
... facciamo la DIFFERENZA!

Con Nuoro nel CUORE



Saluti



Accendino Indifferenziato

Acetone (contenitore vuoto e risciacquato) Plastica

Addobbi Natalizi Ecocentro

Adesivo Indifferenziato

Agenda di carta (togliere copertina se di diverso materiale) Carta

Ago da cucito Indifferenziato

Albero di Natale naturale o sintetico Ecocentro

Alcool (contenitore in plastica vuoto e risciacquato) Plastica

Alimenti deteriorati (senza contenitore e in piccole quantità) Organico

Alluminio (contenitore) Vetro - Alluminio

Amianto Provincia di Nuoro - Centri Autorizzati

Ammoniaca (contenitore vuoto e risciacquato) Plastica

Antenna Ecocentro

Antiparassitari domestici Ditta Specializzata

Antitarme Ditta Specializzata

Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) Ecocentro

Armadio Ecocentro

Asciugacapelli (RAEE) Ecocentro

Asciugatrice (RAEE) Ecocentro

Aspirapolvere (RAEE) Ecocentro

Asse da stiro Ecocentro

Assi in legno Ecocentro

Assorbente Indifferenziato

Astuccio Indifferenziato

Avanzi di cibo Organico

Bacinella in plastica Ecocentro

Bambole Indifferenziato

Barattolo in metallo / latta (risciacquato) Vetro - Alluminio

Barattolo in plastica (risciacquato) Plastica

Barattolo in vetro (risciacquato) Vetro - Alluminio

Bastoncino cotonato (cotton - fioc) Indifferenziato

Batteria d’automobile (accumulatore) Attività e Centri Autorizzati

Batterie esauste (es. stilo, a bottone, rettangolari) Apposito raccoglitore

Batuffolo di cotone  (pulito o sporco) Indifferenziato

Baule Ecocentro

Audiocassette Indifferenziato

A
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Attaccapanni (in ferro, in legno, in plastica) Ecocentro

Batteria del cellulare Apposito raccoglitore

Abiti Attività e Centri Autorizzati

B 



C 

Bicicletta Ecocentro

Bigiotteria Indifferenziato

Biglia in vetro Indifferenziato

Bilancia Ecocentro

Blister in Plastica Plastica

Blister in Alluminio Vetro - Alluminio

Boccetta del profumo in vetro  (vuota) Vetro - Alluminio

Bombola del Gas (anche da campeggio) Rivenditore Bombole

Bomboletta spray (vuota) Vetro - Alluminio

Borsa in plastica Ecocentro

Bottiglia in plastica di bevande (schiacciata e con tappo) Plastica

Bottiglia in vetro Vetro - Alluminio

Bottone Indifferenziato

Box per bambini Ecocentro

Buccia di frutta e verdura Organico

Busta di nylon Plastica

Busta di plastica (sacchetto della spesa) Plastica

Busta in materiale accoppiato (in carta e plastica) Verificare  Confezione

Busta in plastica per alimenti (pasta, mozzarella, ecc.) Plastica

Calcinacci Discarica Inerti

Calcolatrice Ecocentro

Calze e Calzini (grandi quantità) Ecocentro

Calze e Calzini (max 6 unità) Indifferenziato

Calze Collant (grandi quantità) Ecocentro

Calze Collant (max 6 unità) Indifferenziato

Candeggina (contenitore vuoto e risciacquato) Plastica

Candela di cera Indifferenziato

Canna da pesca Ecocentro

Canovaccio Ecocentro

Capelli Organico

Bicchiere in vetro Vetro - Alluminio

Benda / Garza (di origine domestica e usata) Indifferenziato

Biancheria intima (max 5 unità) Ecocentro

Bicchiere in plastica (risciacquato) Plastica

Busta in materiale accoppiato (in carta e alluminio) Verificare  Confezione

Busta in materiale accoppiato (in plastica e alluminio) Verificare  Confezione
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Bomboletta spray con simbolo "T" e/o "F" (vuota) Indifferenziato

Borsa da viaggio o in cuoio Ecocentro

Borsa per la spesa in plastica (shopper) Plastica
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Cappello Indifferenziato

