. Conferisci preferibilmente
sacchetti pieni.

Il rifiuto secco viene inserito nei contenitori
delle stazioni attraverso una calotta
volumetrica che conteggia il numero di
conferimenti per singola utenza. Suddividi
correttamente i tuoi rifiuti.
Il volume conferibile nella calotta del rifiuto
secco è circa 20 lt. Le buste dei rifiuti non
potranno contenere volumi maggiori.
Nel caso l’utenza avesse necessità di
conferire più di 20 lt dovrà autenticarsi
più volte e inserire 20 lt per volta.

1

7

6

Come utilizzare i contenitori:

2

1. fai leggere la tessera nel lettore posizionato sullo scompartimento dei rifiuti
2. un segnale acustico ti segnalerà lo sblocco della chiusura o della calotta
3. apri il contenitore schiacciando il pedale o tirando la leva della calotta
4. una volta conferito il rifiuto rilascia il piede o spingi la leva.
Il servizio non viene effettuato nei giorni festivi.

3

.

2O lt

Non abbandonare i tuoi rifiuti
nelle zone di sosta delle stazioni di raccolta.
È un illecito punibile con una sanzione.

PER INFORMAZIONI:

800.301.088

dal lun. al ven.
dalle 8.30 alle 16

LA DIFFERENZIATA COMODAMENTE
SUL TUO SMARTPHONE E TABLET?

www.assemini-differenzia.it

Scarica gratuitamente la app del tuo comune dai
principali store o dal sito www.municipiumapp.it

L’ABBANDONO DEI RIFIUTI È UN GESTO INCIVILE...
perché sporca il territorio dove tutti noi viviamo
e dove i nostri fi gli crescono e giocano.

www.achabgroup.it

... E POCO INTELLIGENTE

perché comporta costi ambientali, sociali
ed economici che ricadono sulle bollette di tutti.

