ITALIENISCH
Rifiuti – dove portarli?
Il programma di riciclaggio di Zugo prevede che, grazie alla tassa di riciclaggio anticipata, la maggior parte dei
rifiuti possa essere consegnata gratuitamente all'Ökihof del proprio comune. Le tariffe per i rifiuti soggetti a
tassa, come rifiuti domestici da incenerire, batterie per auto e pneumatici sono indicate nel prospetto dei rifiuti
del vostro comune.
Tre regole per ridurre la montagna di rifiuti:
Evitare
Prima di ogni acquisto, domandatevi: ne ho veramente bisogno? Rinunciate ai prodotti superflui. Scegliete
prodotti di lunga durata ed ecologicamente accettabili. Rifiutate gli imballaggi superflui.
Ridurre
Comprate prodotti che si possono riparare. Date la preferenza a bottiglie e contenitori riutilizzabili.
Evitate la formazione di resti. Acquistate sempre i quantitativi strettamente necessari.
Riciclare
Scegliete materiali riciclabili, come carta, vetro, metallo. A casa e sul lavoro utilizzate più volte il medesimo
imballaggio. Acquistando prodotti di riciclaggio, chiudete il ciclo delle materie prime. I rifiuti di cucina e del
giardino possono essere trasformati in composta sul balcone o in giardino oppure consegnati come scarti
vegetali.
Avete altre domande?
Per qualsiasi ulteriore schiarimento, rivolgetevi all'ufficio comunale competente per la protezione dell'ambiente.
Anche il personale degli Ökihof può senz'altro esservi d'aiuto.
Costi:
Nella prima colonna del prospetto per lo smaltimento dei rifiuti sono indicati i prezzi per l'eliminazione. G =
Gratis. Quasi sempre il costo dei rifiuti soggetti a una tassa viene calcolato in base al peso.
ZEBA
Consorzio dei comuni di Zugo per lo smaltimento dei rifiuti.
Tel. 041 / 783 03 40
ww.zug.ch/zeba
Separate i rifiuti!
I materiali seguenti non possono essere messi nel sacco della spazzatura insieme con i rifiuti domestici:
Scarti vegetali:
Il compostaggio di resti di cucina e rifiuti di giardino produce un'ottima terra. Gli scarti vegetali non possono
essere portati all'Ökihof, bensì devono essere consegnati quando viene effettuato l'apposito giro.
Vetri:
Riportate in negozio i contenitori e le bottiglie di vetro riutilizzabili. Mettete i vetri rotti o interi (lasciate sui
fiaschi il rivestimento) negli appositi container, separati per colore. Il riciclaggio del vetro consente di produrre
nuove bottiglie.
Rottami metallici:
Portate i rottami metallici all'Ökihof del vostro comune. Le scatole di conserva di latta e alluminio vengono
raccolte separatamente. Tutti i rottami metallici vengono raccolti, fusi e riciclati.

Pneumatici:
Riportate i vecchi pneumatici al garage o al rivenditore dove li avete acquistati o dove avete acquistato quelli
nuovi. Vengono rigommati o utilizzati come combustibile nelle fabbriche di cemento.
Tessili:
Consegnate gli indumenti in buono stato e puliti agli istituti assistenziali che organizzano le raccolte. I sacchi
di plastica necessari vengono distribuiti prima della raccolta.
Oli:
Gli oli minerali e vegetali (oli per motori o alimentari) sono rifiuti speciali. Portate perciò sempre l'olio come
rifiuto separato al vostro meccanico o all'Ökihof. Non buttatelo mai nel lavandino, nell'acquaio né nella
canalizzazione, perché andrebbe a finire nelle acque di scarico.
Apparecchi elettrici:
Radio, computer, televisori, frigoriferi ecc. difettosi devono essere riportati al fornitore o a un negozio che vende
apparecchi nuovi oppure consegnati all'Ökihof. I negozi devono riprendere tali apparecchi gratuitamente.
Tubi fluorescenti:
Portate i tubi e le lampadine fluorescenti al negozio dove li avete acquistati o all'Ökihof. Le sostanze chimiche
che contengono vengono smaltite correttamente, metallo e vetro vengono riciclati.
Prodotti chimici:
Raccogliete separatamente vernici, pitture, medicamenti, prodotti chimici e velenosi e portateli alla
vostra drogheria o farmacia.
Batterie a secco e batterie per auto:
Riportatele ai punti di vendita, al vostro garage o all'Ökihof. Vengono riciclate.

