REQUIREMENTS FOR DIFFERENTIAL COLLECTION OF URBAN WASTE, SPECIAL WASTE, DOMESTIC WATER
DISCHARGE, WASHING OF CARS OR PARTS OF IT
This document has been implemented in order to manage at the best waste collection and waste water disposal, by all
working within the Service Park.
All competitors must strictly attend what below prescribed.
WASTE COLLECTION
A) URBAN GARBAGE
1) Manufacturers
The organizer will provide to give each of the 4 teams a set composed by 5 bins with lids of different colors, with a
capacity of 120 liters and daily sets of 5 plastic bags with different colors to be put inside the bins.
Bins will be equipped with lids of varying color according to the category of waste that they must contain as described
in the chart.
WASTE
INDIFFERENTIATED URBAN
Biodegrdable from kitchens
Plastic and aluminum
Paper and Cardboard
Glass
2)

COLOR OF THE LID
Grey
Brown
Blue
White
Green

All other competitors will be given daily sets of 5 bags with different colors with a capacity of 60 liters to be
used as described in the chart.

WASTE
COLOR OF THE BAG
INDIFFERENTIATED URBAN
Grey
Biodegradable from kitchens
Ivory*
Plastic and aluminum
Blue
Paper and cardboard
White
Glass
Green
*The bag for biodegradable waste can be recognized also by the different texture
All competitors indicated at point 1) and 2) shall carry out the differentiated disposal of the waste they produce for
the five identified categories, as indicated in the previous tables.
The organization will proceed with its own personnel to retrieve bags containing waste differentiated directly at the
stands two or three times a day as needed.
Below is a detailed description of what can be attributed to each of the above identified categories:
INDIFFERENTIATED URBAN, NOT RECYCLABLE
- Grey bag
- c. grey bin
•
•
•
•
•

Not usable clothes;
absorbents, cotton swabs, cotton used, face or body cream, disposable blades, dental floss, rubber and latex
gloves, gums to wipe or chewed;
glazed paper, sliced ham/salami or cheesed paper, greasy, dirty glue or other chemicals, charcoal and wax
paper, photo paper, greasy pizza box;
greasy sponges and rags;
rubber bands, sticker labels, tape;
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•

•
•

ashes, lighters, jewelry, buttons, bags, candles, mirrors, leather belts and leather in general, shoe laces,
gaskets, glasses, cristal objects, (really of little size, without electric and electronic parts, and anyway not
usable);
compact Disc (CD), Digital Versatile Disc (DVD), Blue Ray Disc (BRD), Video Home System (VHS);
every other thing not provided in the other categories.

BIODEGRADABLE COMING FROM KITCHENS AND BIOCOMPOSTABLE
- ivory bag
- c. brown bin
•
•
•
•
•
•
•

raw or cooked food leftovers, including spoiled (meat, eggs, small bones, bread, etc.);
eggs shells, dried fruits, seafood and crustaceans;
fish and fish bones;
vegetables, fruits and fruit skins;
coffee and filters of tea;
white napkins, tissues and absorbing paper;
matches and toothpicks;

PLASTIC AND ALLUMINUM
- blue bag
- c. blue bins
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

empty and well-rinsed containers for aquaragia, acetone, alcohol, bleach, ammonia and detergent;
cosmetic containers and toothpaste tubes, mayonnaise and creams (empty),
personal deodorants (spray and stick);
polystyrene packaging and fruit and vegetable net;
• Aluminum containers and cans containing no toxic products (lacquers, etc.);
plastic, steel or small containers, vessels or tanks (small for home use);
Tin cans, cans and cans for oils, soft drinks and food preservatives;
Tin cans, cans and cans for oils, soft drinks and food preservatives;
Dishes, glasses and cutlery are used and disposed of without food residue;
coat racks and hangers;
empty blister, Screw and crown caps, metal and plastic lids;
bags, shopper, envelopes and bags or food pans (pasta, salad, etc.)
foil paper and aluminum foil (clean);
plastic boxes, plastic films (pluriball) for food, cellophane and plastic film;
nylon made of plastic and metal packaging for packing, plastic trays and plastic or polystyrene jars for
foodstuffs empty;

PAPER AND CARDBOARD
- white bag
- c. white bin
•
•
•
•
•
•
•

paper, cardboard, cardboard, trays and sheets or paper or cardboard bags;
boxes and cardboard (empty boxes of pasta, food pans, eggs, etc.);
Pizza boxes if not too dirty;
Shoppers and tablecloths in paper (if not too dirty);
Books, newspapers, magazines, photocopies, notebooks;
Cardboard and paperboard packaging (small size);
Empty containers in TetraPak, pure-Pak for beverages, milk juices, fruit juice, wine, cooking cream, etc.;
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GLASS (EMPTY CONTAINERS)
- green bag
- c. green bin
•
•
•
•
•

perfumes;
jars;
bottles;
vials;
containers;

