italienisch

Raccolta differenziata - sapere come
Contenitore blu per la carta

COSA METTERCI:

–	Giornali, riviste, cataloghi, dépliant
–	Lettere, buste per lettere
–	Moduli, carta da computer
–	Quaderni, libri senza protezione
–	Cartoni piegati, carta forno, carta d’imballaggio senza
scotch
–	Buste di carta pulite
– Imballaggi di carta

COSA DEVE RESTARE FUORI:

– C
 arta sporca o patinata → da conferire nel contenitore
dell’indifferenziata
– Carta cerata  → da conferire nel contenitore
dell’indifferenziata
– Pellicola adesiva → da conferire nel contenitore
dell’indifferenziata
– Carta copiativa → da conferire nel contenitore
dell’indifferenziata
– Resti di carta da parati  →  da conferire nel contenitore
dell’indifferenziata
–	Confezioni di latte o di bevande (Tetrapak), confezioni
di panna e bicchieri di yoghurt → da conferire nelle isole
ecologiche per materiali riciclabili

Contenitore marrone per l’umido

COSA METTERCI:

–	Resti di verdura, insalata, frutta (crudo o cotto)
–	Resti di carne o pesce (crudo o cotto)
–	Bucce di patate, uova, noci e frutta
–	Pane e prodotti da forno (vecchi)
– Posa di caffe, filtro del caffè, cialde
–	Fiori e piante (senza il vaso), terra per piante
–	Foglie, erba, potatura di alberi o cespugli
–	Piccole quantità di carta di giornali o carta da cucina per
assorbire l’umidità
COSA DEVE RESTARE FUORI:

–	Buste di plastica, sacchetti biodegradabili
– Vetro
–	Salviettine igieniche, pannolini
– Cenere
– lettiera di gatti e piccolo animali domesticii
– Alberi di natale → da conferire nei materiali riciclabili
– Potatura ingombrante di alberi o cespugli → Servizio di
sminuzzamento nel proprio giardino → Centro informazioni, retro
– Pietre e rifiuto edile → da conferire negli impianti per
materiali riciclabili (max. 0,1 metri cubi)

Contenitore grigio per l’indifferenziata

COSA METTERCI:

–	Sacchetti dell’aspirapolvere, immondizia raccolta su strada,
cenere, mozzoni di sigarette, lettiera di gatti e piccoli animali
domestici
–	Pellicole da pittore, resti di moquette, carta da parati
–	Pannolini, salviettine igieniche
– Colori secchi → imbustati
–	Carta sporca o patinata, carta cerata e carta copiativa

COSA DEVE RESTARE FUORI:

– Imballaggi di metallo, vetro e plastica → da conferire nelle
isole ecologiche per materiali riciclabili
– Piccoli elettrodomestici, rifiuti ingombranti, rottami metallici e
rifiuto edile → da conferire negli impianti per materiali riciclabili
– Materiali problematici come tubi fluorescenti, lampade a
risparmio energetico, vernici, diluenti, batterie e accumulatori
→ da conferire nella raccolta mobile di rifiuti tossici o agli
impianti per materiali riciclabili
–	Confezioni di latte o di bevande (Tetrapak), confezioni di
panna e bicchieri di yoghurt → da conferire nelle isole ecologiche per materiali riciclabili
–	Indumenti usati in buono stato → da conferire nei contenitori
arancioni per indumenti usati

Raccolta differenziata - sapere come
Contenitore marrone per l’umido
–	Rivestire il secchio piccolo marrone con un po’ di carta da giornale → aiuta a mantenere il secchio  pulito
e meno umido.
–	Non buttare i sacchetti di plastica nel contenitore per
l’umido! → La plastica non è degradabile!.
–	L’erba inserita nel contenitore marrone per l’umido
deve essere piuttosto secca.
–	Durante i mesi estivi caldi posizionare il contenitore
per l’umido in un posto fresco e ombreggiato.
–	In Germania molti cibi ancora commestibili vanno a
finire nell’immondizia. Per favore faccia attenzione
a buttare nel contenitore per l’umido soltanto i resti
veramente inevitabili.
Così l’immondizia di Monaco diventa terra di Monaco

Il contenitore blu per la carta
–	Tagliare o piegare i cartoni
–	Eliminare le parti di imballaggio che non sono di carta
(p.e. manici di plastica, scotch)
– Inserire la carta completamente nel contenitore → altrimenti si bagna e non è più riciclabile
–	Le carte che per motivi di trattamento dei dati non possono andare nel contenitore per la carta vanno consegnate alle aziende per la distruzione di documenti
Contenitore grigio per l’indifferenziata
Se sporadicamente fa più immondizia di quanto entra nel
contenitore dell’indifferenziata, utilizzate i nostri sacchi
grigi. Un sacco contiene 70 litri. Nel costo di 6 Euro a
pezzo sono incluse le spese di trasporto e smaltimento.
Posizionate i sacchi chiusi accanto al vostro contenitore
per l’indifferenziata.
Potete comprare i sacchi grigi qui:
–	Nel centro informazioni dell’azienda (solo bancomat)
–	negli impianti per materiali riciclabili (solo bancomat)
– Ufficio informazioni del comune, Marienplatz (solo
contanti)
Adrese i program de lucru → Centrul de informare
Indirizzi e orari → Centro informazioni

Ancora domande?
La consigliamo volentieri.
Più informazioni

Centro informazioni: Tel. 089 233-96200
Lunedì a Giovedì ore 8-16
Venerdì ore 8-14
Fax: 233-31215
awm@muenchen.de
Abfallwirtschaftsbetrieb München
Georg-Brauchle-Ring 29
80992 München
www.awm-muenchen.de

Trovate i depliants e le brochures del AWM su
internet, presso il centro informazioni del comune
oppure direttamente presso l’azienda di smaltimento
rifiuti.
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