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Il vostro calendario di raccolta

Calendario dei rifiuti per dispositivi mobili 

MobileSG, il sito web mobile e l'app della città di San Gallo: nella 
rubrica «Smaltimento dei rifiuti», trovate il punto di raccolta nella 
vostra zona o informatevi sulla prossima raccolta di rifiuti nella vostra 
strada tramite notifiche push. > nel vostro App-Store

Promemoria delle date di raccolta dei rifiuti 
tramite e-mail/SMS

Ricevete una notifica via e-mail o SMS sulla prossima raccolta di 
rifiuti, raccolta di carta o cartone nel vostro quartiere o sul servizio di 
triturazione del verde. > www.abfall.ch

Date per lo smaltimento in base alle strade 

I piani di raccolta di rifiuti delle singole strade contengono i dati della 
raccolta dei rifiuti nonché i dati relativi alla raccolta di carta straccia, 
cartone e rifiuti di metallo. Sono disponibili come PDF per la stampa 
e come file ICS per l'importazione nel calendario elettronico. Salvate 
il file ICS sul computer e quindi importate i dati nel vostro calendario.

Le date di raccolta dei rifiuti per la vostra strada sono disponibili qui:
www.abfall.stadt.sg.ch > Abfuhrplan
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Abfallberatung: Telefon 071 224 50 50 / esg.beratung@stadt.sg.ch www.abfall.stadt.sg.ch  

 

 
Abfuhrdaten für Altwinkelnstrasse 
1. Juli 2019 bis 30. Juni 2020 

Abfuhrgebiet 

A Glas/Alu-Sammelstellen in Ihrer Nähe 
 Bahnhof Winkeln, Letzistrasse 
 Sturzeneggstrasse / Kräzernstrasse 
 EKZ Lerchenfeld, Zürcher Strasse 
 Stationsstrasse 53 
 

  
Sperrgutmarken-Verkaufsstellen 
 Bäckerei Gschwend, Herisauer Strasse 73 
 Apotheke Sun Store, Shopping Arena U1 
 Bäckerei Frei, Zürcher Strasse 277 
 Bruggen-Apotheke, Fürstenlandstrasse 183 
 

  
Entsorgungszentren 
 EFM Entsorgungsfachmarkt AG 

Letzistrasse 20, St.Gallen-Winkeln www.entsorgungsfachmarkt.ch  
Telefon 071 311 32 56 
E-Mail info@efmag.ch 

 Entsorgungscenter Ost Max Müller AG Martinsbruggstrasse 98, St.Gallen-Neudorf www.mueller-transport.ch  
Telefon 071 282 50 82 
E-Mail dispo@mueller-transport.ch 

      Kehrichtabfuhr 
Sammelbeginn 

ab 7.00 Uhr 

wöchentlich 

Papierabfuhr 
Sammelbeginn  

ab 8.00 Uhr 

Abfuhrdaten: 

Kartonabfuhr 
Sammelbeginn  

ab 8.00 Uhr 

Abfuhrdaten: 

Metallabfuhr 
Sammelbeginn  

ab 7.00 Uhr 

Abfuhrdaten: 

Grüngutabfuhr 
Sammelbeginn  

ab 7.00 Uhr 

wöchentlich 

Häckseldienst 
Anmeldung bis Do 

der Vorwoche 

Tel. 071 224 50 50 jeden Montag 
Ausnahmen: 

13.04.20 
Di 14.04.20 

01.06.20 
Di 02.06.20 

 
 
 
Bereitstellung 
Den Abfallsack so 
kurz wie möglich 
vor der Abfuhr 
hinausstellen 
oder, wo vorhan-
den, öffentliche 
Unterflurcontainer 
benützen 

Fr 26.07.19 Fr 12.07.19 Fr 27.09.19 jeden Montag 
An Feiertagen fällt 
die Sammlung aus 
und wird nicht 
nachgeholt 
 
 
 
 
 
 
Jetzt Abo lösen auf 
www.grüngutbesser.ch 
oder Ihren Vermie-
ter anfragen 
 

Herbst 2019 
16.09. – 20.09. 
30.09. – 04.10. 
14.10. – 18.10. 
28.10. – 31.10. 
11.11. – 15.11. 

Fr 09.08.19 Fr 23.08.19 Fr 24.04.20 
Fr 06.09.19 Fr 04.10.19  
Fr 20.09.19 Fr 15.11.19  
Fr 18.10.19 Fr 27.12.19  
Do 31.10.19 Fr 07.02.20  

Frühling 2020 
02.03. – 06.03. 
16.03. – 20.03. 
30.03. – 03.04. 
14.04. – 17.04. 

