
organico
Utilizzare sacchetti compostabili -
non utilizzare mai sacchetti in plastica.

SI: scarti di cucina e avanzi di cibo - 
fondi di caffè e filtri di the - carta 
assorbente di cucina - gusci d’uovo - 
fiori recisi e piante domestiche 
(senza terriccio) - alimenti avariati -
scarti di verdura e di frutta - pane
raffermo - lettiera animali domestici 
- salviette di carta unte -  ceneri spente.
NO: tessuti - cuoio - sfalci - potature - 
ramaglie - terriccio.

carta

SI: giornali, riviste, depliant - imballaggi 
di carta e cartoncino (scatole della
pasta, del sale, etc.) scatole e scatoloni 
in cartone - confezioni in tetra pak 
(latte, succhi di frutta - ricordarsi 
di togliere il tappo di plastica) - cartoni 
pizza.   
NO: carta e cartone sporchi - carta
oleata ( carta per alimenti) o plastificata 
- carta da forno - scontrini - carta 
chimica in generale.

Piega i cartoni ingombranti - non 
utilizzare mai sacchetti in plastica

Getta i rifiuti sciolti e non utilizzare 
mai sacchetti in plastica.

 vetro e lattine

SI: barattoli - bottiglie - vasetti di vetro - 
tappi in alluminio per bottiglie e 
vasetti - lattine e scatolette per  
bevande e alimenti contenitori in 
acciaio - fogli di alluminio.
NO: vetri per finestre e specchi  - oggetti
di ceramica e porcellana - lampadine 
e tubi al neon - barattoli con resti di colori 
e vernici - vetro pirex - rifiuti che 
presentano residui di sostanze
 pericolose (vernici , colle ,  solventi,     etc.).

Inserisci gli imballaggi in plastica 
in buste chiuse dentro il contenitore 
riducendo il volume, svuotando e 
schiacciando i contenitori.

plastica

SI: contenitori per liquidi (bibite, acqua) -
flaconi di prodotti per l’igiene della 
casa e della persona - piatti, bicchieri 
e posate in plastica - vaschette 
in polistirolo - sacchetti per la spesa - 
vasetti dello yogurt puliti - confezioni 
per alimenti
NO: giocattoli - bacinelle - sedie e tavoli 
in plastica - plastiche dure ( spazzolini, 
penne, etc) - plastica sporca.

indifferenziato
Metti i rifiuti sempre in un sacchetto 
semitrasparente.
SI: rifiuti composti da più materiali 
diversi tra loro (spazzolini, lamette, 
penne carta oleata o plastificata, 
etc.) stracci - ceramica - gomme 
- bacinelle - pannolini e assorbenti - 
cassette audio CD/DVD e loro custodie -
polvere aspirapolvere - giocattoli rotti 
(non  elettronici) calze. 
NO: tutti i materiali riciclabili - rifiuti 
ingombranti o pericolosi - rifiuti elettrici
 o elettronici (RAEE).

ingombranti
La raccolta dei rifiuti ingombranti viene
effettuata una volta la settimana 
a domicilio su prenotazione al numero 
verde 800.615.622.
Nel giorno concordato il materiale
deve trovarsi davanti al numero civico 
indicato, e dev’essere conferito in 
modo che sia facilmente
movimentabile dagli operatori e non
deve presentare parti taglienti 
o sporgenti. 

Il servizio è gratuito

Comune di Calasetta
ecocalendario raccolta differenziata 2017 - 2018

ecocentro: 
Sito in zona PIP Artigianale ORARI DI APERTURA :
LU - ME - VE  08:00 - 12:00 -------- MA – GIO 14:00 - 17:00
SABATO 08:00 - 12:00  e 14:00 - 16:00
DOMENICA : 09:00 - 11:00 e 17:00 - 19:00

sfalci verdi : La raccolta delgi sfalci verdi NON VIENE EFFETTUATA attraverso 
il servizio a domicilio. Sarà possibile recarsi c/o l’Ecocentro per il 
deposito degli stessi.

esercizi
commerciali :

Per gli esercizi commerciali il calendario di raccolta è
il medesimo delle utenze domestiche. Unica variante presente  
è nella giornata di LUNEDI: insieme all’UMIDO, al posto degli 
ingombranti è presente la raccolta del VETRO.

