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DOVE METTERE COSA? LA GIUSTA RACCOLTA IN UNO SCHEMA
PAPIER
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Recyclinghof

SECCO RESIDUO

RIFIUTI BIOLOGICO

Ogni 2 o 4 settimane

Ogni 2 settimane, da giugno
ad settembre settimanalmente

sacchetti aspirapolvere
pannolini
risuduo dello spazzato
mozziconi di cigarette
cenere
assorbenti, tamponi
resti di tappeti
resti di moquette
elastici
lampadine
resti di sartoria
cerotti, materiale per il bendaggio
spazzolini da denti
grucce
giocattoli
candele
articoli in pelle
ossa
lettiere per animali

resti di frutta e verdura
piante da appartamento
posa del caffè o bustine del tè
piccole quantita di cibo solido
contenitori delle uova
foglie
resti di potature
piccole siepi
tovaglioli da cucina
fiori

SACCO/BIDONE GIALLO:
IMBALLAGGI/CONTENITORI

Ogni 2 settimane

VETRO

Ogni 4 settimane, Punti di
Raccolta o nella stazione di
riciclaggio

Nelle apposite campane o
nella stazione di riciclaggio

vasetti di jogurt
contenitori in plastica
contenitori di polistirolo
pellicola transparente
buste di plastica
contenitori di bevande
cartoni per bevande (latte e succhi
di frutta)
tubetti (es.dentifricio)
carta stagnola
tappi
imballaggi di alimenti sottovuoto

giornali, riviste
cataloghi, volantini
carta per scrivere
carta stampata
buste da lettera
contenitori in cartone

Importante!
Tutti gli imballaggi devono
essere svuotati del loro
contenuto!

Importante!
 anche carta e cartone
da imballaggio con il
simbolo verde del
riciclaggio!

barattoli in vetro di conserve

bottiglie in vetro di olio,
aceto, salse, vino…

Importante!
 No: bicchieri in cristallo
lastre di vetro, vetro resistente fuoco, porcellana
ceranica (sono Restmüll)!
 i vetri blu e rossi vanno
Nella campana verde!
Per informazioni telefoniche

 niente buste di plastica,

 0800 9312526
(chiamata gratuita dal telefono
Fisso, a pagamento da cellulare)

Ulteriori informazione sul
sito internet:
www.awb-es.de oppure
sul Suo calendario die rifiuti

niente buste biodegradabili

AWB 727.00:00063

CARTA

Importante!

 solo resti di cucina o
Giardino!
 nienti rifiuti liquidi!
 tutti gli avanzi di cibo
devono essere avvolti in carta

Weiss
Glas
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