Fr 29.11.19 Fr 20.03.20  
Fr 13.12.19 Fr 01.05.20  
Fr 10.01.20 Fr 12.06.20  
Fr 24.01.20   
Fr 21.02.20   

 Fr 06.03.20   
 Fr 03.04.20   
 Fr 17.04.20   
 Fr 15.05.20   
 Fr 29.05.20   
 Fr 26.06.20   
    
    
 

Kehrichtabfuhr Papierabfuhr Kartonabfuhr Metallabfuhr Grüngutabfuhr Häckseldienst

Sammelbeginn 
ab 7.00 Uhr

Sammelbeginn 
ab 8.00 Uhr

Sammelbeginn 
ab 8.00 Uhr

Sammelbeginn 
ab 7.00 Uhr

Sammelbeginn 
ab 7.00 Uhr

Anmeldung Mo – Do 
in der Vorwoche

wöchentlich
jeden Montag

wöchentlich
jeden Montag

Ausnahmen Abfuhrdaten Abfuhrdaten Abfuhrdaten An Feiertagen fällt 
die Sammlung 
aus und wird nicht 
nachgeholt

Tel. 071 224 50 50

Mo 13.04.2020 Fr 26.07.2019 Fr 12.07.2019 Fr 27.09.2019 Herbst 2019

Di 14.04.2020 Fr 09.08.2019 Fr 23.08.2019 Fr 24.04.2020
Jetzt Abo lösen auf  
www.grüngutbesser.ch 
oder Ihren Vermieter 
anfragen!

16.09. – 20.09.

Mo 01.06.2020

Di 02.06.2020

Fr 06.09.2019 Fr 04.10.2019 30.09. – 04.10.

Fr 20.09.2019 Fr 15.11.2019 14.10. – 18.10.

Fr 18.10.2019 Fr 27.12.2019 28.10. – 31.10.

Do 31.10.2019 Fr 07.02.2020 11.11. – 15.11.

Fr 29.11.2019 Fr 20.03.2020

Fr 13.12.2019 Fr 01.05.2020 Frühling 2020

Fr 10.01.2020 Fr 12.06.2020 02.03. – 06.03.

Fr 24.01.2020 16.03. – 20.03.

Fr 21.02.2020 30.03. – 03.04.

Fr 06.03.2020 14.04. – 17.04.

Fr 03.04.2020

Fr 17.04.2020

Fr 15.05.2020

Fr 29.05.2020

Fr 26.06.2020A
A

b
fu

h
rg

eb
iet

Ihre Abfuhrdaten
1. Juli 2019 bis 30. Juni 2020

Der Abfallkalender 2019/2020
Sie finden hier die Abfuhrdaten für Ihr 

Abfuhrgebiet sowie die wichtigsten 
Informationen zur Abfallentsorgung in der 

Stadt St.Gallen.

Detaillierte Informationen
wie das Abfall-ABC und auch die Abfuhr-

pläne anderer Gebiete siehe unter
www.abfall.stadt.sg.ch

Falls Sie nicht über einen Internetanschluss 

verfügen oder etwas auf unserer Web- 

seite nicht finden können, rufen Sie bitte die 

Abfallberatung Tel. 071 224 50 50 an.

Erinnerung per E-Mail oder SMS
Lassen Sie sich mit E-Mail oder SMS auf 

die nächste Kehrichtabfuhr, Papier-, 
Karton- und Metallsammlung sowie den 

Häckseldienst aufmerksam machen.
Anmelden: www.abfall.ch (Abfall-Mail)

MobileSG
Die mobile Website und App der Stadt 

St.Gallen. Finden Sie unter der Rubrik 

«Abfallentsorgung» die Sammelstelle in 

Ihrer Nähe oder lassen Sie sich über die 

nächste Abfallsammlung an Ihrer Strasse 

via Push-Nachricht informieren.

Grüngut sammeln, 
Säcke sparen!



Centri di smaltimento
Quasi tutti i tipi di rifiuti possono essere smaltiti 
nei centri di smaltimento. Le tasse di smaltimento 
devono essere pagate in loco.

Carta, cartone, bottiglie di vetro, lattine di allumi-
nio/latta stagnata, bottiglie in PET, rifiuti elettronici, 
rifiuti tessili possono essere consegnati gratuita-
mente.