INFO TEKNOSERVICE 349.5664579 - 320.8861384
teknoservicesardegna@teknoserviceitalia.com

PER PRENOTAZIONE
RITIRO GRATUITO INGOMBRANTI

Numero Verde

800.615.622
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Febbraio ‘18
         Giovedi   01

         Venerdi   02

         Sabato   03

         Domenica   04

         Lunedi   05

         Martedi   06

         Mercoledi   07

         Giovedi   08

         Venerdi   09

         Sabato   10

         Domenica   11

         Lunedi   12

         Martedi   13

         Mercoledi   14

         Giovedi   15

         Venerdi   16

         Sabato   17

         Domenica   18

         Lunedi   19

         Martedi   20

         Mercoledi   21

         Giovedi   22

         Venerdi   23

         Sabato   24

         Domenica   25

         Lunedi   26

         Martedi   27

         Mercoledi   28

Gennaio ‘18
         Lunedi   01

         Martedi   02

         Mercoledi   03

         Giovedi   04

         Venerdi   05

         Sabato   06

         Domenica   07

         Lunedi   08

         Martedi   09

         Mercoledi   10

         Giovedi   11

         Venerdi   12

         Sabato   13

         Domenica   14

         Lunedi   15

         Martedi   16

         Mercoledi   17

         Giovedi   18

         Venerdi   19

         Sabato   20

         Domenica   21

         Lunedi   22

         Martedi   23

         Mercoledi   24

         Giovedi   25

         Venerdi   26

         Sabato   27

         Domenica   28

         Lunedi   29

         Martedi   30

         Mercoledi   31

Ottobre ‘17
         Domenica   01

         Lunedi   02

         Martedi   03

         Mercoledi   04

         Giovedi   05

         Venerdi   06

         Sabato   07

         Domenica   08

         Lunedi   09

         Martedi   10

         Mercoledi   11

         Giovedi   12

         Venerdi   13

         Sabato   14

         Domenica   15

         Lunedi   16

         Martedi   17

         Mercoledi   18

         Giovedi   19

         Venerdi   20

         Sabato   21

         Domenica   22

         Lunedi   23

         Martedi   24

         Mercoledi   25

         Giovedi   26

         Venerdi   27

         Sabato   28

         Domenica   29

         Lunedi   30

         Martedi   31

Novembre ‘17
         Mercoledi   01

         Giovedi   02

         Venerdi   03

         Sabato   04

         Domenica   05

         Lunedi   06

         Martedi   07

         Mercoledi   08

         Giovedi   09

         Venerdi   10

         Sabato   11

         Domenica   12

         Lunedi   13

         Martedi   14

         Mercoledi   15

         Giovedi   16

         Venerdi   17

         Sabato   18

         Domenica   19

         Lunedi   20

         Martedi   21

         Mercoledi   22

         Giovedi   23

         Venerdi   24

         Sabato   25

         Domenica   26

         Lunedi   27

         Martedi   28

         Mercoledi   29

         Giovedi   30

Dicembre ‘17

         Domenica   03

         Lunedi   04

         Martedi   05

         Mercoledi   06

         Giovedi   07

         Venerdi   08

         Sabato   09

         Domenica   10

         Lunedi   11

         Martedi   12

         Mercoledi   13

         Giovedi   14

         Venerdi   15

         Sabato   16

         Domenica   17

         Lunedi   18

         Martedi   19

         Mercoledi   20

         Giovedi   21

         Venerdi   22

         Sabato   23

         Domenica   24

         Lunedi   25

         Martedi   26

         Mercoledi   27

         Giovedi   28

         Venerdi   29

         Sabato   30

         Sabato   02

         Venerdi   01

         Domenica   31

Marzo ‘18
         Giovedi   01

         Venerdi   02

         Sabato   03

         Domenica   04

         Lunedi   05

         Martedi   06

         Mercoledi   07

         Giovedi   08

         Venerdi   09

         Sabato   10

         Domenica   11

         Lunedi   12

         Martedi   13

         Mercoledi   14

         Giovedi   15

         Venerdi   16

         Sabato   17

         Domenica   18

         Lunedi   19

         Martedi   20

         Mercoledi   21

         Giovedi   22

         Venerdi   23

         Sabato   24

         Domenica   25

         Lunedi   26

         Martedi   27

         Mercoledi   28

         Giovedi   29

         Venerdi   30

         Sabato   31
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organico
Utilizzare sacchetti compostabili -
non utilizzare mai sacchetti in plastica.

