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SEPARARE  

CORRETTAMENTE SCIUPARE 

 

VETRO DI SCARTO 
contenitori in luoghi pubblici 

 

IMBALLAGGIO LEGGERO 
tonnellata gialla 

(non c'è un cestino dedicato per il vetro di scarto) 

 foglio di alluminio 

 imballaggi in alluminio 

 pellicola da imballaggio 

 lattine 

 coperchio in alluminio 

 cartoni per latte e bevande 

 vasetto di yogurt 

 flaconi per shampoo e  

detersivo per piatti 

 bottiglie di plastica senza 

simbolo di deposito 

 confezione di plastica 

 imballaggio in polistirolo 

 bottiglie di vetro senza sim-

bolo di deposito 

 barattolo senza coperchio 

 imballaggio per alimenti in 

vetro 

 il vetro bianco e il vetro 

ambrato devono essere ordi-

nati per colore 

 il vetro verde e l'altro vetro 

colorato vengono smistati in 

vetro verde 

 

Quanto segue non deve essere  
gettato nel cestino giallo: 

oggetti di plastica come secchi 

per la pulizia o giocattoli per 

bambini 
 

 

Ulteriori informazioni sul bidone giallo 
www.meine-gelbe-tonne.de 

Quanto segue non deve essere  
smaltito nei contenitori di vetro: 

vetro della finestra 

vetri rotti e specchi 

piombo, cristallo e bicchieri 

lampadine 

vasi 



 

 carta 

 sacchetti di carta 

 scatola per pizza 

(le scatole sporche vengono gettate 

nel cestino dei rifiuti organici) 

 cartone 

 giornali 

 riviste e opuscoli 

 libri 

 cataloghi 

 

SPRECARE CARTA 
tonnellata verde 

 

RIFIUTO ORGANICO 
tonnellata marrone 

 

RIFIUTO RESIDUI 
tonnellata nero 

Quanto segue non deve essere get-
tato nel cestino della carta: 

carta sporca come tovaglioli e 

fazzoletti 

imballaggio congelato 

carta da parati rimanente 

carta da forno 

carta fotografica 

 

 rifiuti organici come  

frutta e verdura 

 avanzi di cibo 

 gusci d'uovo 

 tè e bustine di tè 

 fondi di caffè con filtro 

 osso e spina di pesce 

 rifiuti e foglie del giardino 

 capelli 

 terriccio 

 prodotti per l'igiene 

 fazzoletti e  

fazzoletti cosmetici 

 cenere e sigarette 

 piatti danneggiati 

 vetri rotti e specchi 

 sacchetti per aspirapolvere 

 pannolini 

 giocattolo danneggiato 

 tessuti sporchi 

 gomma 

 resti di candele 

Quanto segue non deve essere gettato nella 
compostiera: 

cenere e sigarette 

prodotti in plastica 

tessili, pannolini 

scarti di legno trattato 

 
Maggiori informazioni sul tema dello smaltimento e 
sull'ABC dei rifiuti sono disponibili all'indirizzo 
www.ku-fichtelgebirge.de 

Quanto segue non deve essere get-
tato nel cestino dei rifiuti residui: 

equipaggiamento elettronico 

batterie 

imballaggio leggero 

macerie 

LED e lampade a risparmio  

energetico 

 


