COMUNE DI MORGONGIORI
( C.F. 00074170952

tel. 0783/932112

PROVINCIA DI ORISTANO
fax 0783/932276 - Via Rinascita N°6)

SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI A CURA
DELL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA MARMILLA”
GUIDA DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE
SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
A seguito dell’avvenuto cambio della ditta appaltatrice del servizio di raccolta
differenziata, e per soddisfare diversi chiarimenti richiesti in merito ai modi di
conferimento dei rifiuti, si riportano le indicazioni pratiche di conferimento da
adottare, al fine di migliorare ed ottimizzare il grado di differenziazione dei rifiuti,
in collaborazione con l’Unione dei Comuni dell’Alta Marmilla.
1 CONSIGLI PRATICI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AL SERVIZIO
PUBBLICO DI RACCOLTA
I rifiuti devono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta, utilizzando le
apposite attrezzature (contenitori e buste) fornite dal Comune. Qualora l’utente si
doti autonomamente di buste e/o sacchi, per il conferimento dei rifiuti, questi
devono essere compatibili con quelli previsti dal servizio. I rifiuti devono essere
posizionati, con l’apposito contenitore e/o sacco, fuori dall’ingresso della propria
abitazione e nella pubblica via la sera prima della raccolta oppure entro le ore
5,00 del giorno di raccolta.
La Ditta appaltatrice del servizio NON dovrà effettuare la raccolta dei rifiuti nel
caso in cui questi vengano conferiti in differenti tipologie di sacco e/o il contenuto
fosse difforme a quanto previsto (es. presenza di frazioni valorizzabili che devono
essere conferite in altre giornate).
2 FRAZIONE ORGANICA - UMIDO
La frazione organica deve essere conferita all’interno del sacchetto biodegradabile,
che a sua volta deve essere riposto ben chiuso all’interno dell’apposito contenitore
(bio-pattumiera).
Gli utenti possono conferire anche gli sfalci del verde e delle potature ben
legati in fascine di piccole dimensioni e/o all’interno di un contenitore
non forato della capacità massima di 30 litri, da posizionare a lato del
contenitore dedicato alla raccolta ordinaria dell’umido.
Cosa conferire — SI: scarti di cucina, alimenti avariati, scarti di verdura e frutta,
pane vecchio, fondi di caffè, filtri di tè, escrementi e lettiere di piccoli animali
domestici, fiori, ramaglie, foglie, erba da giardino, tovaglioli e fazzoletti usati,
avanzi di cibo, piccole ossa e gusci di cozze e uova, residui vegetali da pulizia
dell’orto; cenere ben spenta (da riporre all’interno del sacchetto ben chiuso).
Cosa non conferire — NO: qualsiasi altro rifiuto non biodegradabile.
3 FRAZIONE SECCA INDIFFERENZIATA
La frazione secca indifferenziata rappresenta la parte residuale dei rifiuti costituita
da tutti quei rifiuti che non possono essere né tecnicamente né economicamente
recuperati. Questa frazione deve essere conferita all’interno del sacco grigio
semitrasparente, che a sua volta deve essere riposto ben chiuso all’interno
dell’apposito contenitore. Evitare l’impiego di sacco nero o bianco opaco.
Cosa conferire — SI: piccoli oggetti in gomma, lampadine, piatti, bicchieri e

