			

Che cosa si mette e dove?

												

Bidone delle rifiuti Bidone dei rifiuti
residui
biologici

Rifiuti residui come:

Rifiuti di cucina come:

• Spazzatura, sacchetti per
aspirapolvere
• Pannolini per bambini
• Cicche di sigarette
• Cenere di carbone e legna
• Assorbenti igienici, tamponi
• Bastoncini di cotone,
ovatta
• Resti di carta da parati
• Resti di tappeti
• Cuoio, gomma
• Lampade elettriche
• Ritagli di sartoria
• Resti di cera di candele
• Calze di nylon da donna
smagliate
• Cerotto, materiale di bendaggio
• Tamponi per timbri usati
• Penne a sfera
• Lame da barba
• Pneumatici per biciclette
• Spazzolini da denti
• Accendini usa e getta
• Fotografie e diapositive
• Grucce per abiti
• Giocattoli
• Tubi di materiale sintetico
• Cartelle a chiusura rapida
(in plastica), Raccoglitori
• Lettiere per gatti
• Avanzi di vernice secchi
• Polistirolo sporco
• Videocassette

• Resti vegetali di frutta e
verdura
• Fondi di caffè e di tè con
filtri e bustine
• Gusci di uova
• Carta assorbente come
filtri, tessuti cartacei di
cellulosa per es. fazzoletti,
rotoli da cucina, tovaglioli
e carta di giornale sporca
• Portauova di cartone e cestini da frutta di cartapesta
• Cartastraccia
• Resti di cibi cotti (in piccole quantità)
• Resti avariati e ammuffiti
di alimenti
• Ossi
• Capelli e piume
• Trucioli di legno (solo di
legno non trattato)
• piante da appartamento
Scarti di giardino come:
• Potatura di siepi
• Potatura di arbusti
• Sfalcio di erba
• Fogliame
• Altri rifiuti vegetali

Sacco giallo

Informationen in Italienisch

Raccolta di carta
usata

Materiali di confezionamento Raccolta in strada e bidone
della carta
per la vendita come:
• Carta usata/Cartone e
• Contenitori sintetici
cartonaggi come
come
Giornali
Contenitori di shampoo
Riviste
Contenitori di detersivo
Vasetti per derivati del latte Cataloghi
Opuscoli
Vaschette di polistirolo per
Carta da lettere e quaderni
frutta, verdura, carne
Stampati
• Pellicole sintetiche
Buste da lettere
• Materiali compositi come Sacchetti per zucchero
Cartoni per latte e succhi
e farina
Confezioni per zuppe
Cartoni ondulati
Confezioni sotto vuoto per
Cartoni bianchi e grigi
caffè
Fustini di cartone per
Confezioni per dolciumi
detersivi
• Alluminio come
Tubetti
Coperchi dei vasetti di
yoghurt
Carta stagnola per cioccolata
• Barattoli come
Barattoli di bevande
Barattoli di conserve
Bombolette spray (vuote)
Tappi a corona

Contenitori delle rifiuti residui e dei rifiuti biologici, sacchi gialli e carta usata
vanno approntati solo poco prima dello svuotamento/del ritiro, al più tardi entro le ore 6.00 del giorno di ritiro/svuotamento.
Le date sono riportate nel calendario di raccolta e su www.abfall-hdh.de.

Container di raccolta

• Vetro usato
Vetro bianco
Vetro marrone
Vetro verde
(le altre bottiglie colorate
vanno gettate nel vetro
verde)
• Barattoli come
Barattoli di bevande
Barattoli di conserve
Bombolette spray (vuote)
Tappi a corona
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