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i rifiuti app

A partire dalle ore 6 del mattino, i contenitori
devono essere messi a disposizione in modo
evidente per lo svuotamento. In caso di dubbio,
si presuppone che essi siano pronti per lo
svuotamento. Un microchip rileva la frequenza di
svuotamento dei cassonetti per rifiuti non riciclabili
e organici. I sacchi dell’immondizia lasciati a terra
accanto ai cassonetti non vengono raccolti.
Qualora il cassonetto non venga svuotato nel
giorno previsto, la raccolta verrà effettuata di
norma il giorno successivo. Si prega di sistemare il
cassonetto pronto per la raccolta.
Le tasse sulla raccolta dei rifiuti si compongono
di un importo per lo svuotamento (numero di
svuotamenti) e di un importo annuo. Quest’ultimo
dipende dal numero di persone che compongono il
nucleo familiare. Per quanto riguarda i rifiuti
organici, inoltre, viene riscosso un ulteriore tributo
annuo. Si può fare a meno del contenitore per
rifiuti organici se si provvede da sé al
compostaggio dei rifiuti organici prodotti. Il numero
e la grandezza di contenitori possono essere scelti
liberamente. Secondo il regolamento in materia di
rifiuti (Abfallwirtschaftssatzung), vige l’obbligo di
operare una distinzione tra rifiuti riciclabili,
organici e non riciclabili.
Per quanto riguarda i cassonetti verdi, dapprima
vengono raccolti in quello per rifiuti “piatti”, carta,
cartoni, fogli plastificati e polistirolo e, il giorno
successivo, in quello per rifiuti “tondi”, vetro,
barattoli, imballaggi in materiali misti, alluminio,
bottiglie e bicchieri di plastica. I cartoni o sacchetti
lasciati accanto ai cassonetti verdi non possono
essere raccolti per motivi tecnici.
In caso di trasferimento in un nuovo appartamento o in una nuova casa, il proprietario deve
effettuare un ordine dei contenitori per iscritto a
Landratsamt Enzkreis, Eigenbetrieb Abfallwirtschaft, Postfach 101080, 75110 Pforzheim, fax:
07231/308-9446.

a disposizione
presso i municipi o
all’Ufficio del

Çöp tasfiye planı 2018
Çöplerin toplanacağı tarihler hakkında
Türkçe bilgi Enz Bölgesindeki belediyelerden
veya kaymakamlıktan temin edilebilir

▲

1. Cassonetti per rifiuti non riciclabili
2. Cassonetti per rifiuti organici adatti al
compostaggio (scarti della cucina e del giardino)
3. Cassonetti verdi, in due versioni, per rifiuti
riciclabili "piatti" e "tondi"

turco e italiano sono

Plan odvoza 2018

Kod Landratsamta i u opcinama mozete dobiti
plan zu odvoz smeca na hrvatskom jeziku

rifiuti in croato,
▲

Sistemi a bidone:

▲

I piani di ritiro dei
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I piani della rimozione dei rifiuti sono a disposizione
ai municipi e all’ ufficio circondario Enz

circondario di Enz.

Ritmo di svuotamento, importo di svuotamento; importi annui
Tipo di rifiuti Tipo di bidone

Rifiuti
residui

Rifiuti
organici
Recyclables
"piatti" e
"tondi"
Recyclables
"piatti"

Importo di
svuotamento
per ritiro in €

Ritmo di
svuotamento

Osservazione

MGB da 120 l (grigio)

4,40

MGB da 240 l (grigio)

8,10

MGB da 660 l (grigio)

23,40

MGB da 1,1 m³ (grigio)

37,80

MGB da 60 l (marrone)

1,00

MGB da 120 l (marrone)

1,50

MGB da 240 l (marrone)

2,20

MGB da 240 l (verde)

--

ogni quattro
settimane

Raccolta della frazione
“piatta” e “rotonda” con un
bidone

MGB da 660 l (verde)

--

MGB da 1,1 m³ (verde)

--

ogni 14 giorni od
ogni quattro
settimane

nell’ambito
dell’ordinazione del bidone
indicare il ritmo di
svuotamento

secondo il fabbisogno, al massimo
ogni 14 giorni
settimanalmente,
ogni 14 giorni, ogni
tre settimane ecc.

nell’ambito
dell’ordinazione del
bidone indicare il ritmo
di svuotamento

secondo il
fabbisogno, al
massimo ogni 14
giorni

Per la consegna oppure per il ritiro dei bidoni dell’immondizia verrà riscosso un relativo tributo di € 23.