Caraffa di plastica Indifferenziato

Caraffa di vetro Vetro - Alluminio

Carbone Organico

Carne Organico

Carrozzina Ecocentro

Carta Carta

Carta assorbente pulita Carta

Carta assorbente sporca Indifferenziato

Carta carbone Indifferenziato

Carta cerata (pulita e sporca) Indifferenziato

Carta crespa Carta

Carta da forno (pulita e sporca) Indifferenziato

Carta da pacchi Carta

Carta oleata Indifferenziato

Carta stagnola (in alluminio, pulita) Vetro - Alluminio

Carta stagnola (in alluminio, sporca) Indifferenziato

Carta unta, sporca di colla o sostanze (chimiche) Indifferenziato

Carta vetrata Indifferenziato

Cartoline Carta

Cartone Carta

Cartuccia esausta / Toner Attività e Centri Autorizzati

Casco (motocicletta, bici, ecc.) Ecocentro

Cassetta audio e video Indifferenziato

Cassetta di legno Ecocentro

Cassetta di plastica (del tipo per ortofrutta) Plastica

Cavi elettrici (RAEE) Ecocentro

CD rom / DVD / VHS Indifferenziato

CD rom / DVD / VHS (custodia) Indifferenziato

Cellophane Plastica

Cellulare (RAEE) Ecocentro

Capsula alluminio - macchina caffè (priva di contenuto) Vetro - Alluminio

Capsula plastica - macchina caffé (priva di contenuto) Plastica

Carta da cucina con residui alimentari  (tovagliolo, rotolo) Organico

Carta per affettati o formaggi Indifferenziato

Carta da cucina pulita (tovagliolo, rotolo) Carta

Cartone di bevande (tetrapack, pure-pak, latte, panna, ecc.) Carta

Cartone della pizza (con residui alimentari) Indifferenziato

Cartone della pizza (pulito o unto ma senza residui alimentari) Carta

Cenere (di legna purché spenta) Organico



Cerotto Indifferenziato

Cesta di vimini Ecocentro

Chiave Ecocentro

Chiodo Ecocentro

Cibi cotti e crudi Organico

Cintura Indifferenziato

Colle e collanti (contenitore metallico vuoto e risciacquato) Ecocentro

Computer (RAEE) Ecocentro

Contenitore in plastica / acciaio (grandi dimensioni) Ecocentro

Contenitore in vetro Vetro - Alluminio

Copertone per automobile, motorino e bicicletta Gommista

Cornice piccola o grande (in plastica, metallo o legno verniciato) Ecocentro

Cosmetici (contenitore in vetro vuoto) Vetro - Alluminio

Cotone usato Indifferenziato

Crema viso, corpo, abbronzanti (contenitore in plastica vuoto) Plastica

Cuscino Ecocentro

Detersivo (contenitore vuoto e risciacquato) Plastica

Detersivo (scatola in cartone) Carta

Diapositiva Indifferenziato

Dischetto per computer / DVD Indifferenziato

Disco in vinile Indifferenziato

Disinfettante Raccoglitore farmaci

Disinfettante (contenitore in plastica vuoto) Plastica

Divano Ecocentro

Elastico Indifferenziato

Elettrodomestici (RAEE) Ecocentro

Cera Indifferenziato

Cuoio Ecocentro

Damigiana (piccole e grandi dimensioni) EcocentroD

E 
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Ceramica (grandi quantità) Discarica Inerti

Ceramica (piccole quantità) Indifferenziato

Colle e collanti (contenitore in plastica vuoto e risciacquato) Plastica

Colle e collanti  (piccole quantità) Indifferenziato

Contenitore in acciaio (piccole dim. – es. contenitore lucido) Vetro - Alluminio 

Contenitore in alluminio (piccole dim. – es. scatoletta tonno) Vetro - Alluminio

Cosmetici (contenitore in plastica dura vuoto) Indifferenziato

Cosmetici (contenitore pieno) Indifferenziato

Deodorante uso personale (contenitore metallico / vetro vuoto) Vetro - Alluminio



Erba piccole quantità Organico

Escrementi secchi di animali domestici Vedi pagina 15

Eternit Provincia di Nuoro - Centri Autorizzati

Etichetta adesiva e di indumenti Indifferenziato

Etichetta in carta Carta

Evidenziatore Indifferenziato

Farmaci (es. scaduti, non utilizzati) senza confezione di carta Raccoglitore farmaci

