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Posto di raccolta

Annotazioni

Rifiuti casalinghi

Rifiuti misti non degradabili,
come: plastica, pannolini
di carta, articoli igienici,
materiale d’imballaggio,
contenitori del latte, ecc.

Tutto ciò che si può depositare
nei punti di raccolta permanenti, nei negozi, o che si può
consegnare alle raccolte
speciali, come: coperchi ALU,
lampadine al neon, ecc.

In sacchi per i rifiuti soggetti
al pagamento della tassa, ben
legati, oppure in container muniti di piombi ufficiali. Ottenibile
nei negozi di paese o presso
l’amministrazione comunale.

Nei posti di raccolta stabiliti
dal comune o nelle casette
per rifiuti.

Nessun rifiuto in scatola.

Carta

Giornali, riviste, prospetti,
carta, libri, sacchetti di carta.

Carta stratificata come carta
del burro, contenitori del latte,
carta interna della cioccolata,
raccoglitori di documenti,
sacchetti di plastica.

In mazzi ben legati.

Nei posti di raccolta designati
dei comuni oppure secondo le
istruzioni dei comuni.

Nessun sacco di plastica
o scatola di cartone pieni
di carta.

Cartone

Cartone pulito di ogni sorta.

Scatole di cartone piene di
rifiuti o con Styropor, nastri di
plastica, contenitori del latte,
carta da imballaggio, cartone
rivestito in materiale sintetico.

Ripiegato e legato assieme.

Nei posti di raccolta designati
dei comuni oppure secondo le
istruzioni dei comuni.

Nessun deposito disordinato
di cartoni e scatole di ogni
tipo.

Rifiuti
ingombranti

Mobili, tappeti, sci, materazzi,
oggetti dell’economia
domestica d’ogni genere ecc.

Come per i rifiuti casalinghi.

Depositare ordinatamente nei
giorni di racolta. Preparare gli
oggetti legati insieme o secondo
le istruzioni del Comune.

Secondo direttive speciali del
comune oppure direttamente
presso la Bernina riciclaggio AG
di Bever.

Nessun mucchio disordinato
di oggetti.

Rifiuti naturala

Erba tagliata, fogliame,
arbusti, rifiuti vegetali di
giardinaggio, fiori da taglio e
piante da vaso senza vaso.

Rifiuti di cucina cotti, ghiaia
per gatti, escrementi di cane,
ossa, rifiuti di pulizia generici,
sacchetti di aspirapolvere,
cartone, plastica, carta.

Nei giorni di raccolta, nei
grandi container dei comuni,
appositamente preparati.

Nei posti di raccolta designati
dei comuni oppure secondo le
istruzioni dei comuni.

Rami e bosci portare a
l’ufficio forestale.
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Vetro

Vetro non separato secondo
il colore, bottiglie a gettare,
vasi, ecc.

Porcellana, argilla, maiolica
specchi, vetri di finestre,
finestrini di automobili, tubi
di illuminazione, coperchi, cesti
di rafia dei fiaschi, lampadine
a incandescenza, bottiglie PET,
vetro infrangibile.

Risciacquare le bottiglie e i vasi.

Nei contenitori blu per i vetri
nei posti prestabiliti.

Non gettare vetro
nei contenitori durante
i giorni festivi e di domenica,
e le notte dalle 20.00–7.00.

Alluminio

Bottigliette di bibite in ALU,
Scatole completamento o parzialmente in latta d’acciaio.

Bottigliette spray, scatolette in
materiale sintetico.

Contenitori ALU, dosi di bibite,
fogli ALU, forme ALU,

Foglie ALU ricoperte, come:
sacchetti per minestre o salse,
carta del burro.

Sciacquare le lattine.
Togliere le etichette.

Nei correspondenti
raccoglitori.
Colore: rosso.

Olio vecchio

Contenitore separato per olio
da cucina e contenitore per
olio di motore.

Benzina, petrolio, alcool,
veleni, acidi, solventi, colori.

Nei contenitori verdi nei posti
di raccolta.

– I recipienti vuoti dell’olio
vanno gettati nei contenitori
per rifiuti accanto;
– l’olio non va mai gettato
nella canalizzazione.

Batterie

Tutte le batterie d’uso
comune: pile a secco, pile a
bottone, pile a lunga durata,
micropile.

Batterie d’automobile.

Nei posti di vendita, come
pure negli appositi contenitori
per batterie nel comune.

Batterie per automobili
presso i posti di vendita
oppure nell’apposito posto di
raccolta per rifiuti speciali a
Samedan (ABVO Engadin’Alta/
Bregaglia, Cho d’Punt).

PET
(Polyethylenteraphtalat)

Per tutte le bottiglie di
bevande contrassegnate
con il marchio PET.

