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Informazioni sul Centro di raccolta dei materiali usati e 

problematici Bad Kleinkirchheim – Reichenau 

 

Posizione: Offenbachweg 6, 9546 Bad Kleinkirchheim 

Orari di apertura 2020 i giorni seguenti: 

sabato dalle 8 alle 11: 04.01.|01.02.|07.03.|04.04.|02.05.|06.06.| 

04.07.|01.08.|05.09.|03.10.|07.11.|05.12.| 

giovedí dalle 16:30 alle 18:30: 19.03.|16.04.|14.05.|18.06.| 

16.07.|13.08.|17.09.|15.10.| 

materiali usati e problematici possono essere consegnati solo durante questo orario e in 
presenza di un collaboratore comunale. I depositi illegali al di fuori degli orari di apertura 
vengono denunciati senza eccezioni.  
 

Il conferimento dei rifiuti è consentito solo ai privati! 
 

Prezzi di smaltimento: 
▪ Pneumatici usati per automobili senza cerchioni cad.  EUR    3,50 
▪ Pneumatici usati per automobili con cerchioni cad.   EUR    7,00 
▪ Pneumatici usati per camion/trattori senza cerchioni cad.  EUR  18,00  
▪ Pneumatici usati per camion/trattori con cerchioni cad.  EUR  24,00 
▪ Calcinacci al m³        EUR  55,00 
▪ Ingombranti al m³       EUR  35,00 
▪ Ingombranti in piccolissime quantità     EUR    5,00 
▪ Legno usato al m³       EUR  30,00 
▪ Legno usato in piccolissime quantità     EUR    5,00 
▪ Estintori, radiatori a olio, cad.      EUR  15,00 
 

Smaltimento gratuito di: 
Rottami domestici/rottami ferrosi, elettrodomestici (frigoriferi, elettrodomestici piccoli, 
elettrodomestici grandi, televisori e simili), cavi, rifiuti di giardino, sfalci d’erba e residui da 
potatura, sostanze problematiche (acidi, soluzioni alcaline, prodotti chimici, lacche, vernici, 
olio esausto, olio di frittura, oli alimentari, grassi alimentari, farmaci/farmaci scaduti, 
batterie, barattoli spray, ecc.), vetro (finestre, vetro piano), cartoni, polistirolo espanso 
(bianco puro), materiale plastico (taniche, secchi, non imballaggi); troverete un elenco 
dettagliato nel nostro Abfall‐Trenn‐ABC (abbecedario della raccolta differenziata) che 
potete scaricare dal nostro sito www.bad‐kleinkirchheim.gv.at o anche ritirare o richiedere al 
Comune di Bad Kleinkirchheim, tel. +43 (0)4240‐8182 int. 31 (Sig. Rauter). 
 

In caso di domande o suggerimenti relativi allo smaltimento di materiali usati e problematici 
potete sempre rivolgervi ai nostri collaboratori competenti del Cantiere comunale al numero 
telefonico +43 (0)664 30 40 336. GRAZIE PER LA VOSTRA COLLABORAZIONE! 

http://www.reichenau.gv.at/


 


