
Caro concitaainoo,
con  la  presente  intenao  portart a  conoscenza  ai  una  problematia  evidenziata  dall’Assessorato

all’Ambiente del Comune di Nuoro e ihe ii riguarda in maniera partiolare: la raiiolta diferenziata.
Ci segnalano infat che la raiiolta diferenziataa speiie nei iondominia viene spesso eseguita in maniera
non iorretaa ionferendo i rifut nei iontenitori sbagliat o nei giorni sbagliat .  Tuto ciò comporta un
grave problemao, sia perché renae più aifcoltoso il lavoro aegli operatori ecologicio, sia perché la scarsa
qualità  aei  materiali  ancora  valorizzabili  (vetroo,  plastcao,  carta)  si  traauce  in  uno  svantaggio  non  solo
ambientale ma anche economico visto che  i iost per lo smaltmento sono per legge iompletamente a
iariio dei iitadini.
Per fare un esempio bast pensare che una risorsa come il vetroo, se corretamente conferitoo, può essere
riciclato e quinai rivenauto facenao incassareo, in funzione aella sua qualitào, sino a 26 euro/tonnellata.  
Se inveie il  vetro viene butato insieme ad altri  rifut o vengono anihe solo trovate troppi materiali
estranee (ogget in poriellanaa iristalloa vetrate ma anihe umido organiio) lo stesso vetro viene respinto
iome tale e viene smaltto iome seiio indiferenziatoa al iosto di quasi 200 euro/tonnellata. E quest
iost sono interamente a iariio dei iitadini!
Riiordo ihe i  ionferiment non ionformi  sono sanzionabili  dalla  Polizia  Loiale  ea  qualora  non fosse
possibile risalire al reale trasgressorea la sanzione viene addebitata all’intero iondominio.
Vi invito pertanto a prestare la massima atenzione nel diferenziare iorretamente i rifut e ionferirli
solo nei giorni previst dal ialendario di zona e vi rimanao per eventuali chiariment agli ufci ael Setore
Ambiente.  
Al fne ai aiutare tut i citaaini in questo compito è disponibile presso il palazzo iomunale un Riiiilarioa
siariiabile anihe dal sito internet isttuzionalea di iui riporto un breve estrato:

CARTA E CARTONE Giornalio, librio, quaaernio, cartoni piegato, imballi e scatole ai cartao, cartoncinoo, tetrapack
(separato da eventuale tappo) cartone e fogli pubblicitario, cartoni per pizza. 

PLASTICA

Imballaggi (botglie per bevanaeo, faconi ai aetersivio, vaset aello yogurto, vaschete ai
plastca/polistrolo)o, cellophane buste in plastca/nylon. Dagli imballaggi devono essere
rimossi eventuali  residui alimentari e schiacciat per riaurre il volume.  Da ionferire
negli apposit saiihi trasparent

VETROa ALLUMINIO
BARATTOLAME

Botglie in vetroo, vasi e baratoli in vetroo, bicchierio,  latne in acciaio e alluminioo,
scatolete in banaa stagnatao, contenitori e tubet in metallo (aa es. tonnoo, maiso,
pelat). Non è possibile ionferire nel iontenitore del vetro inveie tazzea tazzinea
piata  piatni  o  vasi  in  ieramiia  o poriellanaa  vetro  aiioppiatoa  retnatoa  CRTa
vetro iristalloa lampadine ihe vanno inserite nel seiio indiferenziato



UMIDO ORGANICO
Scart organici aa cucinao, avanzi ai ciboo, gusci a'uovoo, fonai ai caffè e fltri ai thfèo, fori
recisio,  pane vecchioo,  carta  aa  cucina e  fazzolet ai  cartao,  ceneri  spenteo,  tappi  ai
sughero. Da ionferire uniiamente in buste iompostabili.

SECCO
INDIFFERENZIATO

Plastca variao, collanto, guant in gommao, giocatolio, accenainio, lameteo, siringhe con
cappuccioo,  spazzolinio,  CD/DVDo,  penneo,  spugneo,  carta  termicao,  carta  aa  forno  e
oleatao, pannolinio, assorbento, letereo, tubet per salse sporchi e tuto ciò che non fè
riciclabile nelle altre moaalità. Da ionferire negli apposit saiihi trasparent

Vi ringrazio antcipatamente per la vostra preziosa collaborazione che anche questa volta certamente non
farete mancare.


