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   Lista di separazione per i diversi tipi di rifiuti 
 

  
Materiali di 
valore 
 

    
Materiali 
senza valore 

 
 
 

  
Rifiuti 
organici 

 
Carta / 
cartoni 

 
Vetro Imballaggi 

di plastica 
et di metallo 

Rifiuti velenosi Rifiuti residui 
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avanzi di cibi,  
rifiuti di frutta e 
verdura, 
filtri del caffè, 
rifiuti del giardino 

 
carta, 
giornali, 
cartoni 

 
differenziato 
secondo i colori 
(bianco, 
marrone, 
verde) 

 
fogli, bicchieri, ecc.  
 
fogli di alluminio, 
barattoli di latta,  
ecc. 

 
batterie, tubi al neon, 
medicinali, termometri 
al mercurio, colori 
liquidi, bombole spray 
con residui di 
contenuto,  prodotti 
chimici per uso 
domestico, liquidi per 
freni 
 

 
sacchetti dell'aspira-
polvere, pannolini, 
segatura per gatti, 
lampadine, fazzoletti,  
metalli e materie plastiche 
che non provengono da 
imballaggi 
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gettare nel 
bidone 
biologico 
marrone 

 
introdurre nel 
contenitore per 
la  carta ed i 
cartoni posto 
nel cortile di 
riciclaggio 
(Recyclinghof) 

 
introdurre nel 
contenitore per 
il vetro posto 
nel cortile di 
riciclaggio 
(Recyclinghof) 

 
introdurre nel 
bidone giallo  
oppure negli 
appositi recipienti 
posti nel cortile di 
riciclaggio 

 
introdurre nel  carro 
dei veleni. Informarsi in 
merito alle date ed ai 
luoghi di raccolta 
presso la 
Abfallberatung 

 
tutti i rifiuti che non 
possono essere riutilizzati 
vanno introdotti nel 
bidone grigio dei rifiuti 
residui 
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Nel circondario di Dachau ci sono  
21 cortili di riciclaggio.  
 
Informatevi in merito 
all'ubicazione ed agli orari d'apertura dei  
cortili di riciclaggio presso l'Abfallberatung. 
 
Nei cortili di riciclaggio può essere consegnato quanto segue: 
 
 rifiuti ingombranti  calcinacci  legno vecchio  refrigeratori  carta / cartoni 
 tappeti vecchi  rottami elettronici  metalli vecchi  pneumatici  rifiuti del giardino 
 batterie  tubi al neon  vestiti  scarpe  grassi di cucina  sughero ed imballaggi. 
 
 
I principi fondamentali dello statuto prevedono, oltre alla 
separazione dei rifiuti, soprattutto l'impegno di evitare i rifiuti. 
 
Consigli per evitare i rifiuti: 
 
 Comperate bibite soltanto in bottiglie a rendere e non in barattoli o bottiglie a perdere. 
 Comperate la vostra frutta e verdura non confezionata, p.es. al mercato. 
 Rinunciate alle conserve in barattolo, prendete piuttosto conserve in vasetti di vetro. 
 Per fare la spesa portate sempre una borsa con voi e rinunciate ai sacchetti di plastica. 
 
 
 E' meglio evitare i rifiuti piuttosto che riutilizzarli.  
 
Per ulteriori informazioni vogliate rivolgervi alla 
 
Abfallberatung: Tel. 08131/ 74-1469; -1470 
 

Informazioni sul tema rifiuti 
per i concittadini stranieri 

in italiano 
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