EFM Entsorgungsfachmarkt AG
Letzistrasse 20, San Gallo Winkeln
www.entsorgungsfachmarkt.ch
Tel.  071 311 32 56
E-Mail  info@efmag.ch

Orari di apertura: 
Lu – Ve  ore 9 – 12 / 13.30 – 18 
Sa  ore 9 – 13 

Entsorgungscenter Ost Max Müller AG
Martinsbruggstrasse 98, San Gallo Neudorf
www.muellertransport.ch
Tel.  071 282 50 82
E-Mail  dispo@muellertransport.ch

Orari di apertura: 
Lu – Ve  ore 7 – 11.45 / 13 – 17 
Sa  ore 8 – 11.30

Recycling-Abholservice läbeplus
Servizio con risciò ECargo per uffici e abitazioni.
Informazioni sull'abbonamento annuale su 
www.laebeplus.ch, kontakt@laebeplus.ch, 
Tel. 071 310 00 04
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Bereitstellung 

I rifiuti domestici possono essere smaltiti 
solo nei sacchi prepagati della città di San 
Gallo.

Porre fuori il sacco dei rifiuti solo poco 
prima dell'inizio della raccolta alle ore 7 o, 
se disponibili, usare i contenitori interrati 
pubblici. Un sacco depositato troppo 
presto può venire lacerato da animali.

Contenitori interrati pubblici 
Utilizzare i contenitori interrati nel proprio 
quartiere per smaltire in qualsiasi momen-
to il sacco di rifiuti, indipendentemente 
dalle date di raccolta dei rifiuti..

Sacchi prepagati

Volume e prezzi
Prezzi di vendita per rotolo (IVA inclusa)
	Sacchi da 17 litri 10 pezzi  Fr. 10.—
	Sacchi da 35 litri  10 pezzi  Fr. 20.—
	Sacchi da 60 litri  10 pezzi  Fr. 34.—
	Sacchi da 110 litri 5 pezzi  Fr. 30.—

Punti vendita
I sacchi prepagati possono essere 
acquistati in tutti i supermercati e nella 
maggior parte dei negozi di quartiere della 
città.

Peso dei sacchetti di rifiuti pieni
Non superare i seguenti pesi massimi:
	Sacchi da 17 litri  circa. 4 kg
	Sacchi da 35 litri circa. 7 kg
	Sacchi da 60 litri circa. 15 kg
	Sacchi da 110 litri circa. 25 kg

Sacchi della spazzatura difettosi
Nuovi sacchetti di immondizia con difetti 
di produzione possono essere scambiati 
nel punto vendita. Vi preghiamo di 
comunicarci i vostri problemi con i sacchi 
della spazzatura nuovi e difettosi: Tel. 071 
224 50 50 o esg.beratung@stadt.sg.ch

> Continua alla pagina seguente

Le date di raccolta 
dei rifiuti per la vostra 
strada sono disponibili 
qui: 

www.abfall.stadt.sg.ch
> Abfuhrplan

È possibile trovare una panoramica di tutte 
le sedi dei contenitori interrati pubblici 
online all'indirizzo: www.bit.ly/2mkxRbW

Rifiuti domestici
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Appartengono al sacco della 
spazzatura 

Ceneri da barbecue o camino (freddo), fasce, 
CD/DVD, piume, diapositive, nastri colorati, 
lampadine, articoli in gomma, legno, articoli per 
l'igiene, coperchi di yogurt, coperchi di crema di 
caffè, lettiere per gatti, preservativi, coni di 
sughero, cosmetici (come rossetto, smalto, 
mascara, trucco, ecc.), cassette musicali, calze 
e collant di nylon, cartelle, lame di rasoio (ben 
imballate), radiografie, scarponi da sci, tamponi, 
tetra pak, thermos, nastri, biancheria intima, 
confezioni, videocassette, cotone idrofilo, 
cotton fioc, pannolini, salviette, spazzolini da 
denti, mozziconi di sigaretta, ecc.

Non appartengono al sacco della 
spazzatura

Sostanze esplosive e autoinfiammabili 
(come fuochi d'artificio, munizioni) 
> Se possibile, restituire i prodotti citati nella 

confezione originale ai punti vendita o presso 
la polizia

Cartigli a gas, bombole a gas 
>  Restituzione nei punti vendita (con carta di 

deposito)

Pneumatici  
>  Se possibile, restituire le gomme ad un 

rivenditore specializzato o presso i centri di 
smaltimento dei rifiuti (vedere pagina 4)

Rifiuti speciali (come medicinali, prodotti
chimici, vernici, ecc.)  
>  Piccole quantità (fino a 5 kg) possono essere 

consegnate nelle drogherie e in farmacia 
(vedi Rifiuti speciali a pagina 15)

Corpi di animali  
>  Consegna presso il punto di raccolta dei 

corpi di animali (vedi corpi di animali a 
 pagina 19)

Calcinacci  
>  Smaltimento nei centri di smaltimento (vedi 

pagina 4 e rifiuti minerali a pagina 19)

Materiali riciclabili (carta/cartone, vetro, 
metallo, ecc.)
>  Raccolte stradali o punti di raccolta (vedi tipi 

di rifiuti in base all’indice a pagina 2)
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Deposito 

I rifiuti ingombranti combustibili vengono 
ritirati insieme alla raccolta dei rifiuti 
settimanale. Nel rispettivo giorno di 
rimozione, porre al bordo della strada 
prima delle 7, e dotare del numero 
necessario di bolli per i rifiuti ingombranti.