Fazzoletto di carta (bianco e colorato, pulito) Carta

Fazzoletto di carta (bianco e colorato, sporco) Organico

Feltrino (per i piedi di sedie, divani, ecc.) Indifferenziato

Ferro (oggetti) Ecocentro

Ferro da stiro (RAEE) Ecocentro

Fiala medicinale in plastica o vetro (piena) Raccoglitore farmaci

Fiala in plastica (vuota) Plastica

Fiala in vetro (vuota) Vetro - Alluminio

Fiammifero Indifferenziato

Fili elettrici (grandi quantità) Ecocentro

Fili elettrici (piccole quantità) Indifferenziato

Film in plastica (cellophane) Plastica

Filo interdentale Indifferenziato

Filtro da caffè (es. Cialda) Organico

Filtro da tè Organico

Fiori finti (piccole e grandi quantità) Ecocentro

Fiori secchi e / o recisi (grandi quantità) Ecocentro

Fiori secchi e / o recisi (piccole quantità) Organico

Fitofarmaci Ditta Specializzata

Flacone di detergenti (schiacciato e richiuso con tappo) Plastica

Foglio di carta o cartone Carta

Fondo di caffè Organico

Forbici Ecocentro

Fotocopie e fogli vari Carta

Fotografie (piccole e grandi quantità) Ecocentro

Frigorifero (RAEE) Ecocentro

Frutta Organico

Gancio per chiudere i sacchetti Indifferenziato

Giocattolo (grandi dimensioni) Ecocentro

Floppy disk Indifferenziato

F
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Erba grandi quantità Ecocentro



