Differenziare i rifiuti risparmia soldi
Carta, cartone e metallo vengono ritirate gratuitamente. Vetro, barattoli di
latta, alluminio, batterie e tessuti si possono portare gratuitamente nei luoghi
di smaltimento della città. Le bottiglie PET vengono riprese gratuitamente dai
punti di vendita. Elettrodomestici e rifiuti speciali (sostanze chimiche, batterie
etc.) possono essere depositate gratuitamente nei negozi specializzati o presso
il centro raccolta di rifiuti alla Militärstrasse.
La spazzatura domestica / merce ingombrante e i rifiuti vegetali vengono ritirati
pagando una tassa.
Sacchetti tassati / marche da bollo e luoghi di vendita: vedi ultima
pagina doppia nel «Consigliere per i rifiuti».

Preparare i rifiuti al momento giusto
Spazzatura domestica, merce ingombrante, rifiuti vegetali, carta e cartone si
devono depositare entro le ore 7.00 del mattino, però al più presto la sera
prima del giorno del ritiro della spazzatura, presso i posti contrassegnati con
una «K» verde. Il ritiro della spazzatura avviene una volta alla settimana.
Il turno della sua strada, lo troverà sull’elenco stradale del consigliere per i
rifiuti (ma, gio, ve). I rifiuti vegetali vengono ritirati ogni lunedi. Carta e cartone
vengono ritirati una volta al mese il mercoledi secondo la suddivisione distrettuale della sua strada (distretto 1 / distretto 2).
Elenco stradale e giornate di ritiro: vedi pagine doppie nel
«consigliere per i rifiuti»

Preparare i rifiuti separatamente nel luogo giusto
Per la spazzatura domestica si devono utilizzare i sacchetti ufficiali della AVAG
oppure le marche da bollo. I sacchetti si devono depositare al prossimo Punto«K» oppure nei contenitori appositamente previsti presso il suo domicilio.
La merce ingombrante, provvista di marca da bollo, viene ritirata allo stesso
tempo. I rifiuti vegetali devono essere depositati legati, in contenitori aperti oppure nei contenitori appositi nello stesso posto e provvisti di marca da bollo.
Carta e cartone devono essere legati e preparati separatamente. La raccolta di
carta deve contenere esclusivamente: giornali, riviste, libri senza rilegature, nessun altra spazzatura. Nella raccolta di cartoni esclusivamente: materiale di cartone piegato senza rivestimento plastico (non buste di latte e di bevande).
Per la raccolta di metalli preparare solo oggetti di metallo. Le parti di legno e
di plastica si devono togliere prima.

Rifiuti speciali si ritornano al luogo di vendita
Rifiuti speciali (prodotti chimici, batterie, lampade, veleno etc.) non vanno buttati nel sacchetto della spazzatura, essi possono essere ritornati gratuitamente
ai negozi specializzati o presso il centro raccolta di rifiuti nella Militärstrasse.
Medicine si possono ritornare alle farmacie.

Buoni per lo smaltimento gratuito di rifiuti speciali fino a 20 chili:
vedi pagina doppia nella parte centrale del «consigliere per i rifiuti»
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Utilizzare i luoghi di smaltimento di giorno
Per lo smaltimento di vetro, barattoli di latta, alluminio, batterie e tessuti sul
territorio comunale vi sono disposti luoghi di smaltimento pubblici. Questi possono essere utilizzati da lunedi a sabato dalle ore 7.00 alle ore 20.00. Niente
utilizzo la domenica e nei giorni festivi. E vietato depositare rifiuti accanto ai
contenitori.

I rifiuti non vanno buttati nella canalizzazione
I rifiuti non possono essere smaltiti attraverso il gabinetto, il lavandino o altri
scarichi. Questo potrebbe provocare otturazioni delle tubazioni e inquinazione
delle acque.

Utilizzo dei contenitori pubblici per i rifiuti
I contenitori per la spazzatura nei luoghi publici servono, ad accogliere la spazzatura che si crea per strada. E vietato buttarci la spazzatura domestica.

Bruciare la spazzatura é illegale
Bruciare la spazzatura all’aperto oppure nelle stufe o nei camini comporta gas
tossici, per cui é vietato. All’aperto é consentito bruciare piccole quantità di meteriale naturale dei giardini e dei boschi, se si crea solo poco fumo e se nessuno
viene disturbato. Nelle stufe di legno é consentito bruciare soltanto legna naturale e asciutta oppure granulato di legno.
Centro raccolta per rifiuti – servizio domestico
Presso il centro raccolta per rifiuti alla Militärstrasse si possono smaltire piccole quantità di spazzatura domestica. I rifiuti differenziati, se sono sottoposte
a tassazione, vengono pesati e ritirati in cambio di pagamento immediato.
Carta, cartone, metalli e rifiuti speciali fino a 20 chili si possono depositare
gratuitamente.
Orari di apertura e piano di posizione: vedi pagina doppia «centro
raccolta/servizio nel «consigliere per i rifiuti»

Ulteriori infomazioni le riceve sotto:
Tiefbauamt der Stadt Thun
Abfallbeseitigung
Industriestrasse 2
3602 Thun
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Tel. 033 225 83 59 / 033 225 84 08
Internet: www.thun.ch/abfallratgeber
www.thun.ch / integration
Email: abfallberatung@thun.ch
Email: kompostberatung@thun.ch

