
Comune di 
CARGEGHE  /  ITTIRI  /  MUROS  /  OLMEDO
OSSI  /  PUTIFIGARI  /  TISSI  /  URI  /  USINI

Unione di comuni costituita ai sensi dell’art.32 del D.Lgs n°267/2000 e dell’art.3 e 4 della L.R.n°12/2008

tra i comuni di Cargeghe, Codrongianos, Florinas, Ittiri, Muros, Olmedo, Ossi, Ploaghe, Putifigari, Tissi, Uri, Usini.

CALENDARIO
Raccolta Settimanale

Utenze Domestiche

Lunedì CHIUSO

Martedì CHIUSO

Mercoledì 14:00 - 17:00 

Giovedì CHIUSO

Venerdì  CHIUSO 

Sabato 10:30 - 13:30 

Domenica  CHIUSO

ORARI DI APERTURA

ECOCENTRO Loc. Prammadas

Per informazioni, segnalazioni di disservizi, 
prenotazioni di ritiro di ingombranti e sfalci, 

chiamare il numero verde,

tutti i giorni feriali (dal lunedì al sabato)

dalle ore 8:30 alle ore 12:30.

Numero Verde

800 13 40 89

UBICAZIONE Contenitori Stradali

RACCOGLITORI
FARMACI + T E/O F
VIA ROMA 10 - FARMACI
VIA N. SAURO 23 - FARMACI + T e/o F

ABITI USATI

VIA N. SAURO - Fianco Ambulatorio

OLI VEGETALI ESAUSTI

VIA N. SAURO

RACCOGLITORI PILE

VIA BRIGATA SASSARI - TABACCHINO
BIBLIOTECA COMUNALE
SCUOLE MEDIE
EDIFICI PUBBLICI
SCOLASTICI 
RIVENDITE DI TABACCHI

ORGANICO
Il nuovo contenitore marrone da 40 L sarà dotato di un microchip (TAG) associato 
univocamente alla tua utenza, che consentirà di monitorare frequenza e quantità dei 
conferimenti di rifiuto organico, permettendoci una costante verifica dell’efficienza del 
servizio. Conferisci gli scarti alimentari ben chiusi nella busta biocompostabile fornita 
anch’essa in dotazione e riponila all’interno del mastello marrone per l’esposizione sul suolo 
pubblico. Non è consentita l’esposizione del rifiuto tramite un contenitore differente da 
quello consegnato in dotazione.

SECCO RESIDUO
Nel sacco grigio, dotato di tag RFID per il riconoscimento dell’utenza e misurazione del quantitativo 
di rifiuto conferito, sono da riporre tutti i materiali che non possono essere differenziati (ad 
esempio: il cotone usato, le lamette per la barba, le penne, i blister, la carta forno, gli assorbenti 
igenici intimi). Conferire meno buste significa risparmiare sui costi della singola utenza, perciò è 
consigliabile esporre le buste piene anzichè semivuote. Non è consentita l’esposizione del rifiuto 
tramite buste differenti.

INGOMBRANTI
I rifiuti ingombranti sono i rifiuti di beni di consumo durevoli, di impiego domestico, di 
mobili e materiali da arredo, materassi, grandi elettrodomestici, sanitari provenienti da locali 
e luoghi di privata abitazione. Il ritiro gratuito e a domicilio, può essere richiesto chiamando il 
numero verde.

SFALCI E POTATURE
Per piccoli quantitativi di erba falciata, fiori recisi, foglie e arbusti secchi e potature in genere, 
utilizza buste compostabili ed esponile nei giorni di raccolta dell’organico, mentre per grandi 
quantitativi per cui si richiede il servizio a domicilio (massimo 2 buste o fascine), lega le potature 
in fascine o utilizza sacchi compostabili.

PANNI IGIENICI E LETTIERE DI PICCOLI ANIMALI DOMESTICI
Per conferire panni igienici e lettiere di piccoli animali domestici utilizza una busta semitrasparente 
di colorazione preferibilmente fucsia o comunque diversa da quelle in dotazione per le altre 
tipologie di rifiuto; per tutte le utenze che ne faranno richiesta chiamando il numero verde il 
servizio di ritiro dei panni sarà garantito 4 volte alla settimana,  mentre le lettiere di piccoli animali 
domestici potranno essere conferite nel giorno di ritiro del secco residuo.

