Rifiuti normali
Nei bidoni di colore grigio per i rifiuti domestici e per i rifiuti normali devono essere gettati tutti i rifiuti che non
possono essere smaltiti per mezzo del sistema di riciclaggio e soprattutto le cicche di sigarette, i sacchetti
per aspirapolvere, la spazzatura, gli oggetti di consumo usati ecc.

Sostanze nocive
Si prega di tenere conto di quanto segue:
I rifiuti problematici (rifiuti contenenti sostanze tossiche) come le batterie, i tubi che contengono sostanze
luminescenti, gli acidi ed anche le confezioni non completamente svuotate di colori, vernici, materiali adesivi
ecc. devono essere considerati come rifiuti speciali. Essi devono essere consegnati al personale
specializzato competente presso l‘unitá mobile di raccolta dei rifiuti tossici (Schadstoffmobil).

Rifiuti biologici
Nei bidoni di colore marrone per i rifiuti biologici possono essere gettate tutte le sostanze residue organiche
come, per esempio, frutta, verdura e rifiuti del giardino, filtri da caffé, bustine di té, resti di pane, gusci di
uova, ecc.
Attenzione: tutti gli altri rifiuti e residui non hanno assolutamente nulla a che fare con il bidone per i rifiuti
biologici e danneggiano il processo di decomposizione. Neanche i sacchetti per i rifiuti biologici realizzati in
materiale plastico compostabile possono essere gettati nel bidone per i rifiuti biologici, indipendentemente
dal fatto che essi siano contrassegnati come compostabili o meno.
Consiglio: allo scopo di evitare la presenza di vermi, tutti i rifiuti di cucina e i rifiuti del giardino dovrebbero
essere gettati nel bidone per i rifiuti biologici dopo essere stati avvolti in carta da giornale. Come alternativa
sono disponibili in commercio piccoli sacchetti di carta compostabili per i rifiuti biologici.

Rifiuti ingombranti
Tutti i tipi di rifiuti che a causa delle loro dimensioni e/o del loro peso non possono essere gettati nel bidone
dei rifiuti normali, possono essere smaltiti come rifiuti ingombranti.
Per esempio: tavoli, armadi, sedie, divani, tappeti, carrozzelle e passeggini, materassi, piumini,
stendibiancheria, biciclette, giocattoli ingombranti, ecc.
Tutte le apparecchiature elettriche vengono smaltite separatamente dei rifiuti domestici e dai rifiuti
ingombranti.

Attenzione: non é possibile gettare via insieme ai rifiuti ingombranti tutti gli articoli ad uso edilizio o sanitario
come assi di legno, travi, pannelli, intelaiature di finestre, porte, recinzioni, vasche da bagno, lavandini, WC e
cassette dello sciacquone, termosifoni, piastrelle, tapparelle, nonché parti di automobili, ciclomotori, falciatrici
a benzina, rifiuti derivanti da attivitá di restauro, rifiuti del giardino, sacchi dell’immondizia oppure scatoloni
che contengono i i rifiuti domestici
I pezzi che non possono essere sollevati da 2 persone contemporaneamente (che pesano piú di 50
Kg. per ogni singolo pezzo) sono esclusi dalla rimozione dei rifiuti ingombranti.

Apparecchiature elettriche usate
Tutti gli apparecchi all’interno dei quali passa la corrente elettrica – indipendentemente dal fatto che siano
apparecchi che funzionano con accumulatori, batterie o prese elettriche – devono essere smaltiti
separatamente dai rifiuti domestici e dai rifiuti ingombranti.
La rimozione delle apparecchiature elettriche di grandi dimensioni (lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi,
cucine, centrifughe, televisori, monitor, computer, impianti stereo, ecc.) oppure dei radiatori ad olio avviene
in date speciali (normalmente dopo la presentazione di una richiesta scritta).e separatamente rispetto ai
termini previsti per la rimozione dei rifiuti ingombranti.
Le apparecchiature elettriche di piccole dimensioni come, per esempio, orologi, telefoni, tostapane,
mixer, macchine del caffé, rasoi elettrici, walkman, Gameboys, giocattoli elettrici, ecc. vengono prese in
consegna dalla nostra unitá mobile di raccolta dei rifiuti tossici (Schadstoffmobil).
Attenzione: nei centri di raccolta delle apparecchiature elettriche usate non possono essere smaltiti
elementi costruttivi senza funzione autonoma (per esempio condensatori, cavi e spine elettriche). impianti di
climatizzazione ed aerazione installati fissi, boiler, stufe elettriche, falciatrici a benzina, apparecchi demoliti
ed apparecchi contaminati (per esempio apparecchi di misurazione della glicemia).
Le regolamentazioni speciali per lo smaltimento delle apparecchiature elettriche usate in vigore nella vostra
cittá o nel vostro comune sono indicate nel vostro calendario ecologico.

