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RIFIUTI INGOMBRANTI
Dove vanno
buttati i riﬁuti ingombranti e
i riﬁuti elettronici?
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RITIRO RIFIUTI INGOMBRANTI
Richiedi il ritiro dei riﬁuti ingombranti ﬁno a due volte l’anno:
online sul sito www.fuerth.de,
Schnellsuche: Sperrmüll
(inserendo la parola chiave “Appuntamento riﬁuti
ingombranti” nella casella di ricerca rapida)
per e-mail a sperrmuell@fuerth.de
via fax al numero 0911 / 974 - 39 20 91
a mezzo lettera
mediante l’apposita cartolina (disponibile gratuitamente
presso i tabacchini e le ricevitorie del lotto)

Come avviene il ritiro a domicilio
Garantire il libero accesso ai riﬁuti ingombranti pronti per
il ritiro ﬁno alle ore 6.30, possibilmente all’interno di una
proprietà privata.
Lasciare liberi gli spazi pubblici, i marciapiedi e le piste
ciclabili.
I riﬁuti ingombranti vengono ritirati al pian terreno (niente
scalini) ﬁno a 15 metri dalla proprietà privata, per es.,
dall’ingresso di casa o dal cortile interno.
Durante il carico sul mezzo di raccolta deve essere presente
anche il richiedente o una persona da questi incaricata.
La tariffa per il ritiro a domicilio è di € 15 e va pagata in
contanti.

CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI
È possibile conferire i riﬁuti ingombranti gratis direttamente
presso gli appositi centri di raccolta.

Centro di raccolta Atzenhof, Vacher Str. 333
Centro di raccolta Fürth, stazione della metropolitana
Jakobinenstrasse, zona ferrovia

BORSA SCAMBI E RITIRO A DOMICILIO: UNA BELLA TROVATA
Borsa scambi oggetti di seconda mano a Fürth
(Fürther Tausch- und Geschenkbörse)
Si tratta di un’offerta online non commerciale della sezione
Gestione riﬁuti (Abfallwirtschaft) della città di Fürth. Tutti
possono attivarsi privatamente in prima persona inserendo
i propri annunci gratuitamente e a qualsiasi ora e poi
cancellandoli in qualsiasi momento. Da privato a privato.
www.fuerth.abfallspiegel.de

Centro di raccolta dell’usato con negozio di vestiti di seconda mano
Hai mobili ed elettrodomestici in buone condizioni che è un
peccato gettare tra i riﬁuti ingombranti? Il centro dell’usato
effettua la raccolta a domicilio direttamente a casa tua. Cerchi
mobili, elettrodomestici e simili usati a prezzi convenienti?
Vieni a vedere la nostra mostra-mercato e il negozio di vestiti
di seconda mano.
Industriestr. 14
www.gebrauchtwarenhof.de
90765 Fürth/Bislohe
Lun. – Ven. 9.00 – 18.00
Tel.: 0911/3 07 32-0
Sab.
9.00 – 16.00

RISPONDIAMO ALLE TUE DOMANDE
I nostri consulenti sono a tua completa disposizione per
qualsiasi domanda o chiarimento in merito allo smaltimento
dei riﬁuti.
SERVIZIO CONSULENZA RIFIUTI (ABFALLBERATUNG)
Tel.: 0911 / 974-12 60
Fax: 0911 / 974-20 94
Fax: 0911 / 974-39 20 91 (per i riﬁuti ingombranti)
Mainstr. 51 e Schwabacher Str. 170 (Ämtergebäude Süd)
E-mail: abfallberatung@fuerth.de
oppure www.fuerth.de
Lun. – Gio.
Ven.

8.00–15.00
8.00–12.00

Puoi trovare sacchetti per le immondizie, cartoline per il ritiro
a domicilio e materiale informativo anche nelle tue vicinanze
su www.fuerth.de/abfallwirtschaft

Grazie per il tuo aiuto.

RIFIUTI INGOMBRANTI ED ELETTRONICI
SÍ

COSA VA NEI RIFIUTI INGOMBRANTI?

