
Contenitori per il vetro 
 
 Bottiglie da perdere (ad.es. 

bottiglie per succhi o di vino) 
 Bottiglie di vetro (ad es. per 

olio commestibile, aceto, 
prodotti da bagno) 

 Barattoli di vetro con tappo a vite di ogni 
genere (alimenti per neonati, barattoli di 
cetriolini, marmellata, senape) 

 Bicchieri 

 
 
Cosa non inserire: 
-Ceramica 
-Porcellana 
-Specchi 
-Vetro in lastre 
-Tappi a vite / tappi a corona 
    

 
Restituire i vuoti a rendere al 
negozio! 
 
 
 
 
 
Tutte le lattine possono essere raccolte nel 
sacco giallo 
 
 
 
 
 
I cestini pubblici sono concepiti solo per i rifiuti 
che si presentano per strade.  !

Rifiuti speciali 
 
Prodotti con questi simboli possono essere 
restituiti presso il pulmino per i rifiuti speciali 
 
 

Le date per il pulmino per i rifuiti  
speciali si trovano nel calendario   
per i rifiuti 

                                                                SA 1 
 
Cosa non sono rifiuti speciali? 
-Pitture da pareti 
-Materiali pirotecnici 
-Bombole da gas 
-Lampadine a risparmio energetico 

 
 

 
Per ulteriori informazioni, 
rivolgersi a:  
 
Internet: www.mzvo.de 
Consulente in materia di rifiuti: 
Tel. 06061-93190 
E-Mail: info@mzvo.de 
 
 
 
 
 

Informationi nella lingua: 
Italiana  
  
 
 
 

Samaltire 
correttamente 

i rifiuti 
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Rifiuti residui – bidone grigio 
 
 Ceneri (raffreddate) 
 Fotografie 
 Gomma 
 Articoli igienici 

(ad.es. cotton fioc, preservativi)) 
 Lettiere per gatti, lettiere per animali piccoli 
 Altri prodotti molto sporchi 
 Sacchetti per aspirapolvere 
 Residui della pulizia stradale 
 Ritagli di carta da parati 
 Lettiere per animali domestici 
 Pannolini 
 Filtri di sigarette e cenere 
 

Rifiuti organici – bidone verde 
 
 Resti di pane 
 Gusci di uova 
 Filtri di carta 
 Lische 
 Resti di carne (piccole quantità 

domestiche) 
 Rifiuti di verdure (ad es. bucce di cipolle e 

di patate, insalata) 
 Fondo di caffè 
 Latticini e prodotti farinacei 
 Rifiuti di frutta (ad es. noci, 

aranci, banane) 
 Fazzoletti di carta 
 Residui alimentari (piccole quantità) 
 Fondo di tè e bustine di tè 
 Rami e ramoscelli (perimetro  < 15 cm) 
 Fiori 
 Rifiuti di giardino (senza terra) 
 Fogliame, erbacce 
 Piante ed erba tagliata 
 
Cosa non inserire:    
-Terra 
-Materia sintetica (bicchieri, bottiglie,  
-carta plastificata) 
-Plastica (neanche „sacchetti biodegradabili“) 
-Lettiere (di qualsiasi genere) 
-Rifuiti di ristorazioni o chioschi 
-Legna trattata 
-Tessili 
-Cuoio 

Carta – bidone blu 
 
 Carta, cartone 

(pulito ed asciutto) 
 Contenitori di cartone per le uova 
 Cartone (piegare o tagliare) 
 Cataloghi 
 Carta da imballaggio 
 Opuscoli 
 Quaderni di scuola 
 Carta da scrivere 
 Elenchi telefonici 
 Riviste 
 Giornali 
 

 
Cosa non inserire:  
-Carta da parati 

 
Sacco giallo 
    
 Alluminio (ad es. vassoi, fogli, coperchi) 
 Barattoli di qualsiasi genere 
 Materie plastiche, espanse (ad es. vassoi per 

la carne, la verdura o la frutta)  
 Bicchieri di plastica (ad es. di 

margarina, yogurt, di latticello, di 
latticini)  

 Bottiglie di plastica (ad es. di detersivi 
per piatti, detersivi e prodotti per la cura del 
corpo) 

 Articoli di plastica (ad es. sacchetti, buste, 
cellofan, carta plastificata per alimenti) 

 Bombolette spray, svuotate, che non 
contengono ingredienti nocivi (ad es. per 
panna montata, adesivo spray, deodorante 
spray) 

 Materiali compositi (ad es. cartoni per 
bevande, (latte e succhi), imballaggi sotto 
vuoto, confezioni per dolci, confezioni di 
surgelati) 

 
Cosa non inserire: 
-Piatti di plastica 
-Giocattoli 
-Imballaggii non svuotati 
 
 

Rifiuti ingombranti  0 
06061-96000 

 
 Biciclette 
 Apparecchi da giardino 
 Mobili (ad es. tavoli, sedie, armadi, 

materassi, scaffali, ecc.) 
 Stufe e radiatori che non sono montati fissi 

(senza olio) 
 Tagliaerba (solo con serbatoio vuoto, non 

elettrico) 
 Attrezzature sportive e per giochi 
 
 
Questo non sono rifiuti 
ingombranti: 
-Pezzi di veicoli (motorizzati) 
-Elettrodomestici 

 
 
Differenza rispetto ai rifiuti da cantiere: 
Di regola i rifiuti ingombranti sono tutto ciò che 
viene portato con sé in occasione di un trasloco.  
 
 
Rottame elettronico  
06061-9999060 
 

 Computer/Tablet 
 Televisori 
 Forni 
 Impianti HiFi 
 Macchine per caffè 
 Frigoriferi 
 Monitor 
 Rasoi 
 Tostapane 
 Lavatrici e Lavastoviglie 
 Asciugabiancheria 
 Cacciavite elettrico 
 Spazzolini da denti elettrico 
 
Definitione:  
Di regola fa parte del rottame elettronico tutto ciò 
che comprende una spina, accumulatori o batterie.  

 

 

 


