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Presentazione
Care ragazze e cari ragazzi,
è con grande piacere che vi presentiamo la “Guida della Città”, realizzata per iniziativa dell’ex Assessore alle Politiche per i Giovani,
Pietro Morittu. Questa sezione è dedicata a voi e prende il nome di
“Carbonia Giovani”. Al suo interno troverete tutte le informazioni
sulle attività per il tempo libero, ricreative, ricettive e di intrattenimento, oltre alle offerte culturali e di impegno sociale che la Città
propone e mette a vostra disposizione.
L’Amministrazione, attraverso questo strumento, augura che possiate far vostri gli spazi, i luoghi e le opportunità disponibili, affinché possiate partecipare attivamente alla vita e allo sviluppo della
vostra Città.
Nella speranza di aver fornito una guida utile, vi invitiamo a segnalare eventuali integrazioni, per arrivare a un risultato sempre più
vicino alle vostre esigenze. Questo, infatti, è soltanto il primo passo
di un progetto più ampio che prevede la pubblicazione on line della Guida che sarà ampliata, aggiornata quotidianamente e potrà
raccogliere le adesioni di nuove categorie di privati.

Il Sindaco
Giuseppe Casti

Premessa
La “Guida della Città” di Carbonia, è il risultato del “Progetto
Immagina”, realizzato nell’ambito dei Piani Locali per l’Occupazione Giovanile, predisposti dal precedente Assessorato alle Politiche
per i Giovani.
Mentre la prima parte della Guida è rivolta alla generalità dei cittadini, questa sezione è dedicata al mondo giovanile, risorsa fondamentale per il futuro della Città. L’Amministrazione ritiene fondamentale,
infatti, ascoltare i giovani, interagire e dare risposte ai loro bisogni.
Questa sezione della Guida descrive i servizi e le opportunità
offerte dalla Città e rivolte principalmente alla popolazione e ai turisti più giovani. Si è cercato di elencare i diversi servizi, pubblici e
privati, indicando il tipo di attività, gli orari di apertura e l’indirizzo.
In particolare è sembrato utile indicare i servizi di trasporto, i
servizi ricreativi, ricettivi, ludici, le associazioni sportive e di volontariato che operano nel territorio. Particolare attenzione è stata dedicata anche alle opportunità culturali che la Città offre.
Si ringraziano tutti coloro che hanno collaborato attivamente alla
realizzazione della Guida: gli Assessori, i servizi comunali, le associazioni cittadine e i privati. Un ringraziamento particolare per: la
Pro Loco Carbonia, la Società Umanitaria, il Cesil, il Servizio Turistico Locale della Provincia di Carbonia-Iglesias, Cesare Caterno
Bettini, Roberto Pusceddu, i volontari del Servizio Civile, Carla Zurru, Francesca Pittau, Antonio Daga, Elio Mei, Rossano Pirisi, Marta
Tatti, Tiziana Serra, Betty Ligas, Antoniano Dassu, Massimo Pateri,
Eleonora Lilliu, Matteo Tolari e Valentina Caria.
Un grazie speciale all’ex Assessore Pietro Morittu, che ha reso
possibile la realizzazione della Guida e a Carlo Di Bella e Fabiana
Pili che hanno messo a disposizione i propri scatti fotografici.

Carbonia giovani

Gruppo di lavoro
Pietro Morittu: Ex Assessore alle Politiche per i Giovani
Giorgio Desogus: Dirigente I Servizio
Alessandra Pusceddu: coordinamento, editing e testi
Manuela Caria: testi e fotografie (Carbonia)
Fabio Desogus: testi e fotografie (Carbonia)

cineteatro, Bacu Abis
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carbonia in cifre
Popolazione totale (dato aggiornato al 30/11/2010)

29.793

Maschi

14.320

Femmine

15.473

Popolazione da 0 a 35 anni (abitanti)

10.138

Maschi

5.219

Femmine

4.919

Popolazione scolastica
Scuole dell’infanzia e primarie (materne ed elementari)

1.714

Scuole secondarie di primo grado (medie)

769

Scuole secondarie di secondo grado (superiori)

1.820

Totale studenti: (dato aggiornato al 31/12/2010)

4.303

Avvertenza: gli orari e i servizi indicati potrebbero subire modifiche successive alla stampa della Guida. Si consiglia di verificare telefonicamente la correttezza delle informazioni.
Tutte le informazioni relative ai privati e alle associazioni sono
state tratte dalle dichiarazioni compilate da coloro che hanno
aderito al Progetto Immagina, per questo motivo l’Amministrazione non è responsabile delle eventuali inesattezze.

La cittá
La città di Carbonia, situata nella parte sud-occidentale della Sardegna, rappresenta un punto di riferimento per tutto il territorio del Sulcis.
È una città relativamente giovane ma in grado di proporre importanti attrattive archeologiche e ambientali oltre che manifestazioni ed
eventi di carattere culturale e sportivo di primo piano. La Città offre
opportunità e servizi per i più piccoli e per i ragazzi. Ogni genitore
può approfittare degli ampi spazi verdi e dei parchi presenti in Città,
come il Parco Rosmarino dotato di giochi pensati per permettere ai
bimbi di trascorrere qualche ora di svago all’aria aperta.
I teatri, le piazze e gli anfiteatri ospitano spettacoli, concerti, rappresentazioni ed eventi che richiamano un pubblico sempre più
numeroso.
Le varie piazze, valorizzate dalla presenza di diverse sculture,
sono un importante luogo di incontro e di socializzazione. Piazza
Roma in particolare, è stata spesso luogo di esibizioni di mountain
bike, pattinaggio, pattinaggio sul ghiaccio, danza, salto con l’asta,
atletica leggera, bocce.
I gruppi musicali hanno la possibilità di utilizzare la Sala Prove
Musicali di Is Gannaus, messa gratuitamente a disposizione dall’Amministrazione Comunale, mentre il Centro Giovani di via delle Cernitrici e il Centro Polivalente di piazza I Maggio sono diventati importanti luoghi di aggregazione per i tanti giovani interessati a proporre progetti e a partecipare a laboratori e attività diversificate (per
il dettaglio consultare la sezione “Carbonia - Servizi Comunali”).
In Città sono presenti numerosi locali in cui i giovani si incontrano
per mangiare o nel dopocena per passare il tempo ascoltando la musica dal vivo o partecipando al karaoke offerto dai gestori dei locali.
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Soprattutto negli ultimi anni, la Città è diventata anche punto di
riferimento della vita notturna del territorio, grazie a locali e discobar. Le iniziative dei privati sono affiancate da quelle dell’Amministrazione Comunale che, ogni anno (da giugno a settembre), organizza con Estiamoinsieme un calendario ricco di eventi e manifestazioni. Tra le tante iniziative del
Comune, si ricorda Monumenti
Aperti (di cui si parlerà più avanti) e il Festival Letterario aperto ai
giovani “Contos de Contai” che
si è svolto nell’ottobre del 2010 e
che si propone di diventare un
appuntamento fisso capace di offrire nuovi spazi di espressione a
giovani talenti letterari e importanti momenti di incontro con gli
scrittori affermati.

consiglio comunale dei ragazzi
Il Consiglio comunale dei ragazzi è stato eletto nel maggio 2010
e si è insediato il 29 settembre dello stesso anno. È formato da 12
Consiglieri (a cui si aggiunge il Sindaco) e dura in carica 2 anni. I
Consiglieri e il Sindaco sono stati eletti nelle scuole attraverso le
candidature e le votazioni dei bambini della 4ª e 5ª elementare e
dei ragazzi della 1ª e 2ª media.
Il compito del Consiglio comunale dei ragazzi è farsi portavoce
dei più giovani per permettere la loro partecipazione alla vita cittadina. Il Consiglio dei ragazzi può proporre, infatti, al Consiglio comunale degli adulti, idee e iniziative e può rappresentare le esigenze dei più giovani.

Vivi la città
1 . come muoversi
Carbonia è stata costruita in tempi recenti e dispone di strade e
marciapiedi larghi che permettono di attraversare agevolmente la
Città a piedi, in bicicletta o in auto.
La Città è ben collegata, con i centri urbani vicini, sia dal servizio di trasporto pubblico, treno e autobus, sia da servizi di trasporto privati che noleggiano automobili o si occupano dei trasporti
collettivi.

1 .1 Autonoleggio e taxi
Le donne Stefano Autonoleggio
Indirizzo: piazza Garibaldi, 7 - 09013 Carbonia
Telefono: 3384841187
E-mail:
stefanoledonne@tiscali.it
Attività: noleggio autobus Gran Turismo
mel . Pin S .a .s . Autonoleggio
Indirizzo: via A. di Savoia, 26 - 09010 Cortoghiana
Telefono: 0781.60711
Fax:
0781.1964175
Cellulare: 3357030066 - 3939789030
E-mail:
info@autonoleggiomelpin.com
Attività: autonoleggio con e senza conducente
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Orario di lavoro: dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.00
Chiusura settimanale: domenica
usai marco Autonoleggio
Indirizzo: via Cagliari, 31 - 09013 Carbonia
Cellulare: 337811038
E-mail:
marcous64@yahoo.it
Orario di lavoro: dalle 17.00 alle 20.00
Chiusura settimanale: domenica, ma sempre disponibile al cellulare
ditta muscas mario
Indirizzo: via Dalmazia, 92/8 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.671674
Cellulare: 3492311372
E-mail:
mario.mus@alice.it
Attività: autonoleggio con conducente
Taxi maurandi Rossella
Indirizzo: via Lucania, 63/1 - 09013 Carbonia
Telefono: 3899937576
E-mail:
rmaurandi@email.it
Attività prevalente: servizio taxi (attrezzato per l’accesso delle persone disabili) per tratte urbane ed extraurbane

1 .2 Autobus e treni
Autobus
Nel territorio comunale è possibile acquistare i biglietti per il servizio autobus (A.R.S.T.), presso diversi punti vendita:

Carbonia giovani

Alessandra Pilloni
Indirizzo: via Sanzio, 73 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.671140
Tabaccheria Andrea olias
Indirizzo: via Lubiana 187/b - 09013 Carbonia
(vedi sezione Servizi Privati - Tabaccherie)
Tabaccheria e ricevitoria Pinna
Indirizzo: via Catania, 7 - 09013 Carbonia
(vedi sezione Servizi Privati - Tabaccherie)
edicola cartoleria claudia Sulas
Indirizzo: via Satta, 180 - 09013 Carbonia
(vedi sezione Servizi Privati - Edicole)
Rivendita tabacchi Ariu
Indirizzo: via Satta, 15 - 09013 Carbonia
(vedi sezione Servizi Privati - Tabaccherie)
edicola Francesca mascia
Indirizzo: piazza Matteotti, 36 - 09013 Carbonia
(vedi Servizi Privati - Edicole)
Tabaccheria Francesco Aresti
Indirizzo: via Gramsci, 70 - 09013 Carbonia
(vedi sezione Servizi Privati - Tabaccherie)
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ditta Giuseppe meli
Indirizzo: corso A. di Savoia, 38 - 09010 Cortoghiana
(vedi sezione Servizi Privati - Tabaccherie)
Bar Balia
Indirizzo: via Gramsci, 4 - 09013 Carbonia
(vedi sezione Servizi Privati - Bar)
Rivendita tabacchi Luca Frau
Indirizzo: via Manno, 6 - 09013 Carbonia
(vedi sezione Servizi Privati - Tabaccherie)
Patrizia camedda
Indirizzo: piazza Repubblica 4/5 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.61039
Pierfranca marchinu
Indirizzo: piazza Venezia, 60 - 09010 Cortoghiana
Telefono: 0781.609171
Roberta deriu
Indirizzo: via S. Maria delle Grazie, 110 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.698146

edicola di Roberta Floris
Indirizzo: via G.M. Angioy, 3 - 09013 Carbonia
(vedi sezione Servizi Privati - Edicole)

Carbonia giovani
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Tabaccheria calì di Salvatore calì
Indirizzo: via S. Barbara, 19 - 09010 Bacu Abis
(vedi sezione Servizi Privati - Tabaccheria)
(L’elenco dei punti vendita è stato gentilmente fornito dall’ufficio Servizi
Locali - Servizi in Rete 2001 S .r .l .) .

Treni
La Stazione di Carbonia è facilmente raggiungibile, vi si accede da
viale del Minatore (ex via Stazione), una delle principali strade d’ingresso della Città. La Stazione può essere raggiunta anche con il servizio dei
bus navetta gestiti dall’ARST, che si occupa di trasportare i passeggeri
dal centro della Città (fermata ARST di via Manno) fino alla Stazione.
Dalla Stazione di Carbonia partono quotidianamente, a distanza
di circa un’ora e mezza l’uno dall’altro, i treni diretti verso la Stazione di Cagliari. Le partenze e gli arrivi hanno orari che variano in
relazione ai periodi dell’anno. Tendenzialmente gli orari di partenza e di arrivo cercano di andare incontro alle necessità di lavoratori
e studenti, pertanto le corse sono più frequenti durante le prime ore
mattutine, pomeridiane e nelle ultime ore della sera per i rientri.
È possibile acquistare i biglietti per il treno presso la Stazione, gli
orari di partenza sono variabili e si consiglia, per avere indicazioni
aggiornate e precise, di consultare il sito di Trenitalia (www.trenitalia.com).

centro intermodale
Entro la fine del 2011 sarà ultimato il Centro Intermodale. Tra via
Roma e via Costituente sono in corso, infatti, i lavori per la costru-
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zione di una moderna stazione in grado di collegare il trasporto su
rotaia e quello su gomma. Il Centro Intermodale sarà così il punto di
incontro e di interscambio tra treno e autobus, per una maggiore
velocità e sicurezza nel trasporto dei passeggeri.

Piscina comunale

Carbonia giovani
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2 . Tempo libero
Carbonia offre un panorama diversificato di attività da svolgere nel
proprio tempo libero. Tantissime sono le associazioni che si occupano degli aspetti più diversi della vita sociale e culturale della Città.
Sport, musica, cultura, spettacolo, teatro, volontariato, sono soltanto
alcuni dei settori in cui si concentrano gli interessi dei cittadini. Intorno a questi interessi sono cresciute diverse associazioni che organizzano e gestiscono momenti importanti della vita cittadina.
Carbonia, inoltre, è fornita di numerose strutture sportive e palestre, cinema, teatri, biblioteche e numerosi locali (bar, caffè, lounge
bar, discopub).

2 .1 Attività sportive
A Carbonia sono presenti associazioni, polisportive, gruppi sportivi, circoli che, ciascuno nel proprio settore, contribuiscono ad arricchire la vita della Città di importanti occasioni non soltanto sportive, ma soprattutto di incontro e crescita individuale e collettiva. Lo
sport in Città è largamente praticato e non conosce barriere di genere o di età. I gusti sportivi della popolazione si incontrano con una
interessante e a volte sorprendente varietà di associazioni che si
occupano di sport a livello amatoriale e non. Si passa dalle associazioni calcistiche (le più numerose), ai circoli bocciofili, alle scuole
di pattinaggio, boxe, danza classica e moderna, arti marziali, tennis
e tante altre ancora.
L’Amministrazione, da parte sua, mette a disposizione numerose
strutture sportive come palestre e campi sportivi, il Palazzetto dello
Sport, la Piscina comunale, il campo polivalente di via Balilla e lo
Stadio comunale.
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Le associazioni sportive e le palestre

Arti marziali
Wudang Kung Fu
Presidente: Mirko Gaviano
Indirizzo: scalinata via Cannas, 2 - 09013 Carbonia
Cellulare: 3470961052 - 3474111069
E-mail:
mirkogaviano@gmail.com
Orari di apertura: lunedì e venerdì, dalle 16.30 alle 22.00
Attività: taijiquan, kung fu per bambini e adulti, combattimento e
lotta con il Sanda, bioenergetica e Qi gong

Atletica
Sulcis Atletica carbonia - Associazione Sportiva dilettantistica
Presidente: Antonello Murgia
Indirizzo: via Salgari, 11 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.64514
Cellulare: 3393960096
E-mail:
antomur@tiscali.it - sulciscarbonia@tiscali.it
Sito:
www.sulciscarbonia.it
Orario di allenamento invernale: lunedì, mercoledì e venerdì dalle
15.30 alle 17.00 (campo via Roma);
Orario di allenamento estivo: martedì e giovedì dalle 19.00 alle
20.30 (via della Vittoria, pallone tensostatico)
Attività: addestramento e formazione tecnici e atleti; partecipazione
alle competizioni locali, regionali e nazionali; organizzazione manifestazioni sportive
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Biliardo
mi .Vi . - Associazione Sportiva dilettantistica
Presidente: Maurizio Serra
Indirizzo: via Stazione snc (fianco Alice Surgelati), 09013 Carbonia
Telefono: 0781.872005
Cellulare: 3299358867
E-mail:
mircoviola@tiscali.it
Orari di apertura: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 22.00
Attività: preparazione e partecipazione a gare regionali e nazionali
di biliardo

Bicicletta e motori
moto club Amico mio
Presidente: Massimo Dino Casula
Indirizzo: via S. Barbara - 09010 Bacu Abis
Fax:
0781.60274
Cellulare: 3337685308
Sito:
www.motoclubamicomio.com
E-mail:
info@motoclubamicomio.com
Attività: mototurismo, organizzazione e partecipazione eventi
Sulcis Bike cross country
Presidente: Giorgio Pani
Indirizzo: vico IV Michelangelo - 09013 Carbonia
Cellulare: 3282133572
E-mail:
bikesulcis@hotmail.it
Sito:
www.bikesulcisaltervista.org
Attività: cicloturismo per socializzare e conoscere la gastronomia e
le tradizioni
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Team Spakkaruote - Associazione Sportiva dilettantistica
Presidente: Cristiano Mastino
Indirizzo: viale Trento, 76 - 09013 Carbonia
Tel. e Fax: 0781.62359
Cellulare: 3398829927
E-mail:
team@spakkaruote.it
Sito:
www.spakkaruote.it
Attività: scuola di mountain bike, organizzazione di manifestazioni,
gare ed escursioni, gare regionali e nazionali

Bocce
Bocciofila Bacu Abis - Associazione Sportiva dilettantistica
Presidente: Francesco Testoni
Indirizzo: piazza S. Barbara - 09010 Bacu Abis
Telefono: 0781.65045
Cellulare: 3474535676
Attività: gare provinciali, regionali e nazionali di bocce, attività
amatoriale
circolo Bocciofilo comunale carbonia - Associazione Sportiva
dilettantistica
Presidente: Rinaldo Zurru
Indirizzo: piazza Roma, 15 - 09013 Carbonia
Tel. e Fax: 0781.62186
E-mail:
asd.circoloboc@tiscali.it
Attività: gioco delle bocce
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Boxe
Star Boxe carbonia - Associazione Sportiva dilettantistica
Presidente: Loretta Proietto
Indirizzo: via della Vittoria, presso Scuola media 3 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.1889395 - 3483137016
E-mail:
maurizioquartu@tiscali.it
Attività: pugilato maschile e femminile, difesa personalizzata, potenziamento fisico

calcio e calcetto
Atletico cortoghiana - Associazione Sportiva dilettantistica
Presidente: Stefano Canu
Indirizzo: via Pitagora, 10 - 09010 Cortoghiana
Telefono: 0781.60423
Fax:
0781.60220
Cellulare: 3313748024
E-mail:
info@cortoghianacalcio.it
Sito:
www.cortoghianacalcio.it
Attività: scuola calcio per bambini e ragazzi dai 5 ai 16 anni, squadra juniores e dilettanti
centro Sportivo Gigi Spada - Associazione Sportiva
dilettantistica
Presidente: Alberto Lai
Indirizzo: loc. Medadeddu - 09013 Carbonia
Cellulare: 3478621434
E-mail:
albelai@tiscali.it
Attività: calcio a 5 e a 6 amatoriale, affitto campo calcetto Medadeddu
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don Bosco - Polisportiva
Presidente: Raimondo Murru
Indirizzo: via G.M. Angioy, campo S. Barbara - 09013 Carbonia
Cellulare: 3389983101
Attività: scuola calcio per bambini e ragazzi dai 5 ai 16 anni
don Vito Sguotti carbonia - Associazione Sportiva
dilettantistica
Presidente: Salvatore Lai
Indirizzo: via Mazzini, 3 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.674798
Fax:
0781.62368
Cellulare: 3473421638
E-mail:
cordamassimo@yahoo.it
Attività: scuola calcio per bambini, categorie pulcini e piccoli amici
ex Biancoblù - Associazione Sportiva
Presidente: Giuseppe Zucca
Indirizzo: via Balilla, 25/49 - via Baratz, 8 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.673596
Cellulare: 3381738864 - 3478476445
E-mail:
exbiancoblu@gmail.com
Sito:
www.exbiancoblu.it
Attività: scuola calcio per bambini/e e ragazzi/e dai 5 ai 16 anni
Gruppo Sportivo Barbusi - Associazione Sportiva dilettantistica
Presidente: Walter Cau
Indirizzo: via S.M. delle Grazie - 09013 Barbusi
Cellulare: 3281122074
Fax:
0781.698310
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Attività: scuola calcio per bambini e ragazzi dai 5 ai 16 anni, squadra juniores e dilettanti
Karol - Associazione Sportiva dilettantistica
Presidente: Riccardo Erriu
Indirizzo: via Gramsci, 245 (Italfingest Consulting) - 09013 Carbonia
Cellulare: 3480166310
Fax:
0781.672703
E-mail:
erriuriccardo@yahoo.it
Attività: scuola calcio per bambini/e e ragazzi/e dai 5 ai 16 anni
medadeddu - Gruppo Sportivo dilettantistico
Presidente: Salvatore Castronovo
Indirizzo: loc. Medadeddu - 09013 Carbonia
Cellulare: 3289858542 - 3478621434
E-mail:
albelai@tiscali.it
Attività: calcio e calcetto amatoriale
San Luigi orione Rosmarino - Associazione Sportiva
dilettantistica
Presidente: Don Ivano Gelso
Indirizzo: via Liguria, 75 - 09013 Carbonia
Tel. e Fax: 0781.872608
E-mail:
sanorionerosmarino@tiscali.it
Attività: scuola calcio per bambini/e e ragazzi/e dai 5 ai 16 anni
Victoria - Associazione Sportiva dilettantistica
Presidente: Luca Floris
Indirizzo: via Dalmazia, angolo via Ospedale - 09013 Carbonia
Cellulare: 3347067509
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E-mail:
asvictoria@email.it
Attività: calcio a 5, prenotazione campo di calcetto di via Dalmazia
angolo ospedale
Federazione italiana Giuoco calcio - delegazione provinciale
carbonia-iglesias
Presidente: Renato Serra
Indirizzo: viale Arsia, 108 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.64289
Fax:
0781.665084
E-mail:
cplnd.carbonia@figc.it
Sito:
www.figccarbonia.it
Attività: diffusione e organizzazione dell’attività calcistica dilettante
e giovanile nella Provincia
Associazione italiana Arbitri
Presidente: Gianfranco Meloni
Indirizzo: via Marconi, 72 - 09013 Carbonia
Tel. e Fax: 0781.191626
E-mail:
carbonia@aia-figc.it
Apertura sede: dal lunedì al venerdì, dalle 18.30 alle 20.30
Attività: formazione e gestione degli arbitri FIGC nel Sulcis-Iglesiente

danza
Associazione Sportiva 2007
Presidente: Roberto Pau
Indirizzo: via Giuseppe Angelillo, 10 - 09010 Cortoghiana
Cellulare: 3333910976
Attività: scuola di ballo liscio e latino americano
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Batuca dance - Associazione Sportiva dilettantistica
Presidente: Omar Soddu
Indirizzo: via S. Caterina, 41/43 - 09013 Carbonia
Cellulare: 3315090958
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle 16.00 alle 22.00
Attività: corsi di ballo (danze latino americane e caraibiche, balli da
sala e di gruppo, liscio, unificato, synchro dance, show dance) danza classica e moderna, ginnastica dolce, pilates, corsi di teatro
Fighters for dancing
Presidente: Giovanna Tidu
Indirizzo: palestra scuola elementare via Mazzini - 09013 Carbonia
Cellulare: 3477322801
E-mail:
fighterfordancing@libero.it
Orari di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17.00 alle 20.00
Attività: danza moderna, hip hop, show dance, musical e balli di
gruppo

Ginnastica
S .S . Aurora carbonia - Associazione Sportiva dilettantistica
Presidente: Sergio Puddu
Indirizzo (sede legale): via A. Volta, 18 - 09013 Carbonia
Tel. e Fax: 0781.64626
Cellulare: 3285340570 - 3478849995
E-mail:
ss.auroracarbonia@tiscali.it
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle 17.00 alle 20.30 (via
delle Cernitrici, fronte palazzetto dello Sport)
Attività: avviamento alla ginnastica maschile e femminile, partecipazione a gare regionali e nazionali
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Hockey
Hockey club ottoruote - Associazione Sportiva dilettantistica
Presidente: Flavio Pala
Indirizzo: via Fertilia, 19 - 09013 Carbonia
Tel. e Fax: 0781.673411
Cellulare: 3474886800
E-mail:
flaviopala@alice.it
Sito:
www.clubottoruote.org
Orari di apertura: martedì e giovedì, dalle 17.00 alle 18.30
Attività: didattica dello sport nelle scuole, campionati nazionali e
tornei internazionali di hockey su pista per senior e allievi

ippica
centro ippico San michele - Associazione Sportiva
dilettantistica
Presidente: Davide Cadeddu
Indirizzo: via Monte Tasua - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.63731
Cellulare: 3489310323
E-mail:
sanmichele00@tiscali.it
Orari di apertura: dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 19.30
Attività: equitazione

nuoto
Ati Promosport - Rari nantes cagliari
Indirizzo: Piscina Comunale, via Balilla snc - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.64968
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E-mail:
piscinadicarbonia@yahoo.it
Sito:
www.piscinadicarbonia.it
Orari di apertura: segreteria aperta dalle 10.00 alle 13.00 e dalle
16.30 alle 20.30 (chiuso ad agosto)
Attività: corsi di nuoto per bambini, adulti e scolaresche, nuoto libero, ginnastica in acqua per la terza età, corsi di acqua-gym e total
body, lezioni per persone diversamente abili, pallanuoto

Pallavolo
Pallavolo Sulcis
Presidente: Mauro Marras
Indirizzo: via Bresciano, Palestra Comunale - 09010 Cortoghiana
Telefono: 0781.60564
Cellulare: 3409389805
Sito:
www.pallavolosulcis.it
E-mail:
perbart@hotmail.com
Attività: scuola di minivolley

Palestre
mSX Balance
Indirizzo: viale Arsia, 89 - 09013 Carbonia
Tel. e Fax: 0781.1989727
Cellulare: 3472190661
E-mail:
mxs.balance@tiscali.it
Orario di apertura: dalle ore 10.00 alle ore 21.00
Chiusura settimanale: sabato
Chiusura annuale: mese di agosto
Tipo di Attività: ginnastica posturale, pilates, fitness
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orient Sport di Bianca cocco
Indirizzo: viale G. Grosz, snc - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.61467
Orario di apertura: dalle ore 6.00 alle ore 21.30
Chiusura settimanale: domenica
Tipo di Attività: ginnastica, body building

Pattinaggio
A .S .d . Roller carbonia
Presidente: Francesca Presti
Indirizzo: via Gramsci, 27 - 09013 Carbonia
Cellulare: 3494319673
E-mail:
rollercarbonia@tiscali.it
Orario di apertura: martedì e giovedì dalle 18.30 (Liceo Classico,
via Brigata Sassari)
Attività: pattinaggio corsa per bambini a partire dai 5 anni

Scacchi
circolo Scacchistico Sulcitano - Associazione Sportiva
dilettantistica
Presidente: Gianluca Massa
Indirizzo: piazza Rinascita, 12 (palazzo Melis) 6° piano - 09013
Carbonia
Telefono: 3470501103
Sito:
http://sulciscacchi.altervista.org
E-mail:
sulcitanoscacchi@virgilio.it
Orario di apertura: martedì e giovedì dalle 18.00 alle 22.00
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Attività: diffusione del gioco degli scacchi, lezioni, tornei e insegnamento del gioco nelle scuole

Sport integrato
Asso Sulcis onlus - Associazione Sportiva dilettantistica
Presidente: Spartaco Floris
Indirizzo: via Maestrale, 4 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.670788
Cellulare: 3931715295
E-mail:
florispa@inwind.it
Orari di apertura: dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.30
Attività: attività sportiva (nuoto, atletica, basket) e teatrale integrata
tra disabili e normodotati
Polisportiva dilettantistica Girasole
Presidente: Enzo De Nardis
Indirizzo: via Lubiana, 172 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.670688
Fax:
0781.1989600
Cellulare: 3291520178
E-mail:
polis.girasole@tiscali.it
Attività: preparazione atletica di persone disabili finalizzata alla
partecipazione a tornei, campionati regionali e nazionali di diverse
discipline, trasporto disabili e pazienti per riabilitazione
Polisportiva olimpia onlus
Presidente: Carlo Mascia
Indirizzo: via Marconi, 43 - 09013 Carbonia
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Tel. e Fax: 0781.660033
Cellulare: 3336517667
E-mail:
carlomascia@yahoo.it
Sito:
www.soisardegna.it
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30
Attività: bocce, bowling, basket, atletica leggera, nuoto, calcio a 5,
calcio a 7, special e unificato (sport integrato tra atleti con disabilità
intellettiva e atleti normodotati)

Tennis
Polisportiva ospedalieri Sirai
Presidente: Massimiliano Corda
Indirizzo: Ospedale Sirai - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.6683300
Fax:
0781.6683302
Cellulare: 3473421638
E-mail:
cordamassimo@yahoo.it
Orari di apertura: dalle 8.00 alle 14.00 (presso il servizio prevenzione e protezione)
Attività: scuola addestramento tennis, campionati provinciali e tornei di tennis

Vela
Lega navale italiana Sezione Sulcis
Presidente: Mauro Tolu
Indirizzo: via Nuoro, 6 - 09013 Carbonia
Cellulare: 3455985308
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E-mail:
sulcis@leganavale.it
Sito:
www.leganavalesulcis.it
Attività: scuola di vela e windsurf, regate veliche e gare di pesca

Varie
movimento Sportivo Popolare italia
Presidente: Luciano Zara
Indirizzo: via Dalmazia, 61 - 09013 Carbonia
Tel. e Fax: 0781.62854
Cellulare: 3288927788
E-mail:
mspcarbonia@tiscali.it
Sito:
www.mspcarboniaiglesias.it
Orari di apertura: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 17.30
alle 20.00 - mercoledì e sabato dalle 10.00 alle 12.00
Attività: organizzazione eventi e tornei di varie discipline sportive
Gioco di squadra
Presidente: Caterno Cesare Bettini
Indirizzo: via Brigata Sassari, 16/2 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.63164
Cellulare: 3397892980
E-mail:
caterno.bettini@tiscali.it
Attività: promozione e diffusione nel territorio di diversi sport: nordic walking, orienteering, freeclimbing, birdwatching
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2 .2 Attività culturali e ricreative
La vita del Comune di Carbonia è animata da tantissime associazioni culturali impegnate in diversi settori e attività. Numerose
sono quelle che si occupano della promozione e dell’organizzazione di eventi culturali nel territorio, altre si occupano di musica,
cinema, spettacolo o attività ricreative. Altre ancora si occupano
del patrimonio storico e ambientale della Città, anche attraverso la
raccolta e l’organizzazione di documenti cartacei o audiovisivi.
Nell’insieme offrono al cittadino e alla Città un servizio fondamentale.
L’Amministrazione mette a disposizione dei cittadini e delle
associazioni importanti strutture come il Teatro Centrale e il Cine
Teatro di Bacu Abis. Per i gruppi musicali è disponibile la Sala
Prove Musicali di Is Gannaus, mentre progetti, laboratori e numerose attività possono essere frequentate presso il Centro Giovani
di via delle Cernitrici e il Centro Polivalente di piazza I Maggio
(per il dettaglio consultare la sezione “Carbonia - Servizi Comunali”).

cinema e Teatro
Supercinema
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
E-mail:
Sito:

via Satta, 53 - 09013 Carbonia
0781.64251
0781.966548
alfredoatzori@gmail.com
www.supercinemacarbonia.com
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Salone Velio Spano
Sala attrezzata per rassegne cinematografiche con proiezioni in digitale

Indirizzo: via della Vittoria, 96 (pressi scuola media) - 09013
Carbonia
Telefono: 0781.670819 (Società Umanitaria)
Teatro Centrale
Indirizzo: piazza Roma - 09013 Carbonia
Cine Teatro Bacu Abis
Indirizzo: piazza Santa Barbara - 09010 Bacu Abis

Le associazioni e le attività nel settore storia
locale, cultura, arte, teatro, cinema e ambiente
Arci gabbianella fortunata
Presidente: Andrea Contu
Indirizzo: via Dalmazia, 40 - 09013 Carbonia
Cellulare: 3480031794 - 3406450032
E-mail:
arci.gabbianella.carbonia@hotmail.it
Attività: organizzazione eventi e rassegne cinematografiche e sulle
arti plastiche
Associazione Albeschida
Presidente: Liliana Sulas
Indirizzo: presso Csm Asl 7 (Ospedale Sirai) - 09013 Carbonia
Cellulare: 3383169047
E-mail:
ass.albeschida@tiscali.it
Attività: sostegno Csm Asl 7, attività riabilitativa, teatro sociale
Apertura sede: dalle 9.00 alle 18.00
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Associazione culturale teatrale “La cernita”
Presidente: Monica Porcedda
Indirizzo: via S. Gennaro, 5 - 09013 Carbonia
Cellulare: 3293143009
Fax:
0781.1984795
E-mail:
info@lacernita.it
Sito:
www.lacernita.it
Apertura sede: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00
Attività: teatro sociale e di comunità, teatro contemporaneo, laboratori scolastici ed educativo-teatrali per bambini, giovani e adulti;
seminari formativi, produzioni di teatro, rassegne e organizzazioni
eventi teatrali
Associazione euroint
Presidente: Nicola Merche
Indirizzo: via Alghero - 09013 Carbonia
Cellulare: 3283039559
E-mail:
euroint@hotmail.it
Attività: promozione sociale, culturale, dei diritti civili e con finalità
educative
Associazione nazionale Artiglieri d’italia
Presidente: Sandro Saba
Indirizzo: viale Arsia, 106 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.675955
Cellulare: 3281066099
E-mail:
san.saba@tiscali.it
Attività: associazione d’arma, manifestazioni patriottiche, commemorazioni caduti e dispersi di tutte le guerre
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Associazione nazionale marinai d’italia - Gruppo “nunzio
Valdes”
Presidente: Ignazio Piras
Indirizzo: via S. Maria delle Grazie, 121 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.698347
E-mail:
antonio.pisoni.46@alice.it
Attività: associazione d’arma, rappresentanza durante manifestazioni e commemorazioni
Associazione “Storia e radici” della città di carbonia
Presidente: Massimo Usai
Indirizzo: presso Grande Miniera di Serbariu - 09013 Carbonia
Tel. e Fax: 0781.63133
Cellulare: 3281127977
E-mail:
storiaeradici@tiscali.it
Attività: recupero memoria storica dei personaggi che hanno contribuito alla nascita e allo sviluppo della Città
Gruppo Ricerche Speleologiche “e .A . martel” dal 1970
Presidente: Giampaolo Merella
Indirizzo: via Tanas, 6 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.1988040
E-mail:
merella.giampaolo@tiscali.it
Attività: visite guidate, paleontologia, ricerche idriche, di nuove cavità, biospeleologiche e legate alla biodiversità, su tutto il territorio
regionale
Apertura: dalle 20.00 in poi presso Museo dei Paleoambienti Sulcitani - Grande Miniera di Serbariu (telefonare)
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onlus italia nostra
Presidente: Luciano Chia
Indirizzo: via Catania, 3 - 09013 Carbonia
Tel. e Fax: 0781.673070
Cellulare: 3382501816
E-mail:
italianostracarbonia@tiscali.it
Sito:
www.italianostra.org
Attività: tutela dell’ambiente e del patrimonio architettonico, artistico e
archeologico della Città; organizzazione mostre e gite culturali
Apertura sede: su appuntamento

Società cooperativa mediterranea
Presidente: Anna Maria Teresa Diana
Indirizzo: via Gramsci, 227 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.64040
Fax:
1782798302
Cellulare: 3338136436
E-mail:
info@mediterraneacoop.it
Sito:
www.mediterraneacoop.it
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Attività: gestione musei e luoghi di interesse culturale della Città:
Museo Archeologico, dei Paleoambienti Sulcitani, Parco di Monte
Sirai, Parco di Cannas di sotto, Medau sa grutta
Società umanitaria
Direttore: Marino Martino Canzoneri
Indirizzo: via della Vittoria, 96 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.671527
Fax:
0781.662312
Cellulare: 3464081844
E-mail:
umanitaria.carbonia@tiscali.it
Sito:
www.umanitaria.it
Attività: ricerca, catalogazione e conservazione di documentazione
cartacea e audiovisiva sulla storia locale; organizzazione eventi
culturali, rassegne cinematografiche.
Apertura sede: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle
16.00 alle 18.00/19.00

musica
“Banda musicale Vincenzo Bellini” città di carbonia
Presidente: Massimo Sciascia
Indirizzo: Grande Miniera di Serbariu - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.62362
Cellulare: 3200756168
E-mail:
massimosciascia@tiscali.it
Attività: scuola di musica, esibizioni durante parate, processioni e
manifestazioni.
Apertura sede: lunedì e venerdì dalle 17.30 alle 22.00, martedì dalle 17.30 alle 20.30
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centro Studi musicali
Presidente: Angelina Figus
Indirizzo: via Lubiana, 297 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.671154
Cellulare: 3387412462
E-mail:
centrostudimusicali@gmail.com
Sito:
www.csmusicalicarbonia.it
Attività: concerti musicali da camera, laboratori didattici per bambini, corsi di musica e canto
Apertura sede: tutti i giorni (sabato e domenica esclusi), dalle 10.00
alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00
collegium musicum claudio monteverdi
Presidente: Gianfranco Piano
Indirizzo: via Campidano, 1 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.673927
Cellulare: 3383774278
E-mail:
pianogianfranco@alice.it
Attività: canto polifonico
musicaeventos
Presidente: Luiza Helena Nepomuceno
Indirizzo: via Stazione vecchia, 55 - 09013 Carbonia
Tel. e Fax: 0781.662077
Cellulare: 3281667539
E-mail:
info@musicaeventos.it
Sito:
www.musicaeventos.it
Attività: organizzazione spettacoli, animazione ed eventi
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Polifonica “S . cecilia”
Presidente: Fausto Congiu
Indirizzo: viale Arsia, 100 - 09013 Carbonia
Tel. e Fax: 0781.61679
Cellulare: 3493237242
E-mail:
faustocongiu@ymail.com
Attività: concerti corali del repertorio autori e poeti della Sardegna
Apertura sede: da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 19.30

2 .3 Tutela degli animali
Le associazioni e le attività nel settore
zoofilo-animalista
Lega nazionale per la difesa del cane
Presidente: Patrizia Sitzia
Indirizzo: via Nazionale (loc. Sa Terredda) - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.673244
Cellulare: 3288742871
E-mail:
sitzia.patrizia@tiscali.it
Attività: custodia di cani abbandonati, sostegno per le sterilizzazioni, gestione canile comunale, lotta al randagismo
Sulcis cinofilo Associazione Sportiva dilettantistica
Presidente: Marzia Matta
Indirizzo: via Giotto, 2 - 09013 Carbonia
Cellulare: 3478488877 - 3473814601
E-mail:
cinofilosulcis2010@tiscali.it
Attività: consulenze gratuite pre-adozione e sulla relazione cane-
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conduttore, educazione di base e avanzata con metodo gentile, percorsi scolastici per promuovere il corretto approccio con il cane
Apertura sede: su appuntamento

2 .4 Le attività sociali
Le associazioni di volontariato,
socio-assistenziali e di tutela
Adiconsum
Segretario generale: Giancarlo Cancedda
Indirizzo: via Mazzini, 41 - 09013 Carbonia
Tel. e Fax: 0781.673429
Cellulare: 3358253706
E-mail:
adiconsumcarbonia@tiscali.it
Attività: consulenza e assistenza fiscale, sanitaria, sociale e sui consumi
Apertura sede: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9.30 alle 12.30
Alois Alzheimer 1906
Presidente: Salvatore Dongu
Indirizzo: via Alghero, 161/4 - 09013 Carbonia
Telefono: 3281697693
E-mail:
ass.alzheimer@gmail.com
Attività: riabilitazione cognitiva, affettiva e comportamentale per
pazienti affetti da morbo di Alzheimer, supporto psicologico per i
familiari dei malati, corsi di formazione nell’ambito della patologia.
Apertura sede: ogni sabato pomeriggio presso il Centro Anziani in
via Brigata Sassari
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Associazione club Alcologici Territoriali - AcAT
Indirizzo: via Tanas, 10 - 09013 (4 club a Carbonia e 1 a Barbusi)
Cellulare: 3281853044
E-mail:
acatsulcisiglesiente@gmail.com
http://sites.google.com/site/acatsulcis
Attività: autoaiuto persone con problemi alcolcorrelati, riunioni settimanali tra famiglie, utilizzo metodo Hudolin
Associazione cristiana Lavoratori italiani - AcLi cortoghiana
Presidente: Bruno Vittorio Rigato
Indirizzo: via Sorba, 2 - 09010 Cortoghiana
Telefono: 0781.60066
Cellulare: 3383375886
E-mail:
c.aclicortoghiana@tiscali.it
Attività: assistenziale, sportello psicologo, organizzazione convegni
sul lavoro e corsi di informatica per adulti, giovani e disabili
Apertura sede: dalle 10.00 alle 17.00 e il lunedì dalle 9.00 alle 11.30
Associazione pensionati Bacu Abis
Presidente: Elenio Fois
Indirizzo: via La Marmora, 1 - 09010 Bacu Abis
Telefono: 0781.65121
Cellulare: 3804376964
E-mail:
assopensionati@tiscali.it
Apertura sede: martedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00
alle 19.00
Associazione Soccorso Volontario cittadino - ASVoc
Presidente: Franco Serratore
Indirizzo: via Lubiana, 346 - 09013 Carbonia
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Telefono: 0781.64966
Fax:
0781.662249
E-mail:
asvoc.carbonia@hotmail.it
Attività: servizio 118 e trasporti con ambulanza
Apertura sede: dalle 18.00 alle 24.00
Autogestione Servizi - AuSeR
Presidente: Rosa Orecchioni
Indirizzo: via Partigiani, 28 - 09013 Carbonia
Tel. e Fax: 0781.671322
Cellulare: 3496382874
E-mail:
carbonia.auser@tiscali.it
Attività: accompagnamento per visite ambulatoriali e specialistiche,
dimissioni e ricoveri programmati, consegna farmaci a domicilio,
formazione studenti
Apertura sede: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 12.00 alle 18.00;
martedì, giovedì e sabato dalle 8.00 alle 18.00; chiuso domenica
Associazione Terza età
Presidente: Giancarlo Cancedda
Indirizzo: via Lazio, snc - 09013 Carbonia
Tel. e Fax: 0781.672283
Cellulare: 3358253706
E-mail:
terzaeta.ci@tiscali.it
Attività: ludiche, ricreative e culturali, organizzazione convegni e
gite, consulenze tecniche, legali e per i consumatori
Apertura sede: dalle 16.00 alle 18.30
Associazione Volontari italiani Sangue - AViS - carbonia
Presidente: Giancarlo Cadeddu
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Indirizzo: via Domenico Millelire, 83 - 09013 Carbonia
Tel. e Fax: 0781.61334
E-mail:
aviscarbonia@tiscali.it
Attività: promozione della cultura della donazione del sangue
Apertura sede: dalle 17.00 alle 20.00; chiuso sabato e domenica
Associazione Volontari italiani Sangue - AViS - Provincia ci
Presidente: Irma Cancedda
Indirizzo: via Domenico Millelire, 83 - 09013 Carbonia
Tel. e Fax: 0781.61334
E-mail:
aviscarbonia@tiscali.it
Attività: coordinamento delle AVIS della provincia che si occupano
della donazione del sangue
Apertura sede: dalle 17.00 alle 20.00; chiuso sabato e domenica
circolo meno Giovani “A . martinelli”
Presidente: Luigi Maricca
Indirizzo: vico I Carlo Pisacane, 1 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.63279
E-mail:
circolomenogiovani@tiscali.it
Attività: organizzazione gite archeologiche, escursioni, cicli di cure
termali, ginnastica dolce, aerobica, lavori manuali e balli
Apertura sede: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00; chiuso
sabato e domenica
comitato provinciale Arcigay “Pier Paolo Pasolini”
Presidente: Matteo Corda
Indirizzo: via Dalmazia, 40 - 09013 Carbonia
Cellulare: 3495912379
E-mail:
carbonia-iglesias@arcigay.it
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Sito:
http://arcigaypasolini.wordpress.com
Attività: informazione e assistenza LGBTQ (Lesbiche, Gay, Bisessuali, Transgender, Queer), informazioni sulle malattie sessualmente trasmissibili, distribuzione di materiale informativo e preservativi,
somministrazione di questionari sul bullismo omofobico, rete giovani con sportello informativo e d’ascolto
“Gruppo comunità via marconi” - onLuS
Presidente: Angela Borghero
Indirizzo: via Marconi, 65/67 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.660787
Fax:
0781.807846
Cellulare: 3396235899
E-mail:
gruppocomunita79@tiscali.it
Sito:
www.comunitamarconi.it
Attività: tutela dei diritti dei disabili, difesa della qualità della vita,
urtoterapia, educazione ambientale, trasporto persone non deambulanti, supporto per bambini di famiglie in difficoltà economica e
ambientale, servizio ospedaliero durante ore pasti, prestito sedia a
rotelle, gestione progetti rivolti ai Rom
Orari di apertura: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.30;
chiuso sabato e domenica
mediazione familiare onLuS Sardegna
Presidente: Enrico Forteleoni
Indirizzo: piazza Repubblica, 7 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.62471
Fax:
0781.670121
Cellulare: 3472900504
E-mail:
mediafamonlusar@tiscali.it
Attività: centro di orientamento, mediazioni e consulenze familiari, ge-
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stione conflitti generazionali, percorsi di sostegno psicologico in caso
di decesso, consulenze bioetiche, pedagogiche, scolastiche, legali
Orari di apertura: dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 16.30 alle 18.30, il
sabato solo al mattino o su appuntamento; chiuso domenica
Radio club Sulcis S .e .R .
Presidente: Francesco Uda
Indirizzo: via Lubiana, 348/b - 09013 Carbonia
Cellulare: 3492544706
E-mail:radioclubsulcis@tiscali.it radioclubsulcis@certificazioneposta.it
Sito:
www.radioclubsulcis.it
Attività: tutela del territorio, prevenzione e vigilanza delle zone a
rischio, gestione emergenze incendio ed emergenza mare, radiocomunicazioni
Apertura sede: (estate) dalle 9.00 alle 19.00
Sardegna Solidale Point n° 9
Presidente: Irma Cancedda
Indirizzo: via Domenico Millelire, 83 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.662389
Fax:
0781.665147
Cellulare: 3383620593
E-mail:
carbonia@sardegnasolidale.it
Attività: centro servizi per le associazioni di volontariato
Apertura sede: dalle 17.00 alle 20.00; chiuso sabato e domenica
Soccorso Bacu Abis
Presidente: Piero Lampis
Indirizzo: via Lamarmora, 2 - 09010 Bacu Abis
Cellulare: 3343966828
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E-mail:
p.lampis@alice.it
Attività: servizio di trasporto con ambulanza, trasferimento pazienti
su richiesta
unione italiana ciechi ed ipovedenti onlus - uici
Presidente: Dino Casu
Indirizzo: via Santa Maria, 4b - 09013 Carbonia
Tel. e Fax: 0781.674470
Cellulare: 3333613570
E-mail:
uicsulcis@tiscali.it
Sito:
www.uiciechi.it
Attività: supporto e assistenza per persone non vedenti e ipovedenti,
consulenza pensionistica e fiscale, attività formativa e di prevenzione dalle patologie oculari, momenti di socializzazione per l’inclusione sociale dei minorati della vista
Apertura sede: giovedì dalle 9.00 alle 11.00 oppure su appuntamento
unione nazionale italiana volontari pro ciechi (carboniaiglesias)
Presidente: Dino Casu
Indirizzo: via Santa Maria, 4b - 09013 Carbonia
Tel. e Fax: 0781.674470
Cellulare: 3333613570
E-mail:
univocci@univoc.org
Sito:
www.univoc.org
Attività: supporto e assistenza per persone non vedenti e ipovedenti;
attività formative nel settore
Apertura sede: giovedì dalle 9.00 alle 11.00 oppure su appuntamento
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2 .5 ecoturismo
consorzio Turistico L’Altra Sardegna
Presidente: Caterno Cesare Bettini
Indirizzo: via Brigata Sassari, 16/2 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.63164
Cellulare: 3397892980
E-mail:
caterno.bettini@tiscali.it
Sito:
www.sardegnadelsudovest.it - www.infosardinia.eu
Attività: accompagnamento ed escursioni turistiche, trekking
Sulcis explorer
Responsabile: Hubert Zoboli
Indirizzo: via Gramsci, 199 - 09013 Carbonia
Cellulare: 3468442134
E-mail:
info@sulcisexplorer.com
Sito:
www.sulcisexplorer.com
Attività: accompagnamento ed escursioni turistiche

2 .6 carbonia di notte
discobar
Bliss (discoteca invernale)
Indirizzo: via Costituente snc - 09013 Carbonia
Cellulare: 3461408589
Fax:
0781.61938
E-mail:
blissdiscobar@gmail.com (contatto facebook)
Mesi di aperture: da gennaio a maggio e da ottobre a dicembre
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Orario di apertura: venerdì, sabato e prefestivi, dalle 22.30
Attività: organizzazione feste ed eventi, intrattenimento danzante

Locali
Nella sezione “Dove mangiare” sono stati evidenziati i locali, bar e
lounge bar che prolungano l’orario di apertura oltre le ore 24.00.
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3 . Servizi per l’infanzia
3 .1 Asili nido
L’Asilo nido affianca la famiglia nell’educazione dei bambini e
coordina la sua attività con quella della scuola materna e del sistema scolastico.
L’Asilo nido permette al bambino di relazionarsi con la realtà che
lo circonda e con gli altri bambini, garantendo alla famiglia anche
un supporto psicopedagogico.

