
CONSIGLI E TRUCCHI

Ogni biopattumiera è dotata di un coperchio bio-filtro.
Si consiglia comunque di seguire i seguenti sugge-
rimenti per evitare che la biopattumiera  emani odori 
sgradevoli e venga infestata di vermi e larve.

1.  Scegliere un luogo fresco e ombreggiato.

2.  Coprire il fondo della biopattumiera con carta da  
 giornale.

3.  Avvolgere i rifiuti organici in carta da giornale o   
 sacchetti di carta non rivestita.

4.  Non comprimere i rifiuti organici gettati nella bio  
 pattumiera ma adagiarli solamente.

5.  Chiudere sempre completamente il coperchio.

6. Dopo ogni svuotamento, pulire il bordo del   
 coperchio con un panno imbevuto d’aceto. Questo  
 impedisce la deposizione delle uova.

7.  Prima di riempire nuovamente la pattumiera, eli 
 minare i residui rimasti con un po’ d’acqua. In   
 seguito fare asciugare la biopattumiera lascan  
 dola aperta. Chi vuole andare sul sicuro, dopo   
 ogni vuotamento può spruzzare la biopattumiera  
 con una soluzione di acqua e aceto.    

8.  Rimedio in caso di infestazione di vermi e larve:  
 spargere regolarmente nella biopattumiera farina 
 di roccia, calce spenta o cosiddetta polvere per
 biopattumiere (disponibile nei garden center).
 Queste legano i liquidi e fanno essiccare i vermi e
 le larve. Importante: non utilizzare calce viva!

9.  In inverno si consiglia di collocare la biopattumiera  
 in un luogo non soggetto al gelo.  
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Questo mi va 

bene!
Questo non mi 

piace per niente!

Questo può essere gettato 
nella biopattumiera:

Questo NON deve essere 
gettato nella biopattumiera:

resti di cucina e di 
cibi animali, resti di 
carne e salumi, resti 
di pesce, ossi 

alimenti cotti e 
avariati

rifiuti di giardino, 
resti di fiori e piante, 
sfalci e potature di 
alberi, cespugli e 
prati

filtri di caffè, bus-
tine di tè, carta da 
giornale, sacchetti di 
carta e carta da cu-
cina per avvolgere, 
segatura e lettiere 
organiche per piccoli 
animali domestici  

resti liquidi di cibi, 
liquidi, 
articoli per l’igiene, 
assorbenti igienici, 
tamponi, pannolini 

confezioni, vetro

sacchetti di plastica 
e per la spazzatura, 
sacchetti composta-
bili per i rifiuti, lattine, 
barattoli, metalli, 
pelle di salumi e 
croste di formaggio 
in materiale sintetico 
Rifiuti non riciclabili, 
cuoio, pelli, resti di 
abbigliamento, sac-
chetti di aspirapolveri, 
cenere, escrementi di 
animali, lettiere mine-
rali di piccoli animali 
domestici  

resti di cucina e di 
cibi vegetali, resti 
di frutta e verdura, 
resti di pane, gusci di 
uova e frutta secca
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Importante: dal 01/01/2019!!
Il bidone per i rifiuti non riciclabili e la 
biopattumiera vengono svuotati con 
alternanza settimanale!  Questo nuovo 
intervallo di svuotamento vale anche 
per nuclei abitativi senza biopattumiera! 

Ufficio distrettuale Waldshut
Azienda autonoma gestione rifiuti
Telefono 07751/86 5440, Telefax 07751/86 54 99
abfallwirtschaft@landkreis-waldshut.de
Waldtorstrasse 1, 79761 Waldshut-Tiengen
www.abfall-landkreis-waldshut.de
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Avete già una biopattumiera?  

Avvertenze e consigli 
importanti per l’uso
della vostra biopattumiera
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Come attivo il coperchio 
bio-filtro?

Affinché la vostra biopattumiera emani meno odori 
sgradevoli possibili e mosche e larve non vi si trovino 
a loro agio, prima del suo riempimento iniziale do-
vreste attivare il coperchio bio-filtro. Le istruzioni 
sono allegate alla vostra biopattumiera.    

Un eventuale calo dell’effetto, indica la necessità 
di rinnovare il substrato (ogni 2-3 anni circa). Il 
coperchio offre così una protezione ottimale contro 
larve e odori.    

Fonti di acquisto del substrato di cocco:
» azienda autonoma gestione rifiuti 
   del distretto di Waldshut
» probabilmente nei negozi di vendita al dettaglio 
   nel distretto di Waldshut

Substrato di cocco

Non dimenticare più le 
date di ritiro dei rifiuti!
Con la nostra App rifiuti 
gratuita verrete informati 
automaticamente delle 
date di ritiro dei rifiuti.

Il più importante in breve  
su BEN, la biopattumiera

» BEN è facoltativa. 
 Solo chi vuole utilizzare BEN, ordina BEN.

» Per BEN non vengono conteggiate tasse 
 addizionali.

» Continuate a pagare una tassa fissa annua e quelle  
 di svuotamento del vostro bidone per i rifiuti non   
 riciclabili. 

» BEN è disponibile in 3 dimensioni: 60l, 120l, 240l.

» Lo svuotamento inizierà dal    
 01/01/2019.
» Lo svuotamento verrà effettuato ogni 14 giorni. 

» Tutte le informazioni importanti vengono fornite 
 anche sulla nostra homepage: 
  www.abfall-landkreis-waldshut.de

Informazioni sul sistema di rilevamento
» Il sistema di rilevamento (identificazione elettronica
 di sostanze interferenti) indica se nella biopattumi-
 ra sono presenti materiali incompatibili.

» Sostanze interferenti sono tutte quelle sostanze che  
 non devono essere gettate nella biopattumiera   
 (p.es. metallo, platica, vetro e rifiuti non riciclabili).

» Le biopattumiere non riempite correttamente con  
 una percentuale non irrilevante di sostanze inter 
 ferenti, dopo la fase introduttiva non vengono più 
 svuotate. 

» Uno svuotamento può avvenire solo dietro paga-
 mento di una tassa speciale nell’ambito dello sma-
 timento dei rifiuti non riciclabili. 

B
E
N

       Ordinate ora BEN da noi: 
       » www.abfall-landkreis-waldshut.de
          (ordine online della biopattumiera)
         » Tel. +49 (0) 7751 / 865432 S
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