
EcoQuartu2
EcoQuartu2 è la tessera personale di 
riconoscimento per usufruire dei nuovi 
servizi di raccolta differenziata. È assegnata 
a ciascuna utenza e non è cedibile 

Maggiori dettagli su www.deviziaquartu.com o scaricando l’APP o chiamando il numero verde  800.784.333Maggiori dettagli su www.deviziaquartu.com o scaricando l’APP o chiamando il numero verde  800.784.333

800.784.333
NUMERO VERDE Scarica l’App De Vizia Quartu SE

disponibile suinfo@deviziaquartu.com

www.deviziaquartu.com

366.7703678
WhatsApp

• Esporre i contenitori individuali all’esterno dell’ingresso della abitazione (lato strada), in una 
posizione visibile e facilmente raggiungibile per il loro svuotamento da parte degli addetti De Vizia

• Chiudere il coperchio dei contenitori con l’apposita sicura antirandagismo (manico rivolto 
verso l’alto)

• Esporre i contenitori dopo le 20.00 del giorno precedente la raccolta ed entro le 04.00 del 
giorno di raccolta

• Per il conferimento dell’organico esporre solo il contenitore grande da 25 litri (marrone). È
vietato esporre il contenitore più piccolo da utilizzarsi sotto il lavello

• Ritirare dal suolo pubblico il contenitore il prima possibile dopo lo svuotamento, e comunque 
entro il giorno di raccolta

• Non lasciare mai sacchetti o rifiuti di nessun tipo all’esterno dei contenitori, salvo gli imballaggi 
in cartone

• In caso di errori nei conferimenti (giorno sbagliato, contenitore non idoneo, esposizione 
tardiva, rifiuto non conforme) il rifiuto non verrà ritirato e andrà esposto con le modalità 
corrette al successivo turno di raccolta

• La movimentazione, il lavaggio e la custodia dei contenitori sono a carico delle singole utenze

MODALITÀ DI ESPOSIZIONE E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PER LE UTENZE SINGOLE

• Depositare nei bidoni condominiali i rifiuti raccolti all’interno delle singole abitazioni
• Esporre i contenitori condominiali all'esterno dell'ingresso del condominio (lato strada chiusi 

a chiave), in una posizione visibile e facilmente raggiungibile per il loro svuotamento da parte 
degli addetti De Vizia

• Esporre i contenitori dopo le 20.00 del giorno precedente la raccolta e entro le 04.00 del 
giorno di raccolta

• Ritirare dal suolo pubblico il contenitore il prima possibile dopo lo svuotamento, e comunque 
entro il giorno di raccolta

• Non lasciare mai sacchetti o rifiuti di nessun tipo all'esterno dei contenitori condominiali, salvo 
gli imballaggi di cartone

• In caso di errori nei conferimenti (giorno sbagliato, contenitore non idoneo, esposizione 
tardiva, rifiuto non conforme) il rifiuto non verrà ritirato e andrà esposto con le modalità 
corrette al successivo turno di raccolta

• La movimentazione, il lavaggio e la custodia dei contenitori condominiali sono a carico del 
condominio a cui sono stati assegnati 

MODALITÀ DI ESPOSIZIONE E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PER LE UTENZE CONDOMINIALI

PROL. VIA MARCONI, LOC. SA SERRIXEDDA

Ingresso consentito agli utenti registrati, tramite tessera personale EcoQuartu2.

Puoi controllare le tipologie di rifiuti conferibili sul sito www.deviziaquartu.com

APERTURA PERIODO INVERNALE
(DA SETTEMBRE AD APRILE)

Mattina Sera

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

07:30-12:30
07:30-12:30
07:30-12:30
07:30-12:30
07:30-12:30
07:30-12:30

APERTURA PERIODO ESTIVO
(DA MAGGIO AD AGOSTO)

Mattina Sera

15:00-19:00
15:00-19:00
15:00-19:00
15:00-19:00
15:00-19:00
15:00-19:00

Il Centro Comunale di raccolta è una struttura destinata alla ricezione dei 
rifiuti urbani prodotti dalle utenze, provenienti esclusivamente dal territorio 
di competenza, e conferiti direttamente dai cittadini. Nella struttura 
vengono conferiti i rifiuti la cui raccolta risulta non agevole per il servizio 
pubblico e che il cittadino sceglie di conferire direttamente con mezzo 
proprio. Vengono conferiti anche i rifiuti appartenenti alla categoria 
R.A.E.E. nonché altri rifiuti urbani pericolosi.

