LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA
fatta come si deve
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Lo sapevate che ...?
Ogni anno a Bressanone vengono prodotte circa 11.500 tonnellate di rifiuti. Ciò significa che
ognuno di noi, dal neonato all’anziano, produce circa 500 chilogrammi di rifiuti all’anno.
L’aspetto positivo è che solo il 27% è costituito da rifiuti residui. Oltre i due terzi dei rifiuti
prodotti nel territorio comunale di Bressanone vengono differenziati e possono essere
riciclati.
Differenziare i rifiuti è meglio che portarli
all’inceneritore o in discarica, ma la scelta più
ecocompatibile è quella di ridurne la produzione.

Differenziando si risparmia.
La tariffa per lo smaltimento dei propri rifiuti
consta di una quota fissa e di una variabile.
La quota fissa prevede i costi per i servizi come la pulizia delle strade e delle aree verdi
della città, lo svuotamento delle campane per
la raccolta delle frazioni riciclabili, la gestione
del Centro di Riciclaggio e la bonifica dei depositi illegali di rifiuti.
La quota variabile viene calcolata in base
all'effettiva quantità di rifiuti residui prodotta
ed alle spese per la relativa raccolta e smaltimento.
È parte della tariffa, inoltre, la quantità minima obbligatoria che dovrà sempre essere
corrisposta. La quantità minima viene rivista
anno per anno a seconda della quantità totale
di rifiuti residui prodotta, suddivisa in base al
numero di abitanti.
Coloro che separano scrupolosamente, difficilmente superano la quantità minima, risparmiano denaro e proteggono l'ambiente.
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Via Alfred Ammon 24
39042 Bressanone | T 0472 823 500
mail@asmb.it | www.asmb.it

Indice

Comunità Comprensoriale Valle Isarco
Via Porta Sabiona 3 | 39042 Bressanone
Ufficio gestione rifiuti | T 0472 820 561
info@bzgeip.org | www.bzgeisacktal.it
Centro gestione rifiuti di Sciaves
Ladestatt 5 | 39040 Naz-Sciaves
T 0472 412 456 | awz@bzgeip.org
Discarica per rifiuti Valle Isarco – Alta Valle Isarco
Le Cave | Via Ponte 20
39045 Fortezza | T 0472 458 515
sachsenklemme@bzgeip.org
Punto di raccolta carcasse animali Valle Isarco
Macello Valle Isarco | via Julius Durst 90
39042 Bressanone | T 0472 830 551
schlachthof.eisacktal@bzgeip.org
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Centro di riciclaggio Bressanone
Via Alfred Ammon 24 | 39042 Bressanone
T 0472 823 654 | recyclinghof@asmb.it
www.asmb.it/it/ambiente/centri-di-riciclaggio
Lunedì–Venerdì ore 7.45–17.45
Sabato ore 7.45–12.00

Mini centri di riciclaggio
Vengono accettati carta, vetro, lattine, imballaggi
di plastica, metalli, cartone, oli alimentari esausti,
batterie, medicinali
www.asmb.it/it/ambiente/mini-centri-riciclaggio
Eores: Sab ore 9–12
Elvas: Ven ore 13.30–15.30
Millan: Sab ore 8.30–11.30 e 15–17
Monte Ponente: Sab ore 8–11
Rosslauf: Ven ore 10–13 e ore 16–17.30
S. Andrea: Sab ore 8.30–12
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CENTRO DI
RICICLAGGIO

Apparecchi elettrici ed
elettronici
Sì

• Piccoli elettrodomestici comuni come frullatori, radio, aspirapolveri, ferri da stiro, trapani elettrici, tablets, cellulari, fon ecc.
• Giocattoli alimentati elettricamente o a batteria

Carta
CAMPANE PER LA CARTA
CENTRO DI RICICLAGGIO
MINI CENTRI
DI RICICLAGGIO

No

•
•
•
•
•
•

Giornali e riviste
Cataloghi, quaderni e libri
Poliaccoppiati per bibite e latte, come p.es. tetra-pack
Brossure
Carta da regali e da pacchi
Sacchetti della farina e dello zucchero

