
• Classificatori
• Cenere (raffreddata)
• Posate, vasellame
• Assorbenti igienici, tamponi,

prodotti per l'igiene personale
• Cassette e vasi per fiori in plastica o in terracotta
• Colori a dispersione (induriti)
• Cartucce per stampanti
• Pneumatici per biciclette
• Accendini
• Rifiuti di gesso
• Lastre e frantumi di vetro, vetro per specchi
• Lampade alogene
• Borsette
• Escrementi canini
• Lettiera per gatti
• Vimini
• Prodotti cosmetici
• Alimenti confezionati
• Medicinali
• Segatura/trucioli di legno
• Materiale espanso, gommapiuma
• Giocattoli per bambini (non elettrici)
• Sacchetti per aspirapolvere
• Residui della pulizia stradale
• Carta da parati
• Tappeti
• Carta, cartone rigido e da

imballaggio  sporchi
• Pannolini
• Scatole per pizza

• Rifiuti pericolosi (U)

• Rifiuti voluminosi che ostacolano lo
svuotamento del bidone (per tali casi è
possibile richiedere una raccolta di rifiuti
voluminosi).

• Tutti i rifiuti smaltibili nelle categorie carta,
rifiuti organici, sacchetti gialli o servizio
mobile ambientale, per i quali sono previsti
appositi contenitori o sacchetti.

RIFIUTI NON CONSENTITIRIFIUTI CONSENTITI

GUIDA ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER CONTENITORI DI RIFIUTI RESIDUI

INFORMAZIONI GENERALI
I bidoni sono disponibili nelle dimensioni da 
60 l, 80 l, 120 l, 240 l, 770 l e 1.100 l.

La tari�a minima copre già 10 dei 26 possibili 
svuotamenti per i bidoni delle dimensioni da 
60 l, 80 l, 120 l e 240 l.

I bidoni vengono svuotati ogni 2 settimane.

Per i bidoni delle dimensioni da 770 l e 1.100 l 
la tari�a minima copre già 13 dei 26 possibili 
svuotamenti.

Per i bidoni di grandi dimensioni è possibile 
una raccolta ogni 4 settimane, ogni 2 settima-
ne o addirittura a scadenza settimanale, a 
determinate condizioni.

In alcuni centri di riciclaggio è tuttavia possibi-
le consegnare a pagamento ri�uti residui. Essi 
sono consentiti solo �no alla lunghezza di 
spigolo di 2 m.

Per ulteriori informazioni consultare il sito 
www.zakb.de.

SPIEGAZIONI  
(U) Servizio mobile ambientale


