
• agenti antigelo, legno, 
ruggine, protezione 
delle piante e controllo 
dei parassiti

• bombolette aerosol, 
non svuotate

• prodotti chimici  
per foto

• rivestimenti di catrame, 
fluido 

• smalto per unghie, 
solvente per smalti

• solventi, alcool metilico, 
trementina

• vernici, lacche, non 
solidificato 

• buste
• carta straccia da ufficio, 

carta da regalo
• cataloghi, opuscoli
• imballaggi di carta,  

come i sacchetti  
per la farina e le scatole  
per i biscotti

• libri di esercizi  
e giornali 

• libri senza copertine in 
pelle o plastica

• scatole di cartone,  
triturate

• Bicchieri di plastica con 
ricotta, budino, yogurt

• Bottiglie di plastica per 
detersivi e prodotti per la 
pulizia e prodotti per la 
cura della persona

• cartoni per latte e bevande
• coperchi in alluminio, 

latta e plastica, vassoi in 
alluminio

• lattine di banda stagnata 
utilizzate per varie conser-
ve di carne e verdure

• sacchetti di plastica di pas-
ta, caramelle, biscotti,

• sacchetti di zuppa e salsa
Si prega di smaltire solo gli im-
ballaggi completamente vuoti 
attraverso il sacchetto giallo! 
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RIFIUTI  
DOMESTICI

IMBALLAGGIO 
DI VENDITA

RIFIUTI  
INGOMBRANTI 

sacchetto 
giallo

CONSEGNA AL CANTIERE DI RICICLAGGIO SINGEN

⏺ armadi, materassi, mobili imbottiti, parti di mobili in plastica, sci, specchi, tappeti, valigie  ⏺ asciugacapelli, asciugatrici, aspirapolvere, 
caffettiere, cavi, condizionatori, congelatori, fornelli elettrici, frigoriferi, frullatori, lampade a risparmio energetico, lavastoviglie, lavatrici,  
PC, radio, rasoi, televisori, tubi fluorescenti ⏺ in metallo >> biciclette, fusti, portabagagli, ccaffali per biancheria bagnata, scalette, telai letto, 
tubi ⏺  carta straccia per ufficio, carta da lettere vecchia, libri, sacchetti di carta, scatole da imballaggio in cartone ondulato e rigido ⏺  
foglie autunnali, ritagli di prato, rifiuti da potatura di alberi, arbusti, siepi  ⏺ cartucce toner per stampanti ⏺ CD, DVD ⏺ grassi  
commestibili e oli commestibili ⏺ pile e accumulatori per elettrodomestici ⏺ vestiti indossati ma ancora utilizzabili    

rifiuti ingombranti | elettrodomestici | rottame | carta straccia | giallo sacco | rifiuti da giardino | vetro di scarto

• abbigliamento e  
scarpe non indossabili

• articoli da toeletta:  
asciugamani, pannolini, 
fazzoletti

• cassette musicali
• cenere di legno,  

cenere di carbone
• foto, diapositive
• lettiera per gatti  

e piccoli animali
• mozziconi di sigaretta
• pergamena
• sacchetti per  

aspirapolvere usati

• carta da cucina
• filtri per tè e caffè
• imballaggio per uova e 

gusci d‘uovo
• lische di pesce e ossa di 

manzo e maiale
• prodotti da forno
• rifiuti alimentari cotti
• rifiuti di frutta e verdura 
• scarti di piante da giardino

Si prega di imballare i rifiuti or-
ganici in giornali o sacchetti di 
carta e smaltirli nel cestino dei 
rifiuti organici. Si prega di non 
utilizzare sacchetti di plastica, 
nemmeno biodegradabili. 

• mobili come camere da 
letto, come letti e reti,  
reti a doghe, materassi

• mobili da bagno,  
ufficio e cucina

• mobili dal soggiorno  
e mobili imbottiti

• quadri incorniciati,  
dipinti 

• scaffali per libri  
e tiragraffi per gatti

• slitte, sci e snowboard
• tappeti e rivestimenti per 

pavimenti in PVC 
• valigia, borsa da viaggio

Su richiesta è possibile scopri-
re cos‘altro deve essere smal-
tito come rifiuto ingombrante.

RIFIUTI  
PERICOLOSI 

RIFIUTI  
ORGANICI

RIFIUTI 
DI CARTA

Volantini in altre lingue online! 

SCHROTT

Raccolta di  
rifiuti pericolosi

Orari di apertura | Martedì, venerdì, sabato dalle 10 alle 14 | Mercoledì, giovedì dalle 12 alle 18

STOP  
qui nessun  
rifiuto di  
costruzione!