Asilo nido comunale
L’Asilo nido comunale è riservato ai bambini sino ai 3 anni, la cui
famiglia abbia la residenza, il domicilio o lavori a Carbonia.
Indirizzo: via Angioy - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.671184
La struttura dell’Asilo nido ospita anche la Sezione Primavera.
Questo servizio sperimentale è attivo dal mese di ottobre del 2007
e ospita bambini di età compresa tra i 2 e i 3 anni.
come iscriversi
Per l’ammissione al nido o alla sezione primavera basta presentare una richiesta, compilando l’apposito modulo disponibile presso
la sede dell’Asilo o gli uffici dei Servizi Sociali in via Brigata Sassari.
orari di apertura
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 16.30, sabato dalle ore
7.30 alle 13.30
I giorni di chiusura, oltre i mesi di luglio ed agosto, vengono comunicati al momento dell’inserimento del bambino.
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Asili nido privati autorizzati
centro infanzia Le nuvole
Indirizzo: piazza Iglesias, 5 - 09013 Carbonia
Tel. e Fax: 0781.1860644 - 3473121854
E-mail:
liarosamore@yahoo.it
Sito:
http://babylenuvole.altervista.org
Orari di apertura: dalle 7.30 alle 16.30 (disponibilità ore serali fino
alle 20.00), il sabato dalle 9.00 alle 13.00; chiuso domenica
Società cooperativa onlus “L’albero amico”
Indirizzo: via Umbria, 22 09013 Carbonia
Tel. e Fax: 0781.661011
Cellulare: 3473997002 - 3473997092
E-mail:
monicani@tiscali.it
Orari di apertura: dalle 7.00 alle 18.00; chiuso domenica

3 .2 Scuole dell’infanzia (scuole materne)
La Scuola dell’Infanzia accoglie bambini dai 3 ai 6 anni di età.
Promuove, all’interno del sistema scolastico, la formazione e il
rispetto della personalità dei bambini, in collaborazione con le famiglie.
A Carbonia sono presenti Scuole dell’Infanzia pubbliche e private.
Scuole dell’infanzia pubbliche
 Scuola dell’Infanzia Serbariu

vico Filzi. Tel. 0781.64448
 Scuola dell’Infanzia
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via Brigata Sassari. Tel. 0781.62266
 Scuola dell’Infanzia

via S. Caterina. Tel. 0781.675244
 Scuola dell’Infanzia

via Dalmazia. Tel. 0781.673156
 Scuola dell’Infanzia

via Liguria. Tel. 0781.674901
 Scuola dell’Infanzia Barbusi

via Santa Maria delle Grazie. Tel. 0781.698134
 Scuola dell’Infanzia Cortoghiana

via Magaldi. Tel. 0781.60805
Scuole dell’infanzia private e paritarie
 Centro infanzia “Le nuvole”

piazza Iglesias, 09013 Carbonia. Tel. 0781.1860644
 “L’albero amico” società cooperativa - Onlus

via Umbria, 09013 Carbonia. Tel. 0781.661011
 Scuola dell’infanzia “Madre Camilla Gritti”

via Manzoni, 09013 Carbonia. Tel. 0781.660177

3 .3 colonia marina
Il Comune di Carbonia ha attivato un servizio di colonia marina
che nei mesi estivi accompagna i bambini/e e i ragazzi/e della città,
nelle vicine spiagge del Sulcis.
Possono iscriversi alla colonia marina tutti i giovanissimi che risiedono nel Comune di Carbonia e che abbiano un’età compresa
tra i 6 e i 12 anni.
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4 . istruzione e studio
La città di Carbonia ospita numerose scuole di primo e secondo
grado che mettono a disposizione dei più giovani un’offerta formativa
ampia e variegata. Alle scuole elementari, medie e superiori si affianca l’attività di diverse scuole private che propongono il recupero di
anni scolastici o lo studio delle lingue straniere e dell’informatica.

Scuole primarie (elementari) pubbliche
Scuola primaria “G . deledda”
Indirizzo: via Roma - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.62266 - Fax: 0781.672078
Scuola primaria Serbariu
Indirizzo: via S. Caterina - 09013 Serbariu
Telefono: 0781.671559 - Fax: 0781.661006
Scuola primaria via mazzini
Indirizzo: via Mazzini - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.61954 - Fax: 0781.63799
Scuola primaria is meis
Indirizzo: via Nicotera, Is Meis - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.670022
Scuola primaria is Gannaus
Indirizzo: piazza S. Marco, Is Gannaus - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.690253
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Scuola primaria “F . ciusa”
Indirizzo: via Liguria - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.670866
Scuola primaria cortoghiana
Indirizzo: via Tacca - 09010 Cortoghiana
Telefono: 0781.60250 - Fax: 0781.60639
Scuola primaria Bacu Abis
Indirizzo: via Gavorrano - 09010 Bacu Abis
Telefono: 0781.65316

Scuole primarie (elementari) private paritarie
Scuola elementare madre camilla Gritti
Indirizzo: via Manzoni - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.670866

Scuole secondarie di primo grado (medie)
pubbliche
Scuola secondaria di primo grado “don milani”
Indirizzo: via Dalmazia - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.670230 - Fax: 0781.662326
Sito:
www.comprensivodonmilani.it
Scuola secondaria di primo grado “Fara”
Indirizzo: via Pozzo Nuovo - 09010 Bacu Abis
Telefono: 0781.65404

56

Guida della città

Scuola secondaria di primo grado “Pacinotti”
Indirizzo: via Bresciano - 09010 Cortoghiana
Telefono: 0781.60212
Scuola secondaria di primo grado “Pascoli”
Indirizzo: via Balilla - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.62404 - Fax: 0781.661002
Sito:
www.istitutocomprensivosatta.it
Scuola secondaria di primo grado “Satta”
Indirizzo: via della Vittoria - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.62255

Scuole secondarie di primo grado (medie)
private paritarie
Scuola secondaria di primo grado madre camilla Gritti
Indirizzo: via Manzoni - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.670866

Scuole secondarie di secondo grado (superiori)
pubbliche
istituto per l’industria e l’Artigianato (i .P .i .A .)
Indirizzo: via Dalmazia - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.662021 - Fax: 0781.673778
istituto tecnico commerciale “c . Beccaria”
Corsi attivi: Ragioneria, IGEA, ITER, Mercurio, Sirio, Amministra-
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zione finanza e marketing, Sistemi informativi aziendali, Turismo
Indirizzo: via Umbria - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.672090 - Fax: 0781.672091
Sito:
www.itcbeccaria.it
istituto tecnico commerciale e per geometri “G .m . Angioy”
Corsi attivi: Ragioneria, Geometri, Liceo Scientifico Tecnologico
Indirizzo: via Costituente - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.660406 - Fax: 0781.62538
Sito:
www.tecnicoangioy.it
Liceo classico “A . Gramsci”
Corsi attivi: Liceo Classico, Liceo Linguistico
Indirizzo: via Brigata Sassari - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.671651 - Fax: 0781.660648
Sito:
www.liceicarbonia.it
Liceo Scientifico “e . Amaldi”
Indirizzo: via Costituente - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.670424 - Fax: 0781.660648
Sito:
www.liceicarbonia.it

Scuole private
British School of carbonia
Indirizzo: piazza Rinascita, 12 - 09013 Carbonia
Tel. e Fax: 0781.67886
E-mail:
carbonia@britishschool.com
Attività: corsi di lingua inglese, interpretariato e traduzioni
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Orari di apertura: dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 20.00;
chiuso sabato, domenica e agosto
Bit School informatica
Indirizzo: corso Iglesias, 157 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.63366 - 3496920263
Fax:
0781.1786020454 - 63366
E-mail:
info@bitinformatica.it
Sito:
www.bitinformatica.it
Attività: certificazioni informatiche, patente europea del computer
Orari di apertura: dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30;
chiuso sabato, domenica e agosto

centro polivalente, Piazza i maggio
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5 . Shopping
A Carbonia il settore commerciale è particolarmente sviluppato e
rappresenta una importantissima risorsa per la Città. In particolar
modo la zona del centro cittadino, ma anche altre strade principali,
come via Lubiana, via Cagliari, via Dalmazia e via Trieste (soltanto
per fare qualche esempio) sono ricche di attività che offrono diverse
varietà di prodotti e servizi alla clientela. Verso la periferia si sono
sviluppati importanti poli commerciali e grandi strutture di vendita.
L’Amministrazione Comunale cerca, per quanto possibile, di fornire supporto e stimolo alle attività commerciali cittadine. In
quest’ottica è stata pensata e sostenuta la manifestazione Nottinsieme, che si è svolta per la prima volta durante l’estate 2010. La manifestazione ha animato le notti della Città, offrendo diverse serate
di divertimento e intrattenimento per turisti e cittadini.

5 .1 La carta per i Giovani
L’Amministrazione Comunale affianca il commercio cittadino
anche attraverso la promozione di circuiti commerciali capaci di
incentivare gli acquisti. È questo il caso della Carta per i Giovani,
con cui è possibile ottenere sconti e accedere alle offerte delle attività commerciali cittadine convenzionate. Le offerte proposte sono
varie e dipendono dall’attività commerciale.
chi può richiederla?
Possono richiedere la Carta per i Giovani tutti i residenti a Carbonia
di età compresa tra i 14 e i 29 anni. Dal 2008 l’Amministrazione
Comunale, visto il successo ottenuto, ha deciso di permettere anche
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ai giovani che studiano a Carbonia (sebbene non residenti) di ottenere la Carta.
come ottenerla?
Per ottenere la Carta per i Giovani basta compilare la richiesta distribuita dall’Informagiovani di Carbonia, in via delle Cernitrici
(fronte Piscina Comunale).
contatti
Telefono: 0781.672041
Fax:
0781.64039
E-mail:
infocarbonia@tiscali.it

carta per i giovani
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elenco negozi/attività convenzionate
Abbigliamento
AR. BO. Moda - via Fosse Ardeatine, 2
Benetton - via Gramsci, 59
Bowling - via Nuoro, 13
Giangi - via Nuoro, 9
Ginger - via Gramsci, 9
Jazz - via Gramsci, 53
Marcella - via Gramsci, 65
Mildred - via Gramsci, 269
Pereyra - via Gramsci, 255
Sisley - via Gramsci, 69
Toni Abbigliamento - via Gramsci, 2
Vestis - via Stazione

Abbigliamento e calzature
Alcatraz - c/o Centro Commerciale E. Leclerc
Bata Factory store - via Costituente
Hangar - piazza Matteotti, 13
M.P. Sport di Magnani - via Roma, 38 e via Gramsci, 11
Onze 11 Point - via Satta, 17
Oxim La Moda Giovane - via Mazzini, 50-52
Print - piazza Ciusa, 3
Slim Abbigliamento - piazza Ciusa, 6

Abbigliamento intimo
Cherise - piazza Ciusa, 8
Fralù - viale del Minatore (ex via Stazione)
Il Particolare - via Gramsci, 203
Il Sogno - viale Arsia, 92
“Maria” di Brau Monica - via Gramsci, 141
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Abiti da cerimonia
Atelier Anthea - via Catania, 40

Agenzie di viaggio
Cisalpina Tour - via Gramsci, 45

Attività Sportive
A.S.D. Tersicore di Casu Gemma - via Turati, 1
Associazione Sportiva Victoria - via Dalmazia
New Life Fitness di Bandiera - via Costituente
Olimpian Center Club di Floris G. - via Trento, 68
Piscina Comunale ATI Promosport Rari Nantes - via Balilla
Polisportiva Orient Sport di Cocco B. - via Grostz, 1

Autocarrozzerie
Autocarrozzeria Mascia Marco - via Logudoro snc

Autofficina
Autosystem di Piredda P. - via Mazzini, 2
Autotecnica di Cadoni F. - via Costituente, 135/A
Carbonia Motori di Cossu G. - via Trexenta, 5
Centro Riparazioni di Savoca G. - Loc. bivio Sirai
Officina Tecnogasauto di Diana D. - Loc. Sirai

Autonoleggio
Autonoleggio Usai Marco - via Cagliari, 31

Autoricambi
Ditta G. Cacciapuoti - via Gramsci, 195

calzature Pelletteria
Murru Calzature - piazza Ciusa, 16
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Il Tacco d’Oro - via Gramsci, 137
Manas Lea Foscati - via Gramsci, 197
Ozono - via Gramsci, 17
Pasquale Calzature - via Gramsci, 247

cartolerie
Bottega dello Studente - via Gramsci, 12
Cartoleria De Vitis - via Mazzini, 58
Libreria Cossu - via Dalmazia
Macro - via Stazione

cinema
Nuovo Supercinema - via Satta, 53

computer e Giochi
Cellular Point - viale Arsia, 82
Albino Marras Assistenza Tecnica - via Trieste, 61
Albino Marras Computers - via Trieste, 63/67
CRB Computer Shop - via A. Roux, 103
Ditta G. Cacciapuoti - via Gramsci, 195

copisterie
Il Torchio 2000 - viale Arsia

erboristerie
Natura Naturans - viale Arsia, 87

estetica
Centro di bellezza e benessere di Murgia C. - via Fertilia, 1
Estetista Biselli M. Gabriella - via Liguria, 19

Foto ottica
Cossu Giulio & C.Snc - piazza Matteotti, 7
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IAF di Argiolas Giorgio & C. S.n.c. - piazza Ciusa, 11/12 - Centro Commerciale E. Leclerc
Vision Ottica Mammarella - via Marche, 13
OM Ottica - viale Arsia, 70
Optikal - via Gramsci, 128
Ottica Marras - via Gramsci, 77
Orologeria Oreficeria Ottica P. Pala &C. Snc - piazza Ciusa, 19

Gelateria
Gelato Mania - piazza Ciusa, 47/48

Gioielleria oreficeria
Gioielleria Pischedda - via Puglie, 47
Il Gioiello di Serri Susanna - piazza Matteotti, 27
Linea Oro di Frau O. - piazza S. Ponziano, 3
Oreficeria Cossu Giulio - via Gramsci, 26
Orologeria Oreficeria Paolo Pala - piazza Ciusa, 19
Orologeria Oreficeria - via Tirso, 8

Librerie
Bottega dello Studente - via Gramsci, 12
Libreria Cossu - via Dalmazia, 59
Libreria Lilith - via Satta, 34
Formufficio - via Gramsci, 31

motoveicoli e Biciclette
GP BIKE - via Dalmazia, 70
Mototime - via Liguria, 21-25

musica
Biagetti - via Gramsci, 111
Music Factory - viale Trento, 60
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oggettistica
Le Cose - viale Arsia, 88
Frau Luca Rivendita Tabacchi - via Manno, 4
Prana - via Catania, 6

Parruccherie
Il bello delle donne - via Trieste, 103
Season - via Deffenu, 7
Anna Rita Pettinatrice - via Cagliari, 49

Profumerie Pelletterie
Fuxia - piazza Ciusa, 34
Profumeria Barlini - via Nuoro, 9
Via Gramsci 2004 - via Gramsci, 99

Ristorazione
Aquarius dei f.lli Riello - via Sardegna, 3
Berimblù - via Lucania
Bisteccheria “In bocca al luppolo” - via Sicilia, 48
Dinokebab - piazza Matteotti, 37
Pizzeria Rosticceria Oliveri - via Barbagia, 3
Pub Il Maestro - via Dalmazia, 13
Ristorante Pizzeria La Lanterna - via Satta, 67
Rusty Pizzeria Rusty - via Cannas, 31
Tanit dal 1981 - Loc. Sirai, 140

Videonoleggio
Tuttovideo - via Gramsci, 43
Videostar - via Catania, 34
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5 .2 Associazioni di commercianti
centro commerciale naturale “Sa corte”
Attività svolta: Progetto Fidelity “in centro card premia”, con l’utilizzo di una carta magnetica è possibile accumulare un credito da
spendere nei negozi che aderiscono al circuito
Opportunità per i clienti: sconti e promozioni
Esercizi commerciali consorziati: 50
Indirizzo: via Dalmazia, 135 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.672126 - 0781.61840
Fax:
0781.672126
E-mail:
cartapremiacarbonia@gmail.com
Sito:
www.cartapremiacarbonia.com
consorzio Fieristico Sulcitano
Attività svolta: organizzazione fiere, eventi, mostre e convegni
Indirizzo: via Toscana, 45 - 09013 Carbonia
Cellulare: 3922698257
Fax:
0781.670943
E-mail:
consorzio.cfs.carbonia@email.it
Sito:
www.consorziofieristicosulcitano.com
Reperibilità: dalle 9.00 alle 23.00

5 .3 mercato civico
Il Mercato civico è un ampio locale, su due piani, al centro di Carbonia in piazza Ciusa, e offre una grande varietà di prodotti: dal
pane agli altri alimentari, frutta, verdura, dolci, carne, pesce, for-
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maggi, per arrivare ai fiori, ai prodotti di rosticceria e per la casa. (Si
veda anche la sezione sui Servizi Comunali).
Il Mercato è aperto dal lunedì al sabato dalle 7.00 alle 14.00 e il
venerdì pomeriggio dalle 17.00 alle 20.00.

5 .4 mercatini settimanali
Settimanalmente nel territorio comunale si svolgono i mercatini
all’aperto in cui commercianti, con attività ambulante, espongono i
propri prodotti. I mercatini settimanali rappresentano un importante
appuntamento fisso per il territorio.
dove e quando si svolgono
 Carbonia

piazza Ciusa, via Marche, piazza Rinascita, ogni sabato dalle
ore 7.00 alle ore 14.00
 Cortoghiana
via Bresciano, ogni sabato dalle ore 7.00 alle ore 14.00
 Bacu Abis
piazza Santa Barbara, ogni martedì dalle ore 7.00 alle ore
14.00

5 .5 mercatino delle pulci
La città di Carbonia, oltre al Mercato civico e ai Mercatini settimanali, offre anche due appuntamenti mensili con il Mercatino delle
pulci. Due volte al mese, chiunque faccia richiesta all’Ufficio Commercio (tramite l’apposito sportello del Front Office) può esporre e
vendere oggetti di seconda mano e antiquariato vario. Il Mercatino
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delle pulci si svolge in via Manno, durante la mattina in inverno e
durante le ore notturne in estate. L’appuntamento con il Mercatino
delle pulci è per la domenica più vicina al 15 di ogni mese e la domenica più vicina alla fine di ogni mese.

mercato civico, piazza ciusa
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6 . Servizi privati
Oltre ai vari servizi pubblici, Carbonia presenta una notevole offerta di attività ed esercizi privati di vario genere.