Massa massima

	Lung. × Larg.: 200 cm × 90 cm
	Peso: 30 kg

Bolli per i rifiuti ingombranti 

Per pezzo o gruppo di rifiuti ingombranti 
(a seconda delle dimensioni) deve essere 
apposto un bollo.
Se viene superata la massa massima per 
singolo pezzo, devono essere applicati 
due o più bolli.

Due bolli, ad esempio, occorrono per 
divani a tre o più posti e materassi doppi.

Costi dei bolli per i rifiuti ingombranti
Un bollo costa 8,60 Fr. IVA inclusa.

Punti vendita
Tutti i punti vendita di bolli per i rifiuti 
ingombranti nella città di San Gallo sono 
disponibili sul sito
www.abfall.stadt.sg.ch > Abfallarten 
> Sperrgut

Le date di raccolta 
dei rifiuti per la vostra 
strada sono disponibili 
qui: 

www.abfall.stadt.sg.ch
> Abfuhrplan

Altre opzioni di 
smaltimento

I rifiuti ingombranti 
possono anche essere 
portati direttamente in un 
centro di smaltimento 
(vedi pagina 4). Le tasse 
di smaltimento sono 
calcolate in base al peso.

Rifiuti ingombranti (combustibili)

Appartengono ai rifiuti 
ingombranti

Mobili, tappeti, sci, materassi, letti, 
tavoli, sedie, valigie, accessori da 
cucina, porte, ecc.

Se possibile, separare il metallo dai 
rifiuti.
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Deposito 

La raccolta dei rifiuti verdi avviene nello
stesso giorno della raccolta dei rifiuti, ma 
non allo stesso tempo.
La disposizione è possibile solo in 
contenitori con chip ID di dimensioni 140, 
240 o 770 litri. Questi possono essere 
ottenuti presso lo smaltimento San Gallo 
e sono collegati a un abbonamento per i 
rifiuti da giardino.

Cosa viene raccolto
	Avanzi di cibi (come pane, carne, 
 latticini, fondi di caffè, ecc.)
	Scarti di verdura (come verdura, frutta, 
 gusci d'uovo)
	Rifiuti da giardino (come potatura da 
 prato o arbusti)

> elenco dettagliato sul retro

Contenitore di rifiuti da giardino

Costi una tantum per container 
con chip ID
	Contenitore da 140 litri  Fr. 20.—
	Contenitore da 240 litri  Fr. 25.—
	Contenitore da 770 litri  Fr. 90.—

Costi di abbonamento annuali
	Contenitore da 140 litri  Fr. 118.—
	Contenitore da 240 litri  Fr. 196.—
	Contenitore da 770 litri  Fr. 587.—

Spese di pulizia annuali (facoltative)
	Pulizia mensile:
 140-/240 litri  Fr.  40.—
 770 litri  Fr.  64.—
	Pulizia ogni 15 giorni:
 140-/240 litri  Fr.  90.—
 770 litri  Fr.  144.—

tutti prezzi IVA inclusa.

Il servizio di pulizia è generalmente 
offerto da marzo a ottobre (a seconda 
della temperatura). La pulizia avviene in 
ogni caso con lo svuotamento del 
contenitore.

> Continua alla pagina seguente

Le date di raccolta 
dei rifiuti per la vostra 
strada sono disponibili 
qui: 

www.abfall.stadt.sg.ch
> Abfuhrplan

Rifiuti da giardino
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Container per rifiuti da giardino

Alla stipulazione di un abbonamento per i rifiuti da 
giardino riceverete gratuitamente un container per 
rifiuti da giardino. In esso possono essere conser-
vati fino a sette giorni senza odore residui di cibo e 
scarti di verdura grazie al filtro a carboni attivi 
intercambiabile.

Consigli e trucchi per il contenitore dei 
rifiuti verdi
	Coprire il secchio con materiale assorbente 
 (per es. carta da cucina)
	Svuotare regolarmente il contenuto del 
 contenitore nel container
	Pulire bene il contenitore, è lavabile in lavasto-

viglie, ma non il filtro a carboni attivi nel 
coperchio

	Quando si usano i sacchetti, utilizzare solo 
sacchetti biodegradabili con impronta a rete 
(disponibile nel commercio al dettaglio). 

