SEPARAZIONE DEI RIFIUTI prevenire riciclare smaltire correttamente

Abfalltrennblatt - italienisch 5/2021

|

Rifiuti di carta

Imballaggi

di plastica

Imballaggi

di vetro

Imballaggi

di metallo

Rifiuti

organici

Rifiuti

residui

|

Sostanze

problematiche

BATTERIE

SI
Giornali, dépliant
(pubblicitari) illustrati
Carta per scrivere e per
stampanti
Libri
Calendari e quaderni
Buste da lettere
Carta ridotta a striscioline
a scopo di distruzione
documenti
Imballaggi di cartone
ripiegati e schiacciati
Cartoni della pizza e
scatole di sigarette
Fazzoletti di carta (puliti)
Rotoli di carta da cucina
Sacchi di carta Kraft come
sporte, sacchetti per il
pane, ...

NO
Carta cerata
Carta per uso igienicosanitario come fazzoletti e
salviettine
Carta patinata
Fotografie
Etichette
Cellofan
Fazzoletti di carta (sporchi)
Carta da forno
Carta termica (ad es. biglietti
del parcheggio o del bus)
…conferire tutto nei rifiuti
residui

SI

Vasetti di yogurt
Imballaggi compositi
(ad es. sacchetti delle patatine)
Cartoni di bevande
(ad es. Tetra Pak)
Sporte
Pellicole di confezionamento
Bottiglie e taniche di plastica
Confezioni di farmaci vuote
Patatine di polistirolo
(materiale di riempimento)
Confezioni blister
Vasi per piante
(Ø inferiore ai 10 cm)
Polistirolo da imballaggio
Tappi di sughero (vino)

NO

SI
Imballaggi di vetro vuoti
colorati e neutri come:
Bottiglie di qualsiasi
grandezza e forma
Bottiglie per vino e liquori
Flaconi a bocca larga o
vasetti di vetro per
conserve
Barattoli di vetro per
conserve
Bottigliette e boccette
per profumi e cosmetici

NO

Giocattoli
CD/DVD
Tubi rigidi e flessibili
Articoli casalinghi
Mobili da giardino
Polistirolo per edilizia
Pellicole di copertura
…conferire tutto nei rifiuti
residui

Stoviglie (pentole, coperchi
di vetro)
Lastre di vetro come vetri
di finestre e specchi
Cristallo
Bicchieri
…conferire tutto nei rifiuti
residui o nel centro di raccolta
differenziata
Lampadine
…conferire nella raccolta di 		
sostanze problematiche o nel
centro di raccolta differenziata
Porcellana
…conferire nei rifiuti edili di 		
origine minerale
Coperchi
…conferire negli imballaggi di
metallo o di plastica
Bottiglie con contenuto
residuo
…svuotarle e poi gettarle nel
contenitore del vetro

SI
Lattine di alluminio o di
latta per bevande e
conserve
Spillatori da party
Pellicole, tazze, tubetti di
alluminio
Contenitori menu,
vaschette di cibo per
animali
Tappi a vite di metallo,
pellicole protettive di
alluminio, tappi di sughero
a corona
Barattoli di vernice e di
smalto svuotati dei residui
Piccoli pezzi di metallo
vecchio (ad es. chiodi
o viti)

NO
Imballaggi compositi (confezioni blister di farmaci)
Poliaccoppiato per bevande
…conferire negli imballaggi
di plastica
Pezzi grandi di rottame di
ferro
…conferire nei rottami di ferro
Barattoli di vernice e di
smalto non svuotati dei
residui
…conferire nelle sostanze 		
problematiche

SI
Resti di frutta, verdura e
cibo
Alimenti avariati
Fondi di caffè e bustine
di tè incluso filtro di carta
Gusci d‘uovo
Fiori recisi
Carta da cucina
Foglie
Ossi, resti di carne e di
pesce
Bucce di frutta tropicale
(ad es. banane, arance)
Piante da vaso (senza vaso)
Carta di giornale e sacchi
di carta che sono utilizzati
per la raccolta preliminare

