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SI rende noto inoltre che: Parte la raccolta differenziata di pia) e bicchieri 

E' defini	vamente confermata l'estensione della raccolta differenziata ai pia� e 

ai bicchieri monouso in plas	ca 

Grazie all'intesa tra Corepla, Anci e Conai, è possibile conferire insieme agli 

altri imballaggi in plas	ca anche i pia� e i bicchieri monouso, mentre restano 

escluse le stoviglie durevoli riu	lizzabili, anche se in plas	ca. 

E' importan	ssimo però che i pia� e i bicchieri siano prima completamente 

svuota	 da ogni residuo, fa#e salve le inevitabili tracce del contenuto: la pre-

senza nella raccolta differenziata di sopra#u#o di avanzi organici, infa�, cos	-

tuirebbe un serio problema non solo per il successivo avvio a riciclo e recupe-

ro, ma anche per l'effe#uazione delle operazioni preliminari di selezione. 
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Si tra#a di un importante novità che perme#erà di elevare le percentuali di 

raccolta e quindi di riciclo e recupero, oltre a rendere sicuramente più sempli-

ce ed intui	va per il ci#adino la separazione in casa degli imballaggi da confe-

rire nella raccolta differenziata. 

RICORDIAMO ANCORA  CHE: 

I cartoni delle pizze, se puli	 devono essere  conferi	 nel contenitore della carta, mentre le 

par	 sporche dovranno essere conferite nel contenitore  dell’umido. 

I sacchi per la raccolta del secco e della plas	ca dovranno essere in materiale semitraspa-

rente  in modo tale che l’operatore possa iden	ficarne il contenuto. È vietato l’u	lizzo di 

altre 	pologie  di  buste ivi compresi i sacchi di colore  nero. 

I tappi in metallo delle bo�glie devono essere conferi	 assieme alla  plas	ca. 

Carta assorbente , fazzole�ni e tovaglioli vanno nel contenitore marrone per l’umido. 

ATTENZIONE!! Si ricorda altresì che verranno effe#ua	 quo	dianamente i controlli sulla 

corre#a raccolta differenziata dei rifiu	 espos	. Nel caso in cui gli stessi non siano differen-

zia	 corre#amente non verranno ri	ra	. 

La qualità della raccolta è fondamentale per il riciclo e dipende anche da te 

Abbiamo inoltre preparato per voi, nel sito ufficiale del Comune di Orosei, 

(www.comune.orosei.nu.it) nella sezione raccolta differenziata, una guida, il più 

de:agliata possibile in materia di riciclo, dove troverete ogge) d’uso comune 

(e non solo) suddivisi per le:era con la precisa des<nazione di riciclo. Non man-

cano alcune curiosità che vi faranno comprendere l’importanza della vostra ope-

ra di differenziazione  

Per segnalazioni, ri	ro ingombran	 e ogni altra informazione u	le si ricorda co-

munque che è a�vo il numero verde 
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