NUOVO CALENDARIO SETTIMANALE
Attivo dal 1° Novembre 2022

COMUNE
DI SESTU

ZONA | B

CALENDARIO UTENZE DOMESTICHE

LUN

MAR

MER

GIO

VEN

SAB

IMBALLAGGI IN PLASTICA
VETRO E LATTINE
CARTA E CARTONE
RIFIUTI ORGANICI
RIFIUTO SECCO RESIDUO
PANNOLINI

Raccolta attivabile
su richiesta. Per info
contatta Ufficio clienti.

Esposizione e Ritiro: I rifiuti devono essere conferiti dentro
gli appositi contenitori e/o buste forniti alla famiglia ed esposti in strada vicino al proprio ingresso dopo le ore 21.00 del
giorno prima ed entro le ore 6.00 del giorno di ritiro.

In caso di festività
infrasettimanali il servizio
si svolgerà regolarmente
come da calendario.

NUMERO VERDE (CALL CENTER)

NUMERO VERDE

800.27.68.62
Dal Lunedì al Sabato:
Mattina 09.00 – 13.00 | Pomeriggio 15.00 – 17.00

ECOSPORTELLO

All’Ecosportello ogni cittadino potrà:
- richiedere informazioni, segnalare eventuali disservizi
- richiedere l’assegnazione e/o sostituzione dei contenitori
- ritirare le attrezzature per la raccolta e materiali di comunicazione
Dal Lunedì al Sabato:
Mattina 09.00 – 13.00 e Pomeriggio 15.00 – 17.00

RITIRO INGOMBRANTI
Smaltire i tuoi rifiuti ingombranti è facile e gratuito, grazie
al servizio di ritiro su prenotazione.
Come fare: Per prenotarlo chiama
il Numero Verde 800.27.68.62
Come e quando avviene il ritiro: L’operatore del Numero
Verde indicherà la data del ritiro e la sera precedente l’utente dovrà esporre l’ingombrante accanto al proprio civico fuori dalla proprietà.
Cosa puoi smaltire: Ingombranti come: armadi, divani,
materassi, poltrone, sedie, scrivanie... oppure i RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) come:
frigoriferi, monitor, televisori, lavatrici, scaldabagni...

ECOCENTRO COMUNALE
nella Località Is Coras, strada provinciale Sestu-Elmas
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

Le tipologie di rifiuti che è possibile portare all’Ecocentro
sono le seguenti: rifiuti di carta e cartone compresi gli imballaggi; imballaggi in legno e rifiuti legnosi; imballaggi
in metallo; imballaggi in vetro; imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose, compresi i contenitori a pressione vuoti, ad es. bombolette spray; rifiuti biodegradabili di cucine e mense – umido organico; sfalci e
potature; abbigliamento; prodotti tessili e materassi; rifiuti
di apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti
CFC – frigo e clima; rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche fuori uso – piccoli e grandi elettrodomestici;
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – TV e
monitor; tubi fluorescenti, lampade e altri rifiuti contenenti
mercurio; oli e grassi alimentari usati e oli minerali esausti; farmaci; batterie e accumulatori provenienti da utenze
domestiche; rifiuti di carta e cartone diversi dagli imballaggi; rifiuti plastici diversi dagli imballaggi; rifiuti metallici
diversi dagli imballaggi; cartucce e toner esauriti; pneumatici fuori uso, solo se conferiti da utenze domestiche;
inerti: miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle,
ceramiche, solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti
direttamente dal conduttore della civile abitazione.