Ulteriori centri di raccolta per le apparecchiature
elettriche usate:
Comune/Cittá

Centro di raccolta
AWB Bergisch Gladbach

Bergisch Gladbach

Betriebshof
Obereschbach
51429 Bergisch Gladbach
Martedí, Mercoledí e Giovedí – dalle ore 16.00
alle ore 18.00

Orario di apertura:

dal Lunedí al Sabato – dalle ore 9.00 alle ore
12.00

Le apparecchiature elettriche usate provenienti dalle abitazioni private e dalle
aziende industriali possono essere consegnate gratuitamente presso questi centri
di raccolta!
Attenzione: in caso di consegna di piú di 20 elettrodomestici di grandi dimensioni, frigoriferi o
apparecchiature informatiche é necessario denunciare anticipatamente la consegna presso i centri di
raccolta principali.

Carta
Nel container di raccolta della carta e nei bidoni di colore blu o verde per la raccolta della carta possono
essere gettati i seguenti rifiuti:


Confezioni di carta



Cartone rigido e scatole di carta



Giornali



Riviste



Cataloghi, carta da lettere, quaderni



Buste per lettere



Pacchetti di sigarette



Sacchetti di carta

Nei contenitori per la carta vecchia non possono essere gettate le confezioni di succhi di frutta e latte in
Tetrapak. Esse devono essere invece gettate nei sacchi di raccolta di colore giallo.
Dannosi per i contenitori di raccolta della carta vecchia sono anche i seguenti articoli: fazzoletti di carta,
pergamena, tovaglioli di carta, carta igienica. fotografie, resti di carta da parati, fogli per telefax patinati e fogli
di carta carbone oppura carta sporca! Questi rifiuti devono essere gettati nel bidone dei rifiuti normali.

Confezioni in materiale leggero
Con il termine “confezioni in materiale leggero“ si intendono tutte le confezioni in materiale plastico, metallo,
alluminio, polistirolo e materiale composto (una combinazione di carta, materiale plastico ed alluminio). Tutte
queste confezioni devono essere smaltite nel sacco giallo o nel bidone giallo, quando sono completamente
ripulite e prive di resti del loro contenuto.
Regola approssimativa: tutte le confezioni di vendita che non sono di vetro o di carta e sono
contrassegnate dal "Grünen Punkt" (punto verde) devono essere smaltite nei bidoni o nei sacchi di colore
giallo.


Confezioni di margarina, panna, budino e yogurt



Confezioni frutta e verdura impacchettata, confezioni di prodotti da riscaldare nel forno a microonde



Pacchetti di patatine e noccioline



Confezioni di cartone per le bevande (Tetrapak), per i succhi di frutta e per il latte



Lattine per prodotti conservati e bevande, confezioni vuote di prodotti spray



Confezioni di vendita in fogli di alluminio (per esempio confezioni di caffé sottovuoto)



Confezioni di ammorbidente per biancheria ecc.



Fogli di materiale plastico per le confezioni e borse di plastica

Nel sacco giallo o nel bidone giallo non si devono assolutamente gettare, per esempio: confezioni di vendita
estremamente sporche, rifiuti derivanti da attivitá di costruzione e restauro, supporti audio, pellicole per
insilato e fogli di copertura, reti per l’imballaggio della paglia e del fieno, corde, nastri (per esempio i nastri di
reggiatura delle confezioni di cartone) giocattoli, scarpe, prodotti tessili, resti di moquette, sacchetti per
aspirapolvere, medicine, siringhe, tubi flessibili, batterie, vecchie pentole, utensili da cucina e oggetti usati di
tutti i tipi.
Anche la pelle dei salumi, le posate monouso, i vasi di fiori, i supporti per candeline da té e per le candele
funerarie, le custodie di CD e DVD, le videocassette, le scatole, le valigette ed i box portautensili devono
essere smaltiti, senza eccezioni nel bidone dei rifiuti normali.

Vetro
Negli ormai noti container di raccolta del vetro di colore bianco, marrone e verde devono essere getatte
esclusivamente confezioni in vetro che non possono essere restituite nell’ambito del sistema di deposito
cauzione.


Bottiglie di vino e succo di frutta



Barattoli di prodotti conservati e marmellata



Bottiglie di olio, aceto, salse e dolcificante



Bottiglie di prodotti da bagno, shampoo, ecc.

E inoltre: anche il vetro di colore blu, rosso o nero puó essere smaltito senza problemi insieme al vetro di
colore verde.
Attenzione: i tappi delle bottiglie ed i coperchi avvitabili delle confezioni in vetro non possono essere gettati
nei container. Si prega di non lasciare i tappi sul container e di non gettarli a terra!
Nei container per il vetro vecchio non possono essere gettati, per esempio: tutti gli articoli in ceramica,
argilla, pietra, porcellana, il vetro di specchi e di finestre, nonché le lampadine. Anche gli articoli in vetro
resistente alle alte temperature ed il vetro refrattario (il vetro di Jena ed il vetro Pyrex) non possono essere
gettati nel container per il vetro vecchio, ma solo nel bidone dei rifiuti normali. La ragione: questo vetro non
viene fuso nel corso del normale procedimento di fusione del vetro cavo e rende impuri i nuovi corpi di vetro
ottenuti tramite questo procedimento.

Dove si deve gettare il vetro vecchio che non puó essere smaltito nei container di
raccolta del vetro? Questi tipi di vetro devono essere gettati nel bidone dei rifiuti normali.
Consiglio: inserire le lastre di vetro ed il vetro degli specchi tra due strati di cartone e rompere il vetro per
mezzo di un martello. In seguito gettare i cocci nel bidone per i rifiuti normali.