I riﬁuti ingombranti vanno separati in base alle seguenti categorie.
Legno

Apparecchi elettrici

Mobili in legno ingombranti
Armadi, tavoli, sedie, librerie, comò, struttura dei letti, reti
a doghe e simili

Frigoriferi, lavatrici, forni, impianti video, radio, televisori,
apparecchi informatici, solarium (senza lampade), aspirapolvere e simili nonché tutti i piccoli apparecchi elettrici

Suppellettili ingombranti

Metalli

Materassi, mobili imbottiti
Tappeti, valige, seggiolini auto per bambini, quadri di
grandi dimensioni, slitte, ceste per cani, skateboard, sci,
paralumi, ceste per la biancheria e simili

Riﬁuti metallici prodotti in casa
Grill, biciclette, go kart, passeggini, attrezzi ﬁtness
domestici, ombrelloni, stendibiancheria, scale pieghevoli,
pentole e simili

NO

COSA NON VA TRA I RIFIUTI INGOMBRANTI: RIFIUTI EDILI E ROTTAMI DI VEICOLI
I riﬁuti ingombranti vanno raccolti separatamente e conferiti presso gli appositi centri di raccolta, i riﬁuti da
giardino presso il centro di compostaggio e le macerie da costruzione presso l’apposito deposito per i materiali da
costruzione. Per ogni tipo di riﬁuto va pagata, oltre al prezzo, anche la relativa tassa di smaltimento.

Centro di riciclaggio
Legno
– Rivestimenti per sofﬁtti e pareti, pannelli, inﬁssi, porte,
parquet, pavimenti laminati
– Recinzioni, palizzate
– Legno da costruzione: listelli, travi
– Cassette della frutta
– Pallet e simili

Riﬁuti da costruzione e demolizione
– Legno da costruzione
– Radiatori, grondaie, box doccia, piatti doccia, vasche da
bagno, lavandini, sanitari, piastrelle
– Porte, ﬁnestre, veneziane esterne, tapparelle, avvolgibili
– Pavimenti in laminato o PVC, pannelli, parquet
– Rivestimenti interni per pareti/sofﬁtti
– Recinzione da giardino, palizzate, paraventi, rivestimenti
in tessuto per laghetti artiﬁciali
– Cartone catramato per tetti, styropor e simili
– Stufe: stufe a legna, a carbone, a olio combustibile
(pulite e senza olio)

Metallo
– Radiatori, grondaie, vasche da bagno, piatti doccia e simili

Accessori auto

Deposito per i materiali da costruzione
Macerie da costruzione
– Pietre, tegole, cemento, calcestruzzo e simili
– Oggetti di porcellana, argilla, ceramica

Mezzo mobile per le sostanze nocive e
centro di raccolta Vacher Str. 333
Sostanze nocive e veleni
– Vernici/pitture, solventi, batterie
– Sostanze chimiche, ﬁtofarmaci e simili

Centro di compostaggio
Riﬁuti da giardino
– Alberi tagliati e ramaglie, radici, tronchi di legno
– Fogliame, erba tagliata e simili

Smaltimento mediante ditte specializzate
certiﬁcate o ritiro presso il negoziante
– Radiatori ad accumulo notturno, rottami di veicoli, batterie
auto, olio esausto, taniche e fusti di olio combustibile,
legna da costruzione (capriata del tetto, listelli portategole,
casseforme, ecc.), materiale contenente amianto, pannelli in
cartongesso e lana minerale

– Pneumatici, batterie, portapacchi, bauletti per tetto,
tappetini e simili (no rottami)

Materiali riciclabili
– Cartonaggi, carta, vestiti, bottiglie di vetro, sacchetti
“Gelber Sack”, plastiche

Altri riﬁuti
Suppellettili non ingombranti
– Oggetti di piccole dimensioni come stracci, appendiabiti,
giocattoli, ecc. come anche piumini, tappeti e simili vanno
gettati direttamente nel bidone del secco oppure nel
sacchetto dei riﬁuti del comune a pagamento.
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