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San Gavino Monreale 3 maggio 2022
Prot. 48/2022
Spettabile
Unione dei Comuni
della Bassa Valle del Tirso e Grighine
All’att.ne: Geom. Pes
e p.c.

Spettabile
Comune di Allai
Comune di Ollastra
Comune di Siamanna
Comune di Siapiccia
Comune di Simaxis
Comune di Villanova Truschedu
Comune di Zerfaliu
Oggetto: Variazione conferimento ingombranti
Con la presente si informa che in data 28 aprile 2022 il Cipor ha inviato la seguente mail con alcune
variazioni inerenti il conferimento di rifiuti ingombranti:
“Buongiorno a tutti,
vi comunico che a far data da lunedì 2 maggio i rifiuti ingombranti dovranno essere conferiti al nostro impianto in R13 e
non più in D15 in quanto saranno inviati a recupero presso un’altra piattaforma.
È importante che i rifiuti conferiti non contengano metalli e vetro che non risultano ammissibili dall’impianto di destino,
per cui vi chiediamo di controllarli con attenzione prima dell’avvio a conferimento.

SOLO per i conferimenti previsti per la prima settimana di maggio, dal 2 al 7, sono ammessi allo scarico gli
ingombranti misti comprensivi di legno, plastiche, ecc. e materassi, mentre dal 9 maggio i materassi dovranno essere
conferiti separatamente dal resto dei rifiuti. Il codice di rifiuto per entrambe le tipologie merceologiche è EER 200307.
Per la contabilità dei rifiuti in ingresso è importante che nelle annotazioni venga riportata la dicitura: MATERASSI
(nel caso di conferimento di soli materassi) o INGOMBRANTI MISTI (per i rifiuti misti)
Vi invito a dare massima diffusione della presente comunicazione a tutto il personale interessato così che non debbano
essere effettuate correzioni sui formulari di conferimento al nostro Impianto. Vi informo inoltre che a far data dal 9
maggio saranno respinti i carichi non conformi a quanto precisato sopra.
Cordiali saluti
Ing. Giuliana Fadda

Direttore Tecnico di Impianto”
Inoltre per vie brevi è stato comunicato che non saranno più accettati, neppure in piccole quantità,
residui di cartongesso ne tantomeno altri materiali da coibentazione, finora tollerati.
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Pertanto, siccome tali materiali non possono essere conferiti neppure tra rifiuti inerti, a partite dalla
data odierna non verrà più accettata dagli utenti questa tipologia di rifiuti, ma esclusivamente quelli
ammessi e soprattutto solo quelli derivanti da attività domestiche.
Peraltro, siamo in attesa di ricevere dal Cipor maggiori precisazioni in merito ai rifiuti ingombranti
ammessi.
Sarà ns. cura apporre adeguata cartellonistica all’interno di ogni ecocentro.
Distinti saluti.
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