6 .1 Agenzie immobiliari
edilproposte
Indirizzo: via Cagliari, 9 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.670755
Cellulare: 3921328232
Fax:
0781.662774
E-mail:
centrocasesas@virgilio.it
Attività: compravendita immobili
Orari di apertura: dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30;
chiuso domenica
immobiliare mattesu
Indirizzo: piazza Ciusa, 50 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.63761
Cellulare: 3397724553
Fax:
0781.63761
E-mail:
info@immobiliaremattesu.it
Sito:
www.immobiliaremattesu.it
Attività: intermediazione immobiliare, mutui, locazioni, prestiti personali
Orari di apertura: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00;
chiuso domenica
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oasi Tecnica immobiliare
Indirizzo: viale Arsia, 32 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.671104
Cellulare: 3293787958
E-mail:
falchi.ales@tiscali.it
Attività: intermediazione immobiliare
Orari di apertura: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00;
chiuso sabato e domenica
Tecnocasa Affiliato Studio carbonia d .i .
Indirizzo: via Gramsci, 55 - 09013 Carbonia
Tel. e Fax: 0781.872089
E-mail:
cica1@tecnocasa.it
Sito:
www.tecnocasa.it
Attività: intermediazione immobiliare
Orari di apertura: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.30
(sabato pomeriggio chiusura alle 18.30); chiuso domenica

6 .2 Assistenza informatica
enkey snc
Indirizzo: via Gramsci, 319 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.62719
Cellulare: 3406820078
E-mail:
info@enkey.it
Sito:
www.enkey.it
Attività: vendita e assistenza informatica, realizzazione siti web, ecommerce, telefonia mobile, riparazioni e vendita cellulari
Orario di apertura: dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 21.00;
chiuso domenica
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mediaexpert
Indirizzo: via Gramsci, 255 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.64040
Cellulare: 39225572701
E-mail:
info@mediaexpert.it
Sito:
www.mediaexpert.it
Attività: realizzazione siti web, e-commerce, servizi di grafica professionale, assistenza informatica privati e aziende
Orario di apertura: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00;
chiuso sabato pomeriggio e domenica
Pianeta informatico
Indirizzo: via Costituente, 8 - 09013 Carbonia
Tel. e Fax: 0781.674769
E-mail:
info@pianetainformatico.com
Sito:
www.pianetainformatico.com
Attività: vendita e assistenza informatica, internet point, telefonia
mobile, corsi
Orario di apertura: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.00;
chiuso sabato pomeriggio e domenica

6 .3 Assistenza meccanica
Autocarrozzeria F .lli corda
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Cellulare:
E-mail:
Sito:

via Nazionale zona PIP - 09013 Carbonia
0781.61447
0781.663411
3477006271
autocarrozzeriacorda@tiscali.it
www.autocarrozzeriacorda.it
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Orari di apertura: dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00;
chiuso sabato e domenica
Autocarrozzeria mascia Alessandro
Indirizzo: via Logudoro, 30 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.670645
Cellulare: 3470947377
Orari di apertura: dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00;
chiuso sabato e domenica
Autofficina di Adriano mulas
Indirizzo: via Nazionale zona PIP - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.64421
Cellulare: 3939521674
Attività: lavori di officina meccanica ed elettrauto
Orari di apertura: dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30;
chiuso sabato e domenica
Autosystem
Indirizzo: via Mazzini, 4 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.61511
Fax:
0781.691775
E-mail:
autosystem.piredda@tiscali.it
Attività: lavori di autofficina plurimarche, vendita ricambi originali
Orari di apertura: dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.30;
chiuso sabato e domenica
Autotecnica sas
Indirizzo: via Costituente, 135/a - 09013 Carbonia
Tel. e Fax: 0781.63166
Cellulare: 3402680305 - 3280230735
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E-mail:
autotecnicasas@tiscali.it
Attività: riparazione autovetture multimarche, ricarica climatizzatore, servizio elettrauto
Orari di apertura: dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00;
chiuso sabato e domenica
centro revisioni di Savoca Gaetano
Indirizzo: loc. bivio Sirai - 09013 Carbonia
Tel. e Fax: 0781.670020
E-mail:
crsavoca@tiscali.it
Attività: revisioni di autovetture, motoveicoli, ciclomotori, quadricicli, quad, lavori di officina meccanica, elettrauto e gommista
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00 e dalle
15.00 alle 19.00, sabato dalle 8.00 alle 12.00; chiuso domenica
elettrauto di Pusceddu cristian
Indirizzo: via Lucania, 30 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.674475
Attività: elettrauto plurimarche
Orari di apertura: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00;
chiuso domenica
elettrocars
Indirizzo: via Lubiana, 133 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.64762
Cellulare: 3935631100
E-mail:
sregali@alice.it
Attività: elettrauto
Orari di apertura: dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00;
chiuso sabato e domenica
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officina meccanica di melis Sergio
Indirizzo: via Deffenu, 1 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.670100
Cellulare: 3495834511
E-mail:
blumelis@tiscali.it
Attività: autoriparazioni
Orari di apertura: dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30;
chiuso sabato e domenica
officina di torniture meccaniche di Fois carlo
Indirizzo: via Lubiana, 305 - 09013 Carbonia
Tel. e Fax: 0781.61939
Cellulare: 3493237238
E-mail:
danymera@tiscali.it
Attività: torniture meccaniche e saldature
Orari di apertura: dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00;
chiuso domenica
officina meccanica usai Alessandro
Indirizzo: via Nazionale loc.Sirai (fianco ferrovie) - 09013 Carbonia
Tel. e Fax: 0781.1983694
Cellulare: 3204510277
E-mail:
usaiasse@tiscali.it
Attività: diagnosi plurimarche, ricarica climatizzatori, installazione
ganci traino, impianti gpl, soccorso stradale gratuito
Orari di apertura: dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30;
chiuso sabato e domenica
Rc Service SRL
Indirizzo: Loc. Flumentepido - 09013 Carbonia
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Telefono: 0781.674661
Fax:
0781.666506
Cellulare: 3453558279
E-mail:
rcservicesrl@alice.it
Attività: servizio assistenza meccanica multimarca
Orari di apertura: dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00;
chiuso sabato pomeriggio e domenica
Tecnogas auto
Indirizzo: loc. Sirai - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.1986387
Cellulare: 3294338541
E-mail:
info@tecnogasauto.com
Attività: collaudi in sede, autoriparazioni, impianti gpl, installazione ganci traino, climatizzazione, diagnosi, rimorchi auto
Orari di apertura: dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00;
chiuso sabato e domenica

6 .4 centri di cura
centro di cura ce .VA . S .r .l . Poliambulatorio specialistico
Indirizzo: via Santa Caterina, 8 - 09013 Carbonia
Tel. e Fax: 0781.64160
E-mail:
info@centrodicuraceva.it
Sito:
www.centrodicuraceva.it
Attività: prestazioni sanitarie relative a diverse discipline mediche e
psichiatriche
Orario di apertura: dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30;
chiuso sabato e domenica
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6 .5 centri estetici e saloni di bellezza
centro dermoestetica Graziella di Pacini maria Grazia
Indirizzo: via Veneto, 107 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.63917
E-mail:
mariagrazia.pacini@tiscali.it
Attività: dermoestetica, solarium, luce pulsata, endermologie
Orario di apertura: dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 19.30;
chiuso lunedì
centro estetico Biselli maria Gabriella
Indirizzo: via Liguria, 19 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.671566
E-mail:
biselligabriella@libero.it
Attività: estetista, trattamenti viso e corpo
Orario di apertura: dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00,
chiuso lunedì
eidos spa istituto di bellezza
Indirizzo: viale Arsia, 104 - 09013 Carbonia
Telefono: 3474917365
Attività: estetista, massaggi, ricostruzione unghie, nail-art, luce pulsata, trucco permanente, idromassaggio, sauna, bagno turco
Orario di apertura: dalle 9.00 alle 20.00; chiuso lunedì

6 .6 edicole
edicola donato Giorgio Barletta
Indirizzo: via Costituente, 7 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.1985028
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Attività: rivendita giornali
Orari di apertura: dalle 7.00 alle 13.30 e dalle 17.00 alle 21.00;
chiuso domenica pomeriggio
edicola Bottoli
Indirizzo: vico Nuoro II - 09013 Carbonia
Cellulare: 3297734359
Attività: rivendita giornali
Orari di apertura: dalle 6.30 alle 13.00 e dalle 18.00 alle 20.00;
chiuso domenica pomeriggio e festivi
edicola del corso
Indirizzo: corso Iglesias, 135 - 09013 Carbonia
Cellulare: 3492236507
Attività: rivendita giornali
Orari di apertura: dalle 6.30 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00;
chiuso domenica pomeriggio
edicola di Roberta Floris
Indirizzo: via G. M. Angioy - 09013 Carbonia
Telefono: 3400037789
Attività: rivendita giornali
Orari di apertura: dalle 6.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.30;
chiuso domenica pomeriggio
edicola cristiano Fois
Indirizzo: via A. di Savoia - 09010 Cortoghiana
Attività: rivendita giornali
Orari di apertura: dalle 5.30 alle 13.00 e dalle 17.30 alle 20.00;
chiuso domenica pomeriggio
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edicola Giuseppina Loi
Indirizzo: via A. di Savoia, 50/52 - 09010 Cortoghiana
Telefono: 0781.60309
Fax 0781.672191
Cellulare: 3476044620
Attività: rivendita giornali
Orari di apertura: dalle 5.30 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.30;
chiuso domenica pomeriggio
edicola Francesca mascia
Indirizzo: piazza Matteotti 36 - 09013 Carbonia
Attività: rivendita giornali
Orari di apertura: dalle 6.15 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00;
chiuso domenica pomeriggio
edicola cinzia orrù
Indirizzo: via Lubiana, 203/205 - 09013 Carbonia
Tel. e Fax: 0781.661005
Cellulare: 3489682123
E-mail:
edicola-orru@tiscali.it
Attività: rivendita giornali
Orari di apertura: dalle 6.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 20.00;
chiuso domenica pomeriggio
edicola Palmas
Indirizzo: via Cagliari, 38/b - 09013 Carbonia
Tel. e Fax: 0781.62289
Cellulare: 3494317730
Attività: rivendita giornali
Orari di apertura: dalle 6.00 alle 13.30 e dalle 17.00 alle 20.30;
chiuso domenica pomeriggio
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edicola cartoleria di claudia Sulas
Indirizzo: via Satta, 180 - 09013 Carbonia
Tel. e Fax: 0781.672191
Cellulare: 3492236507
Attività: rivendita giornali
Orari di apertura: dalle 6.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.30;
chiuso domenica pomeriggio
edicola di Fabio Vacca
Indirizzo: viale Arsia - 09013 Carbonia
Cellulare: 3283615135
Attività: rivendita giornali
Orari di apertura: dalle 6.30 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.15;
chiuso domenica pomeriggio

6 .7 erboristerie
L’erboristeria di Alessandra multineddu sas
Indirizzo: via Gramsci, 10 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.64066
Cellulare: 3925427408
Fax:
0781.64066
E-mail:
info@lerboristeria.com
Sito:
www.lerboristeria.com
Attività: articoli fitoterapici, cosmetici, profumi, detergenti, fitopreparazioni, pubblicazioni, alimenti naturali e biologici, detersivi e
stoviglie biodegradabili, consulenze gratuite via e-mail
Orario di apertura: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.00;
chiuso domenica (escluso mese di dicembre)
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erboristeria Fiordaliso
Indirizzo: via Cagliari, 17 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.1988536
Cellulare: 3462463995
E-mail:
erb.fiordaliso@tiscali.it
Attività: prodotti erboristici, cosmesi e fitoterapia
Orario di apertura: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00,
chiuso domenica (da giugno a settembre anche il sabato)
erboristeria natura naturans (dott .ssa Anna Rita manca)
Indirizzo: viale Arsia, 86 09013 Carbonia
Tel. e Fax: 0781.671913
E-mail:
ar.manca@tiscali.it
Sito:
www.annaritamanca.it
Attività: erboristeria
Orario di apertura: (invernale) dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.30
alle 20.00 - (estivo) dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 17.30 alle 20.30;
chiuso domenica

6 .8 Farmacie
Farmacia congiu di maria congiu & c . snc
Indirizzo: via S. Barbara, 38 - 09010 Bacu Abis
Tel. e Fax: 0781.65043
E-mail:
farm.congiu.bacuabis@tiscali.it
Orari di apertura: dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30;
chiuso sabato pomeriggio e domenica
Farmacia costa snc
Indirizzo: piazza Matteotti, 5 - 09013 Carbonia
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Tel. e Fax: 0781.61840
Orari di apertura: (invernale) dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.30
alle 19.50; (estivo) dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.20;
chiuso sabato pomeriggio e domenica
Farmacia ennas
Indirizzo: piazza Venezia, 70 - Cortoghiana
Tel. e Fax: 0781.60221
E-mail:
mariaritaennas@tiscali.it
Attività: farmacia, erboristeria, omeopatia
Orari di apertura: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.00;
chiuso sabato pomeriggio e domenica
Farmacia Giglio
Indirizzo: piazza Iglesias, 7 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.64281
Fax:
0781.661996
Cellulare: 3386113095
E-mail:
farmaciagiglio@tiscali.it
Orari di apertura: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.50;
chiuso sabato pomeriggio e domenica
Farmacia dott . ignazio Soru
Indirizzo: via Lubiana snc - 09013 Carbonia
Tel. e Fax: 0781.670284
E-mail:
soru.ig@tiscali.it
Orari di apertura: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.50
(invernale); dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.20 (estivo);
chiuso sabato pomeriggio, domenica
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Farmacia Turacchi Gloria
Indirizzo: via Liguria, 7 - 09013 Carbonia
Tel. e Fax: 0781.61924
E-mail:
turacchigloria@hotmail.com
Orari di apertura: (invernale) dalle 09:00 alle 13.00 e dalle 16.30
alle 19.50; (estivo) dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.20;
chiuso sabato pomeriggio e domenica
Farmacia urgu
Indirizzo: via Gramsci, 78 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.62591
Fax:
0781.663277
E-mail:
farmaciaurgu@tiscali.it
Sito:
www.farmaciaurgu.it
Orari di apertura: (invernale) dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.30
alle 19.50; (estivo) dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.20;
chiuso sabato pomeriggio e domenica

6 .9 Laboratori di analisi
Labsud carbonia sas
Indirizzo: viale Arsia, 56 - 09013 Carbonia
Tel. e Fax: 0781.673323
Cellulare: 3408923259
E-mail:
labsud@libero.it
Sito:
www.labsudcarbonia.com
Attività: analisi chimico-cliniche
Orari di apertura: dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 17.00;
chiuso domenica
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6 .10 Lavanderie
Lavanderia cuccu eligia
Indirizzo: corso Iglesias, 9 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.670356
Attività: lavasecco
Orari di apertura: dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00;
chiuso sabato pomeriggio
Lavasecco carbonia
Indirizzo: via Satta, 48 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.691001
Cellulare: 3477546496
Attività: lavaggio a secco e ad acqua di tutti i capi
Orari di apertura: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00;
chiuso sabato pomeriggio e domenica
Lavasecco Suprema di esu Angelina
Indirizzo: viale Arsia, 10 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.64547
Attività: lavaggio a secco e ad acqua di tutti i capi, pulitura e tintura
dei capi in pelle
Orari di apertura: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00,
sabato dalle 9.00 alle 13.00; chiuso sabato pomeriggio e domenica
nuovo centro igienico Lavasecco “il diamante”
Indirizzo: piazza Ciusa, 37 - 09013 Carbonia
Indirizzo: via A. di Savoia - Cortoghiana
Cellulare: 3409389548
Attività: lava a secco
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Orari di apertura: dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00;
chiuso domenica
Tintoria Lavanova
Indirizzo: piazza Matteotti, 18 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.61333
Attività: lavaggio a secco e ad acqua di tutti i capi
Orari di apertura: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00;
chiuso sabato pomeriggio e domenica