posate in plastica; barattoli e sacchetti per colle, vernici e solventi; borse, zaini,
giocattoli, penne, piccoli oggetti in plastica, carta oleata o plastificata, carta
carbone, calze di nylon, pannolini, pannoloni e assorbenti, stracci non più
riciclabili, cocci di ceramica, polveri dell’aspirapolvere, scarpe vecchie, piccoli
oggetti in legno verniciati, qualsiasi flacone o imballaggio con evidente residuo del
contenuto, custodie per cd, musicassette, videocassette e biancheria intima
sintetica.
Cosa non conferire — NO: tutte le frazioni di rifiuti valorizzabili che devono
essere conferite per tipologia come indicato.
4 CARTA E CARTONE
Il materiale deve essere conferito nell’apposito contenitore senza sacco, avendo
cura di separare giornali e riviste dai loro involucri in cellophane, di togliere parti
adesive in plastica o metalliche, di schiacciare le scatole di cartone e cartoncino e i
brick in tetrapak (risciacquati e schiacciati). E possibile conferire il materiale anche
ben legato e/o all’interno di scatole di cartone senza sacco e/o altri materiali.
Cosa conferire — SI: giornali, riviste, quaderni, fotocopie e fogli vari, cartoni
piegati, imballaggi di cartone e scatole per alimenti, tetrapak (contenitori del
latte dei succhi di frutta etc., risciacquati e schiacciati).
Cosa non conferire — NO: carta sporca e/o unta, tovaglioli e fazzoletti usati,
carta oleata o plastificata, carta carbone, piatti e bicchieri di carta.
5 PLASTICA
Il materiale deve essere conferito nell’apposito sacco di colore giallo
semitrasparente ben chiuso, avendo cura di schiacciare le bottiglie e i flaconi nel
senso della loro lunghezza e richiuderli con il loro tappo. Non è necessario staccare
eventuali etichette di carta. E opportuno che i contenitori in plastica per alimenti e
quelli per detersivi e detergenti siano risciacquati prima del loro conferimento, non
è possibile conferire imballaggi sporchi e/o con parte del loro contenuto. Non è
consentito
l’impiego
di
sacchi
neri
o
bianchi
opachi.
Cosa conferire — SI: bottiglie, contenitori e flaconi per acqua, detersivi, bibite,
olio, succhi, latte, creme, shampoo, salse; confezioni rigide e flessibili per dolciumi
e alimenti in genere; buste, sacchetti, vaschette e barattoli per alimenti in genere;
- imballaggi in plastica in genere; imballaggi e vaschette in polistirolo; vasi per
vivaisti e cassette per prodotti ortofrutticoli; buste per confezioni di
abbigliamento, taniche in genere fino a 5 litri.
Cosa non conferire — NO: piatti, bicchieri e posate in plastica; siringhe, sacche
per plasma, contenitori per liquidi fisiologici etc; barattoli e sacchetti per colle,
vernici e solventi; borse, zaini, giocattoli, grucce e appendiabiti; custodie per cd,
musicassette, videocassette, canne per l’irrigazione, articoli per l’edilizia, cartelle,
porta documenti, recinzioni, etc.
6 VETRO E LATTINE IN ALLUMINIO E/O BANDA STAGNATA
La raccolta del vetro viene effettuata congiuntamente con le lattine in alluminio
e/o in banda stagnata. Il materiale deve essere conferito nell’apposito contenitore
senza sacco, evitando di frantumare il vetro. E’ vietato conferire
vetro anormalmente frantumato.
Cosa conferire — SI: bottiglie e damigiane in vetro fino a 5 litri, bicchieri, vasi e
barattoli di vetro; barattoli e lattine in alluminio, acciaio e banda stagnata;
scatolette e barattoli metallici per alimenti conservati (pelati, tonno, carne,
pesce, legumi, olio), etc.
Cosa non conferire — NO: oggetti in ceramica e porcellana, lampade o tubi al
neon, vetri per finestre, specchi; qualsiasi contenitore in metallo sporco,

contenitori contenenti vernici, solventi e/o smalti, contenitori etichettati “T” e “F”.
7 RIFIUTI INGOMBRANTI. FERROSI E R.A.E.E.
Il ritiro dei rifiuti ingombranti è previsto con frequenza mensile, su due giorni
distinti: un giorno i rifiuti ferrosi e un giorno gli ingombranti, secondo il calendario
delle raccolte e mediante le seguenti modalità:
- raccolta domiciliare porta-porta direttamente presso la propria abitazione;
- su prenotazione, compilando l’apposito modulo e consegnandolo al Comune due
giorni prima del turno di raccolta;
- in alternativa, inviando nelle 24 ore precedenti una mail all’indirizzo
dell’appaltatore rifiuti.altamarmilla@egeasrl.com specificando nominativo,
indirizzo e materiale da smaltire;
- l’utente può conferire al massimo n. 3 pezzi per turno di raccolta, e deve
dichiarare al momento della richiesta il numero e il tipo di rifiuto da conferire;
- il rifiuto deve essere posizionato all’esterno della propria abitazione nel punto più
prossimo alla sede stradale, avendo cura di non arrecare intralcio al transito
veicolare e/o pedonale;
Cosa conferire — SI: INGOMBRANTI — materassi, armadi, sedie, letti, poltrone e
divani, giocattoli, taniche in vetro e plastica oltre i 5 litri, cuscini;
FERROSI E DUREVOLI — i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche R.A.E.E. (si ricorda che per questi beni il rivenditore ha l’obbligo di ritirare l’usato
al momento dell’acquisto di un nuovo prodotto); televisori, frigoriferi, congelatori,
computer, lavatrici, scaldabagni, condizionatori d’aria, lavastoviglie, stampanti,
cucine, forni elettrici, videoregistratori, hi-fi, telefonini, macchina per il caffè etc;
tubi al neon integri, piccole terraglie in ambito domestico, rubinetteria, reti
metalliche dei letti, bidoni di acciaio, parti metalliche dei mobili, etc.
Cosa non conferire — NO: bidoni tossici, residui industriali e agricoli nocivi,
carta e cartone, scarti verdi.
8 RIFIUTI EX RUP (PERICOLOSI)
Questo tipo di rifiuto è costituito da pile e batterie esauste in ambito domestico e
dai farmaci scaduti e dai contenitori etichettati “T” e o “F”, che devono essere
conferirti negli appositi contenitori posizionati in prossimità di negozi, tabacchini,
edicole, farmacie e parafarmacie.
Si ricorda che solo con la collaborazione di tutti sarà possibile raggiungere i
traguardi attesi con la raccolta differenziata.

Copia della presente guida è pubblicata sul sito web del Comune di Morgongiori
all’indirizzo www.comune.morgongiori.or.it
Per ogni eventuale ulteriore chiarimento, gli Uffici comunali sono a disposizione
degli utenti.

Morgongiori, 13 aprile 2011

Il Sindaco
(Geom. Renzo Ibba)