Nessuna bottiglia PET per
aceto e olio. Nessuna bottiglia
di vetro. Nessuna bottiglia di
plastica.

Risciacquato e compresso.

a) Nei posti di vendita di
bottiglie PET (contenitori
blu/gialli).
b) Nei rispettivi posti di
raccolta.

Materiali tessili e
scarpe

Vestiti ancora in buono stato
e scarpe di ogni sorta
e grandezza.

Stracci, vestiti rotti, ecc.

Vestiti puliti e lavati in sacchi
chiusi.
Legare insieme le due scarpe
appaiate.

a) Nei relativi contenitori
per tessili.
b) Nei sacchi «Texaid»
nei giorni di raccolta.

Le organizzazioni umanitarie
non sono enti di raccolta
dei rifiuti.

Cadaveri
di animali

Cadaveri di animali piccoli.

Depositare nei container previsti
ai posti di raccolta dei cadaveri
di animali.

Posti di raccolta dei cadaveri
di animali sono presso l’ARA.

Non gettare nel container
i cadaveri chiusi in sacchi
di plastica.

Rifiuti speciali
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Lampade e
materiali di
illuminazione

Ogni sorta di lampade
fluorescenti a tubo
(tubi al neon, lampadine a
basso consumo di energia).

Lampadine d’illuminazione
(a pera), lampade alogeno.

Se possibile non rotte,
nel proprio imballaggio.

Ai posti di vendita oppure posto
di raccolta per rifiuti speciali a
Samedan (ABVO Engadin’Alta/
Bregaglia, Cho d’Punt).

Lampade fluorescenti
e lampade a scarica
non vanno mai gettate
nei sacchi dei rifiuti.

Scarti
di costruzioni

Materiale misto come
ceramica, sassi, terra, mattoni,
ecc.

Rifiuti casalinghi,
rifiuti velenosi, colore,
solventi ecc.

Nelle tinozze (mulde)
di trasporto.

Posto di separazione e
smistamento «Sass Grand»,
Bever (Bernina Recycling AG).

Riguarda solo scarti
di piccole costruzioni e lavori
di rinnovazione eseguiti
personalmente.

Pneumatici

Tutti i pneumatici di
automobili e motociclette e
tutte le batterie di automobili.

– Posti di vendita (Garagen ecc.)
– Posto di raccolta per
rifiuti speciali a Samedan
(ABVO Engadin’Alta/
Bregaglia, Cho d’Punt).

Non vuotare le batterie;
il contenuto è velenoso.
Acido solforico H2SO4.

– Punti di vendita
– Punto di raccolta dei rifiuti
speciali a Samedan (ABVO
Engadin’Alta/Bregaglia,
Cho d'Punt).

Gratuito
Le aziende commerciali hanno
per legge l’obbligo di ritiro,
i consumatori hanno l’obbligo
di consegna.

– Nei posti di vendita
(Farmacia, Drogheria, ecc.)
– Punto di raccolta dei rifiuti
speciali a Samedan (ABVO
Engadin’Alta/Bregaglia,
Cho d'Punt).

Non mischiare mai le diverse sostanze;
annotare il contenuto sull’imballagio.
Non versare mai nella canalizzazione.
Per i rifiuti speciali in quantità superiore
a 200 kg e per le aziende si deve compilare un modulo d’accompagnamento.

Posti di raccolta permanenti

e
lattiera d’acciaio
(latta)

+

Batterie
di automobili
Apparecchi
elettrodomestici,
congelatori,
apparecchi
domestici grandi

Aspirapolveri, asciugacapelli,
lavatrici, fornelli, radio,
televisori, computer,
stampatrici, ecc.
Frigoriferi, congelatori, ecc.

Rifiuti speciali,
colori, lacche
Medicamenti

Veleni, acidi, solventi,
medicamenti, farmaci,
argento vivo.
Tutti i medicamenti d’uso
commerciale.

Ulteriori
informazioni

ABVO, Associazione per lo smaltimento dei rifiuti dell’Engadin’Alta/Bregaglia, Cho d’Punt 70, 7503 Samedan

i

Materiale d’imballaggio, rifiuti
di congelatori, lampadine,
toner/cartucce d’inchiostro.

Consegnati se possibile negli
imballaggi originali.
Nell'imballaggio originale

Telefono: 081 852 18 76 · Telefax: 081 852 17 02 · Cellulare: 079 332 05 65 · E-Mail: abvo@bluewin.ch · www.abvo.ch
Attenzione! Per rifiuti speciali osservare le inserzioni sui giornali ed i fogli d’istruzione dei singoli comuni.
Rifiuti di ogni genere non sono da smaltire nella canalizzazione!

E proibito bruciare rifiuti casalinghi, materiali sintetici e legno trattato.
Stampato al 100% con carta riciclata

