Elenco dei rifiuti per la raccolta differenziata

Coperchio
nero

Coperchio
marrone

Coperchio
blu
Colore
secondo
tipo di vetro

Nel bidone per rifiuti
indifferenziati

Nel bidone per rifiuti
organici

Medicinali
Pannolini, rifiuti igienici
Mozziconi di sigaretta, sacchetti per
aspirapolvere
Gommapiuma
Musicassette, videocassette, foto
Polistirolo sporco
Vernici secche (confezionate)
Avanzi di carta da parati o moquette
Teli protettivi per imbiancatura
Lettiera per gatti o piccoli animali
Sabbia per uccelli
Raccoglitori per documenti

Avanzi di frutta e verdura
Rifiuti di cucina (gusci d’uovo, avanzi
di carne e insaccati, ossa, lische
di pesce)
Alimenti crudi, cotti o deteriorati
(non confezionati!)
Avanzi di pane e prodotti da forno
Fondi di caffè
Carta da cucina, tovaglioli di carta
Foglie, fiori, erbacce, radici, piccoli
rami, erba
Segatura di legno non trattato

Non vanno nel bidone per
rifiuti indifferenziati

Non vanno nel bidone per
rifiuti organici

Avanzi di alimenti crudi o cotti
Generi alimentari non confezionati
Imballaggi, cartoni per bevande o
latte (come per es. Tetra Pak®)
Batterie
Apparecchi elettrici
Lampadine a basso consumo
Solventi

Sacchetti di plastica (compostabili)
Imballaggi, materie plastiche
Generi alimentari confezionati
Cenere, fuliggine
Vasi da fiori
Lettiera per gatti e sabbia per uccelli
Spazzatura
Sacchetti aspirapolvere
Pannolini, tessuti
Mozziconi di sigaretta

Il giorno della raccolta si prega di far trovare i contenitori per
rifiuti già pronti sul marciapiede (entro le ore 6). Vi preghiamo di
controllare che i coperchi dei contenitori siano sempre chiusi.

Nel bidone per carta
Carta
Giornali, riviste
Imballaggi in carta e cartone
Altri tipi di cartone

Non vanno nel bidone per
carta
Carta sporca
Carta da cucina
Tovaglioli di carta
Fazzoletti di carta
Carta igienica
Carta da forno
Stoviglie di carta sporche
Carta copiativa
Carta carbone
Pannolini
Carta plastificata
Carta cerata
Carta autoadesiva
Avanzi di carta da parati
Foto
Raccoglitori per documenti

Nel sacco giallo
Polistirolo
Lattine per alimenti
Lattine per bevande
Tappi
Vaschette in alluminio
Coperchi in alluminio (separati dal
contenitore)
Pellicola d’alluminio
Cartoni per bevande o latte (come
per es. Tetra Pak®)
Confezioni sotto vuoto
Sacchetti, buste, pellicole in plastica
Contenitori vuoti (non in vetro) di
detersivi, detergenti e prodotti per
il corpo
Vasetti/vaschette in plastica vuoti
per latticini, margarina ecc.
Confezioni in materiale espanso
vuote per frutta e verdura

Non vanno nel sacco
giallo
Rifiuti diversi dalle confezioni/
imballaggi
CD, DVD, musicassette e
videocassette
Generi alimentari
Generi alimentari confezionati

Per maggiori informazioni, consultate il nostro glossario dei rifiuti
al sito awista-starnberg.de/abfall-a-z

Nella campana per vetro
Bottiglie/contenitori vuoti in vetro
trasparente, verde, marrone

Non vanno nella
campana per vetro
Contenitori in vetro pieni
Altri rifiuti in vetro come bicchieri,
vetri per finestre o altri oggetti in
vetro

Avete qualche domanda o vi serve la
nostra consulenza?
Non esitate a chiamarci.
Centralino di assistenza
Telefono: 08151 2726-0
Orari di apertura della sede:
lun–gio: ore 08:00–16:00
venerdì: ore 08:00–13:00
o su appuntamento
AWISTA Starnberg KU
Moosstraße 5, 82319 Starnberg
Telefono: 08151 2726-0
Fax:
08151 2726-3730
E-mail:
Web:

info@awista-starnberg.de
www.awista-starnberg.de

COSA va DOVE?

RIFIUTI
INDIFFERENZIATI

RIFIUTI
ORGANICI

CARTA

SACCO
GIALLO

VETRO

