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Cominciate a fare ciò che è necessario,
poi ciò che è possibile.

E all’improvviso vi sorprenderete 
a fare l’impossibile.

San Francesco d’Assisi



Impegno per l'ambiente
Gentili concittadini,
continua, anche per il 2017 e fino al 31 Agosto 2020, la gestione del servizio di raccolta rifiuti del Comune di Buddusò.
Il percorso virtuoso che, a partire dalla progettazione tecnica ha reso possibile l’espletamento delle procedure di gara d’appalto e la conseguente attivazione 
di un rinnovato servizio a regia sovra comunale, ha consentito risultati lusinghieri e riconosciuti a livello nazionale.
Il nuovo appalto, della durata di 5 anni, aggiudicato alla società Econord S.p.a. di Varese ha consentito al nostro Comune, di sfruttare appieno i vantaggi 
propri di una conduzione in forma associata, di beneficiare di una netta riduzione dei costi contrattuali e di gestione, oltre che migliorare sensibilmente la 
qualità dei servizi di raccolta rifiuti.
Attualmente, il nostro servizio garantisce, per tutte le utenze domestiche specifiche e per i residenti dell’agro, una frequenza trisettimanale di raccolta porta 
a porta dei rifiuti biodegradabili, mentre per gli imballaggi in plastica, carta/cartone, vetro e metalli, e per il ritiro del secco indifferenziato, è previsto un ritiro 
settimanale, col chiaro intento di indurre nella cittadinanza una migliore pratica di separazione delle frazioni riciclabili.
Sono inoltre compresi nel servizio rifiuti la raccolta a domicilio degli oli alimentari o di frittura prodotti da utenze domestiche, con frequenza bimestrale,  
i servizi a chiamata per il ritiro degli ingombranti e beni durevoli (es. condizionatori d’aria, lavatrici, lavastoviglie, surgelatori, congelatori, televisori, 
computer) compresi i RAEE di piccole e grandi dimensioni, (oggetti in legno, metallo etc che per forma e dimensioni non possono essere inseriti nei normali 
contenitori per la raccolta dei rifiuti indifferenziati), reso direttamente al piano stradale, previa prenotazione al numero verde, o tramite SMS, WhatsApp, 
E-mail, modulo di prenotazione, sito Web o Social Network. L’utente potrà scegliere la metodologia a Lui più congeniale.
Per le nuove utenze saranno distribuiti i kit di raccolta composti da contenitori dedicati per la frazione organica, il vetro e l’alluminio, oltre alla fornitura 
annuale di buste.
Il ritiro di pile, farmaci e rifiuti pericolosi di origine domestica, continuerà ad essere garantito tramite i numerosi contenitori dedicati, mentre sarà 
implementata la frequenza di svuotamento dei cestini stradali Comunali l’efficienza dei servizi di pulizia delle aree mercantili e cimiteriali.
Entro i primi mesi del 2017 saranno completamente attivati i servizi previsti nell’ Ecocentro Comunale di Buddusò con gli orari che saranno resi noti 
attraverso l’eco-calendario e/o altri sistemi di comunicazione.
Nel sito internet di Econord (http://www.econord.it) è stata allestita una pagina web specifica per il comune (http://www.econord.it/index.php/comune-
budduso), che conterrà informazioni e aggiornamenti sull’andamento della raccolta differenziata e verrà arricchita di ulteriori contenuti: documenti, 
normative e modulistica, dove continueranno ad essere disponibili e comodamente scaricabili, le versioni digitali del calendario di raccolta 2017.
Grazie all’attenzione che i cittadini hanno dimostrato verso le tematiche ambientali, il nuovo servizio di raccolta dei rifiuti ha potuto presto raggiungere  
il pieno regime nell’arco del 2015 attestandosi stabilmente su una percentuale di raccolta differenziata superiore al 70% confermando i risultati dell’operato 
del Comune associato, a un livello di eccellenza assoluto.
Grazie alle rinnovate dinamiche innescate dal nuovo servizio di igiene urbana e di determinante contributo di VOI CITTADINI, e delle nuove generazioni  
che con le scuole sono state e saranno coinvolte nelle attività di formazione a sensibilizzazione, il prossimo ambizioso obiettivo che proveremo tutti insieme 
a raggiungere, sarà quello di sviluppare e condividere ulteriori pratiche innovative e virtuose di differenziazione e conferimento dei rifiuti e favorire così  
la tutela del nostro ambiente, il recupero dei materiali e il risparmio sui costi del servizio.
Obiettivi sicuramente difficili e ambiziosi che ci consentiranno, a lungo termine, di far crescere, in maniera concreta e diretta, il risultato dei processi virtuosi.
Vi ringraziamo fin da ora per la collaborazione e l’attenzione con cui siamo certi Vi impegnerete nell’effettuare la differenziazione dei rifiuti, certi che… 
L’UNIONE FA LA DIFFERENZA!