B) SPECIAL WASTE
As regards special waste, an ecological area has been set up within the service park (see annex to RG 2-layout of the
service park) in which the following special waste can be disposed of:
1. Car batteries
2. Lamps
3. Engine oil
4. Other emulsions
5. Oil filters
The used tyres must be disposed of by the suppliers, in case this is not possible must be deposited in a special area of
the ecological area.
Competitors who will need to dispose of special waste above listed are obliged to notify the responsible person.
Michelangelo Noghera, Tel. +39 331 8672669, Mail: michelangelo.noghera@gmail.com, a person of the staff will
then accompany the applicant to the Ecological area, located inside the service park, where they can dispose of the
special waste depositing in the dedicated container.
WASTE WATER
Discharges of domestic waste water
1) It is forbidden to discharge domestic waste water from toilets, kitchens or washbasins to the ground or the
sea in general. The same must be collected in special tanks private OR made available by the organization,
which will empty them three times a day.

1)
1)

WASHING OF THE CAR OR PARTS OF IT
It is forbidden to wash cars or part of it inside the stands.
For the cars have been provided a Car Wash indicated in the general map of Alghero.
2) Spare parts and other parts of the cars (e.g. rims, etc.) may be washed in the appropriate area (see annex to
RG 2-layout of the service park) in which washing tanks have been prepared.
FURTHER COMMUNICATION
For any need or clarification regarding separate waste collection, special, domestic water drainage, car parts
washing please contact Michelangelo Noghera, Tel. +39 331 8672669, Mail: michelangelo.noghera@gmail.com
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PRESCRIZIONI SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI, SUI RIFIUTI SPECIALI, SULLO SCARICO DELLE
ACQUE REFLUE DOMESTICHE, SUL LAVAGGIO DELLE AUTOMOBILI O PARTI DI ESSE
Il presente documento è stato realizzato al fine di gestire nel miglior modo possibile la raccolta differenziata dei rifiuti
e lo scarico delle acque reflue da parte di tutti gli addetti che lavorano all’interno del Parco Assistenza.
Tutti i concorrenti dovranno attenersi strettamente a quanto di seguito prescritto.
RACCOLTA RIFIUTI
A) RIFIUTI URBANI
1) Costruttori
L’organizzazione provvederà alla consegna ad ognuno dei 4 team di un set composto da n 5 bidoni dotati di coperchi
con colori diversificati, della capacità di circa 120 litri, e da set giornalieri costituiti da n° 5 sacchetti di colori differenti
da inserire all’interno degli stessi.
I bidoni saranno dotati di coperchi con colore diversificato a seconda della categoria di rifiuti che gli stessi dovranno
contenere come descritto in tabella.
RIFIUTI
Urbani Indifferenziati
Biodegradabili di cucine e mense
Plastica e alluminio
Carta e cartone
Vetro
2)

COLORE COPERCHIO BIDONE
Grigio
Marroncino
Blu
Bianco
Verde

a tutti gli altri concorrenti saranno consegnati set giornalieri costituiti da n° 5 sacchetti con colorazioni
diversificate, della capacità di 60 litri, da utilizzare come descritto in tabella.

RIFIUTI
COLORE SACCHETTO
Urbani Indifferenziati
Grigio
Biodegradabili di cucine e mense
Avorio*
Plastica e alluminio
Blu
Carta e cartone
Bianco
Vetro
Verde
*Il sacchetto per l’umido organico è anche riconoscibile per la differente consistenza del materiale
tutti i concorrenti indicati al punto 1) e 2) dovranno effettuare lo smaltimento differenziato dei rifiuti da loro prodotti
per le cinque categorie individuate, come indicato nelle precedenti tabelle.
L’organizzazione procederà con proprio personale al ritiro dei sacchetti contenenti i rifiuti differenziati direttamente
presso gli stand due o tre volte al giorno a seconda delle necessità.
Di seguito è indicato nel dettaglio cosa si può conferire per ogni categorie sopra individuata:
URBANI INDIFFERENZIATI, NON RECUPERABILE
- sacchetto colore grigio
- c. bidone colore grigio
•
•
•
•
•

abiti usati inutilizzabili;
assorbenti, batuffoli di cotone, cotone usato, crema per viso o corpo, lamette usa e getta, filo interdentale,
guanti in gomma e lattice, gomma sia da cancellare che da masticare;
carta vetrata, carta per affettati o formaggi, unta, sporca di colla o di altre sostanze chimiche, carta carbone e
cerata, carta fotografica, scatola per pizza unta;
spugne, stracci unti;
elastici, etichette adesive, nastro adesivo;
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•

•
•

residui di prodotti da fumo, accendini, bigiotteria, bottoni, borsa da viaggio, candele, specchi, cinture di cuoio
e cuoio in genere, lacci da scarpe, guarnizioni, occhiali, ombrelli, oggetti in cristallo (di piccole/piccolissime
dimensioni, privi di parti elettriche ed elettroniche e/o comunque inutilizzabili);
compact Disc (CD), Digital Versatile Disc (DVD), Blue Ray Disc (BRD), Video Home System (VHS);
ogni altra cosa non prevista nelle altre categorie.

BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE E BIOCOMPOSTABILI
- sacchetto colore avorio
- c. bidone colore marroncino
•
•
•
•
•
•
•

avanzi di cibo crudi o cotti, anche avariati (carne, uova, ossa di piccole dimensioni, pane, ecc.);
gusci di uova, frutta secca, molluschi e crostacei;
pesce e lische di pesce;
verdura, frutta e bucce di frutta;
fondi di caffè e filtri di the o tisane;
tovaglioli di carta bianca, fazzoletti e carta assorbente;
fiammiferi e stuzzicadenti

PLASTICA E ALLUMINIO
- sacchetto colore blu
- c. bidone colore blu
• contenitori vuoti e preventivamente ben risciacquati per acquaragia, acetone, alcool, candeggina,
ammoniaca e detersivo;
• contenitori per cosmetici e tubetti di dentifricio, maionese e creme (vuoti),
• deodoranti per uso personale (spray e stick);
• polistirolo da imballaggi e rete per frutta e verdura;
• contenitori in alluminio e bombolette non contenenti prodotti tossici (lacche, ecc.);
• contenitori, vasi o taniche in plastica/acciaio (di piccole dimensioni per uso domestico);
• barattoli in banda stagnata, latta e lattine per olii, bibite e per la conservazione di cibi;
• bottiglie, flaconi, fiale e prodotti per la pulizia in genere;
• piatti, bicchieri e posate usa e getta senza residui di cibo;
• appendiabiti e grucce;
• blister vuoti, tappi a vite e a corona, coperchi in metallo e plastica;
• borse, shopper, buste e sacchetti o vaschette per alimenti (pasta, insalata ecc.);
• carta stagnola e fogli in alluminio (puliti);
• cassette di plastica, pellicole in plastica (pluriball) per alimenti, cellophane e film in plastica;
• nylon da imballaggi e reggette in plastica e metallo per legatura pacchi, vaschette e vasetti in plastica o
polistirolo per alimenti(vuoti);
CARTA E CARTONE
- sacchetto colore bianco
- c. bidone colore bianco
•
•
•
•
•
•
•

carta, cartone, cartoncini, vaschette e fogli o sacchetti di carta o cartone;
scatole e scatoloni in cartone (scatole vuote di pasta, vaschette per alimenti, porta uova, ecc.);
Scatole per pizza (se non troppo sporche);
Shopper e tovaglie in carta (se non troppo sporca);
libri, giornali, riviste, fotocopie, quaderni;
Imballaggi in cartone e cartoncino (di piccole dimensioni);
contenitori vuoti in tetrapak, pure-pak per bevande, succhi di latte, succo di frutta, vino, panna da cucina,
ecc.
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VETRO (CONTENITORI VUOTI)
- sacchetto colore verde
- c. bidone colore verde
•
•
•
•
•
•

profumi;
barattoli;
bottiglie;
fiale;
contenitori;
vasetti;

B) RIFIUTI SPECIALI
Per quanto riguarda i rifiuti speciali è stata predisposta un’isola ecologica all’interno del parco assistenza (vedi allegato
al RG 2 - layout del parco assistenza-Service park) in cui si potranno smaltire i seguenti rifiuti speciali:
1. Batterie auto
2. Lampadine
3. Olio motore
4. Altre emulsioni
5. Filtri dell’olio
I pneumatici usati dovranno essere smaltiti dai fornitori, nel caso questo non fosse stato possibile dovranno essere
depositati in una zona apposita dell’isola ecologica.
I concorrenti che avranno necessità di smaltire i rifiuti speciali su elencati hanno l’obbligo di avvertire il responsabile
Michelangelo Noghera, tel +39 331 8672669, mail: michelangelo.noghera@gmail.com, il quale provvederà a far
accompagnare il richiedente da un addetto dell’organizzazione presso l’isola ecologica, situata all’interno del parco
assistenza, dove si potrà smaltire il rifiuto speciale depositandolo nel contenitore dedicato.
ACQUE REFLUE
SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE
1) È vietato scaricare sul suolo o nel mare le acque reflue domestiche provenienti da wc, cucine o lavabi in genere.
Le stesse dovranno essere raccolte in appositi serbatoi sia privati che messi a disposizione dall’organizzazione, la
quale provvederà allo svuotamento degli stessi tre volte al giorno.
LAVAGGIO AUTOMOBILI O PARTI DI ESSE
1) E’ vietato il lavaggio di automobili o parti di esse negli stand.
2) Per le automobili è previsto il lavaggio nel Car wash indicato nella mappa generale della città di Alghero.
3) Le parti di ricambio e le altre parti delle automobili (ad es. cerchi, ecc) potranno essere lavati nell’apposita area
(vedi allegato al RG 2 - layout del parco assistenza-Service park) nella quale sono state predisposte delle vasche
di lavaggio.
COMUNICAZIONI AGGIUNTIVE
Per qualsiasi esigenza o chiarimento riguardo la raccolta rifiuti differenziati, speciali, scarico acque domestiche,
lavaggio parti di automobile rivolgersi a Michelangelo Noghera, tel +39.331.8672669, mail:
michelangelo.noghera@gmail.com
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