Importi annui
1 persona:
2 persona:
3 persona:
4 persona:
5 e più persone:

45,60 €
66,00 €
81,60 €
92,40 €
101,40 €

In caso di restituzione o scambio dei
contenitori per i rifiuti, è necessario riportare
sempre i segni distacco (avviso di pagamento
delle tasse sulla raccolta dei rifiuti) e il numero
di contenitore (indicato sul cassonetto). I
cassonetti difettosi vengono sostituiti
gratuitamente, scrivendo un messaggio a:
abfallwirtschaft@enzkreis.de o telefono
07231-354838.

Bidone biologico da 60 l:
Bidone biologico da 120 l:
Bidone biologico da 240 l:

18,00 €
24,00 €
42,00 €

Le cadenze per la raccolta si riferiscono a
casso-netti con capienza di 240 litri. Per
quanto riguarda, invece, i contenitori da 660
litri o 1,1 m³ ci si può rivolgere all'impresa di
smaltimento SUEZ Süd GmbH al seguente
numero di telefono: 07043/939-248.
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Smaltimento dei rifiuti ingombranti
Si tratta in questo contesto di rifiuti ingombranti
senza parti riciclabili che non hanno sufficiente
spazio nel bidone dei rifiuti domestici, es.
poltrone, divani, materassi, mobili, tappeti, ma non
rifiuti risultanti da restauri di edifici e da
scioglimenti di nuclei domestici.
Autoconsegna in tutte le 11 stazioni di riciclaggio
del circondario di Enz, versando un tributo di
6,00 € fino a 1 m3,
12,00 € fino a 2m3,
18,00 € fino a 3m3
Ritiro su richiesta fino a 3 m³ dietro versamento
dell’importo di € 51,00 a ritiro, due volte all’anno
(vedi calendario); la richiesta deve essere
presentata per iscritto dieci giorni prima del ritiro
con un apposito formulario disponibile presso tutti
i municipi oppure in Internet sul sito
www.entsorgung-regional.de.
Smaltimento di elettrodomestici
Conferimento gratuito solo presso il deposito
Hamberg a Maulbronn:
• Grandi elettrodomestici, come per esempio
lavatrici, lavastoviglie, asciugatrici, forni elettrici,
frigoriferi, radiatori elettrici, climatizzatori;
• Schermi, come per esempio televisori e monitor
del computer;
• Lampade a neon e a risparmio energetico.
Conferimento gratuito in tutti i centri di
raccolta:
• piccoli elettrodomestici, come per esempio
aspirapolvere, ferro da stiro, stazioni da stiro,
tostapane, friggitrici, orologi;
• apparecchi IT ed elettronici di intrattenimento
come computer (senza monitor), radio, fax,
telefoni e cellulari.
Ritiro su richiesta
Dietro versamento delle spese di trasporto (€ 10 a
pezzo, per grandi elettrodomestici, € 8 a pezzo
per gli schermi), gli apparecchi vengono ritirati
direttamente sul posto in dieci giornate di raccolta.
Nei municipi si possono compilare appositi
formulari per la registrazione. Nei mesi invernali,
in base alle condizioni della viabilità, il ritiro può
subire dei ritardi e in tal caso ai clienti interessati
viene tempestivamente comunicata una data
sostitutiva.
Smaltimento di rifiuti domestici pericolosi:
Due volte all’anno in tutti i Comuni possono
essere conferiti gratuitamente i rifiuti domestici
pericolosi (per esempio, vernici, smalti, solventi,
batterie, neon, reflui di sviluppo fotografico). Altre
raccolte hanno luogo in diversi Comuni nell’arco di
dieci sabati. L’olio esausto non viene raccolto in
quanto i punti di vendita sono obbligati a ritirarlo
nelle stesse quantità vendute.
Le batterie devono essere restituite ai punti di
vendita. Inoltre, nei municipi, nelle scuole e nei
centri di raccolta vi sono a disposizione appositi
contenitori per batterie.
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Piccoli quantitativi di rifiuti pericolosi non
domestici
Piccoli quantitativi di rifiuti pericolosi prodotti da
pittori, verniciatori stuccatori, medici, farmacisti,
uffici forestali, ecc. possono essere ritirati dalla
ditta SUEZ Süd GmbH dietro prenotazione
telefonica (07043/939-400).
Centri di raccolta
Il circondario di Enz gestisce centri di raccolta a
Birkenfeld, Friolzheim, Ispringen, Keltern, Maulbronn,
Mühlacker, Neulingen, Niefern-Öschelbronn, Königsbach, Straubenhardt e Wurmberg, che accettano
rifiuti riciclabili e ingombranti: ferro vecchio, carta,
alluminio, batterie, CD, DVD, piccoli elettrodomestici, finestre, vetro, legno, cartoni, vestiti,
sughero, fogli plastificati, bottiglie e bicchieri di
plastica, cartucce di toner, cartucce d'inchiostro,
bombolette di schiuma poliuretanica, rifiuti
ingombranti, imballaggi in materiali misti. Lana
minerale e lana di vetro possono essere smaltiti nel
deposito di Maulbronn, così come televisori, monitor
e grandi elettrodomestici.
Tutti i rifiuti riciclabili devono essere puliti e vuoti.
Tariffe:
Legno inutilizzabile: per metro cubo iniziata 6,00 €
stiroporo: per metro cubo iniziata
13,00 €
rifiuti ingombranti: per metro cubo iniziata
6,00 €
(Legno inutilizzabile, stiroporo, rifiuti ingombranti
max. per 3 m³)
Finestre, battenti di finestre, lastre e porte di vetro:
fino a 1 m2 per unità
3,00 €
oltre 1 m2 per unità
4,50 €
Calcinacci:
ogni 100 l
13,50 €
Orari d’apertura:
• colonna verde nel calendario;
• ulteriori informazioni e una tabella con tutti gli
orari sono disponibili in un pieghevole reperibile
in tutti i municipi e i centri di raccolta del
circondario di Enz;
• altre informazioni in Internet sul sito
www.entsorgung-regional.de.
Orari di apertura della discarica per i rifiuti
domestici Hamberg a 75433 Maulbronn,
Hamberg 4 e della riclicleria ivi situata:
da lunedì a venerdì: dalle 7.30 alle 11.45
dalle 12:45 alle 15:45
sabato:
dalle 08:00 alle 12:15
Telefono 07043/6960.
Consegna dei rifiuti contenenti amianto, minerale
e lana di vetro solo Lunedi al Venerdì
Smaltimento di residui da giardino
Nel circondario di Enz vi sono punti di trinciatura
per lo smaltimento gratuito di ramaglie, erba, resti
di fiori e altri residui da giardino. I residui
compostabili della cucina non vengono raccolti, in
quanto essi vanno conferiti nell’apposito
cassonetto per rifiuti organici oppure nei mucchi di
terricciato. Importante è la separazione dei residui
legnosi dai rimanenti residui da giardino.