Il SIndaco del comune dI BudduSò 



CARTA e CARTONE
Si: giornali, riviste, quaderni, scatole, buste del latte e dei succhi  
di frutta (tetrapak), carta da pacchi e carta del pane, cartoni  
delle pizze se non unti, imballaggi di carta o cartone di pasta, riso, 
corn-flakes, vaschette porta uova in cartone, ecc. (tutti materiali  
a base di cellulosa).
No: carta unta o bagnata, piatti e bicchieri di carta, carta da forno.
DOVE e COME: raccogli la carta e il cartone e preferibilmente 
legalo a pacchi o in scatole (all’occorrenza utilizza un contenitore 
apposito tipo secchio); NON utilizzare nessun sacchetto  
di plastica né riporre la carta sfusa o non debitamente legata dentro 
il contenitore eventualmente usato per il conferimento.

IMBALLAGGI di PLASTICA
Si: bottiglie di plastica vuote e ridotte di volume, buste della spesa, 
buste della pasta, cellophane per imballaggi, flaconi per prodotti 
di pulizia e igiene personale, incarti brioches trasparenti, incarti 
caramelle trasparenti, pellicole di cellophane, plastiche da imballaggio, 
polistirolo da imballaggio, sacchetti in plastica, vaschette del gelato, 
vaschette porta uova trasparenti, vassoi per alimenti in genere, 
vaschette per formaggi o yogurt, vassoi di polistirolo, sacchetti  
e pellicole di plastica, sacchetti per la spesa, tubetti vuoti in plastica 
del dentifricio o della maionese, bicchieri e piatti in plastica puliti  
da residui organici, tutti gli imballaggi in plastica.
No: posate di plastica, giocattoli, sedie di plastica, tubi e tutti  
gli oggetti di plastica che non sono imballaggi; tutti quei rifiuti  
che presentano residui di materiali organici, (es. cibi) o di sostanze 
pericolose (vernici, colle ecc.).
DOVE e COME: comprimi i rifiuti e inseriscili nel sacco giallo  
o comunque in un sacco semitrasparente che consenta agli operatori 
di distinguere la sagoma del rifiuto (NON SACCHI NERI).

VETRO
Si: bottiglie di vetro, bicchieri (non di cristallo), vasi in vetro.
No: lampadine, neon, specchi, contenitori in pirex.
DOVE e COME: usa il contenitore verde in dotazione  
(o all’occorrenza altro contenitore tipo secchio), da utilizzare  
sempre senza sacchi di plastica.

UMIDO
Si: scarti da cucina (bucce, pane secco, avanzi di cibo), alimenti 
crudi e cotti, avanzi di pasti, biscotti, bucce di frutta, capelli, carne, 
fiori recisi e secchi, fondi di tè o caffè, frutta, formaggi, gusci d’uovo, 
lische, noccioli, ossi, paglia, pane, piccole quantità di segatura, semi, 
stuzzicadenti, tappi in sughero, torsoli, tovaglioli di carta.
No: metalli, materiale non biodegradabile.
DOVE e COME: usa un sacco compostabile e, ben chiuso,  
mettilo nell’apposito contenitore: Se si utilizza il composter, seguire  
le indicazioni della guida sul compostaggio domestico.

METALLO e ALLUMINIO
Si: lattine di bevande (birra, bibite), barattoli per alimenti (piselli, 
tonno, pelati, ecc.) contenitori a banda stagnata in genere, pentolame, 
coperchi e posate.
No: bombolette contenenti il simbolo “T” e/o “F”, pile.
DOVE e COME: usa preferibilmente il contenitore verde  
in dotazione (o all’occorrenza altro contenitore apposito tipo 
secchio) da utilizzare sempre senza sacchi di plastica.

