
ECOCENTRO COMUNALE RITIRO INGOMBRANTI RITIRO PANNI IGIENICI APP | EASY WASTE CONTATTI

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

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 

a seconda dello spazio disponibile negli appositi con-
tenitori, i quali vengono svuotati periodicamente nelle 

-
cettate per incapienza dei contenitori: è pertanto con-

-

conferire verranno accettati.

sono le seguenti:
-

-

-
-

-

-

-

Alza solo la cornetta! Gratis la 
chiamata... Gratis il ritiro.

facile e gratui-
to, grazie al servizio di ritiro su prenotazione. 

-
de 800.27.68.62. In alternativa puoi utilizzare  

o la casella di posta elettronica 
.

L’operatore del 

precedente l’utente dovrà esporre l’ingombrante 
accanto al proprio civico fuori dalla proprietà. 

Ingombranti come: armadi, 
divani, materassi, poltrone, sedie, scrivanie... op-

-
sori, lavatrici, scaldabagni...

EasyW@ste” 

Scarica l’APP sul Play Store Android 
o App Store Apple.
Grazie a questa applicazione potrai avere a porta-
ta di mano tutte le informazioni principali e usu-

- Calendario di Raccolta
- Mappa contenitori e Punti di interesse

- Info e Comunicazioni importanti
- Segnalazioni varie
- Richiesta Servizi su chiamata
- Segnalazione Disservizi

PRENOTA 
IL RITIRO 

In aggiunta al normale servizio di raccolta, le famiglie 
smaltire un notevole 

numero di pannolini e/o pannoloni, possono usufruire 
di un ritiro aggiuntivo gratuito dedicato a questa tipo-

-  recandosi direttamento all’Ecosportello

Per prima cosa è importante ricordare 
vanno 

normalmente gettati nel contenitore 
dedicato al .

Guida Pratica 

 per essere sempre 
informato sul servizio di 
raccolta di Sestu!

Facebook!

SEGUICI

ECOSPORTELLO 
di Via Cimabue n. 18

Orario:
Dal Lunedì al Sabato | Mattina 09.00 – 13.00 
e Pomeriggio 15.00 – 17.00

All’Ecosportello ogni cittadino potrà:

 disservizi 

 dei contenitori
- Ritirare le attrezzature per la raccolta

NUMERO VERDE (CALL CENTER)

800.27.68.62
NUMERO VERDE

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

COMUNE 
DI SESTU



LA PLASTICA CHE PUOI RICICLARE:

Brick tè,  di detersivi, saponi, prodotti vari
 di creme, salse, sciroppi, ecc...

 per dolci in plastica o polistirolo,

 per yogurt, creme di formaggio, dessert
 per frutta e verdura

  di prodotti vari

 per alimenti in genere

 per prodotti da giardinaggio, per detersivi e 
alimenti per animali

 e  in plastica
delle merci 

IMBALLAGGI IN PLASTICA CARTA  E CARTONE

• Giornali e riviste
• Opuscoli e volantini

• Scatole per la pizza

• Tovaglie in carta
• Gratta e vinci
• Tetra Pak (brick di té, 

così da ridurne il volume.

di Colore BluColore Giallo

Se in casa raccogli la tua carta all’interno di 

all’interno del contenitore Bianco e getta il 
sacco nel contenitore per la plastica.

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 

-
-

ne il volume ed il resto nella carta.  

NO Carta oleata

Gettali nel 

Residuo

NO Scontrini

Gettali nel 

Residuo

Alcuni errori frequenti da evitare:

NO Carta assorbente

Gettala nei 

Organici

NO Scotch imballaggio

Gettalo nel 

Residuo

VETRO

 (i tappi in acciaio e alluminio devono essere avvitati 

ALLUMINIO E ACCIAIO
• Scatole e barattoli per alimenti
• Lattine in alluminio per bevande

• Bombolette Spray/Aerosol (Solo se sulla confezione 
non recano alcun simbolo di pericolo: Fiamma, 

di Colore Verde

NO Neon

Portali 
all’Ecocentro
Comunale

NO Ceramica e Pyrex

Gettala nel 

Residuo

NO Specchi

Gettali nel 

Residuo

NO Cristallo

Gettalo nel 

Residuo

Alcuni errori frequenti da evitare:

Alcuni errori frequenti da evitare:

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

• Pannolini, Pannoloni e 
traverse, Assorbenti Igienici

• Posate in plastica
• Giocattoli in gomma e 

plastica

• 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

• Carta da forno, carta 
sporca e salviette 

• Mozziconi di sigarette 

• Cannucce

monouso 

• Sabbia lettiera animali 

Colore Grigio

Alcuni errori frequenti da evitare:

In questo contenitore puoi gettare esclusivamente 
quei .

NO

Gettali nel 
contenitore dei 

NO Carta e Cartone

Gettala nei 
contenitori 
per la Carta

NO Plastica

Gettala nei 
contenitori 
per la Plastica

NO Cenere di legna
Gettala nel 
contenitore dei 

Togli i residui 
di cibo!

Ricordati 
solamente di 

svuotarli bene 
prima di gettarli.

Schiaccia 
le bottiglie 

in plastica e 
avvita il tappo 
per 

ATTENZIONE! 
Controlla sempre 

l’etichetta del 
prodotto
dubbi sul corretto 

riciclo.

RIFIUTI ORGANICI

correttamente imbustati 
in sacchi Biodegradabili 

e/o Compostabili.

• Scarti di frutta e ortaggi
• Carne e pesce a piccoli pezzi
• Latticini
•  Gusci d’uova

•  Tovagliolini da cucina in carta
•  Fazzoletti da naso in carta

•  Foglie e terriccio
•  Gusci di cozze, vongole o simili
•  Ossi di animali, noccioli di frutta

di Colore Marrone

NO Pannolini

Gettali nel contenitore 

Residuo

NO Sacchi in Plastica

Biodegradabili non i

NO Sabbia Gatto
La sabbia per le lettiere di animali vengono realizzate 

-
fezione (esistono alcune sabbiette Biodegradabili e/o 

VETRO, ALLUMINIO E ACCIAIO

NO Contenitori con simboli di pericolo:

smaltiti con i materiali pericolosi.

RIFIUTO SECCO RESIDUO

NO Giocattoli
Se di piccole dimensioni e senza parti 

portali presso l’Ecocentro Comunale.

NO CartaNO Vetro
Gettalo nella 
contenitore
per il vetro

Gettala nel 
contenitore 
per la carta

NO Tetra PakNO Elettronica

Gettalo nel 
contenitore 
per la carta

Portala presso
l’Ecocentro
Comunale

NO Pannoloni
Gettali nel 

Residuo o 
Servizio dedicato

NO Penne e pennarelli
Gettale nel 
contenitore 

Secco Residuo

NO Grandi plastiche    NO Tubi

Portale 
all’Ecocentro 
Comunale

Portali presso 
l’Ecocentro 
Comunale

NO Siringhe NO Scarpe in disuso

Gettale nel
contenitore
per gli 
indumenti usati

Gettale nel
Secco Residuo 

con l’apposito 
cappuccio

NO Guanti monusoNO Bioplastiche
Gettali nel
contenitore

Secco Residuo

Gettale nel 
contenitore 

Organico
BIO


