ECOCENTRO COMUNALE

RITIRO INGOMBRANTI

RITIRO PANNI IGIENICI

APP | EASY WASTE

DOVE | Località Is Coras, all’ingresso del Paese
provenendo dalla strada provinciale Sestu-Elmas.

NUMERO VERDE (CALL CENTER)

NUMERO VERDE

ORARIO
Lunedì, Martedì e Giovedì: 07:30 – 12:30 e 14:00 – 18:00
Mercoledì e Venerdì: 07:30 – 12:30 e 14:00 – 17:00
Sabato: 07:30 – 12:30 e 14:00 – 19:00
Domenica: 08:00 – 14:00
INDICAZIONI | Tutti i cittadini sestesi e le aziende con
sede a Sestu possono conferire all’Ecocentro tutte le
£Úā¬ËÄ¬ ¬ Ú¬Ĉêæ¬ ½ ÞÚõ¬ā¬Ë ×ËÚæȗȗ×ËÚæ Þ½êÞË ¬½
ÞË¬Ä¬ąÚÄā¬æËǷ=ȣËÄæÚË×êÐË¤½¬Ú¬Ú¬Ĉêæ¬
a seconda dello spazio disponibile negli appositi contenitori, i quali vengono svuotati periodicamente nelle
×¬ææ£ËÚÃ ¬ ÞÃ½æ¬ÃÄæËǷ VêÐ Ú © ½êÄ
æ¬×Ë½Ë¤¬¬Ú¬ĈêæËÄËÄõÄ¤ÄËæÃ×ËÚÄÃÄæcettate per incapienza dei contenitori: è pertanto conÞ¬¤½¬¬½ ×Ú¬Ã ¬ ÚÚÞ¬ ½½ȣËÄæÚË ©¬ÃÚ ¬½ ÄêÃÚË õÚ ×Ú ÞÞ¬êÚÚÞ¬ © ¬ Ú¬Ĉêæ¬ © Þ¬ õË¤½¬ËÄË
conferire verranno accettati.
=æ¬×Ë½Ë¤¬¬Ú¬Ĉêæ¬© ×ËÞÞ¬¬½×ËÚæÚ½½ȣËÄæÚË
sono le seguenti:ëÀɮùõÀªÀ¤ëõ¤ëõÝ×¤ÝÖéëïÀ¸ÐÀ
ÀÖ£ÐÐ¸¸ÀŲÀÖ£ÐÐ¸¸ÀÀ×Ð¸×ÝëÀɮùõÀÐ¸×ÝïÀŲÀÖ£ÐÐ¸¸ÀÀ×ÖõÐÐÝŲÀÖ£ÐÐ¸¸ÀÀ×ĄõëÝŲÀÖ£ÐÐ¸¸ÀÖõÐÐÀ¤À
¤Ý×õ××õÀÖõëÀ¤ÀïÝÐÀªéÝëÝïéëÀ¤ÝÐÝïĥ¤ÝÖéëïÀÀ
¤Ý×õ×ÀõÝëÀéëïïÀÝ×ĄùÝõÀĥªïĦ£ÝÖ£ÝÐõõïéëċŲ
ëÀɮùõÀ £ÀÝª¸ëª£ÀÐÀ ªÀ ¤ù¤À×  Ö×ï Ů ùÖÀªÝ Ýë¸×À¤ÝŲï·Ð¤ÀéÝõõùëŲ££À¸ÐÀÖ×õÝŲéëÝªÝõõÀõïïÀÐÀ
ÖõëïïÀŲëÀɮùõÀªÀééë¤¤½ÀõùëÐõõëÀ¤½ªÐõõëÝ×À¤½¤Ý×õ××õÀ*=*Ů·ëÀ¸Ý¤ÐÀÖŲëÀɮùõÀªÀééë¤¤½ÀõùëÐõõëÀ¤½ªÐõõëÝ×À¤½·ùÝëÀùïÝŮéÀ¤¤ÝÐÀ
¸ë×ªÀÐõõëÝªÝÖïõÀ¤ÀŲëÀɮùõÀªÀééë¤¤½ÀõùëÐõõëÀ¤½ªÐõõëÝ×À¤½ŮxÖÝ×ÀõÝëŲõù£ÀɯùÝëï¤×õÀĥ
ÐÖéª  ÐõëÀ ëÀɮùõÀ ¤Ý×õ××õÀ Öë¤ùëÀÝŲ ÝÐÀ  ¸ëïïÀ
ÐÀÖ×õëÀùïõÀÝÐÀÖÀ×ëÐÀïùïõÀŲ·ëÖ¤ÀŲ£õõëÀ
¤¤ùÖùÐõÝëÀéëÝĄ×À×õÀªùõ×ĐªÝÖïõÀ¤½ŲëÀɮùõÀ
ªÀ¤ëõ¤ëõÝ×ªÀĄëïÀª¸ÐÀÀÖ£ÐÐ¸¸ÀŲëÀɮùõÀéÐïõÀ¤À
ªÀĄëïÀª¸ÐÀÀÖ£ÐÐ¸¸ÀŲëÀɮùõÀÖõÐÐÀ¤ÀªÀĄëïÀª¸ÐÀÀÖ£ÐÐ¸¸ÀŲ¤ëõù¤¤õÝ×ëïùëÀõÀŲé×ùÖõÀ¤À·ùÝëÀùïÝĥ
ïÝÐÝï¤Ý×·ëÀõÀªùõ×ĐªÝÖïõÀ¤½ŲÀ×ëõÀűÖÀï¤ù¸ÐÀ
Ý ï¤ÝëÀ ªÀ ¤Ö×õÝĥ ÖõõÝ×Àĥ ÖõõÝ×ÐÐĥ ¤ëÖÀ¤½ĥ
ïÝÐÝ ª éÀ¤¤ÝÐÀ À×õëĄ×õÀ ªÀ ëÀÖÝĐÀÝ× ï¸ùÀõÀ ªÀëõõÖ×õªÐ¤Ý×ªùõõÝëªÐÐ¤ÀĄÀÐ£ÀõĐÀÝ×Ħ