SECCO INDIFFERENZIATO e PANNI IGIENICI
Si: adesivi, cd e dvd, aghi, astuccio rimmel o rossetto, bacinelle, 
batuffoli di ovatta, calze, cerotti, cotton fioc, giocattoli, gomme  
da masticare, gomme da cancellare, penne, fiori finti, fili elettrici, 
guanti in gomma, occhiali, rasoi, sacchetti per aspirapolvere,  
scatole in metallo, secchi, siringhe, spazzole per capelli, per abiti,  
per animali, spazzolino da denti, spugnette, stracci, tamponi  
per timbri, tappezzeria, videocassette, zerbini.
No: rifiuti riciclabili, materiale sfuso e incandescente.
DOVE e COME: usa il sacco grigio, per il secco indifferenziato, 
e il sacco fuxia per i panni igienici, o comunque un sacco semi 
trasparente che consenta agli operatori di distinguere la sagoma  
del rifiuto (NO SACCHI NERI). Nota: i panni igienici possono  
essere conferiti anche insieme al secco indifferenziato nella busta 
dedicata al rifiuto indifferenziato.

COME UTILIZZARE QUESTO 
CALENDARIO?

In ogni mese sono evidenziati i 
giorni di raccolta dei diversi rifiuti, 
per offrirvi un comodo e pratico 
promemoria per i prossimi 12 mesi.

PRONTI PER LA RACCOLTA

I rifiuti separati e imbustati vanno 
depositati sul suolo pubblico, 
portandoli fuori dal portone  
o dal cancello di casa, dopo  
le 22:00 della sera prima  
della raccolta ed entro le 5:00 
della mattina della raccolta.

OCCHIO ALLE BUSTE

L’utilizzo delle buste non conformi, 
diverse da quelle previste, ci obbliga 
a non ritirare i rifiuti perché 
ostacola il buon funzionamento  
del servizio di raccolta.

modalita di Raccolta

Per informazioni, segnalazioni  
e prenotazioni potete telefonare 
gratuitamente dal lunedì al sabato 
dalle 9:00 alle 13:00



ABITI USATI
Si: abiti, borse in pelle, tela o nylon, coperte, scarpe e scarponi, 
stracci puliti, tendaggi e tappezzerie, vestiti, zaini:
No: i rifiuti riciclabili, materiale sfuso e incandescente.
DOVE e COME: conferisci gli abiti usati nei centri di raccolta 
(ecocentro).

INGOMBRANTI
Si: mobili elettrodomestici (frigoriferi, cucine, lavatrici, ecc.), 
materassi, oggetti in ferro, ecc.
No: resti di demolizioni e ristrutturazioni edilizie, tutti imateriali 
oggetto di raccolta differenziata, i materiali edili pericolosi  
(es. eternit) vanno smaltiti a cura delle imprese che svolgono  
i lavori, tramite ditte autorizzate.
DOVE e COME: stazioni ecologiche, ritiro a domicilio gratuito 
prenotato con telefonata al numero verde.

SCARTI del GIARDINO o RAMAGLIE
Si: erba falciata, fiori freschi, foglie e arbusti secchi, potature, avanzi 
dell’orto.
No: materiali non biodegradabili.
DOVE e COME: per piccoli quantitativi utilizza bisce computabili 
ed esponile nei giorni di raccolta dell’organico, mentre per grandi 
quantitativi, superiori a 4 buste o 2 fascine, richiedi il ritiro a domicilio, 
telefona al mimerò verde 800.13.40.89 attivo dalle 9:00 alle 13:00 
e prendi accordi per le modalità di ritiro; in generale le potature 
dovranno comunque essere legate in fascine e gli sfalci d’erba messi 
nei sacchi.
Se si utilizza il composter, seguire le indicazioni della guida sul 
compostaggio domestico.

PILE, FARMACI, RIFIUTI TOSSICI e INFIAMMABILI
Si: pile a stilo, a bottone per orologi, batterie per piccoli 
elettrodomestici. Blister, flaconi per sciroppo, siringhe richiuse  
con il tappo, farmaci scaduti. Rifiuti tossici e infiammabili sulle  
cui etichette compaiono i simboli “T”, “F” (prodotti per il Fai  
da Te, colla, vernice, solventi, smacchiatori, insetticidi, ecc.).
No: batteria per automobili, tutti i materiali oggetto di raccolta 
differenziata.