VETRO E ALLUMINIO
Il contenitore verde consegnato in dotazione dovrà essere utilizzato per conferire bottiglie o 
contenitori di vetro, mentre per scatole e lattine d’alluminio o barattolame in genere (ad 
esempio: contenitori di pelati e lattine di bevande), potrai usare un altro contenitore in tuo 
possesso.

CARTA E CARTONE
Giornali vecchi, scatole, quaderni, cartoni del latte, sono da riporre nell’apposita busta di carta 
fornita in dotazione oppure legati a pacchi o riposti in altra busta di carta o scatola di cartone a 
perdere.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Nei sacchi gialli forniti in dotazione vanno inseriti tutti i contenitori e imballaggi di plastica 
ridotti di volume (ad esempio:  bottiglie vuote, vasetti di yogurt, flaconi di shampoo). 

Comune di  CARGEGHE.

Per qualsiasi ulteriore informazione 

o segnalazione e per rimanere sempre aggiornati 

sul servizio di raccolta, scarica e consulta

l’Ecodizionario, utilizza l’app gratuita “Municipium” 

e registrati nella sezione dedicata

al servizio RR.SS.UU. del sito istituzionale 

dell’Unione dei Comuni del Coros

www.unionecoros.it

il Mercoledì ORGANICO CARTA / CARTONE PANNI IGENICI

il Martedì
SECCO

NON RICICLABILE INGOMBRANTI

il Giovedì ORGANICO PLASTICA

il Lunedì ORGANICO PLASTICA PANNI IGENICI

VETRO ALLUMINIOil Venerdì PANNI IGENICI

il Sabato ORGANICO CARTA / CARTONE SFALCI E POTATUREPANNI IGENICI

1° / 3° / 5° martedì del mese

LEGENDA

1° / 3° / 5° venerdì del mese

Il servizio di raccolta verrà effettuato tutti i giorni dell’anno (festività comprese) 
con eccezione del giorno di Capodanno, Pasquetta, Festa del Lavoro,  Ferragosto, 
Natale e Santo Stefano. 

I rifiuti dovranno essere esposti sul suolo pubblico, 
tra le ore 22:00 della sera prima e le ore 6:00 della mattina di raccolta.

In caso di danneggiamento, furto o smarrimento del contenitore in dotazione, 
l’utente potrà richiedere un nuovo kit, chiamando il numero verde, tutti i giorni 
feriali dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e concordando le modalità di consegna. 

In caso di esaurimento delle buste assegnate, l’utente potrà richiedere al 
numero verde un’ulteriore dotazione o, nel caso di indisponibilità, provvedere a 
dotarsi di nuovi sacchetti in autonomia e nel rispetto delle caratteristiche 
tecniche, del materiale e cromatismo, della fornitura base.

GLI SFALCI E POTATURE 
Saranno ritirati a domicilio ogni sabato richiedendo il ritiro al numero verde.

GLI INGOMBRANTI 
Saranno ritirati a domicilio ogni martedì richiedendo il ritiro al numero verde
oppure conferiti in ecocentro direttamente dall’utenza.

I PANNI IGIENICI
Saranno ritirati a domicilio secondo il calendario; 
iscriviti al servizio chiamando il numero verde.

LETTIERE DI PICCOLI ANIMALI DOMESTICI
Saranno ritirate a domicilio nel giorno dedicato al secco residuo.

SCARICA L’APP GRATUITA

Comune di 

Unione di comuni costituita ai sensi dell’art.32 del D.Lgs n°267/2000 e dell’art.3 e 4 della L.R.n°12/2008

tra i comuni di Cargeghe, Codrongianos, Florinas, Ittiri, Muros, Olmedo, Ossi, Ploaghe, Putifigari, Tissi, Uri, Usini.