6 .11 Librerie
Bottega dello studente
Indirizzo: via Gramsci, 12 - 09013 Carbonia
Tel. e Fax: 0781.62261
E-mail:
bottegadellostudentecarbonia@gmail.com
Attività: vendita libri
Orari di apertura: dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.00;
chiuso domenica
il giardino di maria
Indirizzo: via Cagliari, 79 - 09013 Carbonia
Tel. e Fax: 0781.673874
Cellulare: 3471925891
E-mail:
info@ilgiardinodimaria.it
Sito:
www.ilgiardinodimaria.it
Attività: libreria religiosa
Orari di apertura: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00;
chiuso sabato pomeriggio e domenica
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il Libro di desogus evasio
Indirizzo: piazza Matteotti, 6 - 09013 Carbonia
Tel. e Fax: 0781.672126
E-mail:
cartolibreria.illibro@illibroweb.com
Sito:
www.illibroweb.com
Attività: cartolibreria, libreria, edicola, rivendita articoli da regalo
Orari di apertura: dalle 6.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.00;
chiuso domenica pomeriggio
Libreria belle arti di cossu Sebastiana Anna
Indirizzo: via Dalmazia, 59 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.671993
Fax:
0781.1985828
E-mail:
sebiana74@tiscali.it
Sito:
www.libreriacossu.it
Attività: cartolibreria, belle arti, libri scolastici, corsi di decorazione
Orari di apertura: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.30;
chiuso domenica
Libreria Formufficio
Indirizzo: via Gramsci, 31 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.671162
Fax 0781.675299
E-mail:
info@formuffico.it
Sito:
www.formufficio.it
Attività: libreria (libri per concorsi pubblici), cancelleria, fornitura
materiale per ufficio, vendita e assistenza informatica
Orari di apertura: dalle 8.45 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.00;
chiuso domenica
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Libreria Lilith
Indirizzo: via Satta, 32 - 09013 Carbonia
Tel. e Fax: 0781.660057
Cellulare: 3925814371
E-mail:
librerialilith@tiscali.it
Attività: vendita libri
Orari di apertura: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00;
chiuso domenica
manca ignazio carlo
Indirizzo: via Santa Barbara, 18 - 09010 Bacu Abis
Tel. e Fax: 0781.65711
E-mail:
carlo.arredamenti@tiscali.it
Attività: vendita libri
Orari di apertura: dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.00;
chiuso domenica
Sardinia Refill di contu Amelia
Indirizzo: via Nazionale, 33 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.673130
Fax:
0781.1896215 - 675979
E-mail:
info@sardiniarefill.com
Sito:
www.sardiniarefill.com
Attività: vendita libri, prodotti per “riprografia”, consumabili di
stampa, cartucce compatibili e originali
Orari di apertura: dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30;
chiuso sabato pomeriggio e domenica
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6 .12 Parrucchieri e barbieri
Acconciature ornella
Indirizzo: via Monti, 15 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.663076
Cellulare: 3482884155
E-mail:
ornella.mundula@medianetitalia.net
Attività: parrucchiera per signora, consulenza estetica, chinesiologa, visagista
Orario di apertura: dalle 8.30 alle 19.30, chiuso lunedì e festivi
Annarita Pettinatrice
Indirizzo: via Cagliari, 49 - 09013 Carbonia
Telefono: 3280230024
Attività: parrucchiera per signora
Orario di apertura: dal martedì al sabato dalle 8.30 alle 17.30; chiuso lunedì
emme o . Salone di olla matteo
Indirizzo: via A. di Savoia snc - 09010 Cortoghiana
Cellulare: 3461257461
Attività: parrucchiere per signora
Orario di apertura: dalle 8.00 alle 18.00; chiuso lunedì
equipe Pinuccia di Paola Puca, Bonarina e Franca contini
Indirizzo: via Catania, 30 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.61276
Attività: parrucchiera
Orario di apertura: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.30;
chiuso lunedì
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Hair design parrucchieri
Indirizzo: corso Iglesias, 111 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.51205
E-mail:
hairdesign1978@tiscali.it
Attività: parrucchiera per signora
Orario di apertura: dalle 8.30 alle 18.30; chiuso lunedì
magicoiffeur di Sotgiu Alan Giampiero
Indirizzo: via Satta, 21 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.671998
Attività: parrucchiere per signora
Orario di apertura: dalle 9.00 alle 17.00; chiuso domenica e lunedì
Parruccheria Paolo
Indirizzo: via Cagliari - 09013 Carbonia
Cellulare: 3293566012
Attività: parrucchiere uomo
Orario di apertura: dalle 8.30 alle 19.30; chiuso lunedì (mercoledì,
venerdì e sabato riceve solo su appuntamento)
Parruccheria Pino e Tiziana - unisex
Indirizzo: via Gramsci, 265 - 09013 Carbonia
Cellulare: 3203124838
Attività: parrucchiere uomo/donna
Orario di apertura: dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 20.00;
chiuso lunedì
Parruccheria Settembrini Antonina
Indirizzo: viale Arsia, 22 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.61690
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Attività: parrucchiera per signora
Orario di apertura: dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30;
chiuso lunedì
Parruccheria Trudu maria
Indirizzo: viale Trento, 58 - 09013 Carbonia
Tel. e Fax: 0781.673860
Cellulare: 3405403876
E-mail:
maria.trudu@tiscali.it
Attività: parrucchiera per signora
Orario di apertura: dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30;
chiuso lunedì
Season
Indirizzo: via Deffenu, 7 - 09013 Carbonia
Cellulare: 3284164125
Attività: parrucchiera per signora
Orario di apertura: dalle 9.00 alle 18.00 (orario continuato); chiuso
lunedì
Salone barberia Sauro
Indirizzo: via Nuoro, 4 09013 Carbonia
Telefono: 0781.674372
Attività: barbiere
Orario di apertura: dalle 7.30 alle 12.45 e dalle 15.00 alle 19.30;
chiuso lunedì
un diavolo per capello
Indirizzo: via Lubiana, 216 - 09013 Carbonia
Cellulare: 3391621789

90

Guida della città

Attività: parrucchiere
Orario di apertura: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30;
chiuso lunedì

6 .13 Rivendite di fiori
idea fiore di oliva Giuseppe
Indirizzo: via Gramsci, 315/317 - 09013 Carbonia
Tel. e Fax: 0781.673070
Cellulare: 3474791496
E-mail:
ideafiore@tiscali.it
Attività: rivendita fiori, piante e accessori; composizioni per matrimoni e funerali
Orario di apertura invernale: dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 16.30
alle 20.30
Orario di apertura estivo: dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 17.00 alle
21.00; chiuso lunedì
La mimosa di Lidia Aragoni
Indirizzo: via della Vittoria, 105 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.674309
Cellulare: 3292794443
Attività: fioraio
Orario di apertura: dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.30;
chiuso lunedì
Tropicana
Indirizzo: corso Iglesias, 129 - 09013 Carbonia
Tel. e Fax: 0781.671498
Attività: rivendita fiori e piante
Orario di apertura: dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 17.30 alle 20.30
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Verde mania
Indirizzo: via Dalmazia, 47 - 09013 Carbonia
Tel. e Fax: 0781.63401
Attività: fioraio
Orario di apertura: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.30,
chiuso lunedì
Ribes di mannu Graziano
Indirizzo: via Lubiana, 209 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.671955
Cellulare: 3494947830
Attività: rivendita fiori
Orario di apertura: dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 16:30 alle 20:00;
chiuso lunedì
Fiori e piante civico mercato di muroni Sonia
Indirizzo: c/o Mercato Civico - 09013 Carbonia
Cellulare: 3494947830
E-mail:
mannugraziano@libero.it
Attività: fioraio
Orario: vedi orari Mercato civico

6 .14 Tabaccherie
ditta Giuseppe meli
Indirizzo: corso A. di Savoia, 38 - 09010 Cortoghiana
Tel. e Fax: 0781.60196
Cellulare: 3346480241
E-mail:
piermatteo.melis@gmail.com
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Attività: rivendita tabacchi, lotto, articoli da regalo, rivendita biglietti ARST
Orario di apertura: dalle 7.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.30;
chiuso domenica
Rivendita tabacchi daniele Ariu
Indirizzo: via Satta, 15 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.1988713
Attività: rivendita tabacchi e valori bollati
Orari di apertura: dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00;
chiuso domenica
Rivendita tabacchi Luca Frau
Indirizzo: via Manno, 6 - 09013 Carbonia
Tel. e Fax: 0781.660670
Cellulare: 3477929939
Attività: rivendita tabacchi, rivendita biglietti ARST
Orari di apertura: dalle 7.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 21.00;
chiuso domenica
Rivendita tabacchi Gino Scanu
Indirizzo: via Nuoro, 37 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.673187
Attività: rivendita tabacchi
Orari di apertura: dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00;
chiuso festivi
Tabaccheria Francesco Aresti
Indirizzo: via Gramsci, 70 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.64011
Cellulare: 3683627893
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Fax:
0781.673866
E-mail:
fran53@interfree.it
Attività: rivendita tabacchi, rivendita biglietti ARST
Orario di apertura: dalle 7.30 alle 13.30 e dalle 16.00 alle 20.30;
chiuso domenica
Tabaccheria calì di Salvatore calì
Indirizzo: via S. Barbara, 19 - 09010 Bacu Abis
Telefono: 0781.658006
Attività: rivendita tabacchi, cartoleria, ricevitoria lotto e sisal, biglietti ARST, articoli da regalo, profumeria
Orari di apertura: dalle 7.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.30;
chiuso domenica
Tabaccheria Riccardo camatel
Indirizzo: via Cagliari, 55 - 09013 Carbonia
Tel. e Fax: 0781.660597
Attività: rivendita tabacchi
Orari di apertura: dalle 7.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00;
chiuso domenica
Tabaccheria doloretta Griva
Indirizzo: corso Iglesias, 63 - 09013 Carbonia
Tel. e Fax: 0781.671987
Attività: rivendita tabacchi
Orari di apertura: dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00;
chiuso domenica
Tabaccheria Andrea olias
Indirizzo: via Lubiana, 187/b - 09013 Carbonia
Tel. e Fax: 0781.64623
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E-mail:
maraxami@yahoo.it
Attività: rivendita tabacchi, rivendita biglietti ARST, ricevitoria sisal
e lottomatica
Orario di apertura: dalle 7.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00;
chiuso domenica
Tabaccheria e ricevitoria Pinna
Indirizzo: via Catania, 7 - 09013 Carbonia
Tel. e Fax: 0781.665063
Cellulare: 3407640945
E-mail:
pinna.ea@tiscali.it
Attività: rivendita tabacchi e ricevitoria lotto e superenalotto, biglietti ARST e FS, marche da bollo, servizio fax e fotocopie
Orari di apertura: dalle 7.45 alle 13.00 e dalle 15.40 alle 20.00;
chiuso domenica
Tabaccheria uda Simone
Indirizzo: via Satta, 123 - 09013 Carbonia
Tel. e Fax: 0781.670942
Attività: rivendita tabacchi, ricevitoria, sala slot
Orari di apertura: dalle 8.00 alle 13.30 e dalle 16.00 alle 20.15;
chiuso domenica

Carbonia città turistica

come arrivare
Carbonia è situata nel Sud-ovest della Sardegna, al centro del
Sulcis e a pochi chilometri dall’Isola di Sant’Antioco. Occupa una
posizione centrale all’interno del territorio sulcitano ed è ben collegata con gli altri centri della zona e con la non distante Cagliari. È
collegata dalle principali strade statali e provinciali e dalla ferrovia.

come raggiungere carbonia se non ci si trova
in Sardegna
Chi non proviene dalla Sardegna potrà raggiungere l’aeroporto di
Elmas o il porto di Cagliari (i più vicini a Carbonia), gli aeroporti di
Alghero-Fertilia, Olbia o Arbatax-Tortolì (da maggio a ottobre), oppure i porti di Arbatax, Golfo Aranci, Olbia, Porto Torres e Santa
Teresa di Gallura.
 Arrivo dall’aeroporto di Elmas o dal porto di Cagliari

Se si arriva con l’aereo a Elmas o in nave al porto di Cagliari, per
raggiungere Carbonia in macchina, basterà immettersi nella vicinissima SS 130 in direzione Iglesias. Dopo 40 km circa, prendere la
deviazione verso Villamassargia (SP 86), poi verso Carbonia (SP 2).
La distanza tra Elmas e Carbonia è di circa 60 chilometri.
Se non si dispone di una macchina, si potrà raggiungere Carbonia
con il treno o con gli autobus che partono dalle stazioni di Cagliari,
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in piazza Matteotti, collegate all’aeroporto di Elmas da un apposito
bus-navetta.
 Arrivo dall’aeroporto di Alghero-Fertilia, Arbatax-Tortolì, Ol-

bia o dagli scali portuali di Arbatax, Golfo Aranci, Olbia, Porto Torres e Santa Teresa di Gallura

campanile, piazza Roma - foto Fabiana Pili

Per raggiungere Carbonia, sarà necessario immettersi nella SS
131 in direzione Cagliari. Arrivati allo svincolo per Samassi bisognerà immettersi nella SS 293 che percorre Samassi e Vallermosa.
Proseguire in direzione Domusnovas-Villamassargia e deviare verso
Villamassargia, immettendosi nella SP 86. Giunti a Villamassargia
(SP 86), si proseguirà verso Carbonia (SP 2).
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Agenzie di viaggio
cisalpina tours
Indirizzo: via Gramsci, 45 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.673903
Cellulare: 3456766936
E-mail:
fcarta@cisalpinatours.it
Attività: agenzia di viaggio
Orari di apertura: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.30;
chiuso sabato pomeriggio e domenica
Syntagma viaggi
Indirizzo: via Costituente, snc - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.662087
Fax:
0781.64359
E-mail:
daniele@syntagmaviaggi.it
Attività: agenzia di viaggio
Orari di apertura: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.30;
chiuso sabato pomeriggio e domenica
Planet viaggi
Indirizzo: via Satta, 1 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.61942 - 0781.61811
Fax:
0781.663837
E-mail:
info@agenziaplanet.it
Sito:
www.agenziaplanet.it - www.planetviaggibrasile.it
Attività: agenzia di viaggio e tour operator
Orari di apertura: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.30;
chiuso sabato pomeriggio e domenica
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dove mangiare
Il territorio di Carbonia offre un notevole e variegato numero di
ristoranti, pizzerie, pub, agriturismo, in cui gustare le pietanze tipiche della Sardegna e del Sulcis o i piatti classici.
In evidenza i locali che prolungano l’orario di apertura oltre le ore 24.00.

Ristorante/Pizzeria
Aquarius
Indirizzo: via Sardegna, 3 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.662143
Fax:
0781.663634
Attività: ristorante, pizzeria, hotel
E-mail:
info@aquariushotel.it
Sito:
www.aquariushotel.it
Ristorante Bovo da Tonino
Indirizzo: via Costituente, 18 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.62217
Cellulare: 3403380995
Chiusura settimanale: domenica
Ristorante il convivio
Indirizzo: via Catania, 8 - 09013 Carbonia
Tel. e Fax: 0781.62355
Cellulare: 3462316454
Chiusura settimanale: domenica
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Ristorante Pizzeria i due minatori
Indirizzo: via Domenico Millelire, 35 - 09013 Carbonia
Cellulare: 3493496795
Altri servizi offerti: pranzo a partire da 10 euro, si accettano buoni
pasto, sala privata per massimo 40 persone
Orari di apertura: dalle 13.00 alle 14.30, dalle 20.00 alle 24.00;
chiuso domenica
Ristorante Pizzeria La Lanterna
Indirizzo: via Satta, 67 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.672143
Altri servizi offerti: preparazione menù turistici
Orari di apertura: dalle 12.00 alle 15.00 e dalle 18.30 alle 24.00;
chiuso domenica
Ristorante Pizzeria La Piazzetta
Indirizzo: via N. Sauro, 3 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.871230
Cellulare: 39218880871
E-mail:
hilda2@tiscali.it
Altri servizi offerti: menù fisso ristorante da 20/25 euro; menù fisso
pizzeria a partire da 4/11 euro
Orari di apertura: dalle 19.00 alle 24.00 (dal lunedì al venerdì),
dalle 12.30 alle 14.30 e dalle 19.00 alle 24.00 (sabato e domenica);
chiuso mercoledì
Ristorante Pizzeria Red Valery
Indirizzo: via Carducci, 15 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.62944
Cellulare: 3487278975
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E-mail:
ermychef64@vodafone.it
Altri servizi offerti: menù fisso a 12 euro, servizio catering e menù
ristorante e pizzeria da asporto
Orari di apertura: dalle 13.00 alle 14.30 e dalle 20.00 alle 24.00;
chiuso lunedì (escluso periodo estivo)
Seu Ristorante Pizzeria Bar
Indirizzo: via Nazionale, 84 - 09013 Carbonia
Tel. e Fax: 0781.61250
Attività: ristorante, pizzeria, affitta camere
Orari di apertura: dalle 6.00 alle 23.00; chiuso domenica

Pizzerie, gastronomie, paninoteche da asporto
da ciucchino “Gastronomia Artigianale”
Indirizzo: c/o Mercato civico, box 20/21 - 09013 Carbonia
Cellulare: 3208244121
E-mail:
daciucchino@yahoo.it
Altri servizi offerti: servizio catering, si accettano buoni pasto
Orari di apertura: dalle 10.00 alle 14.00; chiuso domenica e lunedì
dinokebab
Indirizzo: piazza Matteotti, 37 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.64221
Attività: panini, patatine, bibite da asporto, servizio bar
Orari di apertura: dalle 6.00 alle 15.00 e dalle 19.00 alle 2.30, chiuso martedì (estate) - martedì sera e domenica mattina (inverno)
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La Perla del deserto Pizzeria
Indirizzo: via Trexenta - 09013 Carbonia
Cellulare: 3334841911
Attività: pizzeria da asporto
Orari di apertura: dalle 19.00 alle 22.00; chiuso lunedì
nella Vecchia Pizzeria
Indirizzo: viale Trento, 61 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.61370
E-mail:
noemicaria@tiscali.it
Attività: pizze tonde e al taglio (forno a legna)
Orario di apertura invernale: dalle 19.00 alle 22.00
Orario di apertura estivo: dalle 19.30 alle 22.30; chiuso martedì
Peppe Pizza
Indirizzo: via Costituente, 45 - 09013 Carbonia
Cellulare: 3491861093
Attività: pizze al taglio, camicie, pizze tonde (forno a legna)
Orari di apertura: dalle 10.00 alle 13.00, dalle 19.00 alle 24.00;
chiuso martedì
Pizzeria “da Sergio”
Indirizzo: viale Arsia, 4 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.660551
Orari di apertura: dalle 19.00 alle 23.00; chiuso mercoledì
Pizzettando
Indirizzo: via Gramsci, 34 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.1989047
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Attività: pizze e pizze al taglio (forno a legna), pizze fritte, panini,
patatine
Orari di apertura: dalle 17.00 alle 24.00; chiuso lunedì (mese di
dicembre sempre aperto)
Planet Burghy
Indirizzo: via Dalmazia (piazzale Scuola media 4) - 09013 Carbonia
Tel. e Fax: 0781.64469
Cellulare: 3454168350
Attività: pizze tonde e al taglio (forno a legna), panini, patatine, bibite da asporto, servizio bar, karaoke, organizzazione balli, videoproiezione di partite e video musicali
Orario di apertura: orario continuato; in inverno è chiuso la domenica mattina