SI: scarti di cucina e avanzi di cibo - 
fondi di caffè e filtri di the - carta 
assorbente di cucina - gusci d’uovo - 
fiori recisi e piante domestiche 
(senza terriccio) - alimenti avariati -
scarti di verdura e di frutta - pane
raffermo - lettiera animali domestici 
- salviette di carta unte -  ceneri spente.
NO: tessuti - cuoio - sfalci - potature - 
ramaglie - terriccio.

carta

SI: giornali, riviste, depliant - imballaggi 
di carta e cartoncino (scatole della
pasta, del sale, etc.) scatole e scatoloni 
in cartone - confezioni in tetra pak 
(latte, succhi di frutta - ricordarsi 
di togliere il tappo di plastica) - cartoni 
pizza.   
NO: carta e cartone sporchi - carta
oleata ( carta per alimenti) o plastificata 
- carta da forno - scontrini - carta 
chimica in generale.

Piega i cartoni ingombranti - non 
utilizzare mai sacchetti in plastica

Getta i rifiuti sciolti e non utilizzare 
mai sacchetti in plastica.

 vetro e lattine

SI: barattoli - bottiglie - vasetti di vetro - 
tappi in alluminio per bottiglie e 
vasetti - lattine e scatolette per  
bevande e alimenti contenitori in 
acciaio - fogli di alluminio.
NO: vetri per finestre e specchi  - oggetti
di ceramica e porcellana - lampadine 
e tubi al neon - barattoli con resti di colori 
e vernici - vetro pirex - rifiuti che 
presentano residui di sostanze
 pericolose (vernici , colle ,  solventi,     etc.).

Inserisci gli imballaggi in plastica 
in buste chiuse dentro il contenitore 
riducendo il volume, svuotando e 
schiacciando i contenitori.

plastica

SI: contenitori per liquidi (bibite, acqua) -
flaconi di prodotti per l’igiene della 
casa e della persona - piatti, bicchieri 
e posate in plastica - vaschette 
in polistirolo - sacchetti per la spesa - 
vasetti dello yogurt puliti - confezioni 
per alimenti
NO: giocattoli - bacinelle - sedie e tavoli 
in plastica - plastiche dure ( spazzolini, 
penne, etc) - plastica sporca.

indifferenziato
Metti i rifiuti sempre in un sacchetto 
semitrasparente.
SI: rifiuti composti da più materiali 
diversi tra loro (spazzolini, lamette, 
penne carta oleata o plastificata, 
etc.) stracci - ceramica - gomme 
- bacinelle - pannolini e assorbenti - 
cassette audio CD/DVD e loro custodie -
polvere aspirapolvere - giocattoli rotti 
(non  elettronici) calze. 
NO: tutti i materiali riciclabili - rifiuti 
ingombranti o pericolosi - rifiuti elettrici
 o elettronici (RAEE).

ingombranti
La raccolta dei rifiuti ingombranti viene
effettuata una volta la settimana 
a domicilio su prenotazione al numero 
verde 800.615.622.
Nel giorno concordato il materiale
deve trovarsi davanti al numero civico 
indicato, e dev’essere conferito in 
modo che sia facilmente
movimentabile dagli operatori e non
deve presentare parti taglienti 
o sporgenti. 

