
 

 

 

 

Scaricatevi la Müll app (“l’app per i rifiuti”) 

 

Una nuova app vi ricorda al ritiro dei 

rifiuti.  

 

Il comune di Arnoldstein ha lanciato la Müll 

app. Questo servizio gratis fornisce i 

cittadini di un calendario individuale con i 

dati della raccolta dei rifiuti al vostro 

smartphone. Sia sull’iPhone sia sugli 

smartphone Android sono disponibili un 

piano individuale dei rifiuti, una mappa con 

tutti i posti dove si possono smaltire i rifiuti 

e risposte alle domande poste più 

frequenti. Questo servizio rende la Müll 

app molto utile e moderna.    

 

Funziona così: 

 

Scaricare la Müll app.  

Scaricatevi la Müll app gratuitamente 

dall’app store del vostro smartphone. I 

seguenti link vi portano direttamente 

all’app:  

 

iPhone: www.muellapp.com/iphone  

Android: www.muellapp.com/android  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre domande? 

 
La Müll app è molto utile e facile da usare. 

Se ci sono altre domande, vi preghiamo di 

contattarci direttamente – vi aiutiamo 

volentieri. 

 

La nostra persona di riferimento per la 

Müll app a Arnoldstein è Kurt Bürger. 

Tel: 0043 4255 22 60 numero diretto 46 

e-mail: kurt.buerger@ktn.gde.at 

  

http://www.muellapp.com/iphone
http://www.muellapp.com/android
mailto:kurt.buerger@ktn.gde.at
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Risanamento di edifici vecchi 

(“Althaussanierung”) 
Un risanamento totale viene finanziato 

con un massimo di 60% 

 
Pensate a un risanamento della vostra 

vecchia casa? In molti casi si comincia con 

uno scambio delle finestre se non 

chiudono bene o se c’è corrente. Ma 

ATTENZIONE! Se decidete di eseguire 

uno scambio delle finestre da soli, e 

contemporaneamente avendo in mente 

l’attaccamento di un isolamento a 

cappotto, c’è il rischio di fare dei grandi 

errori. 

 
Così, per evitare eventuali errori vi 

consigliamo di avvalersi dei servizi della 

consulenza energetica, che è 

indipendente da qualsiasi azienda, PRIMA 

dell’inizio dei risanamenti. Per una 

consulenza preliminare c’è a vostra 

disposizione una consulenza energetica 

gratuita nel municipio di Arnoldstein (dopo 

la fissazione di un appuntamento sotto 

0043 4255 2260 numero diretto 46 – 

consulente energetico e ambientale Kurt 

Bürger). 

 
Chiariamo quali misure sono ragionevoli e 

se un “Energieausweis” è necessario per 

un’eventuale agevolazione tramite 

l’”Althaussanierung” della regione di 

Carinzia, rispettivamente un’agevolazione 

statale (“Bundesförderung” 2016). Vi 

provvediamo di tutti i moduli di domanda 

necessari e vi aiutiamo con la domanda di 

agevolazione.  

 

 
 

Direttiva delle agevolazioni  
L’“Umweltbonus Arnoldstein” (Bonus 

energetico di Arnoldstein) è stato 

prolungato. 

 
Nel corso della riunione del Consiglio 

Comunale del 16° dicembre 2015, è stato 

deciso di prolungare la direttiva delle 

agevolazioni “Umweltbonus Arnoldstein” 

per un altro anno fino al 31° dicembre 

2016.  

 
Cogliete quest’unica occasione e 

informatevi delle agevolazioni 

supplementari dell’”Althaussanierung” e 

dell’adattamento agli impianti a energia 

rinnovabile oppure di un’agevolazione per 

le case a basso consumo energetico o per 

le case passive (costruzioni nuove). 

 
Nel 2016, a determinate condizioni, 

vengono finanziati anche l’installazione di 

impianti fotovoltaici e l’acquisto di veicoli 

elettrici (auto, motorini, biciclette elettrici). 

 
La direttiva può essere scaricata 

dall’homepage www.arnoldstein.gv.at.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni:  

Gestione dei rifiuti & Consulenza ambientale del Comune di Arnoldstein.  

tel. 0043 4255 2260-46 

http://www.arnoldstein.gv.at/