CALENDARIO

Lunedì CHIUSO

Martedì CHIUSO

Mercoledì 14:00 - 17:00 

Giovedì CHIUSO

Venerdì  CHIUSO

Sabato 10:30 - 13:30 

Domenica  CHIUSO

ECOCENTRO 

Per informazioni, segnalazioni di disservizi, 
prenotazioni di ritiro di ingombranti e sfalci, 

chiamare il numero verde

tutti i giorni feriali (dal lunedì al sabato)

dalle ore 8:30 alle ore 12:30

Numero Verde

800 13 40 89

UBICAZIONE 

VIA ROMA 10 - FARMACI
VIA N. SAURO 23 - FARMACI + T e/o F

VIA N. SAURO - Fianco Ambulatorio

OLI VEGETALI ESAUSTI

VIA N. SAURO

VIA BRIGATA SASSARI - TABACCHINO
BIBLIOTECA COMUNALE
SCUOLE MEDIE
EDIFICI PUBBLICI
SCOLASTICI 
RIVENDITE DI TABACCHI

Il nuovo contenitore marrone da 40 L sarà dotato di un microchip (TAG) associato 
univocamente alla tua utenza, che consentirà di monitorare frequenza e quantità dei 
conferimenti di rifiuto organico, permettendoci una costante verifica dell’efficienza del 
servizio. Conferisci gli scarti alimentari ben chiusi nella busta biocompostabile fornita 
anch’essa in dotazione e riponila all’interno del mastello marrone per l’esposizione sul suolo 
pubblico. Non è consentita l’esposizione del rifiuto tramite un contenitore differente da 
quello consegnato in dotazione.

Nel sacco grigio, dotato di tag RFID per il riconoscimento dell’utenza e misurazione del quantitativo 
di rifiuto conferito, sono da riporre tutti i materiali che non possono essere differenziati (ad 
esempio: il cotone usato, le lamette per la barba, le penne, i blister, la carta forno, gli assorbenti 
igenici intimi). Conferire meno buste significa risparmiare sui costi della singola utenza, perciò è 
consigliabile esporre le buste piene anzichè semivuote. Non è consentita l’esposizione del rifiuto 
tramite buste differenti.

I rifiuti ingombranti sono i rifiuti di beni di consumo durevoli, di impiego domestico, di 
mobili e materiali da arredo, materassi, grandi elettrodomestici, sanitari provenienti da locali 
e luoghi di privata abitazione. Il ritiro gratuito e a domicilio, può essere richiesto chiamando il 
numero verde.

Per piccoli quantitativi di erba falciata, fiori recisi, foglie e arbusti secchi e potature in genere, 
utilizza buste compostabili ed esponile nei giorni di raccolta dell’organico, mentre per grandi 
quantitativi per cui si richiede il servizio a domicilio (massimo 2 buste o fascine), lega le potature 
in fascine o utilizza sacchi compostabili.

Per conferire panni igienici e lettiere di piccoli animali domestici utilizza una busta semitrasparente 
di colorazione preferibilmente fucsia o comunque diversa da quelle in dotazione per le altre 
tipologie di rifiuto; per tutte le utenze che ne faranno richiesta chiamando il numero verde il 
servizio di ritiro dei panni sarà garantito 4 volte alla settimana,  mentre le lettiere di piccoli animali 
domestici potranno essere conferite nel giorno di ritiro del secco residuo.

Il contenitore verde consegnato in dotazione dovrà essere utilizzato per conferire bottiglie o 
contenitori di vetro, mentre per scatole e lattine d’alluminio o barattolame in genere (ad 
esempio: contenitori di pelati e lattine di bevande), potrai usare un altro contenitore in tuo 
possesso.

Giornali vecchi, scatole, quaderni, cartoni del latte, sono da riporre nell’apposita busta di carta 
fornita in dotazione oppure legati a pacchi o riposti in altra busta di carta o scatola di cartone a 
perdere.

Nei sacchi gialli forniti in dotazione vanno inseriti tutti i contenitori e imballaggi di plastica 
ridotti di volume (ad esempio:  bottiglie vuote, vasetti di yogurt, flaconi di shampoo). 