DOVE e COME: conferisci pile, farmaci, rifiuti tossici  
e infiammabili negli appositi contenitori installati in punti prestabiliti 
del centro abitato, presso le farmacie e i negozi o presso l’ecocentro 
comunale.

OLI VEGETALI ESAUSTI
Si: oli vegetali esausti, grassi di frittura, oli di conservazione  
delle verdure o pesce di origine domestica.
No: olio motore, olii lubrificanti, prodotti petroliferi, olii minerali  
di provenienza industriale.
DOVE e COME: per la raccolta porta a porta, conferisci l’olio 
vegetale esausto preferibilmente in bottiglie di plastica, oppure, 
portalo nei centri di raccolta (ecocentro).

ELETTRONICI (RAEE Rifiuti Apparecchi Elettrici  
ed Elettronici)
Si: grandi elettrodomestici (frigoriferi, congelatori, lavatrici, forni, 
apparecchi per cottura, stufe, apparecchi per ventilazione, apparecchi 
elettrici per il riscaldamento, ecc.), piccoli elettrodomestici 
(aspirapolvere, altri apparecchi per la pulizia, macchine per cucire  
e tessili, ferro da stiro, friggitrice, tostapane, frullatori e altri 
apparecchi per preparare cibi e bevande, coltelli elettrici, 
asciugacapelli, rasoi elettrici, ecc.), apparecchi informatici (computer, 
stampanti, fotocopiatrici, calcolatrici, fax, telefoni, ecc.), apparecchi di 
consumo (videoregistratori, tv, strumenti musicali, videocamere, ecc.), 
apparecchi per illuminazione (lampadine, neon, ecc.), utensili elettrici 
ed elettronici (trapani, seghe, tagliaerba, ecc.), dispositivi medici, 
distributori automatici.
No: tutto ciò che non è apparecchio elettronico.
DOVE e COME: stazioni ecologiche, ritiro gratuito a domicilio 
prenotato con telefonata al numero verde 800.13.40.89 attivo  
dalle 9:00 alle 13:00; consegna presso il rivenditore, se si acquista  
un apparecchio dello stesso tipo di quello da eliminare.

Per informazioni, segnalazioni  
e prenotazioni potete telefonare 
gratuitamente dal lunedì al sabato 
dalle 9:00 alle 13:00



ECONORD S.p.A. Via G. Giordani 35 - 21100 Varese (VA)
Tel. 0330/226336 Fax. 0332/820349

www.econord.it

Lo sai che...
… riciclare il vetro  
fa bene all’economia  
e all’ambiente?

Infatti possiamo realizzare tante 
bottiglie con un grande risparmio 
energetico: fino  
al 25% in meno, pari a migliaia  
di tonnellate di petrolio.
In più evitiamo di danneggiare  
la natura, perché grazie  
al riciclaggio non c’è bisogno  
di scavare gigantesche cave  
per estrarre la silice necessaria  
a produrre il vetro.

Quando fai i tuoi acquisti, 
preferisci il vuoto a rendere  
o la distribuzione della spina:  
è una possibilità di risparmio  
e di riduzione dei rifiuti perché 
consente a una singola bottiglia  
di essere riutilizzata molte  
volte prima di essere riciclata,  
con conseguente risparmio  
di materie prime ed energia.

Domus de Janas Ludurru, Buddusò
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ECONORD S.p.A. Via G. Giordani 35 - 21100 Varese (VA)
Tel. 0330/226336 Fax. 0332/820349

www.econord.it

Lo sai che...
… con il recupero della 
carta e del cartone, evitiamo 
di abbattere gli alberi?

Per stampare un quotidiano  
a tiratura nazionale, vengono 
usate ogni giorno 100 tonnellate 
di cellulosa! Una quantità enorme, 
ottenibile da circa 600 alberi,  
che equivalgono a quasi 2 ettari  
di bosco. Invece, con la carta 
riciclata, si può fare altra carta: 
perché sprecarla?