 Non utilizzare sacchetti di plastica!
	Nel centro clienti dell’Azienda Municipalizzata 
 di San Gallo in Vadianstrasse 8, si possono 

acquistare dei container per rifiuti di giardino 
 a 11 Franchi ed anche dei filtri di ricambio per 
 5 Franchi (pacchetto da 2 pezzi).

Informazioni dettagliate e registrazione 

Su www.grüngutbesser.ch trovate ulteriori 
informazioni. Sul sito web è anche possibile 
determinare la dimensione del contenitore adatto 
per la propria casa o immobili utilizzando la calcola-
tore di contenitori.

Per domande o ordini relativi a più di un immobile, 
contattare il team di consulenza dello smaltimento 
di San Gallo (telefono 071 224 50 50 o 
esg.beratung@stadt.sg.ch).
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Appartengono alla raccolta dei rifiuti 
verdi: 

Avanzi di cibi: 
	Avanzi, cibo avariato, crudo o cotto (carne, 
 formaggio, pane, dolci ...)
	Fondi di caffè, erbe di tisane con filtro e carta 
 da cucina

Scarti di verdura:
	di frutta e verdura, gusci d'uovo

Rifiuti di giardino: 
	Residui dalla rasatura di erba e prati, potatura 
 di arbusti e alberi (Ø max 7 cm), piante 
 perenni, fogliame, erbacce, frutta caduta
	Mazzi di fiori, alberi di Natale (rimuovere 
 decorazioni, fili argentati e contenitori)
	Piante da balcone e in vaso senza balle di 
 terra e vasi
	Letame da piccoli animali (solo da animali 
 erbivori)
	Piume e peli

Non appartengono alla raccolta di 
rifiuti da giardino 

	Sacchetti di plastica, imballaggi per alimenti, 
 capsule di caffè e tazze da caffè
	PET, vetro, alluminio, carta straccia, cartone
	Mozziconi di sigaretta, cenere, pietre, terra
	Sabbia per gatti, escrementi di animali, 
 pannolini



Carta

Deposito 

Preparare tempestivamente la carta il 
relativo giorno di rimozione.

Impacchettare la carta con lo spago – i 
nastri adesivi non sono ammissibili. I fasci 
non devono pesare più di 30 kg.  I beni 
raccolti devono essere puliti e privi di 
sostanze estranee.   Riempire le strisce di 
carta provenienti dai distruggidocumenti 
in sacchi trasparenti.

Quali tipi di deposito di rifiuti 
non sono ammissibili?
 
 In buste e scatola
 Come balle di carta pressata
 In sacchi

Le date di raccolta 
dei rifiuti per la vostra 
strada sono disponibili 
qui: 

www.abfall.stadt.sg.ch
> Abfuhrplan
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Appartengono alla raccolta 
della carta

 Giornali e riviste
 Carta da lettera
 Libri (solo le pagine senza dorso e 
 copertina)
 Libri tascabili (non è necessario rimuo
 vere la copertina e il dorso)
 Buste da lettera (anche con finestre di 
 plastica)
 Materiali stampati
 Volantini senza involucro in plastica
 Strisce di carta provenienti da distrug
 gidocumenti (consentito in sacchi di 
 plastica trasparente)

Non appartengono alla 
raccolta della carta   

 Buste
 Confezioni di biscotti
 Carta d’incarto dei fiori
 Carte oleate
 Carta da imballaggio per formaggio, 
 carne ecc.  
 Etichette
 Carta da filtro (caffè, tè ecc.)
 Imballaggi liquidi (Tetra Pack)
 Borse fotografiche, metallizzate
 Carta da regalo
 Carta in rotolo da cucina

Ulteriori possibilità di 
smaltimento

La carta può essere 
consegnata gratuita-
mente ai centri di 
smaltimento (vedi 
pagina 4).



Cartone

Deposito 

Preparare tempestivamente il cartone il 
relativo giorno di rimozione.

Impacchettare il cartone con lo spago – i 
nastri adesivi non sono ammissibili. I fasci 
non devono pesare più di 30 kg. I beni 
raccolti devono essere puliti e privi di 
sostanze estranee.  

Smembrare le scatole e fasciarle appiattite 
con altri cartoni. Le buste di carta proveni-
enti dal commercio al dettaglio spesso 
contengono agenti resistenti allo strappo 
umido rinforzanti, solitamente resine e 
colle.  Questi materiali non possono 
essere dissolti nel processo di riciclaggio 
della carta. Le buste di carta devono quindi 
essere legate in fasci e poste nel riciclag-
gio del cartone.