Comune di  CARGEGHE

Facciamo la differenza - Unione Coros

Per qualsiasi ulteriore informazione 

o segnalazione e per rimanere sempre aggiornati 

sul servizio di raccolta, scarica e consulta

l’Ecodizionario, utilizza l’app gratuita “Municipium” 

e registrati nella sezione dedicata

al servizio RR.SS.UU. del sito istituzionale 

dell’Unione dei Comuni del Coros

il Mercoledì ORGANICO CARTA / CARTONE PANNI IGENICI

il Martedì
SECCO

NON RICICLABILE INGOMBRANTI

il Giovedì ORGANICO PLASTICA

il Lunedì ORGANICO PLASTICA PANNI IGENICI

VETRO ALLUMINIOil Venerdì PANNI IGENICI

il Sabato ORGANICO CARTA / CARTONE SFALCI E POTATUREPANNI IGENICI

LEGENDA

Il servizio di raccolta verrà effettuato tutti i giorni dell’anno (festività comprese) 
con eccezione del giorno di Capodanno, Pasquetta, Festa del Lavoro,  Ferragosto, 
Natale e Santo Stefano. 

I rifiuti dovranno essere esposti sul suolo pubblico, 
tra le ore 22:00 della sera prima e le ore 6:00 della mattina di raccolta.

In caso di danneggiamento, furto o smarrimento del contenitore in dotazione, 
l’utente potrà richiedere un nuovo kit, chiamando il numero verde, tutti i giorni 
feriali dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e concordando le modalità di consegna. 

In caso di esaurimento delle buste assegnate, l’utente potrà richiedere al 
numero verde un’ulteriore dotazione o, nel caso di indisponibilità, provvedere a 
dotarsi di nuovi sacchetti in autonomia e nel rispetto delle caratteristiche 
tecniche, del materiale e cromatismo, della fornitura base.



Comune di 
CARGEGHE  /  ITTIRI  /  MUROS  /  OLMEDO
OSSI  /  PUTIFIGARI  /  TISSI  /  URI  /  USINI

Unione di comuni costituita ai sensi dell’art.32 del D.Lgs n°267/2000 e dell’art.3 e 4 della L.R.n°12/2008

tra i comuni di Cargeghe, Codrongianos, Florinas, Ittiri, Muros, Olmedo, Ossi, Ploaghe, Putifigari, Tissi, Uri, Usini.

CALENDARIO
Raccolta Settimanale

Utenze Non Domestiche

(Bar, Ristoranti, Pizzerie)

il Lunedì 
23 dicembre

ORGANICO

PLASTICA

PANNI

il Martedì
24 dicembre

SECCO

CARTA

INGOMBRANTI

VETRO — C.

ALLUMINIO — C.

il Mercoledì
25 dicembre

FESTA

il Giovedì
26 dicembre

ORGANICO

PLASTICA

PANNI

il Venerdì
27 dicembre

ORGANICO

VETRO

ALLUMINIO

PANNI

il Sabato
28 dicembre

ORGANICO

CARTA 

SFALCI

PANNI

Recupero di Natale 2019

il Martedì
14 aprile

SECCO

ORGANICO

PANNI

VETRO — C.

ALLUMINIO — C.

il Mercoledì
15 aprile

ORGANICO

CARTA

PANNI

INGOMBRANTI

il Lunedì 
13 aprile

FESTA

il Giovedì
16 aprile

ORGANICO

PLASTICA

il Venerdì
17 aprile

VETRO

ALLUMINIO

PANNI

il Sabato
18 aprile

ORGANICO

CARTA 

SFALCI

PANNI

Recupero di Pasquetta 2020

il Lunedì 
10 agosto

ORGANICO

PLASTICA

PANNI

il Martedì
11 agosto

SECCO

INGOMBRANTI

VETRO — C.

ALLUMINIO — C.

il Mercoledì
12 agosto

ORGANICO

CARTA

PANNI

il Sabato
15 agosto

FESTA

il Giovedì
13 agosto

ORGANICO

PLASTICA

il Venerdì
14 agosto

VETRO

PANNI

ORGANICO

Recupero di Ferragosto 2020

il Lunedì 
30 dicembre

ORGANICO

PLASTICA

PANNI

il Martedì
31 dicembre

SECCO

CARTA

INGOMBRANTI

VETRO — C.

ALLUMINIO — C.

il Mercoledì
1 gennaio

FESTA

il Giovedì
2 gennaio

ORGANICO

PLASTICA

PANNI

il Venerdì
3 gennaio

VETRO

ALLUMINIO

PANNI

il Sabato
4 gennaio

ORGANICO

CARTA 

SFALCI

PANNI

Recupero di Capodanno 2020

il Lunedì 
27 aprile

ORGANICO

PLASTICA

PANNI

il Martedì
28 aprile

SECCO

INGOMBRANTI

VETRO

ALLUMINIO

VETRO — C.