Se vuoi donare vecchi libri  
a scuole e biblioteche assicurati 
che siano sani e integri: quelli 
con macchie d’acqua, muffa  
o infestati dagli insetti possono 
rovinare e danneggiare un’intera 
collezione, e purtroppo devono 
essere smaltiti e riciclati.

Nuraghe Loelle, Buddusò
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ECONORD S.p.A. Via G. Giordani 35 - 21100 Varese (VA)
Tel. 0330/226336 Fax. 0332/820349

www.econord.it

Lo sai che...
… la plastica ha una vita 
lunghissima?

Se viene smaltita in discarica  
o abbandonata nella natura,  
ci rimane per centinaia  
di anni perché è praticamente 
indistruttibile. Se invece  
la ricicliamo, può trasformarsi  
in tanti oggetti ancora utili: 
giocattoli, panchine, oggetti  
di arredamento, interni per auto, 
moquette, nuovi contenitori.

Con 20 bottiglie di plastica 
(PET) si fa 1 coperta in pile. 
Con 2 flaconi di plastica (HDPE) 
si fa un frisbee. Le tonnellate di 
rifiuti d’imballaggio in plastica 
raccolte in italia nel 2010 sono 
equivalenti a 7 volte il volume 
della Grande Piramide in Egitto 
e a 2 volte il peso dell’Empire 
State Building.

Chiesa di Sant’Anastasia, Buddusò
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Tel. 0330/226336 Fax. 0332/820349
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Lo sai che...
… l’organico rappresenta 
quasi la metà dei nostri 
rifiuti?

Ognuno di noi ne produce 
mediamente un quintale all’anno. 
Separare bene questo tipo di 
rifiuti può quindi fare la differenza, 
aiutandoci a ridurre notevolmente 
la quantità di rifiuti da smaltire 
in discarica. Così evitiamo pesanti 
aumenti e miglioriamo la qualità 
dell’ambiente.

Il compost viene usato in dose 
da 30 al 50% insieme  
al terriccio per la coltivazione 
di piante orticole. Con il biogas 
prodotto dalla digestione 
anaerobica dei rifiuti organici si 
produce energia elettrica  
o energia termica.

Domus de Jana di Borucca, Buddusò
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Lo sai che...
… ogni anno vengono 
gettate via oltre 400 milioni 
di confezioni di farmaci 
scaduti prima di essere 
utilizzati?

Acquistate solo i farmaci 
strettamente necessari e se 
qualcuno dovesse scadere portatelo 
dove lo avete comprato: nelle 
farmacie si trovano gli appositi 
contenitori per medicinali scaduti. 
Sono, infatti, rifiuti che non vanno 
assolutamente mescolati con altri 
rifiuti domestici. Riciclate le scatole 
e il bugiardino insieme alla carta.

Le pile contengono metalli 
pesanti come zinco, mercurio, 
nichel, piombo e cadmio. 
Possono inquinare il terreno  
e le falde acquifere  
e devono perciò essere 
raccolte separatamente negli 
appositi contenitori dislocati 
sul territorio, per poter essere 
successivamente trattate  
in sicurezza.

Costume femminile tradizionale, Buddusò
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Lo sai che...
… con il riciclo di 4 pallet si 
può fabbricare una scrivania, 
con 30 pallet un armadio?

I pannelli di truciolato prodotti 
ogni anno con il legno riciclato 
sarebbero sufficienti a coprire la 
superficie di tutta l’area edificata 
della città di Roma.

Da 100 kg di olio esausto  
si ottengono 68 kg di olio 
nuovo: 1 solo kg di olio usato 
disperso nell’ambiente inquina 
1.000 metri cubi d’acqua.  
In seguito al recupero 
industriale si ottengono prodotti 
d’alto profilo ambientale che 
sostituiscono vantaggiosamente 
quelli a base di idrocarburi  
o ottenuti per sintesi chimica.

