


Riciclare significa recuperare le materie che possono essere lavorate per diventare la base di nuovi prodotti. C’è una semplice regola da osservare: la carta, la
plastica, il vetro, l’alluminio devono essere ripuliti dai residui di alimenti, di liquidi o di qualunque altro corpo estraneo..

PLASTICA

L’Ecobolario è lo strumento di riferimento per un corretto conferimento dei rifiuti. Qui troverai importanti notizie sul 
riciclo, sul riuso e su altri aspetti del servizio che parte da una buona separazione degli scarti domestici. Attraverso 
queste informazioni sarà più chiaro quanto sia importante e vantaggioso differenziare correttamente i rifiuti. Dalla 
cessione dei rifiuti valorizzabili il comune ricaverà un contributo economico che sarà utilizzato per aumentare quanto 
possibile la qualità del servizio tramite l’acquisto di nuovi beni, con attività extra rispetto gli appalti e per ridurre la 
tariffa dei rifiuti. 

PLASTICA: il materiale raccolto viene avviato a selezione nel centro COREPLA (Consorzio Nazionale Riciclo Imballaggi In Plastica). Da qui comincia un percorso che prosegue col riciclo. 
COREPLA cede i suoi prodotti esclusivamente a imprese che effettuano direttamente il processo di riciclo. Suddivisi per polimero/colore, i prodotti ricavati dalle plastiche triturate trovano 
così nuova vita. Dalle bottiglie vengono creati nuovi nuovi contenitori per bevande. Dal polietilene ad alta densità nascono contenitori rigidi come i flaconi per i detersivi. Dalle componenti 
selezionate in quantitativi ridotti ad esempio il polilefine, si ricavano, grazie al riciclo, oggetti di uso comune come imballaggi rigidi e cassette in plastica. Con la matrice poliolefinica mista 
si ottiene inoltre l’SRA (Secondary Reducing Agent), utilizzato nelle acciaiere in sostituzione del coke metallurgico nel doppio ruolo di combustibile e di agente riducente nelle reazioni di 
ossidazione dei minerali ferrosi

CARTA E CARTONE: la carta di buona qualità viene selezionata e trattata nelle vicinanze di Cagliari. Si ottiene così una carta riciclata che può essere subito destinata alla vendita. La carta 
di minor pregio, il cartone e gli imballaggi vengono separati, imballati e commercializzati dal Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo Imballaggi Cellulosici COMIECO. Anche questa parte 
è destinata al riciclo, ma richiede una lavorazione più complessa.

VETRO/ALLUMINIO/ACCIAIO: i conferimenti di vetro, alluminio e acciaio che fanno parte della raccolta differenziata urbana vengono trasportati e depositati negli impianti per un primo trattamento. 
L’operazione iniziale consiste nella separazione e pulizia del vetro tramite cernita meccanica e manuale. Il vetro pulito e separato viene stoccato  per poi essere ceduto ad aziende del Consorzio 
Nazionale di Recupero del Vetro COREVE. Successivamente il materiale viene sottoposto a un ulteriore trattamento che ne permetterà il ricicclo. Bottiglie, recipienti e altri prodotti in vetro sono 
l’esito finale dell’intero processo. Anche l’alluminio richiede una prima fase di separazione e pulizia. Poi viene pressato,  confezionato in pacchi e avviato verso le fonderie del Consorzio Nazionale 
del Recupero dell’Allulimnio CIAL. Il prodotto in uscita è composto da barre e lingotti che daranno vita a manufatti come le lattine per bibite, telai di bicicletta, componenti di automobili. L’alluminio 
è riciclabile al 100% e questa caratteristica permette il risparmio di energia e combustibile , con importante riduzione di emissioni di anidride carbonica. Il trattamento preliminare di pulizia e 
separazione è richiesto anche per l’acciaio. Successivamente questo pregiato materiale della raccolta differenziata assume la forma di sfere metalliche. L’acciaio così confezionato viene avviato verso 
le fonderie del Consorzio Nazionale di Recupero dell’Acciaio RICREA. Qui si trasforma in barre e lamine riutilizzabili per produrre oggetti come, per esempio, i barattoli per alimenti.

ORGANICO: i rifiuti organici sono composti da tutte quelle sostanze di origine vegetale o animale come residui di cucina, scarti di potatura, sfalci ecc. provenienti dalla raccolta differenziata del 
rifiuto urbano. Attraverso un processo controllato di trattamento aerobico effettuato presso l’impianto di Compostaggio di Sa Terredda si ottiene come risultato finale la produzione di compost di 
qualità (fertilizzante organico) da utilizzare nel settore agricolo e/o florovivaistico sia professionale che hobbistico.

RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE):  le attività di trattamento per il riciclo. recupero e valorizzazione dei materiali classificati RAEE si svolgono impiegando linee di 
produzione che invece di assemblare materie prime e componenti in prodotti finiti seguono il processo inverso. Dal prodotto a fine vita si ottengono materiali da riciclare che alimentano nuove 
lavorazioni non necessariamente legate all’elettronica o all’elettricità.

RIFIUTI INGOMBRANTI MISTI: i rifiuti ingombranti, ad eccezione dei rifiuti RAEE (frigoriferi, televisori, scaldabagni, ecc…) e di altre piccole categorie sono dei rifiuti voluminosi come ad esempio, 
materassi, divani, arredi in plastica, in legno oppure in ferro provenienti dalla raccolta differenziata del rifiuto urbano. Questi vengono conferiti presso l’Impianto di Trattamento di Rifiuti Ingombranti 
di Sa Terredda, dove attraverso particolari operazioni di trattamento, come lo smontaggio, la cernita, la selezione e la riduzione volumetrica, si ottengono delle frazioni di materiali recuperabili (circa 
il 90%) come legno, plastica, vetro, ferro ecc…che attraverso appositi impianti di riciclaggio vengono immessi nuovamente nel mercato per essere ancora rimpiegati come materie prime.

Per informazioni consulta le ultime pagine dell’Ecobolario
oppure chiama il  NUMERO VERDE 800.591.387
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Presso il centro di raccolta o nei contenitori dislocati 
in ogni farmacia del territorio.

Servizio Porta a Porta 4 volte l’anno.
Per informazioni chiama il NUMERO VERDE 800.591.387  

Presso i rivenditori.

Per informazioni consulta le ultime pagine dell’Ecobolario
oppure chiama il  NUMERO VERDE 800.591.387

Servizio Porta a Porta 4 volte l’anno. Per info chiama l’800.591.387
Per informazioni riguardo la posizione dei contenitori consultare la logistica
sul sito o app.

Servizio Porta a Porta ogni mese.

Presso il centro di raccolta o nei contenitori dislocati nel territorio
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L'utente che conferisce correttamente migliora l'ambiente e non rischia sanzioni.

(Regolamento igiene urbana approvato con delibera C.C. n° 10 del 14/02/2019)

Nell'eventualità che tutti gli operatori siano occupati vi invitiamo a lasciare
un messaggio e un recapito telefonico a cui essere contattati.
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