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Alcuni suggerimenti importanti per Voi!

-	 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 
 biodegradabili.	

Vi preghiamo di informare anche 
i Vostri coinquilini.

Vi	preghiamo	inoltre	di	comunicare	ai	Vostri	coinquilini	
stranieri	che	il	presente	opuscolo	informativo	è	disponibile	
anche	in	russo,	polacco,	turco	e	italiano.	

Ulteriori domande?

Per	qualsiasi	domanda,	richiesta	o	suggerimento,	non	
esitate	a	contattare	AWIGO	al	numero	(05401) 3655-55.

www.awigo.de

AWIGO
Abfallwirtschaft	Landkreis	Osnabrück
Niedersachsenstraße	19
49124	Georgsmarienhütte

info@awigo.de



Come selezionare e separare correttamente i materiali riciclabili e i rifiuti

Rifiuti biodegradabili
Tutti i rifiuti di cucina, quali avanzi di frutta 
e verdura, buccia di patate e gusci d‘uovo, 
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!

Carta straccia
Carta e cartone puliti, giornali, riviste, opu-
scoli, 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!

Confezioni/Imballi 
Tutte le confezioni/gli imballi recanti il 
„punto verde“, come ad es. tubetti, lattine, 
coperchi in alluminio e metallo, borse di 
plastica e contenitori di plastica. 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 
gialli/bidoni gialli! 

Rifiuti non riciclabili
Ceneri di scarto, cassette, carta oleata, 
pitture con legante polimerizzate, tende da 
doccia, guanti usa e getta, vetri di finestre, 
lampadine, 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 che possono essere riutilizzati! 

Vetro usato
I bicchieri e i vetri a perdere, con o senza 
„punto verde“, senza coperchio o tappo (in 
sughero o altro materiale), separati in base 
al colore del vetro (bianco e colorato), de-
vono essere smaltiti in una delle oltre 400 

campane per il vetro dislocate in tutto il distretto di Osnabrück.   
Attenzione: non introdurre vetri di finestre, specchi, terraglie, 
porcellana o vetro resistente al fuoco!

Rifiuti compostabili
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.  
Attenzione: al punto di raccolta del verde è consentito portare 
soltanto rifiuti verdi provenienti da giardini! 

Rifiuti speciali 
I rifiuti privati che potrebbero essere danno-
si per l‘ambiente, come ad esempio resti 
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 domestici di scarto che 
non possono essere conferiti nei „bidoni 
grigi“, quali mobili, materassi, biciclette 
e assi da stiro.  
Attenzione: non vengono ritirati materiali 

edili, calcinacci, pezzi d‘auto, porte o recinzioni.  

Utensili domestici voluminosi 
Gli utensili domestici voluminosi di metal-
lo, quali frigoriferi, lavatrici, asciugatrici, 
lavastoviglie, forni e congelatori, vengono 
ritirati gratuitamente.  

Elettrodomestici di scarto
Gli elettrodomestici voluminosi e gli  
apparecchi elettronici di scarto, quali 
televisori, computer, monitor e forni a 
microonde, vengono ritirati gratuitamente.
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Servizio su chiamata  
Prima di chiamarci, cercate di stabilire in modo esatto 
che cosa dovete smaltire e in che quantità. Per rifiuti 
ingombranti, utensili domestici voluminosi ed elettrodo-
mestici di scarto, chiamare il numero 

(05401) 3655-55
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