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IMBALLAGGI IN PLASTICA

LUN MAR MER GIO VEN SAB

CARTA  E CARTONE

RIFIUTI ORGANICI

VETRO E LATTINE

RIFIUTO SECCO RESIDUO

Esposizione e Ritiro:  I rifiuti devono essere conferiti dentro 
gli appositi contenitori e/o buste forniti alla famiglia ed espo-
sti 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.
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Inizia il nuovo appalto di raccolta dei rifiuti urbani! 
Cara/o Cittadino,
è appena iniziato il nuovo appalto di raccolta differenziata dei rifiuti che porterà molte novità sia in termini di rac-
colta che servizi. Gli obiettivi da raggiungere sono ambiziosi e il percorso che abbiamo intrapreso ci porterà nei 
prossimi mesi a migliorare la quantità e soprattutto la qualità dei rifiuti raccolti.

Cosa cambierà da subito:

Dal 1° Marzo entra in vigore il nuovo calendario!
Nel retro della seguente lettera potete consultare il nuovo calendario di raccolta, attivo già dal 1° marzo con molte 
novità come la riduzione delle giornate di raccolte del Secco Residuo.

- Come cambia la raccolta del secco residuo
 La raccolta del secco residuo passa ad 1 volta a settimana, perché con una corretta raccolta differenziata 

i rifiuti che finiscono in questo contenitore, sono pochissimi e non giustificano 2 passaggi settimanali. Inol-
tre in previsione di una futura tariffa puntuale, la quale si basa sul numero degli svuotamenti del secco 
residuo, è bene che i cittadini si abituino sin da subito a differenziare meglio e di conseguenza ridurre al 
minimo i rifiuti da gettare nel Secco Residuo.

 Per aiutare i cittadini in questo percorso in modo progressivo, abbiamo esteso l’orario di raccolta del Centro 
di Raccolta Comunale il quale accetta il Rifiuto Secco Residuo. Pertanto i cittadini che dovessero avere una 
eccedenza di Secco Residuo da gettare possono portarlo presso l’Ecocentro Comunale.

Alcune anticipazioni sulle prossime novità:

- Consegna nuovi contenitori da Maggio
 Nel mese di maggio provvederemo a consegnare, casa per casa, i nuovi contenitori a tutte le utenze del 

Comune di Sestu in sostituzione di quelli vecchi.   

- Cambieranno i colori dei contenitori
 In passato non esisteva una norma che indicasse uno standard uguali per tutti i Comuni e questo ha portato 

alla situazione odierna, dove cittadine limitrofe adottano colorazioni differenti. Oggi la Comunità Europea 
con la norma UNI EN WASTE MANAGEMENT, ha definito quali devono essere i colori assegnati ad ogni ti-
pologia di rifiuto e pertanto i nuovi contenitori che consegneremo ai cittadini di Sestu seguiranno questa 
normativa.

- Nuovo sito internet e Pagina Facebook 
 Con il nuovo appalto verrà a breve pubblicato il sito internet interamente dedicato alla raccolta differenziata 

nel Comune di Sestu e una pagina Facebook collegata.

Importante! Tutte le novità del servizio che avverranno nei prossimi mesi saranno opportunamente comu-
nicate alla cittadinanza con una capillare campagna di comunicazione, assemblee in diretta streaming e 
generale tutte le azioni necessarie per informare i cittadini.

ECOCENTRO COMUNALE
Nuovo orario esteso!
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

ECOSPORTELLO | Nuovo orario esteso!
All’Ecosportello ogni cittadino potrà:
- richiedere informazioni, segnalare eventuali disservizi 
- richiedere l’assegnazione o la 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

NUMERO VERDE (CALL CENTER)

800.27.68.62
NUMERO VERDE

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