No

• Batterie e accumulatori (» batterie)
• Toner (» rifiuti pericolosi)

• Fazzoletti di carta e panno-carta (» rifiuti residui)
• Tovaglioli di carta e carta da cucina non abbondantemente colorata (» rifiuti organici)
• Tovaglioli di carta colorati (» rifiuti residui)
• Carta sporca (» rifiuti residui)
• Pannolini (» rifiuti residui)
• Assorbenti igienici (» rifiuti residui)
• Carta da lucido (» rifiuti residui)
• Imballaggi sporchi a contatto diretto con generi alimentari
(» rifiuti residui)
• Carta da parati (» rifiuti residui)

Apparecchi elettrici ed
elettronici di grandi dimensioni
CENTRO DI
RICICLAGGIO

Sì

Sì

• Frigoriferi
• Forni e lavatrici
• Televisori e monitor

Cartone
CENTRO DI RICICLAGGIO
MINI CENTRI
DI RICICLAGGIO
NEGOZI PER
ELETTRODOMESTICI

Batterie
Sì

• Batterie
• Pile a bottone
• Accumulatori

No

• Batterie d’auto (» solo Centro di riciclaggio)
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CENTRO DI RICICLAGGIO
MINI CENTRI
DI RICICLAGGIO

Sì

• Cartone ondulato marrone
• Cartoni con sovrastampa
• Tutti gli imballaggi in cartone (p.es. cartoncino per uova, detersivo)

No

• Carta (» carta)
• Cartonaggi plastificati (» rifiuti residui)
• Cartonaggi molto sporchi o contenenti residui di cibo (» rifiuti
residui)
• Imballaggi poliaccoppiati come ad es. tetra-pack (» carta)
• Cartoni compositi (» rifiuti residui)
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Imballaggi in plastica
a) di provenienza domestica

b) di provenienza aziendale

Sì
CENTRO DI RICICLAGGIO
MINI CENTRI
DI RICICLAGGIO

• Bottiglie di plastica
• Ogni tipo di imballaggi di diversi prodotti
• Imballaggi in plastica di ogni genere, p.es. bicchieri per yogurt
o panna e vaschette per il gelato, cestelli per la frutta, retine per
frutta e verdura, vasi di fiori da fioricultore o vivaista fino a 5 l
• Vaschette per la frutta, per le uova ed altri alimenti
• Sacchetti di plastica per la spesa, per pasta, dolciumi, mangime
per animali, patatine e simili
• Sacchetti di bio-plastica
• Nastri di plastica per imballaggi
• Piatti e coppette di plastica mono-uso
• Imballaggi in polistirolo piccoli (p.es. vaschette per la frutta,
imballaggi in polistirolo per elettrodomestici)
• Grucce appendiabiti da vendita abbigliamento

No

• Oggetti di plastica che non sono imballaggi, come giocattoli,
paraurti e simili (» rifiuti residui o ingombranti)
• CD, audio- e videocassette ed i relativi contenitori (» rifiuti residui)
• Tubi d’irrigazione (» rifiuti residui)
• Cartelle porta-documenti, cartelle di scuola (» rifiuti residui)
• Coperchi (» rifiuti residui)
• Imballaggi di plastica con contenuto (» rifiuti residui)
• Contenitori con o senza contenuto pericoloso anche se svuotati
e puliti (» ditta specializzata)
• Fogli di plastica (» rifiuti residui)
• Nylon di insilaggio per imballare il fieno (» consorzio agricoltura,
ditta specializzata o discarica)
• Pannelli in polistirolo per coibentazione (» ditta specializzata)
• Imballaggi in polistirolo grandi (» imballaggi di plastica di
provenienza aziendale)
• Vasi di fiori acquistati, non provenienti da floricoltori o vivaisti
(» rifiuti residui o ingombranti)
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Sì
CENTRO DI
RICICLAGGIO