Compostaggio in proprio
Per coloro che desiderano smaltire da sé i rifiuti
organici, il circondario di Enz offre informazioni
scritte gratuite (guida, opuscoli sul compost
veloce). Il circondario supporta il compostaggio
collettivo nei condomini con consulenze scritte e
personali.
Smaltimento di residui edili
Rifiuti inerti provenienti da lavori di costruzione
come per esempio tegole, piastrelle, muri ecc.
possono essere smaltiti negli impianti di riciclaggio
appositi delle ditte Natursteinwerke im Schwarzwald NSN GmbH & Co. KG di Keltern (tel.
07231/352303) e Mühlacker-Enzberg (tel. 07041/
95080), EBRD di Bretten (tel. 07252/77515), BRP
di Pforzheim -Solo piccole quantità (07231/52575) nonché RBW Wiernsheim GmbH &
Co. di Wiernsheim (tel. 07044/6946).
I rifiuti inerti non riciclabili come residui di gesso,
cartongesso o blocchi di calcestruzzo aerato
devono essere conferiti presso il deposito di
Maulbronn o in piccoli quantitativi nei centri di
raccolta (€ 13,50 per 100 litri).
Consulenza sui rifiuti domestici e non
domestici
Telefono: 07231/354838
Internet: in Internet, sulla piattaforma dedicata ai
rifiuti si trovano tutte le informazioni pertinenti.
Inoltre si trovano diversi moduli per gli ordini via email e altre informazioni. La piattaforma sui rifiuti è
disponibile sul sito www.entsorgung-regional.de;
Personalmente: dietro appuntamento per
presentazioni o consulenze.
Opuscoli pieghevoli e brochure
(reperibili in tutti i municipi)….
... Per utenze domestiche:
• centri di raccolta (prezzi, orari d’apertura,
condizioni di conferimento);
• smaltimento rifiuti domestici pericolosi;
• regole per il compostaggio con il metodo rapido;
• rifiuti organici. Consigli per la raccolta sicura
(tedesco, italiano, croato e turco);
• guida sul compost. 38 pagine sul tema del
compostaggio fai da te;
• compostaggio collettivo;
• amianto e materiali contenenti amianto
... Per aziende e liberi professionisti:
• contenitori di rifiuti nel circondario di Enz;
• smaltimento di rifiuti edili nel circondario di Enz
Guida alle riparazioni e al noleggio
In Internet alla pagina www.reparatur-verleih.de
oppure telefonando al numero 07231/354838
troverete gli indirizzi di aziende che si occupano di
riparazioni, noleggio o che trattano merci usate.