ALLUMINIO — C.

il Mercoledì
29 aprile

ORGANICO

CARTA

PANNI

il Venerdì
1 maggio

FESTA

il Giovedì
30 aprile

ORGANICO

PLASTICA

il Sabato
2 maggio

ORGANICO

CARTA

SFALCI

PANNI

VETRO — C.

ALLUMINIO — C. 

Recupero della Festa del Lavoro 2020

il Lunedì 
21 dicembre

ORGANICO

PLASTICA

PANNI

il Martedì
22 dicembre

SECCO

INGOMBRANTI

VETRO

VETRO — C.

ALLUMINIO — C.

il Mercoledì
23 dicembre

ORGANICO

CARTA

PANNI

il Venerdì
25 dicembre

FESTA

il Giovedì
24 dicembre

ORGANICO

PLASTICA

PANNI

il Sabato
26 dicembre

ORGANICO

CARTA 

SFALCI

PANNI

Recupero di Natale 2020

Comune di  CARGEGHE.

Per qualsiasi ulteriore informazione o segnalazione e per rimanere sempre aggiornati 
sul servizio di raccolta, scarica e consulta l’Ecodizionario, utilizza l’app gratuita “Municipium” 
e registrati nella sezione dedicata al servizio RR.SS.UU. del sito istituzionale dell’Unione dei Comuni del Coros

www.unionecoros.it

Seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram

Facciamo la differenza - Unione Coros

Per informazioni, segnalazioni di disservizi, 
prenotazioni di ritiro di ingombranti e sfalci, 

chiamare il numero verde,

tutti i giorni feriali (dal lunedì al sabato)

dalle ore 8:30 alle ore 12:30.

Numero Verde

800 13 40 89

il Mercoledì ORGANICO CARTA / CARTONE

il Martedì
SECCO

NON RICICLABILE

il Giovedì ORGANICO PLASTICA

il Lunedì ORGANICO PLASTICA

VETRO ALLUMINIO

VETRO ALLUMINIO

il Venerdì

il Sabato ORGANICO CARTA / CARTONE

1° / 3° / 5° martedì del mese

LEGENDA

Utenze Non Domestiche (Bar, Ristoranti, Pizzerie)C.

Il servizio di raccolta verrà effettuato tutti i giorni dell’anno (festività comprese) 

con eccezione del giorno di Capodanno, Pasquetta, Festa del Lavoro,  Ferragosto, 

Natale e Santo Stefano. 

I rifiuti dovranno essere esposti sul suolo pubblico, 

tra le ore 22:00 della sera prima e le ore 6:00 della mattina di raccolta.

In caso di danneggiamento, furto o smarrimento del contenitore in dotazione, 

l’utente potrà richiedere un nuovo kit, chiamando il numero verde, tutti i giorni 

feriali dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e concordando le modalità di consegna. 

In caso di esaurimento delle buste assegnate, l’utente potrà richiedere al 

numero verde un’ulteriore dotazione o, nel caso di indisponibilità, provvedere a 

dotarsi di nuovi sacchetti in autonomia e nel rispetto delle caratteristiche 

tecniche, del materiale e cromatismo, della fornitura base.

SCARICA L’APP GRATUITA

Comune di 

Unione di comuni costituita ai sensi dell’art.32 del D.Lgs n°267/2000 e dell’art.3 e 4 della L.R.n°12/2008

tra i comuni di Cargeghe, Codrongianos, Florinas, Ittiri, Muros, Olmedo, Ossi, Ploaghe, Putifigari, Tissi, Uri, Usini.