•
•
•
•
•
•

No
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bottiglie di plastica
Cassette di plastica per frutta e verdura
Imballaggi in polistirolo grandi
Nastri di plastica per imballaggi
Imballaggi in nylon grandi
Tutti i tipi di contenitori di plastica
CD, audio- e videocassette ed i relativi contenitori (» rifiuti residui)
Tubi d’irrigazione (» rifiuti residui)
Cartelle porta-documenti (» rifiuti residui)
Coperchi di qualsiasi tipo (» rifiuti residui)
Imballaggi di plastica con contenuto (» rifiuti residui)
Contenitori con o senza contenuto pericoloso anche se svuotati
e puliti (» ditta specializzata)
Fogli di plastica (» rifiuti residui)
Nylon di insilaggio per imballare il fieno (» consorzio agricoltura,
ditta specializzata o discarica)
Pannelli in polistirolo per coibentazione (» ditta specializzata)
Imballaggi in polistirolo grandi (» imballaggi di plastica di
provenienza aziendale)
Vasi da fiori non provenienti da floricoltori o vivaisti (» rifiuti
residui o ingombranti)
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Indumenti
CONTENITORE PER
INDUMENTI USATI

Sì

•
•
•
•
•
•

No
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Indumenti in buono stato e puliti
Paia di scarpe
Lenzuola
Asciugamani
Tende
Borse

Ingombranti
Sì

CENTRO DI
RICICLAGGIO

Abbigliamenti inutilizzabili (» rifiuti residui)
Scarpe singole (» rifiuti residui)
Pattini a rotelle (» rifiuti residui)
Pattini (» rifiuti residui)
Tappeti (» rifiuti residui o ingombranti)
Tappetini di gomma (» rifiuti residui o ingombranti)
Tappetini per il bagno (» rifiuti residui o ingombranti)
Materassi (» ingombranti)
Grucce appendiabiti (» imballaggi di plastica)

• Tutti quei rifiuti che non trovano posto nel
bidone dei rifiuti residui, quindi oltre 40 x 40 cm
• Mobili, p.es. divano, sedie
• Materassi
• Valigie
• Pavimenti in laminato/PVC
• Quadri
• Cornici che non sono di legno
• Lampadari (senza fonte di luce)

No

• Rifiuti ingombranti che trovano posto nel
bidone dei rifiuti residui (» rifiuti residui)
• Vetri di finestre (» vetro in lastre)
• Mobili e cornici di legno (» legno)
• Specchi (» vetro in lastre)

Lattine

Inerti
Sì
CENTRO
DI RICICLAGGIO

•
•
•
•

No

Sì
Materiale di scavo e demolizione di provenienza domestica
Ceramica
Porcellana
Terracotta e piastrelle

• Materiale di scavo e demolizione proveniente da cantieri (» ditta
specializzata)
• Pannelli in cartongesso (» ditta specializzata)
• Eternit (» ditta specializzata)
• Tubi e teli di plastica (» ditta specializzata)
• Lana di vetro (» ditta specializzata)
• Materiale isolante (» ditta specializzata)
• Pannelli isolanti e cartone catramato (» ditta specializzata)

•
•
•
•

CAMPANE PER
LE LATTINE
CENTRO DI RICICLAGGIO
MINI CENTRI
DI RICICLAGGIO

No
•
•
•
•

Lattine in metallo ed alluminio di tutte le misure
Coperchi di metallo per bottiglie e vasi di vetro, tappi a corona
Bombolette spray metalliche vuote
Tubetti in metallo
Lattine con contenuto (» rifiuti residui)
Fogli in alluminio (» metalli)
Ogni tipo di metallo (» metalli)
Bombolette spray con contenuto (» rifiuti pericolosi)
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Legno
CENTRO DI
RICICLAGGIO

Sì

•
•
•
•
•
•
•
•

Pellets di imballaggi
Cassette di legno
Pannelli
Pali
Stecche
Mobili in legno
Cestini in vimini
Tappi in sughero

Metalli
CENTRO DI RICICLAGGIO
MINI CENTRI
DI RICICLAGGIO

No

Sì

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tutti grandi e piccoli pezzi di rottami metallici
Grandi contenitori metallici come bidoni
Biciclette
Cerchioni
Carriole
Stendini
Stoviglie
Fogli di alluminio
Contenitori di lumini di alluminio