Nuraghe Ruju, Buddusò



LU N E D Ì M A R T E D Ì M E R CO L E D Ì G I O V E D Ì V E N E R D Ì S A B ATO D O M

Lampadas, lampadu, lampede

SECCOPLASTICAUMIDO
VETRO/ALL

CARTA    UMIDO
PANNI BIMBI / ANZIANI

OLI VEGETALI

    UMIDO
PANNI BIMBI / ANZIANI

OLI VEGETALI

CARTA UMIDO
VETRO/ALL

PLASTICA SECCO UMIDO
INGOMBRANTI

UMIDO
INGOMBRANTI

UMIDO
INGOMBRANTI

SECCOPLASTICAUMIDO
VETRO/ALL

CARTA

UMIDO

UMIDO

CARTA UMIDO
VETRO/ALL

PLASTICA SECCO UMIDO
INGOMBRANTI

UMIDO
INGOMBRANTI

SECCO
   1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30

Giugno 2018



ECONORD S.p.A. Via G. Giordani 35 - 21100 Varese (VA)
Tel. 0330/226336 Fax. 0332/820349

www.econord.it

Lo sai che...
… tutte le caffettiere 
prodotte in Italia (circa 7 
milioni) sono fabbricate con 
allumino riciclato?

Grazie al riciclo, sempre in crescita, 
dell’alluminio negli ultimi 5 anni  
è stato possibile risparmiare 
emissioni di Co2 pari alle emissioni 
gas serra che emetterebbe una 
centrale termoelettrica di piccole 
dimensioni.

Nel nostro paese ogni anno  
si producono più di un miliardo 
e mezzo di lattine in alluminio: 
una sull’altra coprirebbero  
la distanza esistente tra la Terra 
e la Luna.

Fontana Bolostris, Buddusò



LU N E D Ì M A R T E D Ì M E R CO L E D Ì G I O V E D Ì V E N E R D Ì S A B ATO D O M

Triulas, triuladu, triulende
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Lo sai che...
… in 8 anni sono state 
riciclate circa 2 milioni  
di tonnellate di acciaio,  
pari al peso di circa 200 
Tour Eiffel?

Con l’acciaio riciclato  
da 2.600.000 scatolette  
da 50 gr si può realizzare  
1 km di binario ferroviario.

Con 13 barattoli di acciaio  
si ottiene una padella.
19.000 barattoli per conserve 
sono la quantità necessaria  
per produrre un’auto.
Dal riciclo di 800 lattine  
si ottiene una city-bike.

Lago artificiale Los Canales, Buddusò



LU N E D Ì M A R T E D Ì M E R CO L E D Ì G I O V E D Ì V E N E R D Ì S A B ATO D O M

A Aistu oga patatu e coghe arrustu
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Lo sai che...
… sono ancora tante 
le persone che dopo 
aver acquistato un 
nuovo elettrodomestico, 
abbandonano i vecchi nei 
campi a ai bordi di una 
strada?

Alcuni elettrodomestici contengono 
sostanze pericolosissime per l’uomo 
e nocive per l’ambiente con il 
CFC dei vecchi frigoriferi del quale 
una sola molecola ne distrugge 
100.000 di ozono. Usate le Isole 
Ecologiche e con una semplice 
telefonata, qualcuno si occuperà 
dei vostri vecchi elettrodomestici i 
quali prenderanno la strada della 
differenziazione e della distruzione 
controllata.

I Pneumatici sono utilizzati  
per il recupero del materiale  
e per quello energetico. Hanno 
un potere calorifico pari  
a quello del carbone e sono 
impiegati in settori in cui si 
richiede una grande produzione 
di energia.

Tomba dei Giganti di Loelle, Buddusò
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In tempus de figu ne frades ne amigu
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Lo sai che...
… il 90% della carta, dei 
sacchetti, delle scatole che 
si trovano al supermercato 
sono realizzate con 
materiale riciclato?

L’altro 10% di materia prima 
legnosa utilizzata nella produzione 
di sacchetti e cartone proviene  
da foreste gestite in modo 
sostenibile e da piantagioni  
di alberi a rapida crescita, cioè  
da boschi appositamente piantati 
per produrre carta.

Gli scarti (sfalci) provenienti 
dalla cura dee aree verdi 
e dei nostri giardini (foglie, 
erba, residui floreali, ramaglie, 
potature) sono fondamentali 
per il processo di compostaggio 
industriale. Ne sono sufficienti 
10 tonnellate per fertilizzare  
1 ettaro di terreno.

