
Dove vanno i rifiuti? 
Informazioni sui tipi principali di rifiuti 

 

  

 

 
 

 Rifiuti alimentari come: 
 Resti di frutta o verdura, resti di pasto 
 Rifiuti di carne o pesce come ad es. ossa e lische (non nella composta) 
 Fondi di caffé, filtri e bustine di caffè o di té 
 Fazzoletti di carta 
 Rifiuti da giardino come: 
 Resti di potatura, fogliame, erbacce etc., resti di piante e di fiori 

 
☺ Questi rifiuti organici appartengono al BIDONE VERDE („Biotonne“) oppure 
possono essere compostati nel proprio giardino. La raccolta avviene ogni due 
settimane durante i mesi invernali e una volta la settimana durante il periodo 
estivo (vedi il capitolo Calendario delle raccolte „Abfallkalender“). 
 

 Solo i rifiuti organici senza sostanze nocive possono essere smaltiti in 
apposite composte, povere di elementi dannosi. 
 
 

 
 

 Barattoli di bevande e conserve, tappi, coperchi 
 Plastica (per es. borse di plastica, bicchieri di joghurt, bottiglie per schampoo 

etc.) 
 Polis 
 Incartamenti di diverti materiali (per es. per bevande) 
 Fogli e tappi di alluminio 

 
☺ Questi rifiuti vanno nel sacco giallo. La raccolta avviene ogni 2 settimane (vedi 
il capitolo Calendario delle raccolte). 
 
### Evitare è meglio che riutilizzare! Preferite i sistemi di bottiglie-vuoto 
(Mehrwegsysteme) e i prodotti che vengono offerti senza incartamento! 
 
 

 
 

☺ Il vetro vecchio deve essere portato nei contenitori appositi 
(„Altglascontainer“: vedi il capitolo Calendario delle raccolte). La raccolta è 
differenziata per colore (bianco/marrone/verde). 
 Utilizzate, se possibile, bottiglie-vuoto al posto di prodotti „usa e getta“. 
 
 
 
 

 
 
 

 Giornali, riviste, cataloghi 
 Cartone 
 Ritagli di carta 

 
☺ Lasciate la carta vecchia legata con lo spago, oppure dentro cartoni o sacchi 
di carta, già pronta per la raccolta. La raccolta ha luogo ogni sei settimane  
(vedi il capitolo Calendario delle raccolte). 
 

 Scrivete, stampate e copiate i fogli di carta da entrambe le parti! 
Utilizzate carta riciclata: risparmiate in questo modo risorse preziose! 
 

 
 

 Colori e vernici 
 Prodotti chimici per la casa, antiparassitari per le piante 
 Tubi a neon, lampade a risparmio energetico 
 Batterie 
 Medicinali 

 
☺ I rifiuti problematici devono essere portati al punto di raccolta per materiali 
nocivi („Schadstoffsammelstelle“: vedi il capitolo Calendario delle raccolte). 
 

 I rifiuti problematici danneggiano l´ambiente, provvedete quindi ad uno 
smaltimento adeguato! 
 

 
 

 Filtri di sigarette, cenere 
 Sacchetti usati di aspirapolvere, spazzatura di strada 
 Pannolini e assorbenti, bastoncini di cotone etc. 
 Lampadine 
 Resti di carne e pesce come ossa o lische 

 
☺ Il bidone grigio dei rifiuti di scarto („Restmülltonne“) viene vuotato ogni 14 
giorni (vedi il capitolo del Calendario delle raccolte). 

 Appartengono al bidone dei rifiuti di scarto solo quelle sostanze che 
non possono essere riciclate. 
 
Ancora domande? Ufficio per i rifiuti urbani: 07071 / 207-1310 fino -1315 
www.abfall-kreis-tuebingen.de  ●  E-Mail: AWB@kreis-tuebingen.de 

Rifiuti organici 

Materiale da incarto 

Vetro vecchio 

 

Rifiuti problematici 

Rifiuti di scarto („Restmüll“) 

Carta Veccia  


