Informazioni per una corretta raccolta differenziata


Rifiuti

Rifiuti domestici

http://gemeinde.zermatt.ch/betriebe/abfallentsorgung/

Cosa conferire

Come conferire

Dove conferire

Contenitori di latte e succhi di frutta,
plastica/materie sintetiche, cartone sporco,
Nei sacchetti autorizzati ben
Nelle aree di raccolta pubbliche o
detersivo per lavatrice, carta dei fiori, etichette e chiusi, disponibili a pagamento
nei punti di raccolta privati
altri oggetti adesivi, contenitori in alluminio, ecc.

Vetro

Vetro, bottiglie di vetro a perdere, bicchieri

Carta

Riviste, inserti, brochure, volantini, lettere,
cataloghi, fotocopie, elenchi telefonici, fogli per
appunti, libri, ecc.

Cartone

Cartone ondulato e di altro tipo, senza fascette in
plastica

Rifiuti ingombranti

Oggetti ingombranti e infiammabili non più
utilizzabili, sci, mobili, materassi, sanitari

Rifiuti organici

Scarti di verdura, resti di cibo, gusci d'uovo, fondi
di caffè, bucce di frutta

Negli appositi bidoni; non
abbandonare vicino ad essi

Negli appositi contenitori
contrassegnati nelle aree di
raccolta pubbliche o nei punti di
raccolta privati

Annotazioni
Non abbandonare vicino ai punti di
smaltimento

Non conferire vetri di finestre e
porcellana

Negli appositi bidoni; non
abbandonare vicino ad essi

Centro di raccolta brings! a Spiss,
La carta non può essere conferita in
brings! mobile oppure presso i punti
sacchetti o scatole di plastica. Le
contrassegnati in base al
aziende conferiscono direttamente nel
calendario per la raccolta
centro di raccolta brings! a Spiss
differenziata

Negli appositi bidoni; non
abbandonare vicino ad essi

Centro di raccolta brings! a Spiss,
Piegare i cartoni prima dello
brings! mobile oppure presso i punti
smaltimento. Le aziende conferiscono
contrassegnati in base al
direttamente nel centro di raccolta
calendario per la raccolta
brings! a Spiss
differenziata

Conferire nei giorni di ritiro in
Centro di raccolta brings! a Spiss o
modo ordinato, legare gli
brings! mobile in base al calendario
oggetti sciolti o seguire le
per la raccolta differenziata
indicazioni del comune

Non conferire apparecchiature
elettriche o frigoriferi

Negli specifici contenitori a
vostra disposizione

Secondo speciali turni di raccolta
concordati con il mandatario

Solo per attività di ristorazione

Verde e ramaglie

Sfalci d'erba, foglie, ramaglie e arbusti, erbacce,
rifiuti vegetali da giardino, fiori recisi e piante da
vaso (senza vasi).

Negli appositi bidoni

Negli appositi contenitori
contrassegnati nelle aree di
raccolta pubbliche o nei punti di
raccolta privati

Non conferire resti alimentari

Barattoli in
alluminio, lamiera
o acciaio e
alluminio

Alluminio, barattoli di conserva, coperchi di
marmellata o di altri vasetti in vetro per alimenti,
scatolette di cibo per animali, bombolette spray
senza simbolo di pericolo arancione, stagnola o
altre parti in alluminio

Sciacquare i barattoli e
rimuovere le etichette

Negli appositi contenitori
contrassegnati nelle aree di
raccolta pubbliche o nei punti di
raccolta privati

Alluminio e lamiera vengono separati
degli addetti allo smaltimento

Oli e grassi

Oli e grassi di origine animale e vegetale e olio
minerale (olio motore o per trasmissioni)

Raccogliere separatamente

Tessuti e scarpe

Vestiti e scarpe ancora indossabili, tende,
biancheria da tavola e da letto, piumini, cuscini,
cinture, borse

Ferro vecchio e
metalli

Tutti i tipi di metalli (scaffali, stendi-biancheria,
telai di bicicletta, pentole, ecc.)

Apparecchi
elettrici guasti

Batterie

Centro di raccolta brings! a Spiss o
Le aziende conferiscono direttamente
brings! mobile in base al calendario
nel centro di raccolta brings! a Spiss
per la raccolta differenziata

Lavati e inseriti in sacchetti,
Centro di raccolta brings! a Spiss,
Conferire gli oggetti puliti e lavati in
che vengono spediti per posta
brings! mobile in base al calendario sacchetti ben chiusi. Legare le scarpe
da associazioni umanitarie e
per la raccolta differenziata
appaiate
organizzazioni di raccolta

Raccogliere separatamente

Centro di raccolta brings! a Spiss o
brings! mobile in base al calendario Non sono ammessi apparecchi elettrici
per la raccolta differenziata

Con l'acquisto di nuovi apparecchi, si
Computer, stampanti, telefoni, cellulari, accessori
Centro di raccolta brings! a Spiss o finanzia lo smaltimento con una tassa
come toner e CD, TV, radio, playstation, trapani, Restituire al punto vendita o
brings! mobile in base al calendario anticipata per il riciclaggio; in questo
lavatrici, fornelli da cucina, frigoriferi,
conferire al centro di raccolta
per la raccolta differenziata
modo gli apparecchi possono essere
congelatori, climatizzatori, boiler
restituiti gratuitamente ai punti vendita

Batterie e pile di radio, macchine fotografiche,
orologi da polso, giocattoli, ecc.

Centro di raccolta brings! a Spiss o
Restituire al punto vendita o
Le batterie usate vanno riconsegnate
brings! mobile in base al calendario
conferire al centro di raccolta
al punto vendita
per la raccolta differenziata

Le materie plastiche senza marchio
PET vanno conferite nei rifiuti
domestici. Conferire le bottiglie PET
negli appositi contenitori

Bottiglie in PET

Bottiglie con marchio PET

Centro di raccolta brings! a Spiss o
Restituire al punto vendita o
brings! mobile in base al calendario
conferire al centro di raccolta
per la raccolta differenziata

Rifiuti speciali

Colori, vernici, solventi, sostanze chimiche,
fitofarmaci, medicinali, termometri al mercurio,
bombolette spray con simbolo di pericolo
arancione

Centro di raccolta brings! a Spiss o
Restituire al punto vendita o
brings! mobile in base al calendario
conferire al centro di raccolta
per la raccolta differenziata

Conferire in contenitori chiusi, se
possibile nella confezione originale
con l'etichetta

Lampade a basso
consumo, tubi al
neon

Lampade e tubi al neon, lampade a
fluorescenza, lampade a basso consumo,
lampade a vapore di mercurio o di sodio

Centro di raccolta brings! a Spiss o
Restituire al punto vendita o
brings! mobile in base al calendario
conferire al centro di raccolta
per la raccolta differenziata

Non conferire lampadine ad
incandescenza e alogene; queste
possono essere smaltite con i rifiuti
domestici

Carcasse di
animali e scarti di
macellazione

Animali domestici deceduti o nati morti sotto i
200 kg, cacciagione, pesci e scarti di
macellazione, animali morti, interiora, ossa,
grasso, pelle, setole, piume, ecc.

Schwendimann AG, 027 / 955 20 80, abfall@zermatt.ch

Restituire al punto vendita o
conferire al centro di raccolta

Nei macelli o nei punti di ritiro
previsti dal comune

Contattare telefonicamente il
responsabile prima del conferimento:
() schlachthaus@zermatt.ch

Einwohnergemeinde Zermatt, 027/ 966 22 11, gemeinde@zermatt.ch

