
  

Centro di riciclaggio
Daimlerstraße 5, 63450 Hanau
Materiali accettati:
Vecchio metallo, CD/DVD, vecchi apparecchi 
elettrici, batterie portatili, rifiuti ingombranti  
fino a 2 m3, rifiuti verdi fino a 2 m3, sughero, carta/
cartone, imballaggi leggeri/styrofoam, macerie  
edili e avanzi di trasformazioni di case fino a 1 m3  
(a pagamento)

Punti di raccolta dei rifiuti verdi
per rifiuti di giardino e piante
• Mittelbuchen (Riedstr., vecchio impianto    
 di depurazione)
• Steinheim (Offenbacher Landstr., vecchio    
 impianto di trattamento delle acque reflue)
• Klein-Auheim (Fasaneriestr., Impianto di compostaggio)
• Großauheim (Vosswaldestr., Cimitero della foresta)
• Wolfgang (Schanzenstr., Parcheggio Bürgerhaus)
• Kesselstadt (Burgallee, Parcheggio Hochgericht)
• Lamboy/Tümpelgarten (Parcheggio Tümpelgarten)

Rifiuti pericolosi mobili
per i rifiuti pericolosi e le sostanze inquinanti 
Materiali accettati:
Vernici a base solvente, vernici, diluenti, prodotti 
chimici, farmaceutici, detergenti, acidi, cosmetici, 
pesticidi e disinfettanti, grassi e oli  
vegetali e animali
Orari di apertura attuali, condizioni  
di accettazione e informazioni si  
possono trovare su www.hanau.de –  
parola chiave „rifiuti“.

RIFIUTI,
SPAZZATURA,
MATERIALE
RICICLABILE

Hanau Infrastruktur Service
Eigenbetrieb der Stadt Hanau
Abteilung Abfallwirtschaft & Straßenreinigung
Abfallberatung
Daimlerstraße 5
63450 Hanau
Telefon: 06181 295-566
E-Mail: his-abfallberatung@hanau.de

www.hanau.de

Diventi lei stesso attivo, aiuti a mantene-
re puliti il suo quartiere, gli spazi verdi, i 
campi da gioco ecc. A tal fine le forniamo 
gratuitamente guanti, pinze per rifiuti 
e sacchi per la spazzatura. Per una città 
bella e pulita.  
Tutte le informazioni su 
sauberkeitspaten.hanau.de

Patrocinatori 
della pulizia

HANAU?
MA PULITO!

Cari cittadini  
di Hanau,

tutti vogliamo una città pulita, una patria
degna di essere vissuta e un pianeta sano.
Prendiamoci la responsabilità di questo
insieme e cominciamo dalla nostra porta di
casa o dalla nostra pattumiera.

È meglio cercare di evitare i rifiuti dove
possibile. Approfitti anche della crescente 
gamma di cibo non confezionato e delle 
numerose opportunità di seconda mano,
per esempio, abbigliamento o elettronica.

A proposito, molte cose che finiscono nella 
spazzatura non sono rifiuti ma materiali 
preziosi che possono essere riciclati. Per
fare questo è importante separarli. Questo 
volantino le mostra esattamente 
cosa va in quale cestino.

Si unisca a noi e separi i suoi
rifiuti - per l‘ambiente, per 
Hanau e per il nostro futuro.

Cordialmente

Thomas Morlock Markus Henrich
Consigliere   Direttore delle operazioni
Stadt Hanau Eigenbetrieb
 Hanau Infrastruktur Service

Domande su 
tutti gli argomenti  
relativi ai rifiuti e  
allo smaltimento?

Consigli sui rifiuti:
06181 295-566

NON TUTTI I RIFIUTI VANNO  
NELLA SPAZZATURA:  
PUNTI IMPORTANTI PER LO 
SMALTIMENTO

Tutto per il bidone - ma per quale?

ITAL.



COSA VA NEL  
BIDONE GIALLO?

IMBALLAGGI PER LE VENDITE

• Imballaggi vuoti in alluminio, banda 
 stagnata, plastica
• Bidone giallo svuotato ogni quattro  
 settimane
• Svuoti la confezione, il risciacquo non è  
 necessario. Separare tutti i componenti,   
 non ammucchiarli l‘uno nell‘altro
• Usi i sacchi gialli per la domanda 
 aggiuntiva a breve termine

COSA VA NEL  
BIDONE MARRONE?

RIFIUTI BIO

• Rifiuti organici compostabili
• Bidone marrone svuotato ogni due 
 settimane
• Leghi l‘umidità nel bidone con carta 
 di giornale, carta da cucina o 
 bio-sacchetti di carta
• Niente sacchetti di plastica nel bidone 
 dei rifiuti organici - nemmeno quelli 
 „compostabili“!

COSA VA NEL  
BIDONE BLU?

CARTA STRACCIA

• Rifiuti e imballaggi di carta, cartone 
 o cartoncino
• Bidone blu svuotato ogni quattro 
 settimane
• Risparmi spazio strappando e piegando
• Nessun residuo alimentare che si attacca
• Scatole di cartone ecc. poste accanto al   
 bidone non verranno portate via.
• Utilizzi contenitori pubblici di carta in caso  
 di domanda addizionale a breve termine

• Rifiuti che non possono essere smistati 
 negli altri tre bidoni
• Bidone nero svuotato ogni 
• Apparecchi elettrici, sostanze inquinanti 
 e tutto ciò per cui esiste un sistema 
 di ritiro non vanno nel bidone dei rifiuti 
 residui!

COSA VA NEL  
BIDONE NERO?

RIFIUTI RIMANENTI