Paninoteche/bisteccherie/pub
Bisteccheria e birreria in bocca al luppolo
Indirizzo: via Sicilia, 48 - 09013 Carbonia
Cellulare: 3293293691
E-mail:
lucaluppolo@tiscali.it
Attività: bisteccheria, pub, birreria
Servizi offerti: musica dal vivo, karaoke, intrattenimenti
Orari di apertura: dalle 20.30 alle 1.00, chiuso lunedì
Bisteccheria Shake Bar
Indirizzo: loc. parco Rosmarino, entrata via Tirso - 09013 Carbonia
Cellulare: 3486720138 - 3289072774
E-mail:
nenecab@tiscali.it
Attività: bisteccheria, bar
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Servizi offerti: musica dal vivo, karaoke, balli e organizzazione feste
Orari di apertura: dalle 7.00 alle 24.00, chiuso domenica mattina

Bar
Bar Aurora
Indirizzo: piazza Matteotti, 19 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.62468
Fax:
0781.665012
Orari di apertura: dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.30;
chiuso lunedì
Bar Balia
Indirizzo: via Gramsci, 4 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.61472
Cellulare: 3498046944
E-mail:
bar.balia@tiscali.it
Altri servizi offerti: rivendita biglietti ARST
Orari di apertura: dalle 7.00 alle 2.00; chiuso mercoledì
Bar caribana
Indirizzo: via Nuoro, 30 - 09013 Carbonia
Cellulare: 3494299166
Orari di apertura: dalle 6.00 alle 21.30; chiuso domenica
Bar Gelateria Solemare
Indirizzo: via Nuoro, 8 - 09013 Carbonia
Cellulare: 3926527045
Altri servizi offerti: gelateria, karaoke durante l’estate
Orari di apertura: dalle 6.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 22.00
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Bar internet caffè
Indirizzo: via Costituente snc - 09013 Carbonia
Cellulare: 3484488437
Orari di apertura: dalle 6.30 alle 20.30; chiuso domenica
Bar La dolce vita
Indirizzo: via Satta, 5-7 - 09013 Carbonia
Cellulare: 3888980986
Altri servizi offerti: serate a tema, feste della birra, cocktail particolari
Orari di apertura: dalle 6.30 alle 2.00; chiuso martedì pomeriggio
Bar Torino “dal 1955”
Indirizzo: piazza Ciusa, 54-55 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.660725
Cellulare: 3335261250
E-mail:
gheale@alice.it
Sito:
www.alexbar.org
Orari di apertura: (inverno) dalle 6.00 alle 22.00 - (estate) dalle 6.00
alle 24.00; chiuso domenica
caffè del portico
Indirizzo: piazza Roma, 16 - 09013 Carbonia
Cellulare: 3335727863 - 3392978191
Altri servizi offerti: musica dal vivo, karaoke, sala ricevimenti per
buffet e rinfreschi
Orari di apertura: dalle 6.00 alle 23.00
caffè Étoile
Indirizzo: via Gramsci, 72 - 09013 Carbonia
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Cellulare: 3485154768
Orari di apertura: dalle 7.00 alle 24.00; chiuso domenica
caffè nouvel
Indirizzo: vico Nuoro II, 5 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.62621
Altri servizi offerti: caffetteria
Orari di apertura: dalle 7.00 alle 21.00; chiuso domenica
Fusion bar
Indirizzo: via delle Poste 6, 09013 Carbonia
Telefono: 0781.871882
Cellulare: 3476308048
Attività: lounge bar
Orari di apertura: dalle 7.15 alle 24.00; chiuso domenica
Gran Bar europa
Indirizzo: via Gramsci, 31 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.61508
Orari di apertura: dalle 7.00 alle 23.00; chiuso martedì
Petit caffè
Indirizzo: piazza Matteotti, 22 - 09013 Carbonia
Cellulare: 3486710423
E-mail:
monicap.83@gmail.com
Altri servizi offerti: (stagione estiva) musica dal vivo
Orari di apertura: dalle 7.00 alle 23.00; chiuso domenica (escluso
stagione invernale)
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Pitosforo Art music Bar
Indirizzo: via Napoli, 4 (parco Villa Sulcis) - 09013 Carbonia
Cellulare: 3405486114 - 3498686603
Altri servizi offerti: musica dal vivo, proiezione documentari, esposizioni artistiche e dibattiti
E-mail:
pitosforovillasulcis@gmail.com
Orari di apertura invernale: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00
alle 22.00 (escluso sabato e festivi); chiuso lunedì
Orari di apertura estivi: dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle ore
1.00 (da metà luglio a dopo Ferragosto chiuso la mattina)
Ristobar Ricevitoria “Bar Pili” dal 1947 srl
Indirizzo: corso A. di Savoia, 10 - 09010 Cortoghiana
Tel. e Fax: 0781.664018
Altri servizi offerti: ristorazione, ricevitoria
Orari di apertura: dalle 5.00 alle 24.00; chiuso domenica
Shardana di calì Giuseppe
Indirizzo: via Costituente, 1-3 - 09013 Carbonia
Cellulare: 3387696170
E-mail:
cali.giuseppe@tiscali.it
Altri servizi offerti: panini e pasti veloci
Orari di apertura: dalle 6.00 alle 22.30; chiuso domenica pomeriggio
Strange
Indirizzo: via Manno angolo via Fosse Ardeatine - 09013 Carbonia
Cellulare: 3293293691
E-mail:
lucaluppolo@tiscali.it
Attività: lounge bar
Orari di apertura: dalle 7.00 alle 24.00; chiuso lunedì
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Zero 50 snc di medda mauro
Indirizzo: via Cagliari, 43 - 09013 Carbonia
Cellulare: 3386097062
Altri servizi offerti: caffetteria
Orari di apertura: dalle 6.00 alle 21.00; chiuso domenica

dove dormire
Bed&Breakfast
B&B Annacarla
Indirizzo: via Catania, 3 - 09013 Carbonia
Cellulare: 3383922179
E-mail:
annacarla.flore@tiscali.it
Servizi offerti: pernottamento e prima colazione, informazioni e
promozioni turistiche
Mesi di apertura: aperto tutto l’anno
B&B centrale
Indirizzo: via Gramsci, 32 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.671069
Cellulare: 3473193505
E-mail:
bbcentrale@tiscali.it
Sito:
www.bbitalia.it
Servizi offerti: pernottamento e prima colazione
Mesi di apertura: tutto l’anno
B&B il Bouganville
Indirizzo: via Sansovino, 1 - 09013 Carbonia
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Telefono: 0781.690139
Cellulare: 3478444377
E-mail:
sanna.me@tiscali.it
Servizi offerti: pernottamento, prima colazione, stanze con bagno
privato, TV, posto auto e giardino
Mesi di apertura: da febbraio a dicembre
B&B Le Terrazze
Indirizzo: piazza Rinascita, 24 - 09013 Carbonia
Cellulare: 3683873955 - 3343870208
E-mail:
bebleterrazze@tiscali.it
Sito Internet: www.bebleterrazze.it
Mesi di apertura: tutto l’anno
B&B Luna Blu
Indirizzo: via Satta, 47 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.62099
Cellulare: 3468312867
E-mail:
veronagianna@tin.it
Sito:
www.bblunablu.it
Servizi offerti: pernottamento, prima colazione, stanze con bagno
privato, TV, posto auto e giardino
Mesi di apertura: aperto tutto l’anno
B&B mara
Indirizzo: via G. M. Angioy, 33 - 09013 Carbonia
Cellulare: 3280151265
Servizi offerti: pernottamento e prima colazione
Mesi di apertura: tutto l’anno

110

Guida della città

B&B Rotta sud ovest
Indirizzo: via Toscana, 1 - 09013 Carbonia
Cellulare: 3463684834
E-mail:
rottasudovest@yahoo.it
Servizi offerti: prime colazioni, informazioni turistiche, giardino attrezzato, servizio lavanderia
Mesi di apertura: da aprile a novembre

Alberghi
Aquarius (hotel, ristorante, pizzeria)
Indirizzo: via Sardegna, 3 - 09013 Carbonia
(per la descrizione dettagliata dell’attività, si veda la sezione “Dove
Mangiare” - ristoranti)
Seu Luciano (affitta camere, bar, ristorante, pizzeria)
Indirizzo: via Nazionale, 84 - 09013 Carbonia
(per la descrizione dettagliata dell’attività, si veda la sezione “Dove
Mangiare” - ristoranti)
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cosa vedere
cicc - centro italiano della cultura del carbone
Nel 2006, grazie all’impegno del Comune di Carbonia e del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, nasce il
Centro Italiano della Cultura del Carbone (CICC), per valorizzare il
patrimonio storico-archelogico della Grande Miniera di Serbariu.
Gli edifici minerari sono stati recuperati e ristrutturati. La vecchia
lampisteria, luogo in cui i minatori si cambiavano e prendevano le
lampade prima di scendere sottoterra, è divenuta la sede dell’esposizione permanente sulla storia del carbone, della miniera e della città
di Carbonia. Al suo interno si trovano attrezzi e oggetti usati dai minatori: lampade, biciclette con cui i minatori giungevano in miniera, tute, picconi, tesserini. Il museo offre una vasta e importante documentazione multimediale: interviste ai minatori, fotografie d’epoca, filmati
sul lavoro in miniera e sulla fondazione della Città. All’interno del
Museo del Carbone è possibile visitare la galleria sotterranea in cui
lavoravano i minatori: un tour guidato presenta le tecniche di coltivazione del carbone utilizzate in miniera. All’interno della galleria si
possono ammirare i macchinari, di ieri e di oggi, utilizzati per la frantumazione della roccia e per la raccolta del carbone. Nella Sala Argani è possibile, invece, osservare le ruote dell’argano con cui si manovrava la discesa e la risalita dai pozzi dei minatori e del carbone.

Il Museo del Carbone offre al suo interno anche uno spazio di
ristorazione e un bookshop in cui acquistare libri sulla storia della
miniera e della Città.
dove si trova
Museo del Carbone, Centro Italiano della Cultura del Carbone,
Grande Miniera di Serbariu, 09013 Carbonia (CI)
contatti e informazioni
Telefono uffici: 0781.670591
Telefono biglietteria: 0781.62727
E-mail informazioni: info@museodelcarbone.it
E-mail prenotazioni: prenotazioni@museodelcarbone.it
E-mail marketing: marketing@museodelcarbone.it
E-mail Direzione: direzione@museodelcarbone.it
Sito internet: www.museodelcarbone.it
orari di apertura
Dal 21 giugno al 20 settembre: tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00
Dal 21 settembre al 20 giugno: da martedì a domenica dalle 10.00
alle 18.00
Chiuso lunedì, Natale e Capodanno
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corona maria
Grazie ai lavori di ripristino e scavo effettuati dalla Soprintendenza Archeologica per le province di Cagliari e Oristano, sono state
messe in luce nel sito di Corona Maria, nella pineta di Cortoghiana,
una Domus de Janas (la casa delle fate delle fiabe sarde), una tomba
dei giganti e una capanna nuragica. Se nella mitologia sarda le Domus de Janas sono luoghi fantastici in cui abitano piccole fate, nella
realtà sono strutture sepolcrali scavate e usate dalle popolazioni
prenuragiche. Alcune sono semplici ed hanno un’unica celletta, altre hanno invece una planimetria più complessa. La loro funzione è
quella di creare un ambiente familiare per il defunto, accompagnato nel sepolcro da un corredo composto da monili, coltelli e punte
di freccia in ossidiana. Le Domus de Janas presenti a Cortoghiana
sono diverse e numerose e probabilmente non sono state ancora
scavate e scoperte del tutto.
La pineta è facilmente raggiungibile tramite strada asfaltata,
mentre per arrivare ai vari siti archeologici si deve attraversare a
piedi un percorso all’interno della pineta. L’accesso alla pineta e
al sito è libero.

114

Guida della città

dopolavoro

foto: Fabiana Pili

Il Dopolavoro è un edificio a due piani dotato di un porticato con
colonne e si trova nella centrale Piazza Roma. Nel Dopolavoro veniva gestito e controllato persino il tempo libero dei lavoratori che
partecipavano alle proiezioni dei cinegiornali e delle pellicole cinematografiche (rigorosamente censurate), alle rappresentazioni teatrali, ai corsi di alfabetizzazione e di economia domestica, alle attività sportive e artistico - culturali.
Dopo la caduta del fascismo, l’edificio fu sede di altre attività.
Attualmente ospita la Sala Polifunzionale dove si riunisce il Consiglio comunale.

Lavatoio Genna corriga
In località Genna Corriga troviamo un vecchio lavatoio, oggi ristrutturato e riqualificato, risalente al 1940. Al tempo le massaie
erano solite lavare i panni nelle sorgenti d’acqua. Si immergevano
dentro il fiume e lavavano gli indumenti. I lavatoi furono costruiti
proprio per evitare che le massaie si bagnassero e per rendere più
agevole il lavoro. Sono costituiti da grandi vasche in cui è possibile
immergere i panni evitando il contatto con l’acqua.
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museo Archeologico Villa Sulcis
Il nuovo Museo Villa Sulcis, inaugurato il 10 maggio 2008, è situato all’interno del Parco di Villa Sulcis che, sino agli anni ’50, ha ospitato l’abitazione del direttore della Carbosarda, società che gestiva le
miniere carbonifere della zona. Il Museo di Villa Sulcis presenta una
doppia vocazione di Museo territoriale e di Museo legato alle ricerche sulla presenza fenicia e punica nell’area di Monte Sirai.
L’origine dei reperti è prevalentemente di ambito sulcitano, anche se non mancano materiali provenienti da altre località della
Sardegna, come ad esempio la zona di Arborea.
L’esposizione si articola su temi che richiamano antiche culture e
si compone di tre sale. Nella prima sala, “Sala del Territorio”, si visitano temi e siti che raccontano la preistoria e la protostoria attraverso materiali rinvenuti in varie zone come “Su Carroppu”, “Monte Crobu” e “Cannas di Sotto”, ma anche la vita quotidiana delle
comunità nuragiche, lo sfruttamento delle miniere nell’età del Bronzo e i cambiamenti dell’età del ferro. La seconda sala è dedicata al
Sulcis fenicio, con materiali di Sulkì-Sant’Antioco, il centro dominante. La terza sala, “Monte Sirai di Carbonia”, descrive il centro
fenicio e punico attraverso le attività quotidiane, con la ricostruzione di sepolture di età fenicia, di una cucina punica, di una tomba a
camera punica e della parete di una casa. Seguendo il percorso
circolare si giunge ai periodi successivi.
dove si trova
Parco Villa Sulcis, viale Arsia/via Napoli - 09013 Carbonia
informazioni e prenotazioni
Tel. e Fax: 0781/63512
E-mail:
matermed@tiscali.it
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direzione
Tel. e Fax: 0781/665037
E-mail:
direzionemusei@comune.carbonia.ca.it
villasulcis@libero.it
orari di visita
Inverno: dalle 10.00 alle 15.00 (lunedì e martedì su prenotazione)
Estate: dalle 10.00 alle 20.00 (lunedì chiuso se non festivo)

museo Paleoambienti Sulcitani e . A . martel
Il Museo Paleontologico ha la sua
nuova sede nella Grande Miniera di
Serbariu, nei locali della ex-officina.
Venne costituito e gestito a partire dal
1972 dal Gruppo Ricerche Speleologiche “E. A. Martel” di Carbonia, all’interno della precedente sede in via Campania. Nel 1997 fu rilevato dall’Amministrazione comunale nell’ambito di un
progetto finalizzato alla valorizzazione
dei beni culturali e ambientali cittadini.
Il Museo presenta una mostra di reperti fossili che consentono un’escursione nel tempo attraverso le ere geologiche alla scoperta dell’evoluzione della
vita sulla Terra, con particolare riguardo
alle vicende della Sardegna. Di particolare rilievo è la riproduzione, a dimensioni naturali, dello scheletro di un
Tyrannosaurus Rex adulto.

Carbonia giovani

117

Il Museo Paleoambienti Sulcitani E. A. Martel offre alle scuole la
possibilità di partecipare a diversi laboratori didattici, durante i quali
gli studenti possono avere una breve esperienza pratica di speleologia.
dove si trova
Indirizzo: presso Grande Miniera di Serbariu
contatti e informazioni
Telefono: 0781.662199
orari di apertura
Orario Estivo (dal 1 aprile al 30 settembre): dal martedì alla domenica, dalle 10.00 alle 19.00
Orario Invernale (dal 1 ottobre al 30 marzo): dal mercoledì alla domenica, dalle 10.00 alle 15.00

Parco Archeologico di monte Sirai
Inaugurato nel 2001, il parco comprende l’insediamento feniciopunico di Monte Sirai e il Nuraghe Sirai.
Monte Sirai è un rilievo abitato almeno dal IV millennio a.C. Grazie alla sua posizione strategica fu scelto durante il periodo nuragico come luogo di insediamento. A questo periodo risalgono cinque
torri nuragiche che sorgono sulle pendici del monte e un nuraghe
monotorre sulla sommità della collina che costituisce il cuore e il
fulcro dell’abitato.
Il complesso abitativo del nuraghe Sirai si trova nella pianura a
sud-ovest dell’altipiano. Questo abitato riveste una particolare importanza storica perché costituisce un esempio di complesso nuragico protetto da una fortificazione fenicia (VII sec. a.C.).
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Le popolazioni fenicie, insediatesi nel territorio, scelsero Monte
Sirai proprio per la sua posizione e svilupparono, verso la metà
dell’VIII sec. a.C., un insediamento che crebbe nell’ultimo quarto
del secolo successivo.
Nel 520 a.C. (circa) venne distrutto dai Cartaginesi, per poi essere
ricostruito nel corso del V secolo; intorno al 360 a.C. fu rifortificato.
Durante i primi secoli della dominazione romana in Sardegna,
dal 238 a.C., Monte Sirai rimase un centro punico.
L’insediamento di Monte Sirai è formato da tre grandi settori, che
sono il fulcro dell’antico centro. Il principale è costituito dall’abitato, che occupa la parte meridionale della collina. Nell’abitato si
possono distinguere quattro quartieri paralleli e diverse abitazioni.
La tipologia prevalente è quella a vani affiancati, come la “casa del
lucernaio di talco”, le case a corte, invece, erano destinate (probabilmente) a un gruppo di famiglie dominanti.

