
 

   COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO 
           PROVINCIA DI CAGLIARI 

UFFICIO TECNICO 
PRESSO MUNICIPIO, PIAZZA SANDRO PERTINI N.1 

Tel. 070 76 91.252/245 Fax 070 76 56 87 

A TUTTE LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE  
OPERANTI IN QUESTO COMUNE 

 

DA VENERDI’ 1° APRILE  2011 SARÀ OPERATIVO IL NUOVO 
SERVIZIO DI RACCOLTA DEGLI IMBALLAGGI DELLE 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE PRESENTI NEL CENTRO ABITATO 
(nelle vie San Salvatore, Roma, Firenze, Tagliamento, Gramsci, della Libertà, 
Democrito, L. da Vinci, Stazione, Garibaldi, Mara, Rossini, Cuccuru Nuraxi, Gialeto, 
Deledda, Verdi e viale Berlinguer.)  

E NELLE ZONE ARTIGIANALI PIP E PIA DI IS ARGIDDAS 
(nelle vie Sanna Sulis, Mattei, Olivetti e Ferrari, dell’Unione Europea, Spinelli e dei 
Minatori di Marcinelles) 

E D3 DI SU PARDU 
(nelle vie della Scienza e della Tecnica). 

Una squadra della ditta appaltatrice Co.S.I.R. passerà, OGNI 
GIOVEDÌ PER IL RITIRO DEGLI IMBALLAGGI DI CARTONE 
ED OGNI VENERDÌ PER IL RITIRO DEGLI IMBALLAGGI DI 
PLASTICA, lungo le vie anzi elencate del centro abitato e delle zone 
artigianali, A PARTIRE DALLE ORE 13:00. 

Qualora il giorno di ritiro coincida con una festività, il servizio verrà svolto il 
giorno lavorativo successivo. 

Il deposito del materiale deve avvenire il giorno stabilito, il più tardi possibile 
ma sempre entro le ore 13:00. 

Il materiale depositato dopo il passaggio della squadra non verrà ritirato e 
dovrà essere riportato all’interno dell’attività entro il giorno stesso, pena sanzioni. 

Se l’attività è localizzata in una delle strade servite, gli imballaggi vanno 
posizionati al di fuori dell’attività (o nelle sue immediate vicinanze), come descritto 
più avanti. Se l’attività è localizzata in una strada diversa da quelle già elencate, si 
deve portare il materiale in una delle strade servite e posizionarlo allo stesso modo. 

Gli imballaggi devono essere depositati su area pubblica (salvo accordi 
personali con gli operatori), in maniera tale da non intralciare il passaggio delle 



persone, evitare che il vento li possa disperdere e consentire un’agevole raccolta da 
parte degli operatori. 

Gli imballaggi di cartone devono essere aperti e impilati, possibilmente legati 
tra di loro. 

Gli imballaggi di plastica devono essere contenuti all’interno di buste 
trasparenti chiuse; 

Non usare imballaggi di plastica per contenere imballaggi di cartone e 
viceversa. 

Si può consegnare il rifiuto all’interno di contenitori di proprietà (bidoni, 
cassonetti, roller), da posizionare all’esterno al momento del ritiro e da riportare 
dentro dopo lo svuotamento. 

Sono eventualmente disponibili, a pagamento, dei contenitori in maglia 
metallica (roller) da consegnare a chi ne farà specifica richiesta. 

Il materiale depositato in maniera NON conforme a quanto sopra NON 
VERRÀ RITIRATO e dovrà essere riportato all’interno dell’attività entro il giorno 
stesso, pena sanzioni. 

QUALI RIFIUTI DEPOSITARE 
Possono essere ritirati solo ed esclusivamente gli imballaggi ossia “quei 

prodotti destinati a contenere e a proteggere le merce e a consentire la sua 
manipolazione e consegna”. Perciò Imballaggi puliti di cartone ossia scatole, buste e 
cassette, fatte di cartone o cartoncino. Imballaggi puliti di plastica ossia contenitori 
per liquidi (alimentari e non), cassette, polistirolo, film termoretraibile, cellophane (se 
in forma di nastri o fogli, la lunghezza di ogni pezzo non deve superare i 2 m). 
 

ADESIONE AL SERVIZIO 
L’adesione al servizio non è obbligatoria ma, in tal caso, lo smaltimento degli 

imballaggi è interamente a carico del produttore e, qualora si vogliano ottenere sgravi 
sulla tassa rifiuti, bisognerà dimostrarlo con idonea documentazione. 

SANZIONI 
Vi ricordiamo che il mancato rispetto delle regole comporterà l’applicazione 

delle sanzioni stabilite dal D.Lgs. 152/06 e dalle ordinanze del Servizio Ambiente 
dell’Unione dei Comuni. 

Settimo San Pietro, 29.03.2011 


