Guida alla raccolta differenziata nei sacchi
gialli e nel bidone giallo nel Circondario di
Calw
Cosa mettere nei sacchi gialli/ contenitore giallo:
Imballaggi in plastica, materiale composito e metallo. Gli imballaggi devono essere
vuoti e sufficientemente puliti senza doverli lavare con acqua (ad es. i vasetti dello
yogurt vanno semplicemente puliti e lasciati asciugare).









Contenitori di plastica (ad es. vasetti di yogurt)
Cartoni per bevande (ad es. latte o succhi di frutta)
Imballaggi con un lato in cartone e l'altro in plastica
Bombolette spray (vuote, ad es. lacca per capelli)
Scatolette e lattine
Coperchi di vasetti (ad es. da marmellata)
Imballaggi di polistirolo
Pellicole per alimenti e shoppers

Cosa NON gettare nei sacchi gialli/ contenitore giallo:












Piccoli oggetti in plastica come giocattoli o ciotole (raccolta indifferenziata)
Pannolini (raccolta indifferenziata)
Imballaggi molto sporchi o ancora pieni (raccolta indifferenziata)
Pannelli di polistirolo (raccolta indifferenziata)
Carta (bidone multimateriale)
Vetro (bidone multimateriale)
Floppy disk (raccolta indifferenziata)
Siringhe (raccolta indifferenziata)
Assorbenti (raccolta indifferenziata)
Vestiti (raccolta dei vestiti usati)
Vernici, acidi, soluzioni caustiche (raccolta materiali pericolosi)

I rifiuti indifferenziati non vanno nel sacco giallo!
Attenzione:
Le date di ritiro dei sacchi gialli/ contenitore giallo sono indicate nel calendario dei
ritiri fornito dalla società per la gestione dei rifiuti. I sacchi gialli con contenuto non
conforme non vengono ritirati. I sacchi riempiti in modo non conforme possono
solamente essere consegnati al centro di raccolta pagando una penale. I sacchi
con contenuto conforme possono essere portati dagli abitanti del circondario di
Calw al centro di raccolta senza costi aggiuntivi. In caso di dubbio su come dividere
i rifiuti nei vari bidoni, per ordinare i bidoni o per fare reclamo in caso di mancato
svuotamento dei bidoni o di mancato ritiro dei sacchi, rivolgersi direttamente a
REMONDIS telefondando al numero 0800 12 23 255.
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