
 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 
 thrash metal 

metalli ferrosi, alluminio, bronzo,  

rame, cavo, ottone, lattina, zinco,  

forni (senza olio e chamotte) 

 batterie 

Batterie a secco e batterie ricaricabili 

 macerie 

opere murarie, pietre, piastrelle, vetro  

piano, ceramica (piccole quantità)  

 CD, CD Rom e DVD 

 apparecchi elettrici 

 lavatrice, stufa elettrica, tv, monitori, tele-

fono, fax, dispositivi elettronici di consumo, 

apparecchi elettrici piccoli 
(niente frigoriferi –> rifiuti ingombranti) 

  rifiuti da giardino 

Ritagli di prato e rami, foglie  

(piccole quantità fino a 1m³) 

 bicchiere 

bottiglie e contenitore in vetro separati in 

bianco, marrone e verde  

(niente porcellana –> macerie) 

 legna 

Legno per interni, per esempio mobili in 

legno, truciolari o listelli 

(nessun legno trattato) 

 

 

 

 

 cartucce 

cartucce di inchiostro e toner vuote 

 resti di candele 

 oggetti di plastica 

secchio di pulizia, vasca di plastica,  

giocattoli per bambini, eccetera 

 lampadine 

lampade fluorescenti, LED e lampade  

a risparmio energetico 

 Lattine in schiuma di poliuretano 

lattine di schiuma da costruzione 

 schiume 

Imbottitura in poliuretano espanso  

flessibile, cuscino, modanature 

 grassi commestibili e oli  

commestibili  

(piccole quantità) 

 scaglie di polistirolo 

 moquette e tappeti 

 tessili 

vestiti vecchi (niente tessuti sporchi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO DI RICICLAGGIO 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Nelle date dei rifiuti problematici possono essere consegnati in normali 

quantità domestiche quanto segue: 

 

 sostanze chimiche 

 disinfettante 

 estintore riempito 

 Liquidi contenenti solventi 

liquido dei freni,  

antigelo, eccetera  

(massimo 10 litri) 

 veleni 

 conservanti per legno 

 adesivi 

 

 smalti contenenti solventi 

 liscivia 

 filtro dell'olio e rifiuti oleosi 

 PCB contenente condensatori 

 agrofarmaci 

 termometro a mercurio 

 prodotti per la pulizia 

 acidi 

 pesticidi 

 bombolette spray con residui 

 

Se possibile, consegnare i materiali problematici nella confezione  

originale e con le informazioni sul prodotto! 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

UMWELTBRUMMI 

sostanze problematiche 

Kommunalunternehmen  

Umweltschutz Fichtelgebirge 

Hornschuchstraße 101 A 

95632 Wunsiedel 

telefono 09232 80626 

E-Mail info@ku-fichtelgebirge.de 


