Comune di Villaspeciosa
Piazza Croce Santa, 6 tel 070/ 9639039 fax
9639540 c.f. 80017670920

AVVISO
PUBBLICO
RACCOLTA DIFFERENZIATA:
COME CONFERIRE SFALCI VERDI/POTATURE E INGOMBRANTI
SFALCI VERDI E POTATURE:
Conferimento insieme all’umido: potranno essere conferiti insieme all'umido piccole (20 L) quantità
di vegetali residui della pulizia di giardini e orti, legno non trattato, foglie, fiori, erba, rametti,
radici, paglia, privi di terra, sassi, vasi o sottovasi, accuratamente raccolti e legati.
Ritiro degli sfalci di notevoli quantità o dimensioni: Fogliame, erba, tronchi divisi in sezione, possono
essere introdotti sfusi nei contenitori o nei sacchi purché privi di terra, sassi, vasi o sottovasi.
Le ramaglie che non possono essere conferite all'interno di sacchi o contenitori, devono essere
legate in fascine utilizzando esclusivamente spago o raffia. Le fascine devono avere le seguenti
caratteristiche: la lunghezza dei rami o tronchi sezionati deve essere massimo di mezzometro
e avere un diametro di 50 centimetri. Il peso non dovrà superare i 20 chilogrammi (devono
poter essere sollevate agevolmente).
È ammesso il ritiro di massimo 5 colli per utenza, per ciascuna giornata di raccolta.
Le fascine di misure superiori e i rifiuti non conformi non saranno raccolti.
Il servizio di raccolta sfalci verdi epotature è garantito una volta al mese da ottobre e maggio
e una volta alla settimana da giugno a settembre.
Come conferire sfalci e potature?
Il servizio di raccolta degli sfalci e delle potature può essere prenotato telefonando al numero
verde 800 069 960 (da rete fissa) oppure al numero 070/684415 (da rete fissae mobile). È
possibile chiamare il lunedì-mercoledì-venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì-giovedì-sabato dalle
9 alle 14. In alternativa, tramite sito web compilando il format presente sulla pagina web
villaspeciosa.cosir.org. oppure inviando una mail all'indirizzo ingombranti@cosir.org.

RIFIUTI INGOMBRANTI:
Ingombranti ammessi Lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, televisori, computer, stampanti,
videoregistratori, forni elettrici, Hi-Fi, reti per letti e materassi, poltrone e divani, mobili vecchi,

piccoli elettrodomestici (telefoni, cellulari, frullatori, tostapane, caffettiere, giocattoli,
Secchielli, bacinelle, pallets, materiali in legno in genere. Conferire massimo 5 pezzi per volta.
Ingombranti non ammessi Rifiuti calcinacci, sacchi di cemento, bidoni tossici, barattoli contenenti
residui quali ad esempio colle, solventi, vernici, resine, etc. Residui industriali e agricoli,
contenitori agricoli con pesticidi, fertilizzanti e concimi, tubi in pvc per l’irrigazione,
pneumatici, camere d’aria, batterie e filtri d’auto, olio motore e lubrificanti in genere e
qualsiasi altra parte di autovetture e motocicli, carta e cartone, infissi e porte, sanitari, vasche
da bagno, tubi idraulici, materiali di impianti elettrici, cancelli, ringhiere, toner.
Come conferire gli ingombranti?
Il servizio di raccolta degli ingombranti può essere prenotato telefonando al numero verde
800 069 960 (da rete fissa) oppure al numero 070/684415 (da rete fissae mobile). È possibile
chiamare il lunedì-mercoledì-venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì-giovedì-sabato dalle 9 alle 14.
In alternativa, tramite sito web compilando il format presente sulla pagina web
villaspeciosa.cosir.org. oppure inviando una mail all'indirizzo ingombranti@cosir.org.

PER QUALSIASI SEGNALAZIONE E/O CRITICITA’ GLI UTENTI SI DEVONO RIVOLGERE
ESCLUSIVAMENTE AL NUMERO VERDE. GLI OPERATORI FORNIRANNO LORO TUTTE LE INDICAZIONI
E LE INFORMAZIONI UTILI. ANCHE LE SEGNALAZIONI DI COMPORTAMENTO ERRATO DEGLI
ADDETTI ALLA RACCOLTA VANNO COMUNICATE AL NUMERO VERDE, AFFINCHE’ POSSANO ESSERE
ATTIVATE LE RELATIVE ISTRUTTORIE.

Il Sindaco
Gianluca Melis

