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Comune di Arnoldstein 

Servizio di Container  

del dipartimento per la gestione dei rifiuti 
 

tel: 0043 04255 2260 numero diretto 46 oppure 0043 0664 3108642  
e-mail: kurt.buerger@ktn.gde.at   
Listino dei prezzi valido nel Comune di Arnoldstein dal 1°gennaio 2022  
 

I.) Container (7/10 oppure 28 m³) per i rifiuti ingombranti, i rottami metallici* 
oppure i rifiuti organici**: 
Fornitura dei rifiuti alla TBA (termovalorizzazione) del KRV (sfruttamento dei 
rifiuti di Arnoldstein), all’AWZ (centro per la gestione dei rifiuti) oppure al KWN a 

Arnoldstein. 

Prezzo fisso (10 % di IVA inclusa), eventuali pedaggi esclusi  
 

Spese di trattamento al KRV 

1 t di rifiuti ingombranti (10 % di IVA inclusa)  
 

II.) Container per i residui lignei (7/10 oppure 28 m³): 
Fornitura dei rifiuti per il trattamento termico e la pesata dei rifiuti all’ABRG a 

Arnoldstein  
Prezzo fisso (10 % di IVA inclusa)  

 

Prezzo per il recupero di legno trattato all’ABRG: 
1 t di legno trattato (10 % di IVA inclusa)  

 

III.) Container per i calcinacci (7 oppure 13,8 m³):  
Fornitura dei rifiuti alla discarica di calcinacci all’ARGE BWV di Villach 

Prezzo fisso (10 % di IVA e pesata dei rifiuti incluse)  
 

Prezzo per la discarica di calcinacci all’ARGE BWV di Villach – 
Prezzo/t (IVA inclusa) 

 

Tariffa 2: Calcinacci minerali non riciclabili – con un livello massimo di contaminazione 

di 3%, calcolato a base del peso e/o del volume, senza qualsiasi rifiuto pericoloso (Schl.Nr. 

31409)  
 

Tariffa 3: Calcinacci minerali - con un livello massimo di contaminazione di 10%, calcolato a 

base del peso e/o del volume, senza qualsiasi rifiuto pericoloso;  (legno, carta, plastica ecc.) 

(Schl.Nr. 31409)  
 

Tariffa 4: rifiuti di calcestruzzo – riciclabile (Schl.Nr. 31427) 
 

Tariffa 5: rifiuti di calcestruzzo – riciclabile, di almeno 80 cm di lato (Schl.Nr. 31427) 
 

Tariffa 6: rifiuti di cemento asfaltico puro – Eluatklasse 1b (Schl.Nr. 54912) 
 

Tariffa 7: rifiuti voluminosi delle attività di costruzione e demolizione con calcinacci misti, senza 

qualsiasi tipo di rifiuto pericoloso come pitture, lacche, spray e oli i cui vengono scartati e messi 

in conto separatamente (Schl.Nr. 91206) 

 

 
 

* Lo smaltimento di rottami metallici senza elementi estranei è gratuito.  

** Lo smaltimento dei rifiuti organici presso il compostaggio di Neuhaus (listino dei prezzi diverso)  

 

Vedi retro! 

€ 52,80 

10 % di IVA inclusa 

 

€ 155,10 

10 % di IVA inclusa 

 

€ 14,85 

10 % di IVA inclusa 

€ 20,90 

10 % di IVA inclusa 

€ 13,20 

10 % di IVA inclusa 

€ 286,00 

10 % di IVA inclusa 

 

 

 

 

 

 

€ 103,50 

 

 

 

 

 

€ 189,20 

 

 

€ 126,25  
 

 

 

€ 103,40 
 
 
 
€ 181,30  
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Composizione dei costi di smaltimento: 

 
Container per i rifiuti 

ingombranti: 
costi fissi come nel punto I.) + costi di trattamento secondo la bolla di pesatura 

del KRV - Kärntner Restmüllverwertungs GmbH 

 

Container per i residui lignei: costi fissi come nel punto II.) + costi di trattamento secondo la bolla di pesatura 

dell’ABRG – (Abfall Behandlungs & Recycling GmbH. Arnoldstein) 

 

Container per i calcinacci: costi fissi come nel punto II.) + costi di discarica secondo le categorie tariffarie e la 

bolla di pesatura dell’ARGE Bauschutt Auffüllung und Wiederverwertung  

 

Noleggio di container: dall’8° giorno della disposizione del container vengono scartati € 10,00 per 

settimana (10 % di IVA inclusa) per il noleggio del container 

 
Indicazioni utili: Se vengono smaltiti dei rifiuti che non corrispondono al prenotato tipo di 

container, ad esempio se si mette dei rifiuti ingombranti nel container per i 

calcinacci, o anche se si mette una grande quantità di legno non trattata nel 

container per i rifiuti ingombranti, si deve scartarli nel centro per la gestione dei 

rifiuti (AWZ) di Arnoldstein 

 

I costi che risultano da questi problemi devono essere saldati dal committente. 

Costi per ora per il veicolo che trasporta il container: € 28,00 (10 % di IVA inclusa)  

Costi per ora per una cernita successiva: € 40,50 (10 % di IVA inclusa) 
 

I seguenti tipi di rifiuto non devono essere messi nei container:  
 

▷ rifiuti originati da materiale da imballaggio (ad. es. cartone, corpi cavi sintetici, imballaggi di   

     metallo o di vetro. Obbligo di separazione dei rifiuti secondo il regolamento. 
 

▷ rottami ferrosi, relitti di veicoli o di macchine o parti di quelli (come d’accordo)  
     (In caso di eventuali danni sulla forbice per ingombranti del KRV risponde la persona che 

     noleggia il container) 
 

▷ pneumatici usati, con o senza cerchioni (come d’accordo)  
 

▷ refrigeranti, visualizzatori (TV) e/o altri apparecchi elettrici (come d’accordo) 
 

▷ sostanze problematiche domestiche (ad. es. pitture, lacche, spray, farmaci, tubi fluorescenti, oli   

     usati, grassi commestibili usati, accumulatori, batterie e simili) possono essere consegnate al   
     deposito per sostanze problematiche dell’AWZ (centro per la gestione dei rifiuti del comune). 
 

▷ rifiuti pericolosi (residui tossici) di società industriali (come d’accordo) 
 

▷ carogne e materiali di scarto derivanti da animali, rifiuti dei macelli 
 

I suddetti tipi di rifiuto possono essere smaltati a bassi costi nell’AWZ (centro per la gestione dei 

rifiuti del comune di Arnoldstein).  
 

Orari d’apertura dell’AWZ:  

da lundedi a venerdi dalle 07.00 alle 08.00 e 
Inverno: il giovedì dalle 12.30 alle 17.00 
Estate: il giovedì dalle 12.30 alle 18.00   

Se il giovedì è un giorno festivo, l’AWZ è aperto il giorno lavorativo antecedente (durante i giorni di 

Natale l’AWZ è chiuso). 
 