Parco Archeologico di monte Sirai: l’ingresso e l’anfiteatro
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L’unico spazio comunitario è una piccola piazza, dominata dal
tempio di Ashtart, cuore dell’abitato e centro del potere.
Nella collina settentrionale è invece situato il Tofet, fondato intorno al 360 a. C. su una collina a Nord Ovest della valle delle necropoli. Il Tofet è il luogo sacro nel quale erano sepolti, con particolari riti,
i corpi dei bambini. L’ultimo settore è costituito dalle due necropoli,
fenicia e punica, situate nella valle che separa l’abitato dal Tofet.
dove si trova
Strada Statale 126 Sulcitana, località Sirai
informazioni e prenotazioni
Tel. e Fax: 0781.62665
E-mail:
matermed@tiscali.it
Telefono: 0781.63512 (Museo Archeologico)
Tel. Uffici: 0781.64040 (Museo Archeologico)
orario estivo
tutti i giorni, ad eccezione del lunedì, dalle 10.00 alle 20.00
(nei mesi di luglio e agosto aperto anche il lunedì)
orario invernale
tutti i giorni dalle 10.00 alle 15.00 (lunedì e martedì aperto solo su
prenotazione)
Servizi offerti
Visite guidate singole, per gruppi e scolaresche, in lingua italiana,
francese e inglese. Escursioni guidate su itinerari a carattere storicoarcheologico. Laboratori di ceramica per le scuole. Aula didattica e
audiovisiva.
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Parco Archeologico urbano cannas di Sotto
Il Parco Urbano di Cannas di Sotto è situato all’interno della Città, tra corso Iglesias e via Alghero. Comprende una estesa necropoli a Domus de Janas, area funeraria di un insediamento preistorico
databile fra la fine del Neolitico e le prime fasi dell’Eneolitico. La
necropoli si compone di numerose tombe a Domus de Janas (piccole grotte artificiali sotterranee), classificabili, dal punto di vista architettonico, in due tipologie differenti: un primo gruppo, più numeroso, è dotato di un ingresso a pozzo verticale, mentre il secondo
gruppo ha un ingresso orizzontale. Il Parco Urbano è dotato di uno
spazio per le esposizioni temporanee, grazie al recupero dell’antico
Medau costruito sopra la necropoli preistorica.
Gli interessanti ritrovamenti della necropoli, relativi soprattutto ai
corredi funerari, sono esposti presso il Museo Archeologico Villa
Sulcis.
Il Parco è raggiungibile tramite una strada asfaltata che arriva fino
alla prossimità del sito archeologico. Si può accedere direttamente
dal Museo Villa Sulcis attraverso la passeggiata coperta sopraelevata.
contatti
presso Museo Archeologico:
E-mail:
direzionemusei@comune.carbonia.ca.it
Telefono: 0781.63512

Piazza Pietro micca
La piazza Pietro Micca si trova al centro di Bacu Abis, alla fine
della via Santa Barbara. Venne costruita seguendo criteri architettonici di tipo razionalista. La piazza è impreziosita da una chiesa dotata di un campanile alto 15 metri e di un rosone di vetro bicolore.
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All’interno della chiesa si trovano statue e sculture risalenti agli anni
’30. Nella piazza si trova la riproduzione della “Grotta di Lourdes”
e un monumento chiamato “Il Cannone” in memoria dei caduti delle due guerre mondiali.

Pozzo castoldi
Pozzo Castoldi si trova a Bacu
Abis. Realizzato nel 1929, entrò
in funzione nel 1931 e venne utilizzato per le attività estrattive fino al 1941, attualmente è stato
ristrutturato e riqualificato. Il suo
interno è stato reso visitabile e vi
si possono trovare diversi strumenti utili all’attività mineraria: i vagoncini, le centine (strumenti di
sostegno usati per la costruzione delle volte ad arco), il motore elettrico dell’argano (macchinario usato per la discesa e la salita delle
gabbie nei pozzi).

Rifugio antiaereo
Tra il mese di maggio e il mese di giugno del 1943, a Carbonia,
furono frettolosamente progettati e realizzati nove rifugi antiaerei.
La loro funzione era quella di proteggere la popolazione, ma soprattutto gli operai impegnati nell’estrazione del carbone, dalle incursioni aeree angloamericane.
Solo due rifugi furono terminati: il primo nell’attuale piazza Roma, a
protezione delle autorità locali e delle famiglie dei dirigenti della miniera, il secondo in via Nuoro, a difesa del comando tedesco. Il rifugio
di via Nuoro, l’unico rimasto intatto, era dotato di impianti di illumina-
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zione e aerazione e di acqua corrente. L’interno è costituito da due
ambienti comunicanti, separati da una porta taglia-fuoco. Al rifugio si
accede attraverso due rampe di scale disposte ai due lati della galleria.

Su carroppu
Dopo circa un chilometro, partendo da Sirri e seguendo una strada sterrata, possiamo trovare Su Carroppu, una cavità naturale (rifugio sotto roccia) aperta sul versante nord al cui interno sono stati
trovati resti di attività umana (ceramiche, ossa di animali, resti di
scheletri umani) risalenti circa al 5.500 a.C. Il sito è molto importante per gli archeologi poiché ha restituito tracce, fra le più antiche in
Sardegna, della presenza dell’uomo preistorico (Neolitico Antico)
che utilizzava Su Carroppu come rifugio e luogo di sepoltura. Il sito
è visitabile, ma necessita della guida di un accompagnatore esperto.
Il percorso a piedi è di circa 15 minuti.

Torre civica
La Torre civica è alta 27,50 metri ed è
costituita da 5 piani. Rivestita dalla tipica
trachite rossa presente anche in moltissime
altre costruzioni cittadine, la Torre civica è
stata ristrutturata ed è divenuta sede di alcuni uffici comunali. Si trova nella piazza
Roma, di fronte al Palazzo comunale e di
fianco ai locali del Dopolavoro. Dal piano
più alto è possibile vedere gran parte della
Città e persino il vicino mare.
Al suo interno si possono ammirare alcuni
bozzetti e diverse opere originali esposte al
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concorso per artisti “Omaggio alle donne e agli uomini che hanno
dato vita alla città di Carbonia”.
Alcuni dei siti appena descritti sono visitabili solamente durante “Monumenti Aperti”, la
manifestazione culturale che solitamente si svolge nel mese di maggio . i volontari delle
associazioni e gli studenti delle scuole elementari, medie e superiori della città, sono le
guide turistiche di coloro che vogliono visitare i siti di interesse storico-archeologico
presenti nel territorio . oltre quelli descritti, tra i tanti siti si ricorda la chiesetta di Santa maria di Flumentepido, il paesino di Sirri e l’abitato di Serbariu, il quartiere “lotto B”
e la chiesetta operaia, la scuola Satta . L’accesso ai siti e ai musei è gratuito per tutta la
durata della manifestazione .
Monumenti Aperti, ormai da anni, è divenuto un appuntamento molto atteso e frequentato da chi vuole riscoprire i tesori ambientali, archeologici e urbani del territorio comunale .
La maggior parte delle informazioni, esposte in questa sezione, sono tratte dalle pubblicazioni realizzate per monumenti Aperti .

info point
Per conoscere le ultime novità, cittadini e turisti possono rivolgersi all’Info Point, lo sportello di informazioni turistiche, inaugurato il
18 giugno 2007 e affidato dal Comune all’Associazione Pro Loco
che gestisce direttamente il servizio.
Le informazioni che si possono trovare all’Info Point riguardano,
in particolare, le strutture ricettive, ristorative, ricreative, sportive,
sanitarie, di pubblica sicurezza, i mezzi di trasporto (percorsi, orari
e tariffe), le attività culturali e gli spettacoli, i musei, i siti archeologici e naturali, le associazioni culturali, sportive e di volontariato,
gli eventi e le manifestazioni che si svolgono a Carbonia e nel nostro territorio durante l’anno.
dove si trova
Indirizzo: piazza Roma, 16 - 09013 Carbonia
contatti:
Tel. e Fax: 0781.64175

124

Guida della città

itinerari
Il territorio comunale di Carbonia presenta una variegata offerta
di siti di interesse culturale e ambientale. Suggeriamo alcuni itinerari tematici per percorrere e rivivere la storia, antica e contemporanea del territorio comunale.

itinerario Archeologico
monte Sirai - museo Villa Sulcis - Parco Archeologico urbano
cannas di Sotto
Appena fuori Città, troviamo il Parco Archeologico di Monte Sirai
in cui possiamo ammirare un centro abitato dalle popolazioni nuragiche e fenicio-puniche. Il sito è l’unico caso in Sardegna di insediamento prima fenicio e poi punico privo di costruzioni o ristrutturazioni di altre fasi storiche successive, mentre il Nuraghe Sirai è
l’unico esempio conosciuto di complesso nuragico circondato da
fortificazione fenicia. All’interno dell’abitato possiamo distinguere
in modo chiaro l’antica piazza, le dimore, il tempio e il Tofet dove
venivano sepolti i corpi dei bambini morti prematuramente. Molti
reperti rinvenuti a Monte Sirai sono conservati nel Museo Archeologico Villa Sulcis, facilmente raggiungibile percorrendo via Nazionale, via Roma e via Napoli. Il museo archeologico conserva reperti
risalenti al periodo preistorico e rinvenuti nei siti di Su Carroppu, di
Monte Crobu e di Cannas di Sotto. Quest’ultimo è, oggi, compreso
nel nuovo Parco Urbano raggiungibile anche attraverso il percorso
sopraelevato che parte direttamente dal Museo di Villa Sulcis.
Durata dell’itinerario: 1 giorno
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itinerario Paleontologico e naturalistico
museo e .A . martel - Grotta dei Fiori - Su carroppu
All’interno della Grande Miniera di Serbariu è presente il nuovo
Museo dei Paleoambienti Sulcitani E. A. Martel, in cui è possibile
osservare numerosi reperti fossili provenienti dal territorio sulcitano. All’interno del museo si può anche ammirare una riproduzione
a dimensioni reali dello scheletro di un Tyrannosaurus Rex. Accompagnati da persone esperte, la visita può continuare con un’escursione alla Grotta dei Fiori e al riparo sotto roccia di Su Carroppu. La
Grotta dei Fiori è una cavità carsica che si trova sulla strada che
conduce alla frazione di Sirri a circa un chilometro dalla borgata di
Cannas di Sopra. Per raggiungerla è necessario percorrere un sentiero in salita. Nella grotta, come nel riparo di Su Carroppu sono state
ritrovate le ossa del Prolagus Sardus, un piccolo roditore senza coda
scomparso da tempo. Per arrivare a Su Carroppu è necessario proseguire sulla strada per Sirri e superare l’abitato per circa un chilometro. L’interesse del sito, in cui è stata ritrovata una delle prime
testimonianze della presenza dell’uomo preistorico in Sardegna, è
di tipo archeologico e paleontologico.
Durata dell’itinerario: 1 giorno

itinerario di Architettura moderna e Archeologia industriale
ciAm - cicc
Carbonia e il suo territorio comunale rappresentano un grande museo a cielo aperto dell’architettura moderna e dell’archeologia industriale. I tre più grandi centri urbani del territorio comunale (Carbonia, Cortoghiana, Bacu Abis) sono centri abitativi costruiti per
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sfruttare i giacimenti minerari sulcitani e conservano la memoria di
questa attività.
Il CIAM (Carbonia Itinerari dell’Architettura Moderna) è un itinerario urbano che vuole valorizzare e far conoscere questo patrimonio
architettonico, attraverso percorsi che collegano le zone e gli edifici
cittadini più caratteristici e legati alla fondazione di Carbonia. Negli
angoli delle piazze e delle vie principali (come via Gramsci, piazza
Iglesias e via Manno) si trovano i grandi “totem”, strutture che evocano il ferro usato in miniera, dotati di pannelli descrittivi dedicati
alla storia della Città e ai lavori di costruzione. Una tappa importante del CIAM è rappresentata dalla Grande Miniera di Serbariu, al cui
interno si trova il CICC (Centro Italiano della Cultura del Carbone).
Il Museo del Carbone propone un vasto repertorio di oggetti e testimonianze video e audio sul lavoro in miniera e sulla vita dei minatori nei primi anni di fondazione, oltre alla ricostruzione di una
galleria sotterranea.
Una parte importante del patrimonio di archeologia industriale e
dell’itinerario storico-culturale del moderno è visitabile nelle frazioni maggiori: Cortoghiana e Bacu Abis. Cortoghiana, raggiungibile
superando la via Nazionale, si presenta per molti aspetti molto simile a Carbonia. Costituita da una lunga e larga via centrale, ai cui
lati sorgono le abitazioni dall’architettura tipicamente razionalista,
è arricchita dall’estesa piazza Venezia. Proseguendo per la strada
che ci ha condotti a Cortoghiana, dopo pochi chilometri si giunge a
Bacu Abis che, oltre alla piazza Pietro Micca, presenta il restaurato
Pozzo Castoldi, usato per la discesa e la risalita delle gabbie nei
pozzi.
Durata dell’itinerario: 1 giorno

Numeri utili
Sanità
ASL (Azienda Sanitaria Locale)
Telefono:

0781.6683846

Pronto Soccorso
Presidio Ospedaliero Sirai
Via Ospedale - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.683477 - 6683471 - 6683472

ospedale Sirai
Via Ospedale - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.6681 - 0781.6683498

Guardie mediche
 Carbonia
Piazza Cagliari - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.61431
 Cortoghiana

Piazza Venezia, 64 - 09010 Cortoghiana
Telefono: 0781.60143
 Bacu Abis
Piazza La Marmora, 1 - 09010 Bacu Abis
Telefono: 0781.65540
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centro diabetologico
Presidio Ospedaliero Sirai
Via Ospedale - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.6683357
consultorio Familiare di carbonia
Via Brigata Sassari, 34 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.6683704

Tutela del territorio e dei cittadini
Polizia di Stato 112
Via Ala Italiana, 8 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.66931
Fax:0781/669341
E-mail:
commissariatocarbonia.ca@poliziadistato.it
carabinieri 113
Via Antonio Gramsci, 78 - 09013 Carbonia
Centralino: 0781.667800
Telefono: 0781.62211 - 0781.62406
Fax:
0781.667829
Guardia di Finanza, Tenenza
Piazza Iglesias - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.660251
E-mail:
ca129.protocollo@gdf.it
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corpo Forestale
Via Lubiana, 2 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.61638
Vigili del fuoco 115
Via Roma - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.64999
Fax:
0781.63999

Sindacati e patronati
AcLi cortoghiana
Via Sorba, 2 - 09010 Cortoghiana
Telefono: 0781.60066
AcLi carbonia
Via Nuoro, 28 - 09013 Carbonia
Tel. e Fax: 0781.62203
cGiL (confederazione Generale italiana del Lavoro)
Via Partigiani, 26 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.62280
ciSL (confederazione italiana Sindacato Lavoratori)
Via Mazzini, 41 - 09013 Carbonia
Tel. e Fax: 0781.64791
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cuB (confederazione unitaria di Base)
Piazza Rinascita, 7/2 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.1984436
Fax:
0781.662147
uiL (unione italiana del Lavoro)
Piazza Iglesias - 09013 Carbonia
Tel. e Fax: 0781.663439

Servizi
Abbanoa
Via Lubiana, 348 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.665131 - 61634
Fax:
0781.673918
equitalia
Via Umbria, 16 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.694276

Altri enti
Agenzia delle entrate
Presso Front Office, piazza Roma, sotto portico, 09013 Carbonia (CI)
Sito Web: http://sardegna.agenziaentrate.it
Telefono: 848.800.444 (tariffa urbana a tempo)
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ARGeA (Agenzia Regionale per la Gestione e l’erogazione
degli aiuti in Agricoltura)
Via Lucania - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.659001
Fax:
0781.62558
inAiL (istituto nazionale per l’Assicurazione contro
gli infortuni sul Lavoro)
Via Trieste, 2 - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.66991
Fax:
0781.669929
inPdAP (istituto nazionale per i dipendenti
dell’Amministrazione Pubblica)
Piazza Roma, ex dopolavoro, primo piano - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.674790
inPS (istituto nazionale Previdenza Sociale)
Via Cannas - 09013 Carbonia
Telefono: 0781.66911
Fax:
0781.669160
Provincia carbonia - iglesias
Sede di Carbonia: via Mazzini, 39
Telefono: 0781.66951
Fax:
0781.6726208 - 244
Sede di Iglesias: via Argentaria, 14
Telefono: 0781.31908
Fax:
0781.33025
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