CALENDARIO

il Lunedì 
23 dicembre

ORGANICO

PLASTICA

PANNI

il Martedì

SECCO

CARTA

INGOMBRANTI

VETRO 

ALLUMINIO

il Mercoledì

FESTA

il Giovedì

ORGANICO

PLASTICA

PANNI

il Venerdì

VETRO

ALLUMINIO

PANNI

il Sabato

ORGANICO

CARTA 

SFALCI

PANNI

Recupero di Natale 2019 di Natale 2019 di

il Martedì

SECCO

PANNI

VETRO 

ALLUMINIO

il Mercoledì

ORGANICO

CARTA

PANNI

INGOMBRANTI

il Lunedì 

FESTA

il Giovedì

ORGANICO

PLASTICA

il Venerdì

VETRO

ALLUMINIO

PANNI

il Sabato

ORGANICO

CARTA 

SFALCI

PANNI

Recupero di Pasquetta 2020 di Pasquetta 2020 di

il Lunedì 

ORGANICO

PLASTICA

PANNI

il Martedì

SECCO

INGOMBRANTI

VETRO 

ALLUMINIO

il Mercoledì

ORGANICO

CARTA

PANNI

il Sabato

FESTA

il Giovedì

ORGANICO

PLASTICA

il Venerdì

VETRO

PANNI

Recupero di Ferragosto 2020 di Ferragosto 2020 di

il Lunedì 

ORGANICO

PLASTICA

PANNI

il Martedì

SECCO

CARTA

INGOMBRANTI

VETRO 

ALLUMINIO

il Mercoledì

FESTA

il Giovedì

ORGANICO

PLASTICA

PANNI

il Venerdì

VETRO

ALLUMINIO

PANNI

il Sabato

ORGANICO

CARTA 

SFALCI

PANNI

Recupero di Capodanno 2020 di Capodanno 2020 di

il Lunedì 

ORGANICO

PLASTICA

PANNI

il Martedì

SECCO

INGOMBRANTI

VETRO

ALLUMINIO

VETRO 

ALLUMINIO

il Mercoledì

ORGANICO

CARTA

PANNI

il Venerdì

FESTA

il Giovedì

ORGANICO

PLASTICA

il Sabato

ORGANICO

CARTA

SFALCI

PANNI

VETRO

ALLUMINIO

Recupero della Festa del Lavoro 2020

il Lunedì 

ORGANICO

PLASTICA

PANNI

il Martedì

SECCO

INGOMBRANTI

VETRO

VETRO 

ALLUMINIO

il Mercoledì

ORGANICO

CARTA

PANNI

il Venerdì

FESTA

il Giovedì

ORGANICO

PLASTICA

PANNI

il Sabato

ORGANICO

CARTA 

SFALCI

PANNI

Recupero di Natale 2020 di Natale 2020 di

Comune di  CARGEGHE

Per qualsiasi ulteriore informazione o segnalazione e per rimanere sempre aggiornati 
sul servizio di raccolta, scarica e consulta l’Ecodizionario, utilizza l’app gratuita “Municipium” 
e registrati nella sezione dedicata al servizio RR.SS.UU. del sito istituzionale dell’Unione dei Comuni del Coros

Seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram

Facciamo la differenza - Unione Coros

Per informazioni, segnalazioni di disservizi, 
prenotazioni di ritiro di ingombranti e sfalci, 

chiamare il numero verde

tutti i giorni feriali (dal lunedì al sabato)

dalle ore 8:30 alle ore 12:30

Numero Verde

800 13 40 89

il Mercoledì ORGANICO CARTA / CARTONE

il Martedì
SECCO

NON RICICLABILE

il Giovedì ORGANICO PLASTICA

il Lunedì ORGANICO PLASTICA

VETRO ALLUMINIO

VETRO ALLUMINIO

il Venerdì

il Sabato ORGANICO CARTA / CARTONE

LEGENDA

Il servizio di raccolta verrà effettuato tutti i giorni dell’anno (festività comprese) 

con eccezione del giorno di Capodanno, Pasquetta, Festa del Lavoro,  Ferragosto, 

Natale e Santo Stefano. 

I rifiuti dovranno essere esposti sul suolo pubblico, 

tra le ore 22:00 della sera prima e le ore 6:00 della mattina di raccolta.

In caso di danneggiamento, furto o smarrimento del contenitore in dotazione, 

l’utente potrà richiedere un nuovo kit, chiamando il numero verde, tutti i giorni 

feriali dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e concordando le modalità di consegna. 

In caso di esaurimento delle buste assegnate, l’utente potrà richiedere al 

numero verde un’ulteriore dotazione o, nel caso di indisponibilità, provvedere a 

dotarsi di nuovi sacchetti in autonomia e nel rispetto delle caratteristiche 

tecniche, del materiale e cromatismo, della fornitura base.


