Raccolta differenziata – Come farlo nel modo giusto!

Contenitore per carta e cartone
Dimensioni: da 120, 240, e 1.100 litri
Svuotamento: ogni quattro settimane
Per ogni contenitore nero per riﬁuti non riciclabili si fornisce
un contenitore gratuito per carta e cartone.

Numeri telefonici importanti

Contenitore per riﬁuti biologici
Dimensione: 120 litri
Svuotamento: da aprile a ottobre settimanale, da novembre a
marzo bimensile. Per ogni contenitore nero per riﬁuti non
riciclabili si fornisce un contenitore gratuito per riﬁuti biologici.

Date e periodi di sosta del veicolo per la raccolta di riﬁuti speciali sono
disponibili nel nostro calendario per la raccolta dei riﬁuti e in Internet,
al sito www.hofheim-mein-abfallkalender.de

Sacco/cassonetto giallo
Raccolta: ogni due settimane
Distribuzione: da 2 a un massimo di 4 rotoli ad abitazione,
per anno, informazioni al numero tel. 0800/588 97 20.
Contenitore per riﬁuti indifferenziati
Dimensioni: da 80, 120, 240 e 1.100 litri
Svuotamento: ogni due settimane, cassonetti da 1.100 litri
ogni settimana.
Desiderate un contenitore nuovo, aggiuntivo o di una misura
diversa? Si prega di inoltrare la richiesta di cambio dei contenitori
per riﬁuti al seguente indirizzo e-mail: vbetzel@hofheim.de
o tramite un modulo internet reperibile sul sito
www.hofheim.mein-abfallkalender.de alla voce
“Informazioni generali„.

Telefono riﬁuti: 06192/202-257-262
Prenotazione per il ritiro di elettrodomestici di grandi dimensioni:
06122/8001-9903 www.meinhardt.biz / Portale riﬁuti ingombranti

Orari di apertura
Amministrazione comunale:
lun - ven
mar,

dalle ore 9:00 alle 12:00
anche dalle ore 16:00 alle 18:00

Ufﬁcio relazioni con i cittadini:
lun, mar, gio
mer
ven
sab

dalle ore 7:30 alle 18:00
dalle ore 7:30 alle 14:00
dalle ore 7:30 alle 16:00
dalle ore 9:00 alle 12:00

Centro di riciclaggio: lun
dalle ore 9:00 alle 12:00
(Ahornstraße)
mar, gio
dalle ore 16:00 alle 18:00
ven
dalle ore 13:00 alle 18:00
sab
dalle ore 9:00 alle 14:00
orari di apertura supplementari ad aprile,
maggio, giugno nonché a settembre e ad ottobre
mer
dalle ore 16:00 alle 18:00
A cura di:
Amministrazione comunale della città Hofheim am Taunus
Ideazione: RMG/Druck, Druck- und Verlagsgesellschaft b. R.

Raccolta differenziata – Come farlo nel modo giusto!
Contenitore per carta e cartone
Giornali e riviste, libri senza
copertina rigida,
depliant e cartone

tappezzerie,
cartoni per
bevande

Riﬁuti ingombranti ed elettrodomestici

vengono ritirati gratuitamente. Per il ritiro degli
elettrodomestici di grandi dimensioni è necessario tuttavia contattare il numero telefonico:
06122/8001-9903 o l'e-mail:
www.meinhardt.biz, portale riﬁuti ingombranti
Predisporre davanti al terreno i riﬁuti ingombranti
dalle dimensioni non superiori a metri 1,20 x 1,50 x
2,00,volume massimo 1,5 mc ad appuntamento e
abitazione.

Contenitore per riﬁuti biologici
Riﬁuti organici di cucina e
riﬁuti di giardino

riﬁuti
indifferenziati,
pannolini, sacchetti per
aspirapolvere, mozziconi
di sigarette

Sacco/cassonetto giallo

Materiali d'imballaggio con il
marchio Punto verde
carta, porcellana,
pentole, giocattoli

Centro di riciclaggio in Ahornstraße
Elettrodomestici di piccole dimensioni,
lampadine a risparmio energetico,
batterie, metallo, cartone, calcinacci,
cartucce inchiostro

Cassonetto per il vetro
Bottiglie e barattoli di vetro smistati
per colore
stoviglie,
vetro di specchi,
ﬁnestre e cristallo

Contenitore per riﬁuti indifferenziati

Mozziconi di sigarette, prodotti per l'igiene
personale, sacchetti per aspirapolvere,
pentole, medicinali scaduti
calcinacci,
materiali inquinanti,
materiali riciclabili

Veicolo per il ritiro di sostanze nocive
Coloranti, vernici, prodotti chimici di uso
domestico, estintori

