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ALCUNI SUGGERIMENTI IMPORTANTI 
PER VOI!

VI PREGHIAMO DI INFORMARE 
ANCHE I VOSTRI COINQUILINI.

ULTERIORI DOMANDE?

far confluire i materiali 
riciclabili e i rifiuti?

Dove
CONSIGLI PER UNA CORRETTA 

CERNITA E SEPARAZIONE

  Entro e non oltre le ore 06.00 del giorno di raccolta,  
	sistemare	in	strada	i	bidoni,	il	sacco	giallo	e	i	rifiuti	 
 ingombranti.  

  Non esporre alla luce diretta del sole il bidone per i  
	rifiuti	biodegradabili,	i	bidoni	per	i	rifiuti	non	riciclabili	 
 e il sacco giallo, in modo da prevenire il formarsi di 

	 cattivi	odori	e	putrefazioni.	

  Non inserire rifiuti bagnati	nei	bidoni	della	spazzatura.	
	 	Preferibilmente,	avvolgere	i	rifiuti	umidi	o	bagnati	e	i	resti	

di alimenti in carta di giornale.

  Non comprimere troppo i rifiuti nei bidoni,	affinché	
	 questi	possano	essere	interamente	svuotati.	

  Nei secchi per la raccolta	dei	rifiuti	biodegradabili	 
utilizzare	borse di carta, che si possono facilmente  
compostare.	Non	introdurre	borse	di	plastica	nel	bidone	
per	i	rifiuti	–	nemmeno	quelle	compostabili.	 

Vi	preghiamo	inoltre	di	comunicare	ai	Vostri	coinquilini	
stranieri	che	il	presente	opuscolo	informativo	è	disponibile	
anche	in	altre	dieci	lingue	(arabo,	bulgaro,	inglese,	francese,	
italiano,	polacco,	russo,	rumeno,	spagnolo,	turco).

Per	qualsiasi	domanda,	richiesta	o	suggerimento,	non	
esitate	a	contattare	AWIGO	al	numero	(0 54 01) 36 55 55.



Come selezionare e separare correttamente i materiali 
riciclabili e i rifiuti

Rifiuti non riciclabili
Ceneri di scarto, cassette, carta oleata, 
pitture	indurite,	tende	da	doccia,	guanti	
usa	e	getta,	vetri	di	finestre,	lampadi-
ne,	gomma,	prodotti	per	l‘igiene,	rifiuti	
vari, resti di candele, ossa, sacchetti 

per aspirapolvere, cocci di ceramica o terracotta, pannolini, 
mozziconi	di	sigaretta,	ecc.	
 ATTENZIONE:  non introdurre rifiuti riciclabili! 

Carta straccia
Carta	e	cartone	puliti,	giornali,	riviste,	
opuscoli,	cataloghi,	scatoloni	di	cartone,	
carta da pacchi, borse di carta, ecc.  
 ATTENZIONE:  non introdurre carta 
con strati di alluminio o plastica, né 
rimanenze di carta da parati!

 Rifiuti biodegradabili
Tutti	i	rifiuti	di	cucina,	quali	avanzi	di	frutta	
e	verdura,	buccia	di	patate	e	gusci	d‘uo-
vo,	resti	di	pane	e	pietanze	varie	senza	
ossa	e	lische,	filtri	di	tè	e	caffé,	tovaglioli	
di	carta,	fiori	recisi,	rifiuti	di	giardino,	ecc.	

 ATTENZIONE:  non introdurre sacchetti di plastica o 
retine per frutta e verdura!

Confezioni/Imballi
Tutti	gli	imballi,	come	ad	es.	tubetti,	
lattine,	coperchi	in	alluminio	e	metallo,	
borse di plastica e contenitori di plasti-
ca.	Fanno	eccezione	le	confezioni/gli	
imballi in carta o cartone, che vengono 

smaltiti nel bidone per la carta. 
 ATTENZIONE:  non introdurre rifiuti di altro tipo nei 
sacchi/bidoni gialli! Notare inoltre che i sacchi gialli non 
devono essere gettati all’interno dei bidoni gialli. 

Vetro usato
I bicchieri e i vetri a perdere, con coper-
chio,	tappi	normali	o	di	sughero,	separati	
in	base	al	colore	del	vetro	(bianco	o	colo-
rato),	devono	essere	smaltiti	in	una	delle	
oltre 300 campane per il vetro presenti nel 
distretto di Osnabrück. 

 ATTENZIONE:  non introdurre specchi, vetri di finestre o 
bicchieri, terraglie, porcellana o vetro resistente al fuoco. 
Le bottiglie blu, rosse e di altri colori appartengono al 
container per il vetro verde!

Rifiuti verdi
Foglie,	sfalci	d‘erba,	potature	di	cespugli	
e	siepi,	rami	secchi,	fiori	e	piante	vengono	
compostati	preferibilmente	in	mucchi	di	
rifiuti	organici	o	da	soli	in	impianti	di	com-
postaggio rapido. In alternativa, portarli al 
punto	di	raccolta	del	verde.	

Rifiuti speciali
I	rifiuti	privati	che	potrebbero	essere	dan-
nosi per l‘ambiente, come ad esempio re-
sti	di	smalti	e	vernici,	pile,	fitofarmaci,	tubi	
fluorescenti,	prodotti	chimici	per	artigiani	e	
fotografi,	devono	essere	conferiti	al	punto 

di raccolta mobile per piccoli quantitativi di rifiuti speciali.

Rifiuti ingombranti
Suppellettili	domestiche	ingombranti	
di	abitazioni	private,	che	a	causa	delle	
loro dimensioni e caratteristiche non 
possono essere inseriti nel bidone dei 
bidoni	dei	rifiuti	domestici,	come	mobili,	

materassi, biciclette e assi da stiro.  
 ATTENZIONE:  non vengono ritirati materiali edili, calci-
nacci, pezzi d‘auto, porte o recinzioni.

Elettrodomestici vecchi
Questo	vale	anche	per	elettrodomestici	
vecchi,	quali	televisori,	computer,	scher-
mi e forni a microonde. 
 ATTENZIONE:  vi preghiamo di 
comprendere che per piccoli elettro-

domestici, quali lettori DVD, fon per i capelli, cellulari, 
macchine del caffè, telefoni o tostapane non sono 
previsti ordini singoli di ritiro. Se si è concordata una 
data di ritiro per utensili di grandi dimensioni, potete 
ovviamente includere anche i piccoli elettrodomestici.

Servizio su chiamata 
Prima di chiamarci, cercate di stabilire in modo esatto 
che	cosa	dovete	smaltire	e	in	che	quantità.	Per	rifiuti	
ingombranti ed elettrodomestici vecchi, chiamare il 
numero
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(0 54 01) 36 55 55


