italienisch

Raccolta dei rifiuti a Mainz
Si prega di separare i propri rifiuti nei seguenti gruppi:
Nei contenitori
grigio-neri
Restabfalltonne
Svuotamento settimanale/
ogni 2 settimane

Nei contenitori
verdi per
rifiuti organici

Nei sacchi gialli
per materiale
riciclabile

Nei contentitori
verdi per
la carta

Biotonne

Gelber Sack

Papiertonne

Svuotamento settimanale

Vengono ritirati ogni 2 settimane

Svuotamento ogni 2 settimane

Esempio:

Esempio:

Esempio:

Esempio:

 Carta da pareti
 Pannolini per bambini
 Sacchetti usati per
aspirapolvere
 Ciche di sigaretta
 Articoli igienici
 Porcellana e ceramica
 Gomma
 Nastri adesivi
 Pellame
 Moquette (in piccole quantita)
 Spugne e strofinacci sintetici














 Metallo:
Baratolli e coperchi di latta,
lattine per bibite, stagnole







Resti di frutta e verdura
Resti alimentari
Resti di caffé o té
Gusci d’uova
Piante e fiori
Agrumi
Resti del giardino
Erba tagliata
Fazzoletti di carta
carta da cucina
Carta per le mani
Erbaccia

I resti alimentari e i resti
umidi devono essere ben
avvolti in piu fogli di carta di
giornale!

 Materiale in Lega:
Tetra-pack per latte e succhi di
frutta, sacchetti per caffé sottovuoto
 Sintetici:
Pellicole, sacchetti, borsine,
bicchieri per Jogurt, bottiglie di
plastica, polistirolo espanso
Non devono essere assolutamente gettati nei sacchi gialli:
carte, cartoni e vetro anche
se recano il simbolo “Grüner
Punkt“! Dove si getteranno?
Nei relativi contenitori!
Nel giorno di ritiro si portano
gli sacchi gialli, entro le ore 18
del giorno anticipato e le ore 6
del mattino, davanti alla propria
abitazione.

Giornali
Giornali illustrati
Prospetti
Carta per scrivere (quaderni)
Imballaggi di carta e cartone

NO!
A carte da pareti, carta igenica
ecc.

Nei contentitori
verdi per il
vetro Glastonne
Svuotamento ogni 4 settim.
Esempio
 Bottiglie vuote senza tappo
 Vasi e bicchieri di vetro
NO!
Porcellana, finestre o specchi.

Come materiale
ingombrante
Sperrmüll
Previa telefonata: Tel. 12 34 34

Tutto cio che riguarda I’arredo
della casa e che a causa del
volume non possono entrare
nei contenitori:
 Mobili
 Materassi
 Grossi elettrodomestici, più
alto d’ un video
esempio: Frigo, tivù, computer, ecc.
Si prende un appuntamento
telefonico, Tel. 12 34 34.
Nel giorno stabilito si portano
gli oggetti davanti alla propria
abitazione, entro le ore 18 del
giorno anticipato e le ore 6 del
mattino. Tale servizio e
gratuito solo se gli oggetti da
ritiare sono realmente d’ uso
domestico.