No

• Cornici di legno con il vetro (cornice » legno, vetro » vetro in
lastre)
• Specchi di legno (cornice » legno, specchio » vetro in lastre)
• Legno e pezzi di legno trattati chimicamente, p.es. traversine del
treno (» ditta specializzata)

• Apparecchi elettrici ed elettronici (» apparecchi elettrici ed
elettronici)
• Carcasse di auto e moto (» commercianti di ferro vecchio e ditte
autorizzate allo smaltimento)
• Mobili con basso contenuto metallico (» ingombranti)
• Lattine (» lattine)

Oli alimentari esausti (Olly®)

Medicinali
CENTRO DI RICICLAGGIO
MINI CENTRI
DI RICICLAGGIO
FARMACIA

Sì

• Medicinali scaduti e scarti di medicinali (lasciare nell’imballaggio
come blister o flaconcino)
• Siringhe (» solo Centro di riciclaggio)

CENTRO DI RICICLAGGIO
MINI CENTRI
DI RICICLAGGIO

Sì

• Oli e grassi usati per la frittura
• Oli da conserve
• Oli e grassi rancidi e scaduti

No
•
•
•
•
•

Grassi di origine animale (» rifiuti organici)
Olio minerale, da motore e da ingranaggi (» rifiuti pericolosi)
Prodotti chimici (» rifiuti pericolosi)
Maionese, salse e condimenti (» rifiuti organici)
Resti di cibo (» rifiuti organici)

No

• Imballaggi secondari di medicinali (cartone » carta, plastica » imballaggi di plastica)
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• Imballaggi di generi alimentari (secondo il tipo di rifiuto » rifiuti
residui o imballaggi di plastica o carta)
• Fazzoletti di carta e panno-carta (» rifiuti residui)
• Carta da forno (» rifiuti residui)
• Capsule del caffè, anche se compostabili (» rifiuti residui)
• Tappi in sughero (» legno)

Ramaglie e rifiuti da sfalcio
CENTRO DI
RICICLAGGIO

Sì

• Sfalci di alberi, cespugli e di erba (diametro massimo 10 cm e
lunghezza massima 1 m)
• Foglie, resti di piante da giardino privato

Rifiuti pericolosi

No
•
•
•
•

Scarti di alimenti ed avanzi di pietanze (» rifiuti organici)
Rifiuti di cucina (» rifiuti organici)
Radici (» ditta specializzata)
Vasi di fiori (di ceramica » inerti, di plastica » rifiuti residui o
ingombranti)
• Pietre (» inerti)

Sì
CENTRO DI
RICICLAGGIO

Rifiuti organici
BIDONE PER
I RIFIUTI ORGANICI
BIOPOINT
CONTENITORI
BIO-UNDERGROUND

Sì

Scarti di alimenti ed avanzi di pietanze
Rifiuti vegetali
Ossa
Gusci delle uova e della frutta secca
Capelli e peli di animali
Cenere di legna (raffreddata)
Generi alimentari avariati (senza imballaggi)
Foglie e piante
Tovaglioli di carta non abbondantemente colorati e carta da
cucina
• Stuzzicadenti
• Sacchetti di plastica (» imballaggi di plastica)
• Prodotti in bioplastica, anche quelli dichiarati biodegradabili e
compostabili (» rifiuti residui)
• Oli e grassi alimentari (» raccolta olio Olly®)
• Lettiera per animali non compostabile (» rifiuti residui)
• Mozziconi di sigaretta (» rifiuti residui)
• Sacchetto dell’aspirapolvere (» rifiuti residui)
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No

•
•
•
•
•
•
•
•
•

No

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bombolette spray con contenuto pericoloso
Serbatoio d’inchiostro e toner
Olio minerale, da motore e da ingranaggi
Filtro d’olio
Antigelo
Acidi, sostanze alcaline, pesticidi
Vernici, lacche, solventi
Detergenti
Olio alimentare esausto (» raccolta di olio alimentare Olly®)
Amianto (» ditta specializzata)
Fuochi d’artificio, giochi pirotecnici (» ditta specializzata)
Munizioni (» ditta specializzata o armaiolo)
Cosmetici come smalto per le unghie o altri cosmetici (» rifiuti residui)

