
Apparecchiature elettriche usate 

Tutti gli apparecchi all’interno dei quali passa la corrente elettrica – indipendentemente dal fatto che siano 
apparecchi che funzionano con accumulatori, batterie o prese elettriche – devono essere smaltiti 
separatamente dai rifiuti domestici e dai rifiuti ingombranti. 

La rimozione delle apparecchiature elettriche di grandi dimensioni (lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, 
cucine, centrifughe, televisori, monitor, computer, impianti stereo, ecc.) oppure dei radiatori ad olio avviene 
in date speciali (normalmente dopo la presentazione di una richiesta scritta).e separatamente rispetto ai 
termini previsti per la rimozione dei rifiuti ingombranti.  

Le apparecchiature elettriche di piccole dimensioni come, per esempio, orologi, telefoni, tostapane, 
mixer, macchine del caffé, rasoi elettrici, walkman, Gameboys, giocattoli elettrici, ecc. vengono prese in 
consegna dalla nostra unitá mobile di raccolta dei rifiuti tossici (Schadstoffmobil). 

Attenzione: nei centri di raccolta delle apparecchiature elettriche usate non possono essere smaltiti 
elementi costruttivi senza funzione autonoma (per esempio condensatori, cavi e spine elettriche). impianti di 
climatizzazione ed aerazione installati fissi, boiler, stufe elettriche, falciatrici a benzina, apparecchi demoliti 
ed apparecchi contaminati (per esempio apparecchi di misurazione della glicemia). 

Le regolamentazioni speciali per lo smaltimento delle apparecchiature elettriche usate in vigore nella vostra 
cittá o nel vostro comune sono indicate nel vostro calendario ecologico. 

Ulteriori centri di raccolta per le apparecchiature 
elettriche usate: 
 

Comune/Cittá            Centro di raccolta 

Burscheid 

Leichlingen 

Odenthal 

Wermelskirchen 

AVEA Wertstoffzentrum                                   

Dieselstr. 18  

51371 Leverkusen 

Orario di apertura: 
dal Lunedí al Venerdí – dalle ore 8.00 alle 
ore 18.00  

Comune/Cittá             Centro di raccolta 

Overath 

Rösrath 

AWB Bergisch Gladbach 

Betriebshof 

Obereschbach 

51429 Bergisch Gladbach 

Orario di apertura: 

Martedí, Mercoledí e Giovedí – dalle ore 9.00 
alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

Sabato – dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

Comune/Cittá             Centro di raccolta 

Engelskirchen Entsorgungszentrum Leppe                              



Gummersbach 

Hückeswagen 

Kürten 

Lindlar 

Marienheide 

Radevormwald 

Wipperfürth 

Remshagener Straße 

51789 Lindlar-Remshagen  

Orario di apertura: 
dal Lunedí al Venerdí – dalle ore 7.30 alle ore 
16.00 

Comune/Cittá             Centro di raccolta 

Bergneustadt 

Gummersbach 

Morsbach 

Nümbrecht 

Reichhof 

Waldbröl 

Wiehl 

Entsorgungszentrum 
Leppe                                    

Remshagener Straße 

51789 Lindlar-Remshagen 

Orario di apertura: 
dal Lunedí al Venerdí – dalle ore 7.30 alle ore 
16.00 

 

Le apparecchiature elettriche usate provenienti dalle abitazioni private e dalle 
aziende industriali possono essere consegnate gratuitamente presso questi centri 
di raccolta! 

Attenzione: in caso di consegna di piú di 20 elettrodomestici di grandi dimensioni, frigoriferi o 
apparecchiature informatiche é necessario denunciare anticipatamente la consegna presso i centri di 
raccolta principali. 

 


