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Se il giovedì è un giorno festivo, l’AWZ è 

aperto il giorno lavorativo antecedente.  

 

Vi preghiamo di portare nel centro per la 

gestione dei rifiuti durante le ore 

d’apertura i seguenti tipi di rifiuto: 

sostanze problematiche (ad. es. pitture, 

lacche, spray, farmaci, oli motori, pesticidi, 

acidi, soluzioni caustiche, batterie e simili), 

rifiuti ingombranti, residui lignei trattati, 

rottami metallici, piccoli quantitativi di 

calcinacci (un massimo di 2 m³), 

apparecchi elettrici di qualsiasi tipo 

(refrigeranti, visualizzatori, cucine 

elettriche, lavatrici, radio, lettori CD, mixer, 

tostapane, asciugacapelli e simili), abiti 

usati, Öko-Bag (cartone per imballaggi di 

bevande), pneumatici usati, e imballaggi di 

cartone, metallo, e polistirolo espanso.  

 

Vi preghiamo di comprendere che tutte le 

persone che portano i loro rifiuti devono 

mettersi in fila. Così possiamo garantire 

ai nostri clienti un’accettazione e 

classificazione dei rifiuti veloce e senza 

difficoltà. Le spese per lo smaltimento dei 

rifiuti devono essere pagate senza 

eccezione direttamente sul campo.  

 

Listino dei prezzi: 
 

piccoli quantitativi di rifiuti ingombranti 

rifiuti ingombranti per m³ 

legno trattato per m³ 

calcinacci puri per m³ - tariffa 2 

calcinacci puri per m³ - tariffa 10 

rottami metallici  

refrigeranti 

visualizzatori 

apparecchi elettrici grandi 

apparecchi elettrici piccoli 

pneumatici p. autovettura con cerchioni 

pneumatici p. autovettura senza cerchioni 

relitti di veicoli 

sostanze problematiche 

abiti usati 

imballaggi su licenza 

 

I prezzi sono validi per i partecipanti al 

sistema del comune di Arnoldstein. C’è 

una maggiorazione di prezzo di 50% del 

prezzo lordo per persone o ditte fuori del 

sistema.  
 

Tutte le spese comprendono l’IVA di 10% 

e eventuali costi supplementari.   

Da lunedi a venerdi: 

dalle 07:00 alle 08:00 

Inverno: il giovedì 

dalle 12.30 alle 17.00 

Estate: il giovedì 
dalle 12.30 alle 18.00 

 

€     6,00 

€   30,00 

€   30,00 

€   30,00 

€ 100,00 

  gratuito  

  gratuito  

  gratuito  

  gratuito  

  gratuito  

€     3,50 

€     3,00 

€   27,50 

  gratuito  

  gratuito  

  gratuito  

 

 


