
 

 
 
 

SMALTIMENTO RIFIUTI        
 

U RIFIUTI INGOMBRANTI 
Quali sono i rifiuti ingombranti?           
Fanno parte dei rifiuti ingombranti p. es.: 

hhhhMobili 
hhhhGrandi elettrodomestici (p. es.: lavatrici, fornelli, televisori, cappe aspiranti) 
hhhhPiccoli elettrodomestici (a partire da 5 pezzi - se il numero è inferiore a 5 solo insieme 
    ad un grande elettrodomestico) 
hhhhMaterassi 
hhhhPiumini 
hhhhReti a doghe  
hhhhStufe(senza gasolio) 
hhhhTappeti 
hhhhBiciclette 
hhhhValigie 
hAttrezzi sportivi 
hhhhRadiatori ad olio (sigillati, con olio) 
 

NON fanno parte dei rifiuti ingombranti p. es.: 
 

Rifiuti non ingombranti, p. es.:  
Minuteria in sacchetti o cartoni → dove buttarli?→ bidone dei rifiuti non riciclabili /  

   sacchetto dei rifiuti del comune 
 

Oggetti non facenti parte dei rifiuti domestici, p. es.: 
Pezzi di automobile → dove buttarli?→ commercio di rottami metallici /    
   centrale di incenerimento rifiuti 
Pneumatici → dove buttarli?→ centro di raccolta di materiale 
   riciclabile/ commercio di pneumatici 
Legno da costruzione → dove buttarlo?→centro di raccolta di materiale     
                       riciclabile / riciclaggio del legno 
Rifiuti edili → dove buttarli?→ centro di raccolta di materiale     
   riciclabile 
Scarti del giardino → dove buttarli?→ centro di raccolta di materiale  
   riciclabile / raccolta scartidel giardino 
 

Oggetti che erano fissatialla casa, p. es. 
Lavandini, water → dove buttarli?→ centro di raccolta di materiale  
   riciclabile 
Scaldabagni (a olio o a gas) → dove buttarli?→ centro di raccolta di materiale ricicla- 
   bile o commercio rottami metallici  
Rivestimento, materiale isolante → dove buttarli?→ centro di raccolta di materiale  
   riciclabile 
Finestre e porte → dove buttarli?→ centro di raccolta di materiale  
   riciclabile / riciclaggio del legno 
Cabine doccia, piastrelle → dove buttarli?→ centro di raccolta di materiale  
   riciclabile 
 

italienisch 



 

 
 
Apparecchi di riscaldamento  
ad accumulatore notturno  → dove buttarli?→ per informazioni chiamare il:  
   02191 / 16-3974 
Resti di tappezzeria → dove buttarli?→ centro di raccolta di materiale ricicla- 
   bile / sacchetto dei rifiuti del comune 
 
 

IMPORTANTE! 
Si ritirano esclusivamente gli oggetti che sono stati indicati nella richiesta. 
L’azienda di smaltimento rifiuti Remscheider Entsorgungsbetrieben non smaltisce 
grandi quantitativi di rifiuti derivanti da svuotamento o sgombero di abitazioni.  

 

CONSULENZA RIFIUTI n  02191 / 16-3974 o 16-2370 