Gli imballaggi per bevande (per esempio 
Tetra Pak) sono realizzati con diversi 
materiali e non possono essere riciclati 
insieme al cartone. Gli imballaggi per 
bevande quindi appartengono al sacco 
della spazzatura.

Le date di raccolta 
dei rifiuti per la vostra 
strada sono disponibili 
qui: 

www.abfall.stadt.sg.ch
> Abfuhrplan
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Appartengono alla raccolta 
del cartone  

 Scatole di cartone ondulato e cartone, 
 non patinate
 Cartone delle uova
 Scatole di frutta e verdura
 Scatole di detersivi pulite
 Buste di carta

Non appartengono alla 
raccolta del cartone

 Imballaggi per bevande (per es. Tetra Pak)
 Confezioni del latte
 Cartelle
 Imballaggi per prodotti congelati 
 (patinati)
 Scatole di sigarette
 Cartone patinato

Quali tipi di deposito di rifiuti non 
sono ammessi?
 In buste e scatola
 In sacchi
 Scatole non smembrate, non legate 
 insieme

Ulteriori possibilità di 
smaltimento

Il cartone può essere 
consegnato gratuita-
mente presso i centri 
di smaltimento (vedi 
pagina 4).



Punti di raccolta 

I rifiuti di vetro possono essere smaltiti in 
più di 30 punti di raccolta in città.

Orari di raccolta
Si prega di rispettare i residenti e attener-
si ai tempi di smaltimento indicati nei pun-
ti di raccolta:
 
Lu – Ve ore 8 – 12 / 13.30 – 18.30 
Sa ore 8 – 12 / 13.30 – 17
Do chiuso

Raccolta

Nella città di San Gallo, i rifiuti di vetro 
vengono raccolti in modo separato dal 
colore. Per raggiungere un’alta qualità dei 
materiali di riciclo, è necessario osservare 
ciò che segue:

	Smaltire il vetro di imballaggio separata-
mente secondo i colori verde, bianco e 
marrone nei contenitori di raccolta

	Gettare nei contenitori di raccolta vetro 
di imballaggio senza tappi e involucri di 
qualsiasi tipo; non è necessario rimuo-
vere le etichette di carta

	Non gettare porcellana, argilla, terraglia 
o vetro di finestre

	Non gettare tubi fluorescenti o lampadi-
ne

	Sostanze estranee come tessuti o 
materie plastiche non appartengono ai 
contenitori di raccolta del vetro

	Vetro di colore diverso, per es. rosso o 
blu, porlo nei contenitori di raccolta del 
vetro verde

Il punto di raccolta 
più vicino a voi lo 
trovate online al: 

www.abfall.stadt.sg.ch
> Abfallarten > Glas

Vetro

Appartengono nei rifiuti di 
vetro

Solo il vetro da imballaggio (bottiglie, 
marmellate e bicchieri di cetrioli, ecc.) 
può essere riciclato.

Non appartengono ai rifiuti di 
vetro

Bicchieri, vetri di quadri e finestre non 
devono essere smaltiti nei punti di 
raccolta.
> Smaltimento contro tassa sul peso 
 presso i centri di smaltimento (vedi 
 pagina 4)
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Punti di raccolta 

Lattine di alluminio e di latta stagnata 
possono essere smaltite in più di 30 punti 
di raccolta della città. Possono essere 
gettati nello stesso contenitore di raccolta.

Orari di raccolta
Si prega di rispettare i residenti e 
attenersi ai tempi di smaltimento indicati 
nei punti di raccolta:
 
Lu – Ve ore 8 – 12 / 13.30 – 18.30 
Sa ore 8 – 12 / 13.30 – 17
Do chiuso

Raccolta

Per raggiungere un’alta qualità dei 
materiali di riciclo, è necessario osservare 
ciò che segue:

	Lavare le lattine e rimuovere le etichet-
te (il lavaggio previene i cattivi odori nel 
punto di raccolta)

	Appiattire sempre tutti gli imballaggi
 (risparmia spazio nel contenitore di 

raccolta)
	Rimuovere i tappi di plastica dai tubi

Altri oggetti in alluminio
Altri oggetti come imballaggi per alimenti 
possono essere smaltiti nei punti di 
raccolta dei metalli o consegnati presso 
le raccolte di metallo vecchio.

Il punto di raccolta 
più vicino a voi lo trovate 
online al: 

www.abfall.stadt.sg.ch
> Abfallarten > Aludosen 
und Weissblech

Alluminio, latta stagnata e lattine

Appartengono alla raccolta di 
alluminio e banda stagnata

Lattine per bevande, tubi per alimenti, 
vassoi di alimenti per animali domesti-
ci, cibi in scatola, fogli di alluminio, 
bombolette spray vuote, ecc.