Gruccia porta abiti (appendino) Indifferenziato

Guanti in lattice Indifferenziato

Guanti in pelle o lana Ecocentro

Guarnizioni Indifferenziato

Guarnizioni in amianto Provincia di Nuoro - Centri Autorizzati

Gusci di frutta secca Organico

Gusci di molluschi e crostacei Organico

Gusci di uova Organico

Imballaggio in cartone (grandi dimensioni) Ecocentro

Imballaggio in cartone (piccole dimensioni) Carta

Imballaggio in plastica Plastica

Imballaggio in polistirolo (non per alimenti) Ecocentro

Lacca (contenitore metallico non vuoto e pericoloso) Vetro - Alluminio

Lacca (contenitore metallico vuoto e non pericoloso) Vetro - Alluminio

Laccio per scarpe Indifferenziato

Lametta usa e getta Indifferenziato

Lampadario Ecocentro

Lampadina a fluorescenza Ecocentro

Lampadina a incandescenza Indifferenziato

Lastra di vetro Ecocentro

Lattina (in alluminio banda stagnata) Vetro - Alluminio

Lavatrice (RAEE) Ecocentro

Lenti di occhiali Indifferenziato

Lenzuola Ecocentro

Lettiera naturale per animali (priva di escrementi) Organico

Lettiera sintetica per animali (priva di escrementi) Indifferenziato

Libro Carta

Lisca di pesce Organico

Lucida scarpe Indifferenziato

Lucido per lavagna luminosa Ecocentro

Gomma da masticare Indifferenziato

Gommapiuma (piccole e grandi quantità) Ecocentro

Grattugia (anche elettrica) Ecocentro

Lavastoviglie (RAEE) Ecocentro

Lente di ingrandimento Indifferenziato

L

I

06

Giocattolo (piccole dimensioni) Indifferenziato

Giornale Carta

Gomma da cancellare Indifferenziato



Medicine scadute Raccoglitore farmaci

Mobile in legno Ecocentro

Molletta (integra o rotta) Indifferenziato

Monitor del computer (RAEE) Ecocentro

Musicassetta Indifferenziato

Nastro adesivo Indifferenziato

Nastro per regali (plastificato) Indifferenziato

Negativi fotografici Indifferenziato

Neon Ecocentro

Nylon da imballaggi Plastica

Occhiali Indifferenziato

Olio alimentare usato Ecocentro

Olio per le automobili Attività e Centri Autorizzati

Ombrello Ecocentro

Ombrellone Ecocentro

Ossi (avanzi di cibo) Organico

Ovatta (pulita o sporca) Indifferenziato

Paglia (piccole quantità) Organico

Paglia (grandi quantità) Ecocentro

Pallone da gioco Ecocentro

Pane Organico

Pannolino Indifferenziato

Pellicola da imballaggio Plastica

Pellicola in plastica per alimenti Plastica

Peluche Ecocentro

Penna / Pennarello Indifferenziato

Pennello Ecocentro

Pesce Organico

Pettine in legno e / o plastica Indifferenziato

Piante (grandi quantità) Ecocentro

Piante (piccole quantità) Organico

Piastrelle (modiche o grandi quantità) Discarica Inerti

Pentola Ecocentro

Mozzicone di sigaretta Indifferenziato

N

O 

 P
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MMaterasso Ecocentro

Matita Indifferenziato

Mattoni / Mattonelle di ceramica (modiche o grandi quantità) Discarica Inerti



Porcellana Indifferenziato

Posata in acciaio (piccole e grandi quantità) Ecocentro

Posata in plastica Indifferenziato

Preservativo Indifferenziato

Profumo (contenitore in vetro vuoto) Vetro - Alluminio

Pure - Pack Carta

Quadro Ecocentro

Radio (RAEE) Ecocentro

Radiografia (lastra RX) Ecocentro

Rafia Ecocentro

Ramaglie Ecocentro

Rasoio usa e getta Indifferenziato

Reggette per legatura pacchi Indifferenziato

Rete da letto Ecocentro

Rete per frutta e verdura Plastica

Rivista Carta

Rullino fotografico Indifferenziato

Sacchetto di carta Carta

Sacchetto di carta (con interno plastificato o in alluminio) Verificare Confezione

Sacchetto per alimenti in plastica Plastica

Sacchetto per aspirapolvere (con o senza polvere all'interno) Indifferenziato

Salvietta di carta Organico

Sapone Indifferenziato

Scaffale in ferro o legno Ecocentro

Scala Ecocentro

Polveri dell'aspirapolvere Indifferenziato

Polistirolo da imballaggi (piccole quantità) Plastica

Polistirolo da isolamento Ecocentro

Poltrona Ecocentro

Sacchetto del caffè Verificare Confezione

Sanitari Discarica Inerti
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Pneumatico Gommista

Pila (es. stilo, a bottone, rettangolari) Apposito raccoglitore

Piatto in ceramica (grandi quantità) Ecocentro

Piatto in ceramica (piccole quantità) Indifferenziato

Piatto in plastica (puliti o senza residui alimentari) Plastica



Secchio e Secchiello in plastica Indifferenziato

Sedia Ecocentro

Shopper in carta Carta

Shopper in plastica Plastica

Sigaretta Indifferenziato

Siringa (con ago coperto dal cappuccio) Indifferenziato

Spazzola - Spazzolino Indifferenziato

Specchio (piccole e grandi dimensioni) Ecocentro

Spugna Indifferenziato

Stagnola (pulita o sporca senza residui alimentari) Vedi Carta stagnola

Stendino per biancheria Ecocentro

Stoffa - Straccio Ecocentro

Strumenti musicali Ecocentro

Stuzzicadenti Indifferenziato

Sughero finto o trattato Ecocentro

Sughero vero (grandi quantità) Ecocentro

Sveglia (anche elettrica - RAEE) Ecocentro

Tagliere (in legno e / o plastica) Ecocentro

Tanica (ad uso domestico in latta - grandi dimensioni) Ecocentro

Tanica (ad uso domestico in latta - piccole dimensioni) Vetro - Alluminio

Tanica (ad uso domestico in plastica - piccole, grandi dimensioni) Plastica

Tappeto Ecocentro

Tappo di barattolo in metallo Vetro - Alluminio

Tappo a corona (es. tappo bottiglia di birra) Vetro - Alluminio

Tazzina in ceramica (grandi quantità) Ecocentro

Tazzina in ceramica (piccole quantità) Indifferenziato

Tastiera del computer (RAEE) Ecocentro

T  
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Scarpe in buono stato Attività e Centri Autorizzati

