Gentile utente,
Dal 2019 è attiva in città la raccolta dei riﬁuti con modalità porta a porta. Integrano il servizio due isole
ecologiche mobili, in via Pisano e in via Puglia, e un ecocentro in viale Sant'Elia. Le isole ecologiche e l'ecocentro
introducono un importante elemento di ﬂessibilità nel sistema di raccolta perchè accettano i riﬁuti in
qualunque giorno della settimana e in una fascia oraria molto ampia. Inoltre ricevono molte altre categorie di
riﬁuti, non raccolte col servizio porta a porta, che trova elencate nel sito cagliariportaaporta e nella app Aligapp.
Sappiamo, tuttavia, che le isole ecologiche e l'ecocentro non si trovano in prossimità dalla sua abitazione. Per
questo motivo le oﬀriamo un ulteriore nuovo servizio che renderà ancora più agevole il corretto conferimento
dei riﬁuti. Si tratta di due ECOISOLE, completamente automatiche, che abbiamo installato in Via Cavaro fronte
civico n. 73 (contrassegnata dal n. 5) e Piazza Michelangelo fronte civico n. 26 (contrassegnata dal n. 6)
alle quali potranno accedere esclusivamente gli utenti delle vie indicate sul retro della presente lettera.
Pur rimanendo la raccolta porta a porta il principale sistema per conferire i riﬁuti, con l’ECOISOLA potrà
smaltire, in via eccezionale, quando non le è possibile rispettare i giorni e gli orari previsti dal suo calendario,
tutti i riﬁuti che smaltisce col sistema porta a porta, ad eccezione del riﬁuto secco indiﬀerenziato.
L'ECOISOLA, accessibile esclusivamente agli utenti espressamente autorizzati, è dimensionata per essere
usata sporadicamente e in via straordinaria. Per questo motivo è dotata di un sistema di riconoscimento
dell'utente e di una limitazione automatica degli accessi per trimestre solare (es. 1°gennaio / 31 marzo) che
sono così deﬁniti:

CARTA

1 conferimento per trimestre solare

VETRO, LATTA E LATTINE

1 conferimento per trimestre solare

PLASTICA

1 conferimento per trimestre solare

UMIDO ORGANICO

2 conferimenti per trimestre solare

Per accedere ai servizi dell'isola ecologica dovrà seguire questa semplice procedura:
• Avvicinare la Ecocard personale al lettore ottico di identiﬁcazione.
• Attendere le indicazioni vocali e presenti nel display.
• Avvicinarsi allo sportello con l'indicazione della frazione di riﬁuto che vorrà conferire.
• Sﬁorare con la mano il sensore posto alla base dello sportello indicato e attendere l'apertura automatica.
• Conferire il riﬁuto e attendere la chiusura dello sportello.
La quantità massima di riﬁuti che può essere inserita non deve superare il volume del mastello individuale che
le abbiamo consegnato. I riﬁuti vanno conferiti con le stesse modalità della raccolta porta a porta: carta e
multimateriale (vetro, latta e lattine) sfusi senza busta, umido organico in sacchetti compostabili, plastica in
sacchetti di plastica semitrasparenti.
La ringraziamo per l’attenzione e restiamo a disposizione per ulteriori informazioni nei punti di contatto
sotto indicati.

L'Amministrazione comunale

ECOISOLA Via Cavaro fronte civico n. 73 (contrassegnata dal n. 5)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
10)
11)
12)
13)
14)
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16)
17)
18)
19)
20)

Via Francesco Salaris
Via Nicolò Ferracciu
Via Giaime Pintor
Via Enrico Lai
Via Ugo Foscolo
Via Giuseppe Parini
Via Guido Reni
Via Matteo Maria Boiardo
Via Pascoli
Via Dante - pari dal 116 alla ﬁne (da piazza Giovanni a Piazza San Benedetto)
Via Dante - dispari dal 79 alla ﬁne (da piazza Giovanni a Piazza San Benedetto)
Via Guido Cavalcanti
Via Todde
Via Raﬀaello
Via Cellini
Via Pais
Via Tasso
Via Costa
Piazza San Benedetto
Via Cino da Pistoia
Via Francesco Petrarca

ECOISOLA Piazza Michelangelo fronte civico n. 26 (contrassegnata dal n. 6)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Via Ludovico Ariosto
Via Carlo Goldoni
Via Pietro Cavaro
Via San Benedetto
Via Giovanni Boccaccio
Piazza Michelangelo
Via Pontano Gioviano
Via Niccolò Machiavelli
Via Niccolò Tommaseo
Via Giusti
Via Alberti Leon Battista