Anche i tappi a vite metallici delle 
bottiglie possono essere gettati nei 
contenitori di raccolta. 
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Deposito 

Nelle due raccolte sulla strada all'anno 
possono essere depositati oggetti 
metallici di ogni tipo.

Gli oggetti devono essere consegnati il 
più possibile senza corpi estranei (ad 
esempio, biciclette senza pneumatici e 
sella). Gli oggetti possono essere così 
pesanti da poter essere caricati solo da 
due persone.

Le imprese commerciali con quantità 
maggiori si rivolgono direttamente ad un 
rivenditore di materiali usati.

Punti di raccolta

Al di fuori delle raccolte stradali, i rifiuti di 
metallo possono essere consegnati ai 
seguenti punti di raccolta:

	Sömmerliwaldstrasse / Zwyssigweg
	Steinachstrasse 92
	Güterbahnhofstrasse 6
	Centri di smaltimento (vedi pagina 4)

Vecchie biciclette e ciclomotori
Per la raccolta, i pneumatici, le selle e le 
targhe di controllo devono essere 
rimosse.
Tuttavia, biciclette e ciclomotori vecchi 
possono anche essere consegnati 
all'officina di progetto Riciclaggio di 
biciclette, senza che tali parti debbano 
essere rimosse.

Projekt-Werkstatt 
Güterbahnhofstrasse 6, 9000 San Gallo
Tel. 071 223 89 71
www.projekt-werkstatt.ch

Lattine di conserve e alluminio
Non devono essere depositate fornite 
nella raccolta nella strada. Devono essere 
smaltite nei punti di raccolta.

Metallo

Appartengono alla raccolta 
del metallo

Oggetti metallici di ogni tipo (ad es. 
ferro, rame, stagno, rete metallica
padelle, griglie, teglie, posate, ecc.)

Le date di raccolta 
dei rifiuti per la vostra 
strada sono disponibili 
qui: 

www.abfall.stadt.sg.ch
> Abfuhrplan

14



Piccole quantità (fino a 5 kg) 

Piccole quantità di rifiuti speciali (fino a 5 
kg) provenienti dalle abitazioni possono 
essere consegnate gratuitamente in tutte 
le drogherie e nella maggior parte delle 
farmacie della città di San Gallo. Quantità 
maggiori devono essere portate diretta-
mente nel punto di raccolta dei rifiuti 
speciali. Se possibile, restituire le sostan-
ze nelle confezioni originali.

Non gettare mai rifiuti pericolosi nello 
scarico, nel WC o nell’immondizia!

Grandi quantità

Quantità di rifiuti speciali superiori a 5 kg 
(ad es. da sgomberi di appartamenti) o da 
imprese commerciali devono essere 
smaltiti presso il centro di raccolta dei 
rifiuti speciali dell’impianto di inceneri-
mento dei rifiuti di San Gallo a Rechen-
waldstrasse 30. Orari di accettazione:

Lu – Ve ore 7 – 11.45 / 13.15 – 17 

Le accettazioni presso il centro di raccolta 
dei rifiuti speciali si basano sulla tariffa del 
cantone di San Gallo (vedi link a sinistra).

Rifiuti speciali

Appartengono ai rifiuti speciali

Prodotti chimici, fertilizzanti, vernici, 
prodotti chimici fotografici, conservanti 
del legno, adesivi, lacche, alcali, 
solventi, medicine, pesticidi, detergen-
ti per pennelli, detergenti per pulizie, 
acidi, termometri al mercurio, diluenti

Rifiuti speciali che non posso-
no essere consegnati in dro-
gherie e farmacie

	Tubi fluorescenti > Restituzione 
gratuita nel commercio specializzato

	Batterie per auto, batterie, batterie a 
bottone, batterie ricaricabili > Non 
gettare nel sacco della spazzatura. 
Restituzione gratuita al punto 
vendita (obbligo di ritiro)

	Esplosivi, fuochi d'artificio, 
 munizioni > Restituire al fornitore, 

all'arsenale o alla polizia
	Olio esausto (olio alimentare e per 

motori) proveniente da abitazioni 
private > Restituire separatamente 
nei punti di raccolta appropriati 
(vedere la sezione «Olio esausto»)

La tariffa sui rifiuti 
speciali per quantità 
superiori a 5 kg è 
disponibile all'indirizzo:

www.abfall.stadt.sg.ch
> Abfallarten 
> Sonderabfälle
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Olio esausto

Plastica

PET

Piccole quantità di olio, ad es. olio da cucina, olio
per friggere o olio per motori provenienti da
abitazioni private possono essere smaltiti nei
seguenti punti di raccolta:

	Sömmerliwaldstrasse / Zwyssigweg
	Steinachstrasse 92
	Güterbahnhofstrasse 6
	Hechtackerstrasse, stazione Haggen

Oltre alla raccolta di bottiglie in PET separata
possono anche essere smaltiti nella maggioranza
gratuitamente presso numerosi rivenditori e 
centri di smaltimento (vedi pagina 4) anche vari 
corpi cavi di plastica come bottiglie di latte o 
detergenti.

