
Raccolta differenziata – ecco come si fa! 

Le scadenze sono ricavabili dal calendario di raccolta dei rifiuti e dalla pagina www.eschborn.de

Veicolo per il ritiro delle 
sostanze inquinanti
ad esempio: colori, vernici, 
sostanze chimiche per uso 
domestico, estintori

Centro di servizi (depo-
sito di materiale edile) 
presso il   
Camp-Phönix-Park
Rifiuti di giardino, piccoli  
elettrodomestici, tappi di sug-
hero, CD/DVD (senza custodie)

Cassonetto del vetro
Bottiglie e vasetti di vetro divisi 
per colore, il vetro blu va nel 
cassonetto del vetro verde

Non sono ammessi:
specchi, porcellana, vetri di 
finestre e cristallo

Discarica comunale per 
materiali riciclabili mobile
Piccoli e grandi elettrodomestici, 
tubi fluorescenti/lampadine a  
risparmio energetico, legno 
vecchio, legno di categoria A IV, 
rifiuti di giardino, carta straccia/
scatole, metalli, CD/DVD (senza 
custodie), pneumatici (a paga-
mento), macerie/rifiuti edili e 
rifiuti ingombranti (fino a  
2 metri cubi)

Non si ritirano:
Rifiuti non riciclabili, sacchi gialli

Rifiuti ingombranti e 
grandi elettrodomestici
vengono ritirati gratuitamente 
previa segnalazione: al telefo-
no 06196. 490-341 o via fax 
06195. 73669 o via e-mail  
sperrabfall@kv-entsorgung.de 
o in Internet alla pagina www.
eschborn.mein-abfallkalender.de

Rifiuti ingombranti non più 
grandi di 2,00 metri e di  
2 metri cubi

Sacco/cassonetto giallo
Materiali di imballaggio  

di metallo, plastica e  
materiali compositi

Non sono ammessi: 
carta, porcellana,  
vasi, giocattoli

Bidone della  
carta straccia

Riviste, libri senza  
rilegatura rigida, prospetti,  

cartone e scatole

Non sono ammessi: 
carta da parati, cartoni  

per bevande

Bidone dei rifiuti  
organicie

Rifiuti organici della  
cucina e rifiuti di giardino

Non sono ammessi: 
rifiuti non riciclabili,  

sacchetti dell’aspirapolvere, 
mozziconi di sigarette, 

vetro, plastica

Bidone dei rifiuti  
non riciclabili

Mozziconi di sigarette, 
articoli igienici, sacchetti 
dell’aspirapolvere, vasi, 

medicinali scaduti
Non sono ammessi: 

macerie, sostanze inqui-
nanti, materiali riciclabili, 

apparecchi elettrici



Sacco/cassonetto giallo
Distribuzione: una volta all’anno ai nuclei familiari 
Emittente: Municipio di Eschborn, unità amministrativa di Niederhöchstadt,
farmacia Löwen Niederhöchstadt
Raccolta: ogni 14 giorni

Bidone della carta straccia
Misure: 120-, 240- und 1.100-Liter
Svuotamento: bidone da 120, 240 litri una volta al mese, cassonetto da 1.100 litri due volte al mese
Per ogni bidone dei rifiuti non riciclabili nero è previsto un bidone della carta straccia gratuito.  
Se è presente un cassonetto dei rifiuti non riciclabili da 1.100 litri è possibile ottenere gratuitamente  
un cassonetto della carta straccia da 1.100 litri.

Bidone dei rifiuti organici
Misure: 120 e 240 litri
Svuotamento: settimanalmente da aprile a novembre, ogni 14 giorni da dicembre a marzo
Per ogni bidone dei rifiuti non riciclabili nero è previsto un bidone dei rifiuti organici gratuito.

Bidone dei rifiuti non riciclabili
Misure: 80, 120, 240 e 1.100 litri
Svuotamento: a scelta settimanalmente o ogni 14 giorni, cassonetto da 1.100 litri settimanalmente

Desiderate un contenitore nuovo, supplementare o in una misura diversa? Presentate una richiesta di cambio del 
contenitore dei rifiuti al municipio di Eschborn o all’unità amministrativa di Niederhöchstadt. La richiesta può esse-
re presentata solo dal proprietario della casa o dall’amministrazione dell’immobile. Il modulo di richiesta è scarica-
bile anche alla pagina www.eschborn.de abrufbar.

Numeri telefonici importanti
Telefono rifiuti: 06196. 490-310, -309, -308 o -159

Segnalazione di rifiuti ingombranti o grandi elettrodomestici: 
da lunedì a venerdì dalle ore 08.00 alle 12.00, mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 allo 06196. 490-341 o via 

fax allo  06195. 73669 o via e-mail all’indirizzo sperrabfall@kv-entsorgung.de o in Internet alla pagina  
www.eschborn.mein-abfallkalender.de.

Le scadenze per la raccolta delle sostanze inquinanti o per la discarica comunale per materiali riciclabili mobile sono reperibili 
anche nel nostro calendario per la raccolta dei rifiuti e in Internet alla pagina www.eschborn.mein-abfallkalender.de.

Orari di apertura
Municipio di Eschborn e unità amministrativa di Niederhöchstadt
Lunedì – venerdì, ore 08.00 – 12.00
Mercoledì, ore 15.00 – 18.00

Centro di servizi (deposito di materiale edile) presso il Camp-Phönix-Park, Graf-Zeppelin-Straße 5-7
Martedì, giovedì, ore 07.30 – 15.30
Mercoledì, ore 07.30 – 17.30
Sabato, ore 08.00 – 13.00
(Le scadenze del sabato sono ricavabili dal calendario di raccolta dei rifiuti)
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