Il servizio è gratuito

Comune di Calasetta
ecocalendario raccolta differenziata 2017 - 2018

Giugno ‘18

         Domenica   03

         Lunedi   04

         Martedi   05

         Mercoledi   06

         Giovedi   07

         Venerdi   08

         Sabato   09

         Domenica   10

         Lunedi   11

         Martedi   12

         Mercoledi   13

         Giovedi   14

         Venerdi   15

         Sabato   16

         Domenica   17

         Lunedi   18

         Martedi   19

         Mercoledi   20

         Giovedi   21

         Venerdi   22

         Sabato   23

         Domenica   24

         Lunedi   25

         Martedi   26

         Mercoledi   27

         Giovedi   28

         Venerdi   29

         Sabato   30

         Sabato   02

         Venerdi   01

Maggio ‘18
         Mercoledi   02

         Giovedi   03

         Venerdi   04

         Sabato   05

         Domenica   06

         Lunedi   07

         Martedi   08

         Mercoledi   09

         Giovedi   10

         Venerdi   11

         Sabato   12

         Domenica   13

         Lunedi   14

         Martedi   15

         Mercoledi   16

         Giovedi   17

         Venerdi   18

         Sabato   19

         Domenica   20

         Lunedi   21

         Martedi   22

         Mercoledi   23

         Giovedi   24

         Venerdi   25

         Sabato   26

         Domenica   27

         Lunedi   28

         Martedi   29

         Mercoledi   30

         Giovedi   31

         Martedi   01

Aprile ‘18
         Domenica   01

         Lunedi   02

         Martedi   03

         Mercoledi   04

         Giovedi   05

         Venerdi   06

         Sabato   07

         Domenica   08

         Lunedi   09

         Martedi   10

         Mercoledi   11

         Giovedi   12

         Venerdi   13

         Sabato   14

         Domenica   15

         Lunedi   16

         Martedi   17

         Mercoledi   18

         Giovedi   19

         Venerdi   20

         Sabato   21

         Domenica   22

         Lunedi   23

         Martedi   24

         Mercoledi   25

         Giovedi   26

         Venerdi   27

         Sabato   28

         Domenica   29

         Lunedi   30

Luglio ‘18
         Domenica   01

         Lunedi   02

         Martedi   03

         Mercoledi   04

         Giovedi   05

         Venerdi   06

         Sabato   07

         Domenica   08

         Lunedi   09

         Martedi   10

         Mercoledi   11

         Giovedi   12

         Venerdi   13

         Sabato   14

         Domenica   15

         Lunedi   16

         Martedi   17

         Mercoledi   18

         Giovedi   19

         Venerdi   20

         Sabato   21

         Domenica   22

         Lunedi   23

         Martedi   24

         Mercoledi   25

         Giovedi   26

         Venerdi   27

         Sabato   28

         Domenica   29

         Lunedi   30

         Martedi   31

Agosto ‘18
         Mercoledi   01

         Giovedi   02

         Venerdi   03

         Sabato   04

         Domenica   05

         Lunedi   06

         Martedi   07

         Mercoledi   08

         Giovedi   09

         Venerdi   10

         Sabato   11

         Domenica   12

         Lunedi   13

         Martedi   14

         Mercoledi   15

         Giovedi   16

         Venerdi   17

         Sabato   18

         Domenica   19

         Lunedi   20

         Martedi   21

         Mercoledi   22

         Giovedi   23

         Venerdi   24

         Sabato   25

         Domenica   26

         Lunedi   27

         Martedi   28

         Mercoledi   29

         Giovedi   30

         Venerdi   31

Settembre ‘18
         Domenica   02

         Lunedi   03

         Martedi   04

         Mercoledi   05

         Giovedi   06

         Venerdi   07

         Sabato   08

         Domenica   09

         Lunedi   10

         Martedi   11

         Mercoledi   12

         Giovedi   13

         Venerdi   14

         Sabato   15

         Domenica   16

         Lunedi   17

         Martedi   18

         Mercoledi   19

         Giovedi   20

         Venerdi   21

         Sabato   22

         Domenica   23

         Lunedi   24

         Martedi   25

         Mercoledi   26

         Giovedi   27

         Venerdi   28

         Sabato   29

         Domenica   30

         Sabato   01
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 cartaumido

plastica

vetro e metalli

secco

ingombrantiumido

 cartaumido

ecocentro: 
Sito in zona PIP Artigianale ORARI DI APERTURA :
LU - ME - VE  08:00 - 12:00 -------- MA – GIO 14:00 - 17:00
SABATO 08:00 - 12:00  e 14:00 - 16:00
DOMENICA : 09:00 - 11:00 e 17:00 - 19:00

sfalci verdi : La raccolta delgi sfalci verdi NON VIENE EFFETTUATA attraverso 
il servizio a domicilio. Sarà possibile recarsi c/o l’Ecocentro per il 
deposito degli stessi.

esercizi
commerciali :

Per gli esercizi commerciali il calendario di raccolta è
il medesimo delle utenze domestiche. Unica variante presente  
è nella giornata di LUNEDI: insieme all’UMIDO, al posto degli 
ingombranti è presente la raccolta del VETRO.

INFO TEKNOSERVICE 349.5664579 - 320.8861384
teknoservicesardegna@teknoserviceitalia.com

PER PRENOTAZIONE
RITIRO GRATUITO INGOMBRANTI

Numero Verde

800.615.622