Solo bottiglie per bevande in PET con il logo sul
riciclaggio del PET appartengono alla raccolta del
PET. Tutte le altre bottiglie di plastica (ad esempio 
bottiglie di shampoo, detergente, di latte, ecc.) 
possono essere restituite separatamente alla 
maggior parte dei principali rivenditori.

Tutti i punti vendita di bottiglie di bevande in
PET (e anche i centri di smaltimento, vedi pagina
4) riprendono indietro gratuitamente le bottiglie
vuote. Durante l’acquisto, possono essere como-
damente restituite senza problema.

Consiglio: far fuoriuscire l’aria e mettere il tappo!
Premute, le bottiglie hanno tre volte più spazio.
Sia nella busta presso di voi, sia anche nel
contenitore di raccolta e nel camion.
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Polistirolo

Rifiuti elettronici

Batterie, accumulatori

Il polistirolo può essere smaltito nei seguenti
punti di raccolta:

	Sömmerliwaldstrasse / Zwyssigweg
	Steinachstrasse 92
	Güterbahnhofstrasse 6

Restituzione gratuita ai punti vendita o presso i 
centri di smaltimento (vedi pagina 4).

Gli elettrodomestici non vengono ritirati insieme 
alla raccolta dei rifiuti!

Restituzione gratuita ai punti vendita o presso i 
centri di smaltimento (vedi pagina 4).
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Lampade

Prodotti tessili e scarpe

Restituzione gratuita ai punti vendita o presso i 
centri di smaltimento (vedi pagina 4).

Vecchie lampadine: le lampadine tradizionali non 
contengono elementi che inquinano l'ambiente 
durante lo smaltimento e possono quindi essere 
smaltite nel sacco della spazzatura.

Vecchie lampade (come faretti, lampade da terra, 
fari, catene luminose, ecc.) possono anche essere 
consegnate gratuitamente presso i rivenditori 
specializzati o presso i centri di smaltimento (vedi 
pagina 4).

Prodotti tessili puliti e ancora utilizzabili (vestiti, 
cinture, copripiumini, piumoni, cuscini, ecc.) e 
scarpe di ogni tipo possono essere riciclati.

A San Gallo, due raccolte dalla strada all’anno 
vengono effettuate da organizzazioni private ogni 
anno. La rispettiva organizzazione distribuisce 
sacchi di raccolta di tessili a tutte le case. La data 
esatta della raccolta è stampata sui sacchi.

Fuori dalle raccolte sulla strada, i rifiuti tessili 
possono essere smaltiti in vari punti di raccolta e 
presso i centri di smaltimento (vedi pagina 4). 
Gettare sempre i rifiuti tessili sempre in sacchi nei 
contenitori di raccolta.

I punti di raccolta con i contenitori di rifiuti tessili 
nella vostra zona, potete trovarli online all'indirizzo: 

www.abfall.stadt.sg.ch > Textilien
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Corpi di animali
Per lo smaltimento di animali, esiste un punto di 
raccolta separato presso gli edifici dell'impianto di 
incenerimento dei rifiuti di San Gallo e dell'impian-
to di trattamento delle acque reflue di San Gallo. La 
consegna è sempre possibile.

Centro di raccolta di corpi di animali
Rechenwaldstrasse 32, 9014 San Gallo

Animali morti sul bordo della strada: riferire ai 
Vigili del Fuoco di San Gallo +41 71 224 50 60

Corpi di animali da 200 kg in su: Direttamente allo 
smaltimento di corpi di animali grandi Bazenheid 
+41 71 931 40 40

Rifiuti minerali
Rifiuti minerali come per es. stoviglie di ceramica o 
porcellana (per es. tazze, piatti, ecc.), vasi di 
terracotta, vasi di fiori, vasi da balcone, fioriere in 
eternit, terracotta, specchi, vetri di finestre, 
piastrelle, mattoni, ecc.

Smaltimento presso i centri di smaltimento (vedi 
pagina 4) contro una tassa sul peso.
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