NO
Sacchi/buste di plastica
…conferire negli imballaggi di
plastica
Materie plastiche
biodegradabili
…conferire nei rifiuti residui
o negli imballaggi di plastica
Cenere
Prodotti per l‘igiene personale
Lettiera per gatti e sterco di
animali di piccola taglia
…conferire nei rifiuti residui
Farmaci
…riconsegna alla farmacia o
nelle sostanze problematiche
Caffè in capsule
…conferire nei rifiuti residui o
nella raccolta di capsule di caffè

SI
Spazzatura
Sacchetti dell‘
aspirapolvere
Pannolini
Prodotti per l‘igiene
personale
Sterco di animali di piccola
taglia e lettiera per gatti
Cenere
Lampadine
Confezioni molto sporche
Oggetti d‘uso comune
rotti e capi d‘abbigliamento
Carta termica (ad es. di
biglietti del parcheggio
o del bus)

NO
Sostanze problematiche
Sostanze esistenti e
imballaggi
Apparecchi elettrici usati e
telefoni cellulari
Batterie e accumulatori
Rifiuti organici
…conferire tutti nelle
corrispondenti raccolte di
sostanze esistenti e imballaggi
Lampade a risparmio
energetico
Lampade fluorescenti
…conferire tutto nella raccolta
di sostanze problematiche o
nel centro di raccolta
differenziata
Farmaci
…riconsegna alla farmacia o
nelle sostanze problematiche

SI

SI

Oli minerali e grasso
minerale
Vecchie vernici e vecchi
smalti contenenti solventi,
solventi
Sostanze chimiche
Fitofarmaci e pesticidi
Bombolette spray
(bombolette di gas
compresso)
Farmaci

NO

Batterie di apparecchi
Batterie a bottone
…conferire nel contenitore 		
delle batterie di apparecchi
Batterie e accumulatori al litio
telefonini e attrezzi elettrici)
…coprire i poli con nastro adesivo e conferire nel contenitore
delle batterie al litio
Apparecchi con batterie/accumulatori al litio non rimovibili
(tablet, spazzolini elettrici)
…conferire nel contenitore
degli apparecchi elettrici usati
con batterie/accumulatori al
litio non rimovibili
Batterie di veicoli
(batterie d‘avviamento)
…conferire nel contenitore 		
delle batterie di veicoli

NO

Dispersione non contenente
solventi
…conferire nei rifiuti residui
Bombole per gas
Estintori
…riconsegna al rivenditore/
produttore
Filtri antipolvere e dell‘aria
Cartucce toner di
fotocopiatrici
Cartucce di silicone
…conferire tutto nei rifiuti
residui
Amianto-cemento
…conferire all’impresa di
smaltimento
Sostante esistenti e
imballaggi
…conferire nelle corrispondenti raccolte di sostanze
esistenti e imballaggi

Batterie con elettrolita
liquido al nichel-cadmio
(NiCd) di gruppi elettrogeni
di emergenza
…riconsegna al rivenditore/
produttore

APPARECCHI
TTRICI USATI
L
E E

SI
Apparecchi elettrici con
spina
Lavatrici
Fornelli elettrici
Schermi
Frigoriferi e congelatori,
inclusi condizionatori
portatili
Piccoli elettrodomestici
(telefono cellulare,
asciugacapelli, spazzolini
da denti elettrici)
Tubi fluorescenti
Lampade a risparmio
energetico
Lampadine a LED
Pompe di calore
Caldaie ad accumulo

NO
Accumulatori e batterie
…conferire nel contenitore
delle batterie di apparecchi
Batterie/accumulatori al litio
…conferire nel contenitore
delle batterie al litio
Apparecchi con batterie/
accumulatori al litio non
rimovibili (tablet, spazzolini
elettrici)
…conferire nel contenitore
degli apparecchi con batterie
al litio non rimovibili
Batterie auto (batterie
d‘avviamento)
…conferire nel contenitore
delle batterie di veicoli
Apparecchi elettrici
funzionanti
…riutilizzare; destinare al
reimpiego
Apparecchi con batterie/
accumulatori al litio
…rimuovere batterie e
accumulatori e smaltire in
modo differenziato

Prevenzione dei rifiuti domestici
Un servizio del vostro Comune e dell‘associazione per la tutela dell‘ambiente. Maggiori informazioni su www.umweltv.at/richtig-trennen
Nel sito web servizio di download in diverse lingue