CONTATTI

800.27.68.62

Dal Lunedì al Sabato
Mattina 09.00 – 13.00
Pomeriggio 15.00 – 17.00

PRENOTA
IL RITIRO
&Ycg.cJǴ
+¬¬Ú¬Ĉêæ¬¬Ä¤ËÃÚÄæ¬
ËÄ£Ú¬ÚǸ
Alza solo la cornetta! Gratis la
chiamata... Gratis il ritiro.
]Ã½æ¬Ú¬æêË¬Ú¬Ĉêæ¬¬Ä¤ËÃÚÄæ¬ facile e gratuito, grazie al servizio di ritiro su prenotazione.
ËÃ£ÚǱVÚ×ÚÄËæÚ½Ë©¬Ã¬½DêÃÚËrÚde 800.27.68.62. In alternativa puoi utilizzare
½ȣ××ÞüsɘÞæo la casella di posta elettronica
ÞÞæê¬ąÚÄā¬ɘæÞ×ǷËÃ.
ËÃÙêÄËõõ¬Ä¬½Ú¬æ¬ÚËǱL’operatore del
DêÃÚËrÚ¬Ä¬©Ú½æ½Ú¬æ¬ÚË½ÞÚ
precedente l’utente dovrà esporre l’ingombrante
accanto al proprio civico fuori dalla proprietà.
ËÞ ×êË¬ ÞÃ½æ¬ÚǱ Ingombranti come: armadi,
divani, materassi, poltrone, sedie, scrivanie... op×êÚ¬YȅY¬Ĉêæ¬¬××Ú©¬æêÚ½ææÚ¬©
½ææÚËÄ¬©ȆËÃǱ£Ú¬¤ËÚ¬£Ú¬ǲÃËÄ¬æËÚǲæ½õ¬sori, lavatrici, scaldabagni...