Particolare del portale della chiesa di S. Anastasia, Buddusò



LU N E D Ì M A R T E D Ì M E R CO L E D Ì G I O V E D Ì V E N E R D Ì S A B ATO D O M

Dae Santuaini in supra, frittu, famine e tristura
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Lo sai che...
… grazie al riciclo di carta  
e cartone, ogni anno in Italia 
si risparmiano le emissioni 
di gas serra equivalenti al 
blocco totale di traffico su 
strada per 6 giorni e 6 notti 
consecutivi.

L’Europa è all’avanguardia nella 
gestione forestale sostenibile: ogni 
anno l’incremento medio della 
superficie forestale europea è di 
661.000 ettari, un territorio grande 
2 volte la Val d’Aosta.

È meglio evitare i prodotti  
usa e getta. preferisci i detersivi  
e i prodotti con le ricariche  
e il minore imballaggio possibile.

Santa Reparata, Buddusò
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Intradu Sant’Andria intradu su tittia
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Lo sai che...
… passato il Natale potete 
portare l’albero di Natale 
all’Isola Ecologica oppure 
ripiantarlo?

Il rito dei cenoni natalizi e degli 
incontri conviviali per festività 
ha riflessi diretti sulla quantità 
di rifiuti prodotta. Pensate che in 
Italia mediamente vengono gettati, 
100 milioni di scatole di pandoro  
e panettone, 150 milioni di 
bottiglie di vino e spumante, 
13.000 tonnellate di carta regalo, 
30 milioni di confezioni di 
lenticchie e 12.200 tonnellate  
di scatolette: tutti i materiali 
riciclabili, a Natale differenziando 
facciamo un regalo all’ambiente.

Gli indumenti usati vengono 
preventivamente selezionati: quelli 
troppo usati sono trasformati  
in materie prime grezze  
e in nuovi prodotti industriali 
come materiali isolanti.

Dolmen Loc. Su Laccu, Buddusò
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A Nadale s’accochet chie istat male
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PRIMA REGOLA
RIDUCI LA QUANTITÀ DI RIFIUTI

• Evita i prodotti usa e getta, come rasoi, piatti e bicchieri di plastica, panni e carta per pulire la casa.
• Scegli detersivi e altri prodotti con le ricariche e con minore imballaggio possibile.
• Per la spesa, usa shopper riutilizzabili in cotone, canapa, polietilene, juta.
• Utilizza prodotti con vuoti a rendere o distribuiti alla spina.
• Riutilizza gli scatoloni come contenitori, il retro dei fogli di carta per appunti.
• Evita stampe inutili di documenti sul tuo computer.
• Trasforma i tuoi rifiuti organici e gli scarti del giardino in compost.
• Dona a scuole o biblioteche libri usati.

SECONDA REGOLA
DIFFERENZIA QUANTO PIÙ POSSIBILE I RIFIUTI PRODOTTI

• Non introdurre nelle buste e nei contenitori materiale diverso da quello indicato.
• Non abbandonare rifiuti all’esterno dei contenitori e rispetta gli orari di conferimento per consentire al nostro 

paese di presentarsi alla cittadinanza pulito e in ordine già di primo mattino.
• Ridurre il volume di ingombro delle scatole di cartone, e delle bottiglie di plastica che devono essere schiacciate  

e vuotate di qualsiasi liquido.
• Eliminare i residui grossolani dai contenitori degli alimenti.
• Se acquisti prodotti con imballaggi composti da materiali diversi, separa quanto più possibile le varie componenti 

prima di gettare nei contenitori della differenziata.
• Non gettare imballaggi o materiali sporchi nei contenitori della differenziata: pulisci o risciacqua quelli in plastica, 

vetro e tetrapak.
• Se hai dubbi su come dividere i materiali anche dopo aver consultato questo ecodizionario, preferisci  

il contenitore dell’indifferenziato a quello della raccolta differenziata.
• Diffondi quanto hai imparato ai tuoi conoscenti: puoi contribuire anche tu alla corretta informazione.

Regole per una migliore differenziazione

1

2



Orari di apertura dell' Ecocentro

Calendario Utenze Commerciali
Artigianato - Commercio - Ristorazione

S A B ATOV E N E R D ÌG I O V E D Ì

M E R CO L E D ÌM A R T E D ÌLU N E D Ì
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Buddusò Mattina dal lunedì al sabato 9:00 - 12:00
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