Scarpe rotte o spaiate Ecocentro

Scarti di cucina (frutta e verdura) Organico

Scarti di macellazione domestica (comprese ossa e interiora) Organico

Scatola (piccole e medie dimensioni) Carta

Scatolone (grandi dimensioni) Ecocentro

Sci Ecocentro

Scontrino Indifferenziato

Scopa Ecocentro

Telecomando (RAEE) Ecocentro

Tappo (in sughero finto o trattato) Indifferenziato

Tappo (in sughero vero) Organico



Tubetto di colore pieno Indifferenziato

Tubetto di dentifricio Indifferenziato

Tubetto di maionese (in plastica o metallo) Indifferenziato

Tubo al neon Ecocentro

Tubo in ferro Ecocentro

Tubo in gomma Ecocentro

Tubo in PVC Ecocentro

Unghie Organico

Uova Organico

Valigia (piccole o grandi dimensioni) Ecocentro

Vaschetta in mater - bi Organico

Vaschetta in polistirolo (es. contenitore della frutta) Plastica

Vaschetta pulita per alimenti e in alluminio / latta Vetro - Alluminio

Vaschetta pulita per alimenti e in plastica Plastica

Vasetto yogurt (vuoto) Plastica

Vaso in plastica (per piante - piccole dimensioni) Plastica

Vaso in plastica (per piante - grandi dimensioni) Ecocentro

Vaso in terracotta o vetro (piccole e grandi dimensioni) Ecocentro

Vaso in plastica per piante da trapiantare (Vasetto nero forato) Plastica

Verdura Organico

Zaino (es. di scuola, da escursionismo) Ecocentro

Zoccoli Ecocentro

Tubetto di colore (contenitore in plastica - vuoto) Indifferenziato

Tovagliolo in carta Carta

Trucchi Indifferenziato

Tubetto di colore (contenitore metallico - vuoto) Vetro - Alluminio

Videocassetta Indifferenziato

Zerbino Ecocentro

U
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Telefono / Telefonino (RAEE) Ecocentro

Televisore (RAEE) Ecocentro

Telo in nylon (grandi dimensioni) Ecocentro

Telo in nylon (piccole dimensioni) Plastica

Tenda Ecocentro

Terriccio per piante Discarica Inerti

Tetrapack Carta

Toner Attività e Centri Autorizzati

Tovaglia in carta Carta



Calendario settimanale...

Funtana Buddia,
Città Giardino,
Zona EFTAS,
Sa ‘e Sulis,
Preda Istrada,
Nord Rione Italia,
Santu Predu,
Rosario,
La Solitudine,
Istiritta,
Mughina,
Centro,
Lollobeddu,
Monte Ortobene,
Lollove,
Stazione Pratosardo.

Lunedì Carta e Cartone

Martedì Organico - Vetro, Alluminio e Barattolame

Mercoledì Servizi per la città (no porta a porta)

Giovedì Organico

Venerdì

Sabato Organico - Plastica

Secco non riciclabile

Zona 1
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Come differenziare
P
LA

S
T
IC

A imballaggi (bottiglie per bevande, flaconi di detersivi,
vasetti dello yogurt, vaschette di plastica/polistirolo)
piatti, bicchieri e posate, cellophane
buste in plastica/nylon...

porta a porta 1 VOLTA ALLA SETTIMANA

Sciacquare bene prima di conferire
e schiacciare la plastica per ridurne il volume.

O
R

G
A

N
IC

O

porta a porta 3 VOLTA ALLA SETTIMANA

scarti organici da cucina, avanzi di cibo, gusci d'uovo, 
fondi di caffè efiltri di thè, fiori recisi, pane vecchio,
carta da cucina e fazzoletti di carta, ceneri spente,
tappi di sughero...

Non introdurre cibi caldi.
Vietato utilizzare sacchetti non biodegradabili.

