
Carta e
cartone
La raccolta 
della carta e del 
cartone avviene con il servizio 
di ritiro porta a porta su tutto il 
territorio.

Conferire i rifiuti di carta e 
cartone in scatole o sacchi di 
carta o in fascine.

Cosa conferire: Giornali, riviste, 
fotocopie, scatole e imballi in 
cartone, quaderni, scatole vuote 
di pasta e riso, contenitori per 
bevande, succhi e latte tipo 
tetrapak.

Cosa non conferire: Carta 
plastificata, sporca, termica, 
piatti, bicchieri e posate di 
plastica, pannolini, assorbenti, 
pannoloni.

Paper and carboard boxes
For paper and cardboard boxes use 
the door-to-door waste collection 
service. Check the right collection 
day on the schedule of your area.

Yes: newspaper, magazines, 
office paper, cardboard boxes and 
packages, 

No: coupled paper with plastic 
and aluminium. Disposable plastic 
plates and cups, disposable 
nappies, sanitary napkins, adult 
diapers.

Plastica e Lattine
alluminio  e acciaio 
La raccolta degli imballaggi in plastica 
e delle lattine avviene con il servizio di 
ritiro porta a porta su tutto il territorio. 
Conferire gli imballaggi in plastica e lattine in un 
sacco semitrasparente.

Cosa conferire: Bottiglie vuote d’acqua e bibite, 
flaconi vuoti per detersivi, flaconi vuoti per 
shampoo e bagnoschiuma, vaschette vuote in 
plastica per alimenti, vasetti vuoti di yogurt, piatti 
e bicchieri di plastica. Lattine per bibite, barattoli 
in banda stagnata per alimenti, tappi a vite e a 
corona, coperchi in metallo, vaschette e fogli in 
alluminio per alimenti, bombolette vuote.

Cosa non conferire: Oggetti in plastica che non 
abbiano funzione di imballaggio come posate 
di plastica, giocattoli, complementi d’arredo, 
elettrodomestici o parti di essi.

Latta contenente vernici o solventi, contenitori che 
riportino le indicazioni T (tossico) F (infiammabile).

Plastic packages and Cans 
aluminium and steel
For Plastic packages and cans use the door-to-door 
waste collection service. Check the right collection 
day on the schedule of your area. Put plastic packages 
and cans in transparent bags.

Yes: plastic beverage bottles, plastic bottles 
(shampoo, shower gel, detergents), plastic and 
polystyrene packs, boxes and trays for food (yoghurt 
pats, cheese, meat and fish trays), disposable plastic 
plates and cups, beverage c ans, tin cans for food 
storage, aluminium or steel caps, aluminium trays, 
empty aluminium spray.

No: plastic objects (plastic cutlery, plastic toys, plastic 
furniture or appliances or pieces of them. Paint or 
solvent cans, cans with “toxic” or “flammable” icons.

Ecocentro
Il Comune di Alghero ha predisposto un’apposita area custodita 
e recintata dove le utenze domestiche possono conferire oltre ai 
rifiuti riciclabili anche le tipologie di rifiuti che non possono essere 
conferite nei cassonetti come gli ingombranti, i rifiuti pericolosi, 
i materiali di scarto derivanti da attività produttive e artigianali. 
L’accesso e il conferimento all’Ecocentro è gratuito.

ECOCENTRO località Ungias Galantè, uscita da Alghero verso 
Sassari direzione SP 42.
Giorni feriali dalle 8,30 alle 14,30. Giorni festivi chiuso.

ECOCENTRO zona artigianale in località Galboneddu, uscita da 
Alghero direzione Olmedo, SP 19 bis. Giorni feriali dalle 8 alle 12 e 
dalle 15 alle 17. Giorni festivi dalle 8 alle 11.

Cosa conferire: ingombranti (mobili, materassi, reti da letto, 
elettrodomestici), cd, computer e monitor, cellulari, sfalci e 
potature, oli alimentari, batterie, lastre di vetro e specchi, 
damigiane e grosse taniche, inerti prodotti da piccole manutenzioni 
domestiche, farmaci scaduti, pile esauste, lampade, vernici, 
solventi, bombolette, contenitori “T” e/o “F”, lampade al neon, 
toner e cartucce per stampanti, tessili e indumenti usati, ferro, 
alluminio, apparecchiature elettriche ed elettroniche, imballaggi.

Waste collection centre
Carry recycling waste, bulky waste, hazardous waste to waste collection 
centre of Alghero. Free entrance.

