
Per aiutare i cittadini nel passaggio a questo nuovo sistema di raccolta 
differenziata è previsto un contact center gestito dalla società De Vizia SpA.

A COSA SERVE?
• Fornisce informazioni sul sistema di raccolta.
• Distribuisce materiali informativi.
• Raccoglie le segnalazioni di disservizio.
• Raccoglie prenotazioni per la raccolta a domicilio di ingombranti,
 beni durevoli, verde-ramaglie, pannolini-pannoloni.
• Fornisce informazioni sulla distribuzione dei contenitori.

DOVE SI TROVA?
Il contact center si trova in località Sa Serrixedda, prolungamento via Marconi, 
presso il centro servizi  De Vizia. I cittadini possono recarsi direttamente allo 
sportello, contattarlo telefonicamente o via web.

ORARI DI APERTURA
• Dal lunedì al venerdì: ore 9.00-13.00 e 14.30-17.00
• Sabato: ore 9.00-13.00

800.784.333
www.deviziaquartu.it
infoquartu@devizia.com

Modalità di raccoltaModalità di raccolta
istruzioni 
pratiche

Ogni rifi uto va consegnato seguendo le indicazioni che riportiamo di seguito. 
È importante attenersi a queste regole perchè i rifi uti che non saranno 
posizionati fuori dalla propria abitazione come descritto di seguito non 
verranno ritirati. È altrettanto importante ricollocare i contenitori personali 
e condominiali all’interno della proprietà dopo la raccolta.

I rifi uti vanno consegnati negli appositi contenitori ed esposti fuori dalla 
propria abitazione, su pubblica via, entro le ore 6.00 del giorno di raccolta 
o la sera (dopo le ore 20.00) antecedente il giorno di raccolta.

PER LE ABITAZIONI SINGOLE
Esporre il proprio contenitore domestico o sacco chiuso esclusivamente davanti 
alla propria abitazione su pubblica via o, meglio, dove indicato dall’operatore 
ecologico.

PER I CONDOMINI
Esporre il contenitore condominiale, se previsto, su suolo pubblico 
antistante la proprietà.

A tua disposizione
Per aiutare i cittadini nel passaggio a questo nuovo sistema di raccolta 
differenziata è previsto un contact center gestito dalla società De Vizia SpA.

A COSA SERVE?
• Fornisce informazioni sul sistema di raccolta.
• Distribuisce materiali informativi.
• Raccoglie le segnalazioni di disservizio.

A tua disposizione
il 

contact center
(centro informazioni)
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l’ecocentro

È VIETATO CONSEGNARE I RIFIUTI CON MODALITÀ DIVERSE DA QUELLE PREVISTE 
O ABBANDONARLI SUL TERRITORIO.

Sono previste multe e sanzioni per i trasgressori.

Chiama il contact center 
per conoscere la data di 
apertura e le modalità di 
consegna.

L’ecocentro è un luogo custodito e gestito dalla società De Vizia dove il 
cittadino di Quartu Sant’Elena può portare tutti i rifi uti in particolare 
quelli che possono costituire un pericolo per l’ambiente e per i quali non è 
previsto un servizio di raccolta dedicato. Per conoscere il luogo e gli orari di 
apertura consulta l’opuscolo informativo o chiama il contact center.
A supporto di questa struttura è previsto un ecocentro mobile (chiama 
il contact center per conoscere luoghi e orari degli stazionamenti). Le 
consegne all’ecocentro sono gratuite. Guarda nell’opuscolo quali rifi uti 
puoi consegnare!
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Calendario di raccolta: ZONA 3

carta
cartone

vetro
lattine

imballaggi 
in plastica

secco non 
riciclabile

Nel contenitore giallo oppure 
nel contenitore condominiale 
se previsto. Consegnare il 
materiale piegato e 
schiacciato per ridurne il 
volume. Se ingombrante 
posizionarlo accanto al contenitore.

SABATO

In sacchetti biodegradabili
nel contenitore marrone 
grande oppure nel 
contenitore condominiale 
se previsto.

MERCOLEDÌ
SABATO

vetro
lattine

Nel contenitore verde
oppure nel contenitore 
condominiale se previsto.

Risciacquare 
vetro e lattine prima 
della consegna.

imballaggi 
in plastica

Nel sacchetto celeste
oppure nel contenitore 
condominiale se previsto.

Risciacquare e 
schiacciare la plastica 
prima della consegna.

MARTEDÌ

secco non 
riciclabile

Nel sacchetto grigio
oppure nel contenitore 
condominiale se previsto.

MERCOLEDÌ

verde e 
ramaglie
verde e 
ramaglie

pannolini 
pannoloni
pannolini 
pannoloni

I pannolini/pannoloni 
possono essere 
consegnati nel sacco 
grigio assieme al 
secco non riciclabile 
nel giorno prestabilito.

Ritiro gratuito a domicilio
previa prenotazione
al contact center

800.784.333
oppure presso l’ecocentro.

800.784.333

Servizio aggiuntivo a 
domicilio su iscrizione
al contact center

Verrà fornito un 
contenitore apposito.

In caso di festività la 
raccolta verrà annullata 
e sarà effettuata la 
settimana successiva.

MARTEDÌ
In caso di festività la 
raccolta verrà annullata 
e sarà effettuata la 
settimana successiva.

In caso di festività la 
raccolta verrà annullata 
e sarà effettuata la 
settimana successiva.

In caso di festività la 
raccolta verrà effettuata
il giorno feriale 
successivo*

In caso di festività la 
raccolta verrà effettuata
il giorno feriale 
successivo*

ingombranti 
e beni 
durevoli

Ritiro gratuito a domicilio
previa prenotazione
al contact center

800.784.333
oppure presso l’ecocentro.

* In caso di doppia festività 
consecutiva (es. Natale/S. Stefano):
- se la raccolta cade il 1° giorno festivo 
(Natale) la stessa verrà recuperata il 
2° giorno festivo (S. Stefano);
- se la raccolta cade il 2° giorno 
festivo (S. Stefano), verrà recuperata
il giorno feriale successivo.

Il verde si consegna 
in sacchi di juta 
riutilizzabili, che 
vengono forniti ai 
cittadini che ne 
fanno richiesta.

ESPORRE FUORI DALLA PROPRIA ABITAZIONE I CONTENITORI E I SACCHETTI PIENI 
entro le ore 6.00 del giorno di raccolta o la sera (dopo le ore 20.00) antecedente il giorno di raccolta