Sorgenti luminose
Sì
CENTRO DI
RICICLAGGIO

•
•
•
•

Tubi fluorescenti
Tubi al neon
Lampade a risparmio energetico ed alogene
Lampade LED

No

• Lampade ad incandescenza (» rifiuti residui)
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BIDONE PER RIFIUTI RESIDUI
PRESS-CONTAINER
CONTENITORE UNDERGROUND

Vetro
CAMPANE DI VETRO
CENTRO DI RICICLAGGIO
MINI CENTRI
DI RICICLAGGIO

• Contenitori e imballaggi di vetro (senza distinzione di colori;
rimuovere tappi e coperchi)

No

• Vetro a rendere (» riconsegna ai negozi)
• Vetro di finestre, vetro in lastre, vetro di automobili (» vetro in
lastre)
• Lampade ad incandescenza (» rifiuti residui)
• Sorgenti luminose (» sorgenti luminose)
• Oggetti di cristallo (» vetro in lastre)
• Specchi (» vetro in lastre)
• Porcellana e ceramica (» inerti)
• Vetroceramica e pyrex (» rifiuti residui)
• Tappi, coperchi (di metallo » lattine, di plastica » imballaggi di
plastica)

Vetro in lastre
CENTRO DI
RICICLAGGIO

Rifiuti residui

Sì

Sì

•
•
•
•

Vetri di finestre
Specchi
Bicchieri
Bicchieri e oggetti di cristallo

Sì

• Carta da forno
• Panno-carta
• CD, audio- e videocassette ed i relativi
contenitori
• Lampadine
• Scarpe spaiate o rotte e indumenti inutilizzabili
• Scontrini
• Matite e pennarelli
• Animali di peluche
• Musicassette
• Lettiera per animali non compostabile

No

• Rifiuti riciclabili (» Campane per lattine,
vetro, carta, Centro di riciclaggio o mini
centri di riciclaggio)
• Medicinali (» Centro di riciclaggio, mini
centri di riciclaggio o farmacia)
• Batterie (» Centro di riciclaggio, mini
centri di riciclaggio e diversi negozi)

• Prodotti di plastica come spazzolini da
denti o giocattoli
• Spugne per la pulizia
• Carta sporca, fazzoletti di carta
• Sacchetti dell’aspirapolvere, rifiuti da
pulizia casa
• Sacchetti in plastica e bioplastica
• Materiali compositi (ad es. buste imbottite)
• Pannolini, assorbenti igienici, salviette
umidificate
• Mozziconi di sigaretta
• Sorgenti luminose, lampade LED (» Centro di riciclaggio)
• Rifiuti pericolosi (» Centro di riciclaggio)
• Tutti quei rifiuti che non trovano posto
nel bidone dei rifiuti residui, quindi oltre
40 x 40 cm (» ingombranti)

Rifiuti speciali

No

• Bottiglie di vetro (» vetro)
• Ceramica e porcellana (» inerti)
• Vetroceramica e pyrex (» rifiuti residui)
CARCASSE AUTO
E MOTO
Commercianti di ferro vecchio e ditte specializzate autorizzate allo smaltimento

RIFIUTI DI ATTIVITÀ COMMERCIALE E INDUSTRIALE
Centro di riciclaggio Bressanone:
solamente con valido accordo della
ditta in base alle prescrizioni del regolamento del Centro di riciclaggio.
Info: www.asmb.it/it/ambiente/centro-riciclaggio-utenze-produttive

CARCASSE DI
ANIMALI DOMESTICI
Punto di raccolta di carcasse
Valle Isarco o ditta
specializzata
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OLLY® p. 13

SCHADSTOFFE S. 16
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RESTMÜLL S. 17
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MEDIKAMENTE S. 14
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DOSEN S. 8
LATTINE p.11
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RIFIUTI ORGANICI p. 14

