Guida per scartare dei riﬁuti nella città di Rödermark - telefono per informazioni 06074-911-956
Altri

(Lattina grigia)

Riﬁuti non recuperabili














Farmaco
Cenere
Prodotti per l'igiene
Vestiti
Panni per la pulizia
Scarpe
Giocattoli
Sacchetti per
aspirapolvere
Cestino della strada
Sfondo
Videocassette
Pannolini
Mozziconi di sigaretta

Non gettare nella lattina:
− Riﬁuti di carta
− Batterie
− Macerie da costruzione
/ terra
− Riﬁuti biologici
− Sostanze chimiche
− Apparecchi elettrici
− Bicchiere
− Confezione di vendita
con "il punto verde"

Riﬁuto organico (Lattina

Carta

Riﬁuti organici, da cucina
o da giardino

Carta e cartone

marrone)















Fiori
Pane
Gusci d'uovo
Resti vegetali
Pesce
Carne / Salsiccia
Chicchi di caffè
Ossatura
Lenzuola
Resti di frutta
Erba falciata
Residui di cibo
Arbusti

Non gettare nella lattina:
− Foglio di alluminio
− Grigio
− Costruzione di macerie
/ a terra
− Prodotti per l'igiene
− Abiti
− Cestino della strada
− BUSTE DI PLASTICA
− Tessile
− Pannolini
− Mozziconi di sigaretta

(Lattina blu)

Libri
Quaderni
Cataloghi
Opuscoli
Rubrica telefonica
Imballaggi in carta /
cartone (con e senza
"punto verde")
 Riviste
 Giornali








Confezione (Latina gialla)

Vetro

Confezione con punti verdi

Confezione o contenitori
di vetro
 Bottiglie
 Bottiglie di vetro
 Bottiglie di
conservazione
 Bottiglie di liquore
 Bottiglie Di
Champagne
 Bottiglie di vino

fatto di metallo:
 Lattine per bevande
 Lattine di cibo
fatto di plastica:
 Tazze
 Bottiglie
 Lenzuola
 Schiume
fatto di materiali compositi:
 Scatole di latte e
bevande

Non gettare nella lattina:
− Carta rivestita
− carta fotograﬁca
− Carta velina
− Carta sporca
− Scatole di latte e
bevande
− Sfondo

Non gettare nella lattina:
− Oggetti in legno, carta,
metallo o plastica che
non sono imballati
(come secchi, pentole,
Giocattoli, dischetti)
− Vetro o resti di vetro
− Carta e cartone (con o
senza "punto verde")

(Container)

Si prega di scartare in
base ai colori!
 Bianco: vetro incolore
 Marrone: vetro
marrone
 Verde: vetro verde +
altri colori
Non gettare nella lattina:
− Vasi di ﬁori *
− Vetro della ﬁnestra *
− Piatti*
− Lampade
− Ceramica *
− Tonalità *
− Specchio*
− * Scartare nel sito di
riciclaggio in
"Kapellenstraße"