S
E
C

C
O

plastica varia, collant, guanti in gomma, giocattoli,
accendini, lamette, siringhe con cappuccio, spazzolini,
polistirolo grosso, CD/DVD, penne, spugne
carta termica e oleata, pannolini, assorbenti, lettiere,
piatti e vasi in ceramica, tubetti per salse sporchi,
tutto ciò chenon è riciclabile nelle altre modalità...

porta a porta 1 VOLTA ALLA SETTIMANA

Vietato usare buste nere e/o non trasparenti
e qualsiasi altro tipo di sacchetti.

C
A

R
TA

C
A

R
T
O

N
E giornali, libri, quaderni, cartoni piegati,

imballi e scatole di carta, cartoncino,
tetrapack (separato da eventuale tappo)
cartone e fogli pubblicitari, cartoni per pizza...

porta a porta  1 VOLTA ALLA SETTIMANA

Schiacciare le scatole per ridurne il volume.
Legare e impacchettare. 

V
E

T
R

O
A

L
LU

M
IN

IO
B

A
R

A
T

T
O

L
A

M
E

porta a porta 1 VOLTA ALLA SETTIMANA

bottiglie in vetro, vasi e barattoli in vetro,
bicchieri, lattine in acciaio e alluminio, scatolette
in banda stagnata, contenitori e tubetti in metallo
(es tonno, mais, pelati)...

Non conferire ceramica, porcellana,
specchi, lampadine. 
Conferire contenitori divetro privi
di eventuale tappo. Non usare sacchetti.
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Come differenziare
P
E
R

IC
O

LO
S

I
e
 F

A
R

M
A

C
I

appositi contenitori dislocati sul territorio
(bar tabacchi, supermercati, farmacie, distretti sanitari)
o presso le  stazioni ecologiche

pile, batterie (no batterie d'automobili),
farmaci scaduti (no siringhe e sacchi per dialisi),
contenitori "T" e/o "F"...

Non introdurre contenitori in cartone e cartoncino.

IN
G

O
M

B
R

A
N

T
I frigoriferi, congelatori, tv,computer,

lavatrici, divani, poltrone, mobili,
luci al neon, batterie auto,
materassi, reti, altri oggetti metallici...

0784.295071800 357850

conferire presso le stazioni ecologiche.
Quando non fosse possibile, RITIRO GRATUITO
LUNEDI', MERCOLEDI' e VENERDI'(dalle ore 14.30 alle ore 17.30) 
solo con prenotazione su chiamata al:
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La App* semplice e pratica con tutte
le informazioni utili
per differenziare correttamente

*Disponibile da Marzo 2017

Ritiro Secco una volta a settimana

Alluminio e Barattolame con il Vetro

Meno plastica con le casette dell'acqua

No
vit
à!



Domande Frequenti...
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    I tovaglioli di carta e la carta da cucina, possono essere conferiti coi rifiuti organici?
Sì, i tovaglioli di carta e la carta da cucina, soprattutto se sporchi di cibo, possono essere conferiti con i 
rifiuti organici.

    Posso conferire i cartoni della pizza nella carta? 
Sì. Il cartone della pizza deve andare nella carta anche quando, come spesso succede, è macchiato d’olio, 
pomodoro ecc. Bisogna fare però la massima attenzione a non lasciare all’interno residui alimentari solidi.

    I cartoni per bevande, come i contenitori del latte e dei succhi di frutta (Tetra Pak) possono 
essere gettati nel cassonetto per la raccolta carta?
Si, tutti i cartoni per bevande (Tetra Pak) vanno gettati nel cassonetto della carta.

    Dove butto scontrini, schedine e “Gratta e vinci”?
Gli scontrini rilasciati dalle attività commerciali sono generalmente in carta chimica, quindi vanno messi 
nell’indifferenziato, così come i gratta e vinci. Le schedine e i tagliandi delle lotterie invece vanno gettati 
insieme alla carta.

    I cocci di vasi, tazze, porcellane, ceramica ecc… dove devono essere conferiti?
In piccole quantità vanno conferiti nel cassonetto dell’indifferenziato, mentre in grandi quantità vanno 
recapitati presso la discarica inerti. Se impossibilitati a raggiungerla si può chiamare il gestore del servizio 
di raccolta, la Società Nuoro Ambiente.

    Cosa si intende per imballaggio?
Gli imballaggi sono tutti quei prodotti (scatole, bottiglie, vaschette, flaconi, lattine, pellicole ...) adibiti a 
contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, per proteggerle, così da consentire la 
loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore.

