COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
CALENDARIO
SETTIMANALE
UTENZE
DOMESTICHE

Lunedì

Martedì

UMIDO
PANNI (1)

CARTA/CARTONE
INGOMBRANTI(*)
RAEE (*)
SFALCI (*)

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

SECCO
UMIDO

PLASTICA

VETRO/LATTINE
PANNI (1)

PANNI (1)

PANNI (1)

Orario di esposizione dei rifiuti:
dalle ore 21,00 del giorno prima
alle ore 5,00 del giorno di raccolta

UMIDO (2)

UMIDO

Usare solo buste semitrasparenti per plastica e secco.
Usare solo sacchetti compostabili per l’umido.
Divieto assoluto di utilizzo di buste nere e/o opache.
SERVIZIO CLIENTI
INFORMAZIONI
PRENOTAZIONI

NOTE AL CALENDARIO DI RACCOLTA:
(*) Servizi a prenotazione tramite numero verde gratuito
(1) Servizio attivabile con richiesta al Comune
(2) Servizio aggiuntivo dal 15 giugno al 15 settembre

800706999

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00
Il servizio non verrà svolto nelle seguenti giornate: 1° gennaio, Pasquetta, 1° maggio, 15 agosto, 25 dicembre.
Eventuali altre sospensioni per festività o modifiche del servizio verranno comunicate tempestivamente
E ORARIO DI APERTURA:
C Dal lunedì al sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,30
O COSA SI PUO’ PORTARE:
C Umido, carta/cartone, vetro/lattine, imballaggi di plastica, ingombranti e beni durevoli (materassi / oggetti in plastica /
E legno / metallo, mobili smontati, materassi, R.A.E.E.( rifiuti elettrici ed elettronici).
N MODALITA’ DI ACCESSO E DI CONFERIMENTO:
T
L’accesso è consentito agli utenti residenti nel Comune di Mamoiada osservando le disposizioni previste dal
R
O regolamento di gestione del Centro Comunale di Raccolta (Ecocentro).
www.ecocentrosardegnasrl.com/comuni-serviti/mamoiada
e-mail: info@ecocentrosardegnasrl.com

COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
CALENDARIO
SETTIMANALE
UTENZE
SPECIFICHE

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

CARTA/CARTONE

SECCO
UMIDO

PLASTICA

UMIDO

Orario di esposizione dei rifiuti:
dalle ore 21,00 del giorno prima
alle ore 5,00 del giorno di raccolta

UMIDO

Venerdì

Sabato

VETRO/LATTINE

UMIDO

(dal 15/06 al 15/09)

Usare solo buste semitrasparenti per plastica e secco.
Usare solo sacchetti compostabili per l’umido.
Divieto assoluto di utilizzo di buste nere e/o opache.

Il servizio non verrà svolto nelle seguenti giornate: 1° gennaio, Pasquetta, 1° maggio, 15 agosto, 25 dicembre.
Eventuali altre sospensioni per festività o modifiche del servizio verranno comunicate tempestivamente

ATTENZIONE:
 Possono essere richiesti servizi aggiuntivi giornalieri di raccolta degli imballaggi di carta/cartone, vetro/
lattine e plastica tramite prenotazione al numero verde gratuito entro le 12 del giorno precedente
 Il vetro/lattine deve essere conferito sfuso all’interno dei bidoni carrellati o dei cassonetti in dotazione
 Gli imballaggi di cartone devono essere ben piegati e ridotti di volume
 Gli imballaggi di plastica devono essere conferiti imbustati all’interno dei bidoni carrellati o dei cassonetti in
dotazione
 I sacchi compostabili per il conferimento dell’umido devono essere conformi alla norma UNI EN 13432:2002

SERVIZIO CLIENTI
INFORMAZIONI
PRENOTAZIONI

www.ecocentrosardegnasrl.com/comuni-serviti/mamoiada
info@ecocentrosardegnasrl.com

800706999

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00