ECOSPORTELLO

di Via Cimabue n. 18

]Úõ¬ā¬Ë¬Ú¬æ¬ÚË¤Úæê¬æË
VÄÄË½¬Ä¬VÄÄË½ËÄ¬×Ú
ÄËÄæ¬ǲÄā¬Ä¬¤Äæ¬Ƿ
Per prima cosa è importante ricordare
©¬VÄÄË½¬Ä¬¬VÄÄË½ËÄ¬vanno
normalmente gettati nel contenitore
dedicato al Y¬ĈêæË]ËYÞ¬êË.
In aggiunta al normale servizio di raccolta, le famiglie
©Þ¬æÚËõÄË¬Ä¬ĆË½æËõÄËsmaltire un notevole
numero di pannolini e/o pannoloni, possono usufruire
di un ritiro aggiuntivo gratuito dedicato a questa tipo½Ë¤¬¬Ú¬ĈêæËǷ
&½¬êæÄæ¬¬ÄæÚÞÞæ¬×ËæÚÄÄËÚ¬©¬Ú¬½ÞÚõ¬ā¬ËǱ
ȗ ¬Äõ¬ÄË êÄ Ã¬½  ÞÞæê¬ąÚÄā¬ɘæÞ×ǷËÃ 
ËÃ×¬½ÄË½ȣ××ËÞ¬æËÃËê½Ë©õ¬õÚÚ¬Äõ¬æË
- recandosi direttamento all’Ecosportello

ËÄ½ȣVVȠEasyW@ste”
½ÚË½æ¬ąÚÄā¬æ 
ÄËÚ×¬ï£¬½Ǵ
Scarica l’APP sul Play Store Android
o App Store Apple.
Grazie a questa applicazione potrai avere a portata di mano tutte le informazioni principali e usu£Úê¬Ú¬êÄÞÚ¬¬ÞÚõ¬ā¬Þ×¬Ĉ¬Ǳ
- Calendario di Raccolta
- Mappa contenitori e Punti di interesse
ȗ¬ā¬ËÄÚ¬Ë¬Ú¬Ĉêæ¬
- Info e Comunicazioni importanti
- Segnalazioni varie
- Richiesta Servizi su chiamata
- Segnalazione Disservizi

Orario:
Dal Lunedì al Sabato | Mattina 09.00 – 13.00
e Pomeriggio 15.00 – 17.00
All’Ecosportello ogni cittadino potrà:
ȗ Y¬©¬Ú¬Ä£ËÚÃā¬ËÄ¬ǲÞ¤Ä½ÚõÄæê½¬
disservizi
ȗ Y¬©¬Ú½ȣÞÞ¤Äā¬ËÄË½ÞËÞæ¬æêā¬ËÄ
dei contenitori
- Ritirare le attrezzature per la raccolta

ÞÞæê¬ąÚÄā¬ɘæÞ×ǷËÃ
öööǷÞÞæê¬ąÚÄā¬Ƿ¬æ

]¬ÃËÄ©
ÞêFacebook!
]¤ê¬¬ per essere sempre
informato sul servizio di
raccolta di Sestu!

SEGUICI

COMUNE
DI SESTU

Guida Pratica
½½ËÚÚææÚË½æ
¬ąÚÄā¬æ

IMBALLAGGI IN PLASTICA

VETRO, ALLUMINIO E ACCIAIO

Alcuni errori frequenti da evitare:

gæ¬½¬āā¬½ËÄæÄ¬æËÚǽ
ÞË¬Colore Giallo

NO Vetro

Ëææ¬¤½¬×ÚÙêǲ¬¬æǲË½¬ËǲÞê©¬ǲ½ææǲǷǷǷ
Brick tè, ĉËÄ¬ di detersivi, saponi, prodotti vari
cêææ¬ di creme, salse, sciroppi, ecc...
ËÄ£ā¬ËÄ¬Ú¬¤¬ per dolci in plastica o polistirolo,
ÞæË½æÚÞ×ÚÄæ¬ǲËÄ£ā¬ËÄ¬Ú¬¤¬ǽĉÞÞ¬¬½¬×Ú
½¬ÃÄæ¬¬Ä¤ÄÚȅąæææ¬ǲ£ËÚÃ¤¤¬ǲ×ÞæǷǷǷȆ
rÞ©ææ×Ú½¬ÃÄæ¬ȅêËõǲ¤½æ¬ǲǷǷǷȆ
ËÄæÄ¬æËÚ¬ per yogurt, creme di formaggio, dessert
Yæ¬ per frutta e verdura
ËÄæÄ¬æËÚ¬ ×Ú¬½ËÄ£ā¬ËÄÃÄæË di prodotti vari
ȅËÞÃæ¬¬ǲÞ½õ¬ææêÃ¬ǲ×ÚËËææ¬¬Ä×Ë½õÚȆ
êÞæÞ©ææ¬¬Ä×½Þæ¬ per alimenti in genere
ȅ×ÞæǲÚ¬ÞËǲ×ææ¬ÄǲÚÃ½½ǲÃÚÄ¬ÄǲǷǷǷȆ
]©¬ per prodotti da giardinaggio, per detersivi e
alimenti per animali
V¬Ë½×½Þæ¬¬Ã½½¤¤¬Ë
ȅ¬ÄõË½êÚË¬Ëææ¬¤½¬ǲ¬Úæ¬¤¬Ä¬ǲǷǷǷȆ
VË½¬Þæ¬ÚË½ËȅÞ¤ÚÄǲÚ¬êÚ½Ë¬¬ÃÄÞ¬ËÄȆ
½¬ÞæÚ e¬ÄõË½êÚ¬Þ¤ËÃæ¬ in plastica
CæÚ¬½¬×Ú½×ÚËæā¬ËÄ¬½æÚÞ×ËÚæËdelle merci
ȅ×½½¬Ë½ǲ×½êÚ¬½½Ȇ

NO Elettronica

DËÄõ¬½õÚ
¬Ú¬Ĉêæ¬ǴRicordati
solamente di
svuotarli bene
prima di gettarli.

Schiaccia
le bottiglie
in plastica e
avvita il tappo
per Ú¬êÚÄ¬½
õË½êÃ

ATTENZIONE!

Controlla sempre
l’etichetta del
prodottoÞ©¬¬
dubbi sul corretto
riciclo.

Gettala nel
contenitore
per la carta

NO Tetra Pak
Gettalo nel
contenitore
per la carta

Portala presso
l’Ecocentro
Comunale

NO Bioplastiche
BIO

NO Guanti monuso

Gettale nel
contenitore
×Ú¬½Y¬ĈêæË
Organico

NO Grandi plastiche
Portale
all’Ecocentro
Comunale

NO Siringhe
Gettale nel
Secco Residuo
©¬êÄË½ȣ¤Ë
con l’apposito
cappuccio

NO Pannoloni

Togli i residui
di cibo!

NO Carta

Gettalo nella
contenitore
per il vetro

LA PLASTICA CHE PUOI RICICLARE:

Gettali nel
Y¬ĈêæË]Ë
Residuo o
Servizio dedicato

gæ¬½¬āā¬½
ËÄæÄ¬æËÚ
di Colore Verde

Gettali nel
contenitore
×Ú¬½Y¬ĈêæË
Secco Residuo

NO Tubi
Portali presso
l’Ecocentro
Comunale

NO Scarpe in disuso
Gettale nel
contenitore
per gli
indumenti usati

NO Penne e pennarelli

VETRO

ǰ Ëææ¬¤½¬ǲĈÞ©¬ǲÚææË½¬õÞææ¬¬ÄõæÚË
(i tappi in acciaio e alluminio devono essere avvitati
½½Ëææ¬¤½¬ǽÚææË½Ë¬ÄõæÚËȆ
ǰ ¬©¬Ú¬¬ÄõæÚË