    Qualsiasi imballaggio in plastica può essere riciclato?
Quasi tutti, ma non proprio tutti. In particolare si possono riciclare tutti gli imballaggi in plastica che 
riportano le sigle PVC, PE, PP, PET e PS. 

    Devo eliminare dei giocattoli in plastica di mio figlio,
pensavo di metterli nella plastica, faccio bene?
No…ASSOLUTAMENTE!!! La plastica dei giocattoli non è riciclabile quindi vanno gettati nell’indifferenziato. 
In caso il giocattolo sia di grandi dimensioni (monopattino, macchinette a pedali …) allora sono 
equiparabili a rifiuti ingombranti e vanno conferiti all’Ecocentro, oppure quando impossibilitati, si può 
chiamare il gestore del servizio di raccolta, la Società Nuoro Ambiente. 

    Dove vanno gettati i piatti, i bicchieri e le posate usa e getta?
Piatti e bicchieri possono essere gettati nella plastica, purchè privi di residui solidi alimentari (pezzi di 
pizza, pasta, carne …). La cosa migliore è passarci un tovagliolino di carta (che poi getteremo nell’umido), 
per togliere residui solidi e assorbire un po’ di olio, sugo o quanto è rimasto sul piatto. Se poi li 
sciacquiamo è meglio. Le posate in plastica usa e getta vanno invece nell’indifferenziato.

    Devo lavare scatolette, barattoli e in generale i contenitori per alimenti prima di gettarli? 
Non è necessario un lavaggio accurato, ma è buona norma eliminare i residui e risciacquare i contenitori 
sotto l’acqua corrente, considerando che si tratta generalmente di imballaggi in plastica o metallici.

    Gli abiti usati dove vanno messi?
Per la stoffa, le calzature e gli abiti usati (ancora utilizzabili) vi sono diverse associazioni operanti in città 
che mettono a disposizione dei cittadini contenitori per la raccolta ed il ritiro. In caso di  materiali non 
riutilizzabili gli stessi dovranno essere conferiti nel secco indifferenziato. 

    Dove si conferiscono le lampadine fulminate?
Le lampadine, pur essendo formate da vetro e ferro, devono essere conferite presso i rivenditori o presso i 
centri di raccolta comunali e di Nuoro Ambiente, considerato che contengono anche altre componenti.
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   Dove conferire i pannolini, i pannoloni e gli assorbenti igienici? 
In generale questa tipologia di rifiuto va conferita nell’indifferenziato. Per quanto riguarda le grandi 
quantità di pannolini e pannoloni invece il Comune di Nuoro ha attivato un servizio accessorio. Per 
maggiori informazioni, contattare gli uffici del Servizio Ambiente ed Ecologia:  ambiente@comune.nuoro.it 

    Cosa si deve fare con un elettrodomestico vecchio? E con un vecchio mobile?
Quando si acquista un nuovo elettrodomestico (di piccole o grandi dimensioni) lo stesso rivenditore si deve 
occupare del ritiro e  smaltimento  del vecchio. In alternativa si può chiamare il gestore del servizio di 
raccolta, la Società Nuoro Ambiente per concordare il ritiro presso il proprio domicilio, sia per 
l’elettrodomestico sia per i rifiuti ingombranti (mobili, letti, ecc…).

    Dove conferire le lettiere animali?
Solitamente, è preferibile gettarle nell’indifferenziato, perché una buona porzione di questo scarto è 
spesso caratterizzata da rifiuti non organici (la sabbia), ma soprattutto perché le deiezioni animali 
potrebbero essere portatrici di germi e batteri, origine di problemi igienico-sanitari. Nel caso di lettiere che 
possono andare nel compost perché 100% organiche, le deiezioni possono essere gettate nel water.

    Si può gettare la cenere del caminetto nell'organico?
Sì, la cenere del caminetto va nell'organico, ma bisogna aspettare almeno 2 giorni che si raffreddi, per 
evitare l’innesco di incendi. 

