Stadt Karlsruhe
Amt für Abfallwirtschaft

L’ABC dei rifiuti: www.karlsruhe.de/abfall

Quattro pattumiere per Karlsruhe: esempi
Secco non riciclabile
Raccoglitore in plastica
Cenere, raccolta in una
confezione
Carta forno
Occhiali, rotti
Assorbenti
Diapositiva
Dischetto
Filtro per l’assorbimento del
vapore
Sella della bicicletta
Pelame
Binocoli
Vetro ignifugo
Accendino, vuoto
Film/materiale per film
Pennarello, seccato
Foto
Penna stilografica, vuota
Tappetino
Tubo da giardino
Carta regalo, laminata
Lampadina
Materiali in gomma
Pattini in linea
Cassette (audio | video)
Chewing-gum
Pattume
Ceramica, esclusi i sanitari in
ceramica
Resti di candela
Nastro adesivo
Etichetta adesiva
Carta carbone
Mine per penne da scrivere
Pelle sintetica
Peluche
Borsa e cintura in pelle
Avanzi di linoleum
Materasso ad aria
Stracci
Pastelli, senza solventi
Spugna naturale

Calze in nylon
Obiettivo
Carta, molto sporca o
colorata
Fazzoletti e asciugamani in
carta,
molto sporchi
Carta oleata
Cerotto
Pennello
Porcellana
Bambola
Strofinaccio
Gomma per cancellare
Lametta
Pattini
Fuliggine, raccolta in una
confezione
Scarpe, non più utilizzabili
Salviette, sporche
Skateboard
Specchio
Siringa,
confezionata in modo sicuro
contro infortuni
Sacchetto dell’aspirapolvere
Assorbenti interni
Avanzi di carta da parati
Torcia,
senza batterie
Avanzi di tappeti, ridotti in
pezzi piccoli
Carta termica
Thermos
Lettiera per animali
Orologio, senza batterie
Materiale di pronto soccorso
Imballaggio,
molto sporco
Borsa dell'acqua calda in
gomma
Cottone, bastoncini di
cottone
Pannolini
Mozziconi di sigaretta
Candela d’accensione

Rifiuti riciclabili

Rifiuti organici*

Carta/cartone:

Legno, non trattato
come:
Tavolette di legno, casse per
la frutta

Buccia di banana
Busta per rifiuti organici in
carta
Pane
Gusci d’uova
Avanzi di pesce
Avanzi di carne
Avanzi di verdura
Capelli
Juta
Fondo del caffè
Avanzi di formaggio
Ossa
Piante per interni malate
Gusci di noci
Avanzi di frutta
Buccia di arance
Semi
Mazzi di fiori
Avanzi di alimenti
(escluse zuppe e salse)
Bustine di tè
Pianta da vaso
Alimenti scaduti, senza
confezione
Avanzi di salsiccia, senza
confezione
Buccia di limone

Carta come:
Raccoglitore in carta
Busta delle lettere con e
senza finestra
Brochure
Libro
Cartone per le uova
Carta regalo, non laminata
Quaderno
Cartonaggio
Catalogo
Magazzino
Carta, sciolta
Asciugamano in carta, se è
solo umido
Confezione in carta
Cartone
Poster
Prospetto
Carta per scrivere
Confezione in carta, cartone,
scatoloni
Volantini pubblicitari
Rivista
Giornale

Materiali sintetici come:
CD
Secchio, svuotato
Stoviglie monouso
Bottiglia, tanica
Pellicola, busta in plastica
Scodella
Polistirolo (pezzi piccoli in
bustine trasparenti)
Metallo come:
Antenna
Teglia
Lamiera
Lattina, svuotata
Cavi elettrici
Tappi a corona
Scodella in rame
Padella, pentola
Utensili
Alluminio come:
Carta stagnola
Linguetta dei vasetti di
yogurt
Involucro cioccolatini
Tubetto, senza sostanze
pericolose, svuotato
Confezioni in materiale
composito come:
Blister
Confezione per il latte,
svuotato
Confezione per il succo,
svuotato
Confezioni sotto vuoto
Confezioni di prodotti
preconfezionati svuotate
in:
Legno, plastica, metallo

Consiglio:Avvolgere i rifiuti
organici in carta di giornale o
metterli in una busta di carta
Lo smaltimento dei rifiuti
organici di origine non
domestica deve essere
effettuato nelle modalità
specifiche per attività
commerciali. Per
informazioni a tal
riguardo rivolgersi al
numero dell’ente 115.

La carta può essere
smaltita anche nei punti
di raccolta per la carta.
Consigli: Rimuovendo i
nastri adesivi dalle scatole di
spedizione è possibile
piegarle in modo da
risparmiare spazio. Anche le
confezioni di prodotti
preconfezionati possono
essere ripiegati.
Evitate rifiuti di carta inutili
ad esempio applicando un
adesivo di divieto di
pubblicità sulla cassetta delle
lettere.

* qualora non disponibile:
Compostaggio domestico

Alcuni tipi di rifiuti vengono raccolti in impianti di smaltimento come cassonetti per vetro, rifiuti tessili, rifiuti verdi, impianti di compostaggio, centri di raccolta
differenziata, raccolta di rifiuti ingombranti così come in centri di raccolta per sostanze pericolose.
I rifiuti elettronici ed elettrici di piccole dimensioni con una lunghezza dello spigolo fino a 50 centimetri vengono presi in consegna gratuitamente in tutti i centri per
la raccolta differenziata. I dispositivi di grandi dimensioni vengono presi in consegna gratuitamente dai centri per la raccolta differenziata di Nordbeckenstraße 1 e
Maybachstraße 10 b. Gli elettrodomestici di grandi dimensioni (forni, fornelli, frigo e freezer, asciugatrice, lavatrice) vengono ritirati anche su appuntamento. Insieme
ad essi possono essere consegnati gratuitamente i dispositivi di piccole dimensioni.
Per prenotare chiamare il numero dell’ente 115
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