ALLUMINIO E ACCIAIO

• Scatole e barattoli per alimenti
• Lattine in alluminio per bevande
ǰ c××¬©¬êÞêÚõ¬æ
ǰ rÞ©ææ¬Ä½½êÃ¬Ä¬Ë×Ú½¬ÃÄæ¬
ǰ cêææ¬¬Ä½½êÃ¬Ä¬ËȅÃ¬ËÄÞǲÚÃǲǷǷǷȆ
ǰ %Ë¤½¬½½êÃ¬Ä¬ËȅÚæÞæ¤ÄË½Ȇ
• Bombolette Spray/Aerosol (Solo se sulla confezione
non recano alcun simbolo di pericolo: Fiamma,
cÞ©¬ËxȆ
NO Contenitori con simboli di pericolo:
VËÚæÙêÞæ¬Ú¬Ĉêæ¬×ÚÞÞË½ȣËÄæÚË
ËÃêÄ½ĆÄ©×ËÞÞÄËÞÞÚ
smaltiti con i materiali pericolosi.

Þ©ËêÄË¤¤ææËæÚË××Ë¤ÚÄǸ

Oggetti di grandi dimensioni, come ad
esempio le damigiane, portali all’Ecocentro.

Se di piccole dimensioni e senza parti
½ææÚËÄ¬©¤ææ½¬Ä½]ËYÞ¬êËǷ]
¬¤ÚÄ¬¬ÃÄÞ¬ËÄ¬ËËÄ×Úæ¬½ææÚËÄ¬©
portali presso l’Ecocentro Comunale.

• Giornali e riviste
•
• Opuscoli e volantini •
ǰ r©¬ÙêÚÄ¬
•
ǰ ]©ææ¬¬ÄÚæ
• Scatole per la pizza

Tovaglie in carta
Gratta e vinci
Tetra Pak (brick di té,
½ææǲÞê©¬¬£ÚêææȆ

YËÃ×¬½ÞæË½Ǵ
]©¬¬  ×¬¤ ¤½¬ ÞæË½ËÄ¬ ¬Ä ÚæËÄǲ
così da ridurne il volume.
.½ÚæËÄ½½×¬āāǸ
I residui di pizza vanno gettati nell’organico
e il cartone va gettato nella carta. Se la base
del contenitore è veramente unta o troppo
Þ×ËÚ½½ËÚÞ¬×êÐ¤ææÚȅÞË½ËÙêÞæ×ÚæȆÄ½½ȣêÃ¬Ë£ÄË½Ë×āāææ¬×ÚÚ¬êÚne il volume ed il resto nella carta.
.½ÞË¬Ä×½Þæ¬ÄËÄ ÚæǴ
Se in casa raccogli la tua carta all’interno di
Þ©ææ¬ ¬Ä ×½Þæ¬ǲ  ÞõêËæ ¬½ ËÄæÄêæË
all’interno del contenitore Bianco e getta il
sacco nel contenitore per la plastica.

Alcuni errori frequenti da evitare:

NO Specchi

NO Scontrini

Gettali nel
Y¬ĈêæË]Ë
Residuo

NO Neon
Portali
all’Ecocentro
Comunale

NO Cristallo
Gettalo nel
Y¬ĈêæË]Ë
Residuo

NO Ceramica e Pyrex
Gettala nel
Y¬ĈêæË]Ë
Residuo

RIFIUTO SECCO RESIDUO

Gettali nel
Y¬ĈêæË]Ë
Residuo

NO Carta assorbente
Gettala nei
Y¬Ĉêæ¬
Organici

NO Scotch imballaggio NO Carta oleata
Gettalo nel
Y¬ĈêæË]Ë
Residuo

Gettali nel
Y¬ĈêæË]Ë
Residuo

RIFIUTI ORGANICI
gæ¬½¬āā¬½ËÄæÄ¬æËÚ
di Colore Marrone

gæ¬½¬āā¬½ËÄæÄ¬æËÚ¬
Colore Grigio

gæ¬½¬āā¬½ËÄæÄ¬æËÚ
di Colore Blu

Alcuni errori frequenti da evitare:

Gettale nel
contenitore
×Ú¬½Y¬ĈêæË
Secco Residuo

NO Giocattoli

CARTA E CARTONE

Y¬ĈêæË]ËYÞ¬êËÄËÄÞ¬¤Ä¬Ĉ©
×êË¬Ã¬Þ©¬Ú¬Ú¬Ĉêæ¬õ¬æÄË¬£Ú
½ÚË½æ¬ąÚÄā¬æǴ
In questo contenitore puoi gettare esclusivamente
quei Ú¬Ĉêæ¬©ÄËÄÞ¬×ËÞÞËÄË¬ąÚÄā¬Ú.
• Pannolini, Pannoloni e
traverse, Assorbenti Igienici
• Posate in plastica
• Giocattoli in gomma e
plastica
ǰ×Þê½ą¬Ä×½Þæ¬
• CD, DVD, musicassette e
videocassette
• Oggetti in ceramica,
porcellana, pirex e
vetroceramica
• Polveri dell’aspirapolvere o
della spazzatura di casa
• Lampadine ad
incandescenza
• Penne, pennarelli e

cancelleria in genere
• Spazzolini e spugne
ǰÚæË½æǲ×½Þæ¬Ĉæ
æÚÃ¬ȅÞËÄæÚ¬Ä¬ǲǷǷǷȆ
• Carta da forno, carta
sporca e salviette
êÃ¬¬Ĉæ
• Mozziconi di sigarette
ȅÄÞ×Äæ¬Ȇ
• Cannucce
ǰCÞ©Ú¬Ä¤êÄæ¬
monouso
ǰ]×©¬Ú¬Þæ½½¬
ǰ¬©¬Ú¬¬ÄÚ¬Þæ½½Ë
• Sabbia lettiera animali
ËÃÞæ¬¬ȅDËÄ¬ËȆ

Alcuni errori frequenti da evitare:
NOY¬Ĉêæ¬JÚ¤Ä¬¬
Gettali nel
contenitore dei
Y¬Ĉêæ¬JÚ¤Ä¬¬

NO Plastica
Gettala nei
contenitori
per la Plastica

NO Carta e Cartone
Gettala nei
contenitori
per la Carta

NO Cenere di legna
Gettala nel
contenitore dei
Y¬Ĉêæ¬JÚ¤Ä¬¬
š£×ïé×õŢ

• Scarti di frutta e ortaggi
• Carne e pesce a piccoli pezzi
• Latticini
• Gusci d’uova
ǰ %ËÄ¬¬æąË½æÚõÄ¬Ä£êÞ¬ËÄ
• Tovagliolini da cucina in carta
• Fazzoletti da naso in carta
ǰ ]¤æêÚÄÚ¬½¤ÄȅÄÞ×Äæ¬ÃêÞææȆ
ǰÚæÞÞËÚÄæê¬ÄȅÄ©¤ÄæËêÄæȆ
• Foglie e terriccio
• Gusci di cozze, vongole o simili
• Ossi di animali, noccioli di frutta
ǰV½Þæ¬¬Ë¤Ú¬½¬Ë×½Þæ¬©

©¬ê¬Ä¬½ÞËǴ
&ææ¬Ú¬Ĉêæ¬Ë×ËõÚ½¬
correttamente imbustati
in sacchi Biodegradabili
e/o Compostabili.
NO Sabbia Gatto
La sabbia per le lettiere di animali vengono realizzate
¤ÄÚ½ÃÄæ¬ÄÞ¬½¬¬ËȅËÞ¬Ã¬½¬ȆõÄÄË¤æææÄ½
]ËYÞ¬êËÞ½õËÞ×¬ĈæË¬õÚÞÃÄæ¬ÄËÄfezione (esistono alcune sabbiette Biodegradabili e/o
ËÃ×ËÞæ¬½¬Ȇ

NO Pannolini
Gettali nel contenitore
×Ú¬½Y¬ĈêæË]Ë
Residuo

NO Sacchi in Plastica
&ææ¬Y¬Ĉêæ¬JÚ¤Ä¬¬
½½ȣ¬ÄæÚÄË¬Þ©¬
Biodegradabili non i
¬Þ©¬¬Ä×½Þæ¬