    Dove si gettano i rifiuti pericolosi, elettronici e ingombranti?
Per i rifiuti urbani pericolosi (batterie per auto, vernici, olii e minerali usati ecc...), e per i RAEE (rifiuti 
elettronici come cellulari, pc, ipod, elettrodomestici) è necessario rivolgersi ai centri e rivenditori 
autorizzati o a  Nuoro Ambiente . Le pile esauste invece si devono conferire negli appositi contenitori, che 
di solito si trovano nei pressi di rivenditori, market, farmacie.

    Cosa faccio se i bidoni si rompono?
I bidoni sono assegnati in comodato d’uso gratuito, quindi ogni utente deve gestirli con cura. In caso di 
rottura o danneggiamento che ne renda impossibile l’utilizzo, il nuovo acquisto sarà a carico 
dell’assegnatario, che potrà farne richiesta presso Nuoro Ambiente o rivenditori convenzionati.

    E se me li rubano?
E' necessario sporgere denuncia presso le autorità competenti (Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia). I 
contenitori nuovi possono essere ritirati, presentando copia della denuncia. 

   Cosa sono i poliaccoppiati e dove vanno conferiti?
I poliaccoppiati sono imballaggi costituiti da più materiali (carta-plastica-alluminio…), che però non 
possono essere separati manualmente, come ad esempio i pacchi dei biscotti o delle patatine, le 
confezioni dei campioni dei cosmetici, in alcuni casi le confezioni del caffè, ... Il loro conferimento dipende 
dalla prevalenza del materiale (carta, plastica, alluminio…) Per sapere dove si gettano, si deve controllare 
l’indicazione sulla confezione stessa, dove non ci fosse è più prudente buttare nell’indifferenziato. 

prediligi prodotti senza imballaggi o con imballaggi meno voluminosi e più facili da differenziare;

riduci il volume degli imballaggi per rendere più efficace la raccolta differenziata

(schiaccia le lattine e le bottiglie di plastica, comprimi carta e cartone);

scegli prodotti realizzati con materiali riciclati;

evita i sacchetti in plastica per trasportare i tuoi acquisti e prediligi le borse di tela o plastica grossa;

acquista detersivi e detergenti alla spina e biodegradabili;

limita l’utilizzo di stoviglie e posate in plastica, preferendo quelle riutilizzabili o quelle biodegradabili;

acquista frutta e verdura locale e di stagione, così ridurrai trasporti e imballaggi;

modera lo spreco della carta stampando o fotocopiando su entrambi i lati del foglio.

- Liberamente tratto dall'opuscolo della Raccolta Differenziata di Qualità CONAI -

Buone Pratiche



Contatti utili!

COMUNE
NUORO Ass. Ambiente

Tel.  0784 216794  - 0784 216785

Mail. ambiente@comune.nuoro.it

Indirizzo. Nuoro - Via Dante, 44

Giorni e orari d'apertura
Lun - Ven: 08.00 - 14.00 ; Mart: 15.00 - 18.30

NUOROAMBIENTE
SPA

Tel.  800 357850 - 0784 295071

Mail. info@nuoroambiente.it

Indirizzo. Nuoro -Via Pietrino Guiso Pilo, 16

Giorni e orari d'apertura
Feriali: 08.30 - 12.30

ATTIVITA' e
CENTRI AUTORIZZATI

Ditte e rivenditori specializzati

Elettrauto

Ricambi Auto

Gommmista

Rivenditori Bombole

Negozi 
Toner / Stampanti / Elettrodomestici

PROVINCIA
NUORO

Tel.  0784 238600

Mail. protocollo@pec.provincia.nuoro.it

Indirizzo. Nuoro - Piazza Italia, 22

Giorni e orari d'apertura
Lun - Ven: 08.00 - 14.00; Mart: 15.30 - 19.00

ECOCENTRO

Tel. 800 357850 - 0784 295071

Mail. info@nuoroambiente.it

Indirizzo. Nuoro - Via Pietrino Guiso Pilo, 16

Giorni e orari d'apertura
Feriali: 08.30 - 12.30

DISCARICA INERTI

Tel. 328 8254152 - 346 3752889

Indirizzo. Nuoro - Località "Su Berrinau"

Giorni e orari d'apertura
Feriali: 07.45 - 12.20 ; 13.30 - 17.30
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