italienisch

Separare i rifiuti - ecco come
Contenitore blu per carta e cartone

COSA METTERCI:

–	Quotidiani, riviste, cataloghi, dépliant
–	Lettere e buste da lettera
–	Moduli, carta per stampante
–	Quaderni di scuola, libri senza rilegatura
–	Cartone pieghevole, carta da pacchi senza nastro
adesivo
–	Buste di carta pulite
–	Imballaggi di carta ournaux, illustrés, catalogues,
prospectus

NON INTRODURRE:

–	Carta sporca o patinata
–	Carta cerata
–	Carta autoadesiva
–	Carta carbone
–	Carta da parati avanzata
–	Confezioni di latte o bevande (Tetrapak) e vasetti con
carta patinata di panna e yogurt: portare nelle isole
ecologiche

Contenitore marrone per l‘organico

COSA METTERCI:

–	Scarti di frutta e verdura crudi Gusci di uova, noci,
nocciole e bucce di patate
–	Fondi di caffè e bustine del tè
– Mazzi di fiori appassiti, piante da vaso (senza vaso),
terra dei vasi (in quantità ridotte)
–	Scarti di giardinaggio come fogliame, erba, erbacce,
rami di alberi e arbusti in quantità ridotte
–	Carta di giornale e carta per assorbire l‘umidità (senza detergente) in quantità ridotte

NON INTRODURRE:

–	Sacchi della spazzatura in plastica, sacchi in composti sintetici
–	Carta igienica, pannolini
–	Avanzi di verdura, frutta, patate, carne e pesce cotti
–	Ossa, insalate condite, prodotti da forno
–	Cenere
–	Lettiera di gatti e altri piccoli animali
Centro di riciclaggio
–	Alberi di Natale
Servizio di sminuzzamento diretta–	Rami e arbusti
mente nel proprio giardino Infocenter /Retro
–	Pietre e calcinacci: portare nelle Centro di riciclaggio
(max. 0,1 metri cubi)

Contenitore grigio per l‘indifferenziato

COSA METTERCI:

– Sacchetti

per l‘aspirapolvere, rifiuti stradali, cenere,
mozziconi di sigaretta, lettiera di gatti e altri piccoli
animali
–	Pellicole trasparenti, residui di moquette, carta da
parati
–	Pannolini, carta igienica
–	Vernici secche chiuse in busta
–	Residui di cibi cotti, insalate condite, carne, ossa,
pesce chiusi in busta
–	Carta sporca o patinata, cartacerata, carta carbone
NON INTRODURRE:

–	Imballaggi in metallo, vetro e plastica: portare nelle
isole ecologiche.
– Apparecchi elettronici, rifiuti ingombranti, rottami in
metallo e calcinacci: portare nelle isole ecologiche
– Rifiuti problematici come tubi fluorescenti, a risparmio energetico, vernici, solventi, batterie e pile:
consegnare al camion per i rifiuti tossici o portare
nelle Centro di riciclaggio
–	Confezioni di latte o bevande (Tetrapak) e vasetti con
carta patinata di panna e yogurt: portare nell‘isole
ecologiche

Separare i rifiuti - ecco come
Contenitore marrone per l‘organico
–	Rivestire il piccolo secchio marrone dell‘organico
Così facendo si assorbe
con carta di giornale.
l‘umidità e il secchio rimane più pulito.
La plastica
–	Non utilizzare mai sacchetti di plastica
non si trasforma in composto einoltre accelera la
formazioni di cattivi odori, dal momento che i rifiuti
organici si decompongono precocemente.
–	Fare sgocciolare gli avanzi di cucina e avvolgerli in
carta di giornale.
– Svuotare

il secchiello dei rifiuti organici almeno due
in modo che non si formino
volte a settimana
cattivi odori in cucina.

Contenitore blu per carta e cartone
–	Stacciare e ripiegare le scatole di cartone.
–	Rimuovere parti non in carta dell‘imballaggio (maniglie in plastica o nastri adesivi).

–	Far seccare l‘erba rasata del giardino e metterla
nel contenitore dei rifiuti organici solo nel giorno di
ritiro.
–	Ogni volta che il contenitore viene svuotato mettere
al fine di regolare
uno strato di fogli di giornale,
l‘umidità e ed evitare il formarsi di cattivi odori.
–	Nei mesi estivi posizionare il contenitore in un luogo
fresco e ombreggiato.

ULTERIORI INFORMAZIONI:

–	Inserire la carta e il cartone interamente nel bidone
non si bagni e risulti inutilizzabile per il
affinché
riciclaggio.

Infocenter: Telefono 233-96200
da lunedì a giovedì ore 8 –16
venerdì ore 8 –14
Fax 233-31215
awm@muenchen.de

–	I documenti che per la legge sul trattamento dei
dati personali non vanno messi nel cassonetto
della carta e cartone, possono essere consegnati
direttamente a ditte specializzate per la distruzione
di documenti.

Abfallwirtschaftsbetrieb München
Georg-Brauchle-Ring 29
80992 München
www.awm-muenchen.de

Contenitore grigio per l‘indifferenziato
–	Tenere chiuso il coperchio del contenitore
per tenere lontani mosche e altri
dell‘organico
insetti.

Domande?
Saremo felici di

Se eccezionalmente il contenitore non bastasse a
contenere tutti i rifiuti, utilizzare i nostri sacchi della
spazzatura grigi. Un sacco può contenere 70 litri.
Ogni sacco costa 6 Euro e prevede anche i costi per
la rimozione e lo smaltimento.

SUGGERIMENTO
Mettete il sacco legato accanto al cassonetto per
l‘indifferenziata. L‘operatore provvederà a
prelevarlo al prossimo svuotamento.
Potete acquistare qui i sacchi grigi per i rifiuti:
– all‘Infocenter dell‘azienda smaltimento rifiuti di Monaco (AWM)
– nelle Centro di riciclaggio (solo carte EC)
–	aall‘Info Point del municipio a Marienplatz Indirizzo
Infocenter
(solo in contanti)
e orari d‘apertura

I dépliant e le brochure della AWM sono disponibili
nel nostro sito Internet, presso l‘Info Point del
municipio o direttamente presso la nostra azienda.
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