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BIDONE PER I RIFIUTI NON RICICLABILI

Cosa conferire: cenere, lampadine, assorbenti igienici, car-
ta igienica, polvere da pulizie domestiche, porcellana, pan-
nolini, ritagli di moquette, confezioni molto sporche, ecc.

Cosa non conferire: confezioni di carta, vetro, lampadine a
risparmio energetico, lampade al neon, rifiuti speciali, ecc.

BIDONE / SACCO GIALLO (A SCELTA)

Cosa conferire: confezioni del latte tipo Tetra Pak, pellicola 
di alluminio, lattine, vasetti dello yogurt, piatti usa e  
getta, bottiglie / flaconi in plastica, imballaggi in polistiro-
lo, confezioni sotto vuoto, ecc.

Avvertenza importante: non tutto ciò che è di materiale 
sintetico o di plastica va conferito come materiale di imbal-
laggio.

Cosa non conferire: imballaggi molto sporchi, vetro, carta, 
rifiuti non riciclabili, rifiuti speciali, rifiuti ingombranti, ecc.

BIDONE PER LA CARTA

Cosa conferire: imballaggi in carta, carta da lettera, libri, 
elenchi telefonici, giornali, brochure, imballaggi di cartone 
ecc.

Avvertenza importante: non depositare carta o scatoloni 
accanto al bidone il giorno del ritiro. Questo materiale non 
verrà ritirato.

Cosa non conferire: carta molto sporca, carta fotografica, 
carta igienica, carta da regalo metallizzata, confezioni di 
bibite, carta patinata, carta copiativa, ecc.

BIDONE PER IL COMPOSTAGGIO

Dal primo aprile 2014 arriva a Offenbach il contenitore  
per il compostaggio. Oltre ai contenitori già in uso, verrà  
utilizzato un quarto bidone. Avvertenza importante:  
la raccolta differenziata subisce delle modifiche. 

Per esempio, i rifiuti seguenti non andranno più conferiti 
nel bidone per i rifiuti residui, bensì nel bidone per il  
compostaggio: rifiuti da giardinaggio come fogliame, sfalci 
d’erba, fiori, scarti di verdura e frutta, fondi / filtri di caffè, 
fondi / bustine di tè, avanzi di cibo e molto altro …

Cosa non conferire: buste di plastica, cenere, metallo e  
vetro. Vasi da fiori, lattine, sostanze fecali, sacchetti della 
spazzatura e per l’aspirapolvere e mozziconi di sigaretta. 
Allo stesso modo, non rientra tra i rifiuti biodegradabili la 
bioplastica, ad esempio ricavata da amido di mais, anche 
se indicata come biodegradabile.

L’elenco completo è disponibile nel regolamento per lo 
smaltimento dei rifiuti di Offenbach am Main. Per domande 
relative al contenitore per il compostaggio contattare  
ESO telefonicamente al numero 069 840004 - 545 oppure 
tramite e-mail all’indirizzo bioabfall@eso-of.de. 

RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI A  
OFFENBACH

Per fissare un appuntamento per la rimozione di rifiuti in-
gombranti è sufficiente chiamare il numero di servizio 
840004 - 545, recarsi allo sportello ESO presso l’ufficio del 
Bürgerbüro oppure inviare per e-mail l’apposito modulo 
per la rimozione dei rifiuti ingombranti (»Antrag auf Sperr-
müllabfuhr«) disponibile nel nostro sito  
www.eso-stadtservice.de.

Avvertenza importante: vi preghiamo di indicare con  
precisione i materiali da rimuovere e le quantità. La rimo-
zione è gratuita solo per i materiali e per le quantità  
indicati al momento della prenotazione.

Sono da considerarsi rifiuti ingombranti: mobili, materassi, 
accessori per la casa (non piatti e stoviglie), moquette, 
tappeti, PVC, apparecchi elettrici, lavatrici, ecc.

I rifiuti ingombranti non comprendono: olio esausto, vestiti 
usati, batterie, rifiuti da giardinaggio, detriti edili, erba  
e fogliame, laminato, parquet, sostanze nocive, porte /  
finestre, rifiuti domestici, ecc.

Deposito dei rifiuti al margine della strada:
· il giorno precedente il ritiro tra le ore 20.00 e le ore 

22.00 o il giorno stesso del ritiro entro e non oltre  
le ore 6.00 del mattino !

· Fino al momento della rimozione dei rifiuti ingombranti 
da parte di ESO Stadtservice GmbH la responsabilità  
è a carico del committente, il quale è tenuto anche a  
pulire il marciapiede dopo la rimozione.

AVETE DIMENTICATO DI RICHIEDERE  
IN TEMPO LA RIMOZIONE DI RIFIUTI  
INGOMBRANTI ?

In questo caso ESO Stadtservice GmbH offre un  
servizio di rimozione di rifiuti espresso a pagamento.  
Per maggiori informazioni rivolgersi al servizio  
clienti al numero 840004 - 545 !

Per chiarimenti sullo smaltimento dei rifiuti è a disposizio-
ne il servizio di assistenza al numero 840004 - 549.

INDICAZIONI GENERALI PER 
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
DEI RIFIUTI


