
UNIONE DEI COMUNI DEL PARTEOLLA  
E DEL BASSO CAMPIDANO

SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

COMUNI DI

Gentili Utenti,
da diversi anni le Amministrazioni Comunali e l’Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano, sono 
impegnati nel processo di ottimizzazione della raccolta differenziata integrata dei rifiuti con la modalità “porta 
a porta”, sistema che, grazie alla Vs. preziosa collaborazione, consentirà il raggiungimento di importanti obietti-
vi di differenziazione dei rifiuti e una significativa riduzione nella produzione della frazione “secco residuo”.
A tal fine, in ossequio alle indicazioni Nazionali e Regionali, il nuovo servizio di igiene urbana, avviato a far data 
dal 01.04.2021, prevede alcuni cambiamenti che consentiranno ai Comuni di sviluppare meccanismi che 
possano finalmente incentivare i Cittadini virtuosi e penalizzare quelli che non rispettano le corrette regole di 
differenziazione.
Ciò premesso, con la presente siamo ad informarVi che, con Delibera n. 34 del 13.12.2021, l’Unione dei 
Comuni ha disposto l’avvio, a far data dal 1° febbraio 2022, del sistema di misurazione puntuale dei 
rifiuti raccolti nell'ambito del circuito porta a porta.
Il sistema di cui sopra sarà attuato mediante l’impiego dei nuovi contenitori per la raccolta differenziata (forniti 
e distribuiti, dal Gestore del servizio Cosir Srl, alle Utenze TARI domestiche ed economiche) e garantirà la 
progressiva transizione dall’attuale TARI alla nuova tariffazione puntuale TARIP. Invero, i suddetti contenitori 
sono dotati di particolari dispositivi informatici (TAG RFID) che consentono l’identificazione e la memorizzazio-
ne automatica di informazioni inerenti la raccolta differenziata dei rifiuti, consentendo la tracciabilità dei conferi-
menti da parte delle utenze.

SETTIMO SAN PIETRO SOLEMINIS BARRALI DOLIANOVA DONORI SERDIANA

Stante quanto precede, con la presente, 
SI RAMMENTA AI SIGNORI UTENTI CHE IL CONFERIMENTO DEI 

RIFIUTI DOVRA’ ESSERE ESEGUITO ATTENENDOSI SCRUPOLOSAMENTE 
ALLE REGOLE NEL SEGUITO RIPORTATE.

• CONFERIRE IL SECCO in sacchetti semitrasparenti che dovranno essere riposti all’interno 
   del mastello grigio dotato di TAG RFID. Non verrà  curato il ritiro di sacchetti ulteriori risposti 
   all'esterno del suddetto contenitore.
• CONFERIRE L’UMIDO in sacchetti compostabili che dovranno essere riposti all’interno del mastello 
   marrone dotato di TAG RFID.
• CONFERIRE LA PLASTICA in appositi sacchi semitrasparenti in plastica.
• CONFERIRE LA CARTA tal quale o all’interno di scatole di cartone o buste di carta.
• CONFERIRE IL VETRO senza sacchetto, direttamente all’interno del mastello verde dotato di TAG RFID.
• TUTTI I RIFIUTI DOVRANNO ESSERE ACCURATAMENTE DIFFERENZIATI E CONFERITI NELLE 
  GIORNATE INDICATE NEL CALENDARIO VIGENTE.



NUMERO VERDE

PARTEOLLA.COSIR.ORG
800 069 960
070 68 44 15

SOCIETA’ CONCESSIONARIA  DEL SERVIZIO 
DI RACCOLTA DIFFERENZIATA • WWW.COSIR.ORG

RICICL   LLA

SERVIZIO ATTIVO LUNEDI MERCOLEDI 
VENERDI DALLE 9,00 ALLE 13,00 MARTEDI 
GIOVEDI SABATO DALLE 9,00 ALLE 14,00

In ragione di quanto sopra, SI AVVISANO I GENTILI UTENTI CHE:

A DECORRERE DAL 1° FEBBRAIO 2022, LA SOCIETÀ COSIR NON POTRÀ PROCEDERE AL RITIRO 
DI RIFIUTI CONFERITI CON MODALITÀ DIFFORMI RISPETTO A QUELLE SOPRA INDICATE, NEL 
QUAL CASO, DOVRÀ PROCEDERE ALLA RILEVAZIONE DELLE NON CONFORMITÀ RISCONTRATE 
ED ALLA SUCCESSIVA SEGNALAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. 

Alla luce di quanto precede, si invitano gli Utenti che, ad oggi, non risultassero provvisti del nuovo kit di conteni-
tori per la raccolta differenziata, a recarsi tempestivamente presso l’ecocentro di riferimento al fine del relativo 
ritiro o a contattare la Società Cosir ai seguenti recapiti:

    • e.mail segnalazioni@cosir.org (specificare nell’oggetto “Richiesta ritiro KIT RD” e indicare un recapito   
      telefonico);
    • APP Separiamo;
    • tel. 800 069 960 da rete fissa;
    • tel. 070 684415 da rete fissa e mobile.

In ultimo, si coglie l’occasione per ricordare che:
     • saranno svolti controlli sulla conformità dei rifiuti esposti, sia da parte della Società Cosir, gestore del   
     servizio, sia da parte del Comando di Polizia Municipale;
    • saranno svolti controlli per contrastare il fenomeno di abbandono di rifiuti e l’uso improprio dei cestini         
     gettacarte stradali;
    • non sarà ammesso l’uso di sacchetti neri per la raccolta del secco residuo bensì, esclusivamente, sacchi     
     semi trasparenti che non consentano di occultare materiali differenziabili.

L’Unione dei Comuni, le Amministrazioni Comunali e la Società Cosir ringraziano tutti i Cittadini per la consueta 
partecipazione e collaborazione.