Waste collection centre UNGIAS GALANTE’, from Alghero to 
Sassari,  in the direction of the SP 42. Open from 8.00 a.m. to 2.30 
p.m. in weekdays. Closed in weekends.

Waste collection centre GALBONEDDU, from Alghero in the direction 
of Olmedo (SP 19 bis).
Open form 8.00 a.m. to 12.00 a.m. and from 3.00 p.m. to 5.00 p.m. I  
weekdays. From 8.00 a.m. to 11.00 a.m. in weekends.

YES: bulky waste (furniture, mastress, box springs, appliances), pc and 
screens, mobile phone, garden waste, waste oil, mirrors and windows, 
big canister, domestic renovation waste, expired drugs, exhausted 
batteries, incandescent and neon light bulbs, paint and solvent cans, 
empty spray, cans with “toxic” or “flammable” icons, toner and cartridge 
ink, used clothes, electic and electonic devices, big packages.



Umido
Conferire i rifiuti organici 
all’interno dei sacchetti 
compostabili forniti. 

I sacchetti ben chiusi vanno 
poi gettati nell’apposito contenitore per la 
raccolta differenziata usando il servizio indicato 
nel calendario della tua zona. 

Cosa conferire: Avanzi di cibo crudi o cotti, gusci 
d’uova, pane raffermo, bucce di frutta, piccole 
ossa, fondi di caffè e filtri di thè, tovaglioli di 
carta bianca.

Cosa non conferire: Scarti vegetali da orto 
o giardino, rifiuti liquidi, piatti di plastica o 
ceramica, bicchieri di vetro o di plastica, posata 
d’acciaio o di plastica, pannolini, assorbenti, 
pannoloni, vaschette per alimenti.

Organic food waste
Put organic food waste in compostable bioplastic 
bags. Then put well-closed bags in the right 
recycling bin as specified in the collection’s 
schedule of your area.

Yes: cooked and uncooked leftover food 
(vegetables, fruits, meat, fish…), eggshell, stale 
bread, fruit peels, little meat bones, coffee grounds 
and tea bags, napkins and white paper towels.

No: garden waste, liquid waste, disposable plastic 
plates and cups, pottery plates, glasses, cutlery, 
disposable nappies, sanitary napkins, adult 
diapers, plastic packs for food.

sfalci e ingombranti

garden and bulky waste

Conferire presso gli Ecocentri Comunali. É attivo il servizio di ritiro gratuito (max 3 pezzi per gli 
ingombranti, max 5 sacchi del verde) su prenotazione al n. verde 800.013.727.

Carry them to waste collection centre. To arrange the home collection (max 3 pieces for bulky 
waste, max 5 bags for garden waste) plaese phone free number 800.013.727.

abiti usati

used clothes

Conferire presso gli Ecocentri Comunali.

Carry them to waste collection centre.

Secco non recuperabile
Conferire i rifiuti non riciclabili 
in sacchi ben chiusi.

Cosa conferire: Posate di 
plastica, pannolini, assorbenti, pannoloni, 
giocattoli, oggetti in vetro, ceramica, porcellana, 
cristallo.

Cosa non conferire: Tutti i rifiuti che possono 
essere conferiti nella raccolta dell’organico, di 
carta e cartone, degli imballaggi in plastica 
e delle lattine, del vetro. Ingombranti, 
elettrodomestici, scarti vegetali da giardino.

Non-recyclable waste
Put well-closed non recyclable bags in the right 
recycling bin as specified in the collection’s 
schedule of your area.

Yes: disposable plastic cutlery, disposable nappies, 
sanitary napkins, adult diapers, toys, glass, pottery 
or porcelain objects.

No: every kind of refuse that you can put in the 
other recyclable collections.

Vetro
La raccolta del vetro avviene con 
le campane stradali presenti sul 
territorio.

Conferire il vetro senza sacco.

Cosa conferire: Bottiglie, contenitori, barattoli, 
vasetti in vetro vuoti.

Cosa non conferire: Contenitori termici tipo 
Pyrex, specchi, oggetti in vetro, ceramica, 
porcellana, cristallo, lampade e lampadine.

Glass
Use recycling bins located on public roads to 
collect glass. 

Don’t use bags to collect glass.

Yes: glass bottles, glass jars for canning.

No: mirrors, glass, pottery or porcelain objects, 
incandescent light bulbs and neon lights, tv screen.

pile esauste e farmaci scaduti

exhausted batteries 
and expired drugs

Conferire negli appositi contenitori dislocati presso 
farmacie e rivenditori.

Carry exhausted batteries to specialised dealers and 
expired drugs to the drugstores.


