




























Lo svuotamento delle pattumiere per i rifiuti riciclabili e il secco non
riciclabile ogni 14 giorni
Lo svuotamento della pattumiera per la carta ogni quattro settimane
Svuotamento settimanale del vostro cassonetto dell’umido.
Eccezionalmente per via di un progetto: da Febbraio a Marzo 2019
ogni 14 giorni, da Novembre 2019 a Marzo 2020 ogni 14 giorni.
Pulizia del cassonetto dell’umido due volte all’anno.
Fornitura dei contenitori per i rifiuti da parte della città di Karlsruhe
22 cassonetti per i rifiuti verdi e 2 impianti per il compostaggio per i
vostri rifiuti verdi
Raccolta degli alberi di natale a inizio anno
Composto maturo dagli impianti di compostaggio,gratuito fino ad un
metro cubo
Raccolta delle sostanza pericolose presso due punti di raccolta
Veicolo per sostanze pericolose nei quartieri della città
Raccolta del fogliame davanti alla vostra porta di casa in autunno Le
buste per il fogliame costano 25 centesimi/busta, i rami legati insieme
vengono presi in consegna gratuitamente
Ritiro gratuito due volte all’anno su prenotazione dei vostri dispositivi
elettrici di grandi dimensioni, direttamente davanti alla porta di casa
vostra. Non devono essere messi tra i rifiuti ingombranti!
Ritiro gratuito due volte all’anno dei vostri rifiuti ingombranti: Una
data per il ritiro dei rifiuti ingombranti su strada e un appuntamento
su richiesta
Nove centri di raccolta differenziata, fino ad un metro cubo di rifiuti
riciclabili domestici all’anno gratuiti
Cassonetto per il vetro in oltre 300 punti
Cassonetti per rifiuti tessili in oltre 200 punti
Contenitori di raccolta per batterie in oltre 330 punti
Mercato del baratto e del regalo all’indirizzo tauschmarkt.karlsruhe.de
Le informazioni sul tema dei rifiuti del calendario dei rifiuti sono
consultabili alla pagina www.karlsruhe.de/abfall
Consulenza al numero dell’ente 115

* Per lo smaltimento di alcuni rifiuti come rifiuti edili, materiali contenenti amianto, secco
non riciclabile, ruote vecchie e per la presa in consegna del secco non riciclabile nel
centro di raccolta differenziata di Nordbeckenstraße 1 dobbiamo richiedere il pagamento
di una tassa.
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Cosa ricevete in cambio dei vostri soldi*

Stadt Karlsruhe
Amt für Abfallwirtschaft

Smaltimento dei rifiuti
Tasse e servizi

Ecco quanto costa

Ecco come potete risparmiare

L’importo della tassa sui rifiuti dipende dalla dimensione della pattumiera
per il secco non riciclabile. Potete adattare la dimensione della pattumiera
per carte, materiale riciclabile e umido alle vostre esigenze personali
senza un incremento dei costi.



Differenziate accuratamente i rifiuti riciclabili, la carta e i rifiuti
organici dal secco non riciclabile. Sarete sorpresi di constatare quanto
è minima la quantità di secco non riciclabile rimanente. Forse vi sarà
possibile anche passare a una pattumiera per il secco non riciclabile
più piccola?



Dividete i vostri contenitori per i rifiuti con i vostri vicini. Così
risparmiate spazio e – per il secco non riciclabile – soldi.



Se tutti gli utenti del terreno fanno un compostaggio domestico dei
propri rifiuti organici della cucina e del giardino, riceverete uno sconto
sulla tassa per il secco non riciclabile.



Fate la differenziata in modo corretto! Se riempite i contenitori per
i rifiuti in modo errato, la città di Karlsruhe può richiedere un ritiro
speciale. I costi sono di 82,20 euro per ogni ritiro. Per il secco non
riciclabile si aggiunge l’12 percento della tassa mensile per ogni
contenitore.

Tassa per il contenitore del secco non riciclabile al mese
Dimensione del Servizio completo* Servizio parziale**
contenitore
21,42 Euro
24,07 Euro
80 litri
26,71 Euro
30,01 Euro
120 litri
51,40 Euro
57,75 Euro
240 litri
-> Servizio completo
184,98 Euro
770 litri
-> Servizio completo
242,46 Euro
1.100 litri
*
**

Servizio completo
Servizio parziale a Hohenwettersbach, Neureut, Wettersbach e
Stupferich per contenitori con una capacità fino a 240 litri.

Cadenze di svuotamento dei cassonetti dell‘immondizia
Cassonetto del secco non riciclabile Ogni 14 giorni
Cassonetto del materiale riciclabile Ogni 14 giorni
Cassonetto per la carta Ogni 4 settimane
Cassonetto dell‘umido Settimanale
Eccezionalmente per via di
un progetto: Da Febbraio a
Marzo 2019 ogni 14 giorni. Da
Novembre 2019 a Marzo 2020
ogni 14 giorni.
Per le proprietà collegati ad un sistema di raccolta pneumatica dei rifiuti
l’unità di calcolo è di 30,01 euro al mese. Le tasse per i pozzi e per i
servizi speciali sono consultabili in internet alla pagina www.karlsruhe.de/
abfall o telefonando al numero dell’ente 115.

Troppi rifiuti?
Qualora dovesse capitare di avere una quantità eccessiva di secco non
riciclabile o rifiuti riciclabili è possibile acquistare in negozio delle speciali
buste in plastica con la stampa “Busta per i rifiuti della città di Karlsruhe”
per quattro euro al pezzo. Siete pregati di disporre le buste in prossimità
dei cassonetti il giorno del ritiro.
I rifiuti riciclabili differenziati vengono presi in consegna gratuitamente
anche dai nostri nove centri di raccolta differenziata. Il centro di raccolta
differenziata di Nordbeckenstraße 1 prende inoltre in consegna il secco
non riciclabile domestico dietro il pagamento di una tassa di 10 euro per
ogni metà metro cubo iniziato. La carta può essere smaltita anche nei
punti di raccolta in strada.

Informazioni importanti


Le pattumiere per i rifiuti riciclabili e per il secco non riciclabile sono
disponibili nelle dimensioni di 80, 120, 240, 770 e 1.100 litri.



Le pattumiere per la carta sono disponibili nelle dimensioni di 120,
240 e 1.100 litri.



Le pattumiere per la carta sono disponibili nelle dimensioni di 80, 120
e 240 litri. Vi preghiamo di osservare che la pattumiera per l’umido è
predisposto esclusivamente per i rifiuti organici della cucina.
I rifiuti verdi possono essere compostati a casa o portati presso i nostri
cassonetti per i rifiuti verdi.



Sono autorizzati a modificare la quantità e la dimensione dei
contenitori per i rifiuti esclusivamente i proprietari di casa o
l‘amministrazione da essi incaricati.

Le modifiche possono essere effettuate per posta, online alla pagina
www.karlsruhe.de/abfall o telefonicamente al numero 0721 133-7083
o 133-7024. Questo vale altresì per richiedere lo sconto applicato per il
compostaggio domestico.

