
COMUNE DI OSCHIRI 
Via Marconi, 9 - 07027  

PROVINCIA DI  OLBIA TEMPIO 
 
Cari concittadini,  
L’Amministrazione Comunale ha già da tempo avviato il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti “porta a 
porta”. È doveroso, però, al fine di garantire una maggiore percentuale di differenziazione, comunicare che 
non verranno più ritirati i rifiuti alle utenze che  non raccoglieranno l’umido organico in buste 
biodegradabili compostabili conformi alle norme UNI EN 1343-2002, al fine di evitare il rischio di 
respingimento del rifiuto dall’impianto. 
Allo stesso modo, non saranno più ritirati i rifiuti alle utenze che utilizzino sacchi neri e opachi per il 
conferimento di secco indifferenziato e di imballaggi di plastica, in quanto tale modalità inibisce il 
controllo di conformità del rifiuto. Pertanto, siete tutti invitati ad utilizzare esclusivamente sacchetti 
semitrasparenti. 
Sarà, altresì, cura degli operatori ecologici segnalare agli utenti, attraverso specifico tagliando adesivo 
prestampato, il motivo della non conformità a giustificazione del mancato ritiro. 
Siamo profondamente convinti che il problema rifiuti si potrà risolvere solamente puntando in maniera 
decisa sulla differenziata, che permetterà di conseguire i migliori risultati solamente grazie alla 
collaborazione di tutti i cittadini.  
È quindi doveroso, per tutti noi, responsabilizzarci e prestare attenzione a tutto ciò che gettiamo negli 
appositi contenitori. 
Vi invitiamo ad attenervi scrupolosamente al corretto utilizzo dei sacchi e a quanto descritto nei riquadri 
illustrativi a titolo esemplificativo. 
Contiamo sulla Vostra collaborazione affinché Oschiri diventi un paese “virtuoso”.  
Sicuri che insieme riusciremo a vincere questa sfida vi porgiamo un cordiale saluto. 

   IL SINDACO    L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE   
F.to Piero Sircana                   F.to Giuseppina Chiscuzzu 

 

Frazione Umido/organica: 
• Scarti da cucina sia crudi che cotti; 
• avanzi di cibo; 
• carne e ossa, pesce, verdura, frutta, gusci di 

frutta secca e uova; 
• stuzzicadenti; 
• batuffoli di cotone; 
• filtri di tè o caffè, fondi di caffè; 
• salviette di carta unte; 
• tappi di sughero naturale; 
• fiori  
• tovaglioli di carta…. 

Frazione Plastica/alluminio: 
• Bottiglie e contenitori di plastica; 
• Flaconi per detersivi, saponi, cosmetici vuoti; 
• Piatti e bicchieri di plastica lavati 
• Imballaggi in plastica, nylon, pellicole in 

plastica; Vaschette porta uova in plastica; 
• Lattine e scatolette in alluminio; 
• Alluminio e stagnola; 
• Tappi in metallo e a corona; 
• Vaschette di latta; 
• Contenitori di vernici, colle e solventi vuoti…. 

Frazione carta/cartone: 
• Giornali privi di cellophane, libri, carte 

d’ufficio; 
• Fogli di carta o cartone; 
• Imballaggi in carta;  
• Pergamene e quaderni; 
• Sacchetti in carta; 
• Cartone per pizza (puliti); 
• Tetrapak (es. cartoni del latte e succhi)  
• Tovaglie di carta; 

Frazione secco residuo: 
ciò che non è riciclabile e che va in discarica: 

• Accendino; 
• Penne; carta oleata e plastificata; 
• Oggetti in plastica non riciclabile 
• Pannolini; 
• Posata in plastica, palette monouso del caffè; 
• Cannucce bevande; 
• Rasoio monouso; 
• Sacchetti per aspirapolvere; 
• Smalti, spazzole, spazzolini, tubetti di 

dentifricio ecc…. 

Frazione vetro:  
• Contenitori in vetro puliti; vasi in vetro;                
• Bicchieri e bottiglie in vetro; vetro in piccole dimensioni; lastra di vetro piccola; 
• Fiale in vetro; profumi (vuoti)… 