•  Vetro e imballaggi in vetro - lattine
•  Imballaggi in metallo (piccola pezzatura)
•  Carta, cartone e imballaggi cellulosici
•  Legno e imballaggi in legno
•  Elettrodomestici
•  Medicinali scaduti
•  Computer e materiale elettronico

•  Sostanza organica (umido)
•  Plastiche ed imballaggi in plastica
•  Materassi ed imballaggi tessili
•  Pneumatici (senza cerchioni)
•  Lavatrici
•  Lampade al neon
•  Pile e batterie
•  Inerti da demolizione (ridotte quantità)

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

07:30-12:30
07:30-12:30
07:30-12:30
07:30-12:30
07:30-12:30
07:30-12:30

14:00-18:00
14:00-18:00
14:00-18:00
14:00-18:00
14:00-18:00
14:00-18:00

Cos’è il Centro Comunale di Raccolta/Ecocentro?

Alcuni esempi di possibili conferimenti all’Ecocentro:

Dal lunedì al venerdì:
Mattina

08:00-13:00
Sera

15:00-18.30

Sabato: ore 08:00-13.30

www.deviziaquartu.com
info@deviziaquartu.com800.784.333

NUMERO VERDE

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.

Località Sa Serrixedda, Via Marconi, 768
presso il Centro Servizi De Vizia

CONTACT
CENTER

ORARI DI
APERTURA

Previa prenotazione al CONTACT CENTER oppure presso il CCR (Centro Comunale 
di Raccolta/Ecocentro). Il CONTENITORE SPECIFICO sarà fornito all’utenza che ne 
farà richiesta.

Prenotazione per il ritiro con chiamata gratuita al CONTACT CENTER al NUMERO 
VERDE 800.784.333, all’indirizzo email info@deviziaquartu.com o attraverso l’App o 
il sito web www.deviziaquartu.com.  È vietato depositare i rifiuti sul suolo pubblico in 
assenza di prenotazione. Servizio al piano per utenti disabili non assistiti.

Negli appositi contenitori stradali e/o presso il CCR (Centro Comunale di 
Raccolta/Ecocentro). Per l’ubicazione dei contenitori consulta il sito web 
www.deviziaquartu.com o scarica l’App.

Negli appositi contenitori stradali e/o presso il CCR (Centro Comunale di 
Raccolta/Ecocentro). Per l’ubicazione dei contenitori consulta il sito web 
www.deviziaquartu.com o scarica l’App.

RACCOLTA
SFALCI E

RAMAGLIE

INGOMBRANTI
E BENI

DUREVOLI

INDUMENTI
USATI

BATTERIE, 
MEDICINALI

E CONTENITORI
T e/o F

Servizio aggiuntivo a domicilio su iscrizione al CONTACT CENTER oppure presso 
il CCR. Nel contenitore specifico fornito all’utenza che ne fa richiesta presso il 
Contact Center.

Negli appositi contenitori stradali oppure presso il CCR (Centro Comunale di 
Raccolta/Ecocentro). Per l’ubicazione dei contenitori consulta il sito web 
www.deviziaquartu.com o scarica l’App.

PANNOLINI E
PANNOLONI

OLIO VEGETALE
ESAUSTO

SERVIZI AGGIUNTIVI



ZONA BLU

CALENDARIO DI RACCOLTA UTENZE DOMESTICHE

Per facilitare la corretta suddivisione del materiale prodotto basta 
consultare l’Ecobolario cartaceo consegnato insieme al kit di raccolta e 
disponibile sul sito www.deviziaquartu.com o sull’App.

Tutti i contenitori sono dotati di microchip per l’identificazione dell’utenza 
in fase di raccolta. Si consiglia di applicare sui contenitori un segno di 
riconoscimento per facilitare l’individuazione.

NEI GIORNI DI NATALE, CAPODANNO, 1 MAGGIO E 15 AGOSTO IL SERVIZIO È GARANTITO REGOLARMENTE.

UMIDO/ORGANICO

PLASTICA

CARTA/CARTONE

SECCO
INDIFFERENZIATO

MULTIMATERIALE
(VETRO/LATTINE)

In sacchetti compostabili nel CONTENITORE MARRONE.
I sacchetti sono disponibili in commercio e forniti annualmente dalla De Vizia: 
essi possono essere ritirati presso gli specifici distributori automatici.

Sfusi nel CONTENITORE BLU. Gli imballaggi in cartone di grandi dimensioni 

devono essere depositati, ben piegati e legati, accanto al contenitore blu.

In sacchi semitrasparenti disponibili in commercio nel CONTENITORE GIALLO. 
Risciacquare e schiacciare la plastica, prima della consegna, eliminando 
eventuali residui liquidi. Bottiglie, flaconi e altri recipienti devono essere 
preventivamente svuotati. 

Sfusi nel CONTENITORE VERDE. Svuotare e se necessario risciacquare le 

bottiglie, le lattine e gli altri barattoli in vetro, alluminio e acciaio.

In sacchi semitrasparenti disponibili in commercio nel CONTENITORE GRIGIO.
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Esporre fuori dalla propria abitazione i contenitori dopo le ore 20.00 del giorno precedente la raccolta ed entro le ore 04.00 del giorno di raccolta

MARTEDÌ - GIOVEDÌ
SABATO

LUNEDÌ

VENERDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ


