
Alimenti avariati (senza confezioni)
Avanzi di cibo
Bastoncino in legno del gelato
Bicchiere in Mater-bi (amido di mais)
Buccia di frutta o di verdura
Busta della spesa biodegradabile (amido)
Bustina del the
Ca�è (fondo)
Carne marcia o avanzata
Carta assorbente da cucina
Carta per alimenti (sporca)
Cartone della pizza (sporco)
Cenere (attenzione
Cialda del ca�è (morbida)
Cibo (avanzi solidi)
Conchiglia (guscio di mollusco)
Deiezioni animali domestici
Farina per alimenti
Fiammifero
Filtro del tè
Fiore reciso o secco (piccole quantità)
Foglie (piccole quantità)
Fondi di the o ca�è
Formaggio
Frutta
Granaglie
Guscio di crostaceo
Guscio di frutta secca
Guscio di mollusco
Guscio di uovo
Lisca di pesce
Nocciolo della frutta
Ossa
Pane
Pasta
Pesce
Piante (di piccole dimensioni, senza vaso)
Resti di cibo
Riso
Seme di pianta
Spago alimentare
Stuzzicadente di legno
Sughero (tappi)
Tappo di sughero
Terriccio
The
Torsolo
Tovaglietta di carta non plasti�cata (sporca)
Tovagliolo di carta
Trucioli di legno non trattato
Uova marce
Verdura

Albero di natale (naturale)
Cassetta della frutta in legno
Erba (falciatura prato/giardino)
Legno da potatura
Pianta (di grandi dimensioni)
Potatura (grandi quantità)
Ramaglie
Sfalcio di erba

Agenda con copertina cartacea
Agenda con copertina cartacea
Blister in cartocino (confezione uova)
Busta in carta
Calendario
Carta da pacco semplice
Carta per alimenti (pulita)
Cartellina per documenti in carta
Cartolina
Cartoncino
Cartone
Cartone della pizza (pulito)
Cassetta della frutta in cartone
Contenitore per alimenti in cartone
Depliant
Foglio pubblicitaro
Giornale
Imballaggio in carta e cartone
Libro
Quaderno
Rivista
Sacchetto di carta
Sacco per materiale edile in carta
Scatola in cartone
Tabulato di carta
Tovaglietta di carta non plasti�cata (pulita)
Vaschetta sagomata in cartocino (confezione 
delle uova)
Volantino

Barattolo in plastica o metallo
Bidone di vernice (senza simbolo T/F,
piccolo e vuoto)
Bicchiere di plastica
Blister (confezione sagomata in plastica)
Bomboletta spray (senza simboli
di pericolosità)
Bottiglia di plastica
Brick in Tetra Pak per alimenti e bevande
Busta di plastica, di tela di nylon o di 
cellophane
Carta d'alluminio/stagnola per alimenti 
(pulita)
Carta poliaccoppiata (se confezione di Tetra 
Pak)
Cassetta della frutta in plastica
Cellophane
Confezione in plastica per alimenti (morbida 
e sagomata)
Contenitore detersivo
Contenitore di liquidi per igiene (non T/F)
Contenitore in Tetra Pak
Contenitore per alimenti in plastica
Contenitore per alimenti in plastica 
(imballaggio)
Coperchio di un barattolo o di un vasetto
Copertura in carta stagnola dello yogurt
Cosmetico (contenitore vuoto)
Cucchiaio
Detersivo (contenitore vuoto)
Dispenser in plastica
Film in plastica
Flacone in plastica
Imballaggio in plastica o polistirolo
Incarto in plastica (cioccolatini, merendine e 
prodotti da forno)

Latta o lattina in metallo (senza simbolo di 
pericolosità)
Pellicola per alimenti (pulita)
Piatto in plastica
Plastica da imballaggio (grosse quantità)
Pluriball per imballaggio
Polistirolo (grandi imballi)
Polistirolo (piccoli imballi)
Reggetta
Rete per alimenti (agrumi, cipolle ….)
Sacchetto in plastica
Sacchetto per congelatore (pulito)
Scatola per confezionamento in plastica 
(camicie, biancheria intima, ecc.)
Scatoletta per cibo (es. pelati, tonno)
Shopper in plastica
Tanica non T/F
Tappo di metallo o di plastica
Tetra Pak
Vaschetta alimentare di alluminio, plastica, 
polistirolo, metallo
Vaschetta sagomata in plastica (confezione 
delle uova)
Vasetto di plastica o metallo
Vaso da vivaio in plastica

Barattolo in vetro (senza coperchio)
Bicchiere di vetro
Bottiglia di vetro
Brocca di vetro
Cara�a di vetro
Contenitore di vetro
Damigiana in vetro (priva del rivestimento in 
paglia o plastica)
Vasetto di vetro
Vaso di vetro
Vetro (contenitori, lastre, oggetti di piccole 
dimensioni)

Aerosol (attrezzatura)
Agenda elettronica
Alimentatore PC
Altoparlanti
Ampli�catore audio
Antenna
Asciugacapelli
Asciugatrice
Aspirapolvere
Autoradio
Bilancia elettrica/elettronica
Bistecchiera elettrica
Boiler (scaldabagno)
Calcolatrice
Caricabatterie
Cassa impianto stereo
Cellulare (accessori compresi)
Computer
Condizionatore
Congelatore
Consolle di videogioco
Cordless (telefono)
Cu�e (audio)
Decespugliatore elettrico
Decoder
Depilatori elettrici
Elettrodomestici (grandi)

E QUESTO DOVE LO BUTTO ?
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA A MEDIGLIA



Elettrodomestici (piccoli)
Fax
Ferro da stiro
Forno a microonde
Forno elettrico
Fotocopiatrici
Friggitrice elettrica
Frigorifero
Frullatore
Giocattolo elettrico/elettronico
Hi-Fi
Lavastoviglie
Lavatrice
Lettore cd, dvd, mp3
Levigatrice elettrica
Macchina ca�è espresso
Macchina da scrivere elettriche/elettroniche
Macchina per cucire (maglieria, tessitrici)
Macchinina autocomandata
Macinaca�è elettrico
Misuratore di pressione
Monitor
Mouse
Notebook
Orologio elettrico
PC (personal computer)
Phon
Piastra per capelli
Piastra riscaldante elettrica
Proiettore video
Radiatore elettrico
Radio
Rasoio elettrico
Registratore di cassa
Registratore Hi-�
Saldatore elettrico
Scaldabagno
Schermo PC
Scopa elettrica
Sega elettrica
Segreteria telefonica
Spazzolino da denti elettrico
Stampante
Stereo (impianto musicale)
Strumento musicale elettrico/elettronico
Stufa elettrica
Sveglia elettrica/elettronica
Tagliaerba elettrico
Tastiera
Telefono
Televisore
Termometro digitale
Tostapane
Trapano
Trenino elettrico
Tubo catodico
Ventilatore
Videocamera
Videoproiettore
Videoregistratore

Acquario
Armadio
Asse da stiro
Asse wc
Attaccapanni
Bacinella
Bancale (pallet)
Bicicletta
Bidone di vernice (senza simbolo T/,Fgrande 
anche con residui)
Box doccia

Caldaia
Calorifero
Canotto
Carrozzella
Cassapanca
Cassettiera
Cerchione di pneumatico
Comodino
Cornice di grande dimensione
Cristallo (vetro auto)
Damigiana in vetro (priva del rivestimento in 
paglia o plastica)
Decespugliatore a motore a scoppio
Divano e poltrona
Girello
In�sso in alluminio (senza vetro)
In�sso in legno (senza vetro)
In�sso in plastica (senza vetro)
Lampadario (grande)
Lastra di vetro
Legno verniciato (grande)
Materasso
Mensola in legno
Mensola in plastica
Mobile in legno
Moquette
Ombrellone
Parabrezza auto
Paraurto auto
Passeggino
Pedana in legno
Pedana in plastica
Persiana
Plafoniera (grande)
Pneumatico
Poltrona
Porta in ferro (senza vetro)
Porta in legno (senza vetro)
Porta in plastica (senza vetro)
Quadro (grande)
Radiatore non elettrico
Rete in ferro per letto
Ringhiera in legno
Ringhiera in metallo
Ringhiera in plastica
Sca�ale in ferro
Sci
Sdraio
Sedia
Sedia in plastica
Seggiolino per bambino
Serramento in legno (senza vetro)
Specchio
Strumento musicale tradizionale
Stufa a gas
Sughero (grande, componente edilizia)
Tagliaerba a benzina
Tapparella
Tavolo
Termosifone
Valigia
Vasca da bagno
Vasca in metallo
Vetro (contenitori, lastre, oggetti di grandi 
dimensioni)

Bidet
Calcinacci
Cartongesso
Filo elettrico (grande quantità)
Lavabo
Lavandino
Macerie di murature (da piccole demolizioni)
Mattonella di ceramica (piccole quantità 
derivanti da piccole demolizioni)
Orinatoio in ceramica
Piastrella (da piccole demolizioni)
Piatto doccia in ceramica
Rubinetteria (grande)

Sanitario in ceramica
Vasca in ceramica

Accumulatore al piombo (auto)
Acetone, acido, ammoniaca,
acquaragia (contenitore compreso)
Adesivo chimico (anche contenitore)
Antigelo, Antiparassitario, Antiruggine, 
Antitarme, Appretto (anche contenitore)
Batteria al piombo per motori
Batteria del cellulare
Battericida (contenitore compreso)
Bianchetto per cancellare (contenitore 
compreso)
Bidone di vernice (con simbolo T/F)
Bombola del gas SI CONSEGNA QUELLA 
VUOTA AL RIVENDITORE
Bomboletta spray (con simbolo T/F)
Cartuccia di stampante
Cera per pulizie (contenitore compreso)
Colla T/F (contenitore compreso)
Compressa (farmaco scaduto)
Contenitore di liquidi per igiene (T/F)
Contenitore per �tofarmaci
Diluente (contenitore compreso)
Diserbante (contenitore compreso)
Disinfettante (contenitore compreso)
Farmaci scaduti
Imballaggio di ri�uto corrosivo, in�ammabi-
le, irritante, tossico
Impregnante per Legno (contenitore 
compreso)
Insetticida (contenitore compreso)
Isolante - schiuma (contenitore compreso)
Lampada a scarica (neon, risparmio energeti-
co) e a led
Latta o lattina in metallo (con simbolo di 
pericolosità)
Mastice (contenitore compreso)
Medicinali
Neon
Olio da cucina
Olio minerale esausto
Olio per auto e moto
Olio vegetale esausto (olio da cucina)
Pila esausta
Pillole
Prodotto chimico domestico etichettato T/F 
(contenitore compreso)
Smalto per unghie (contenitore compreso)
Solventi (contenitore compreso)
Tanica T/F
Termometro a mercurio
Tintura (contenitore compreso)
Toner per stampanti
Topicida (contenitore compreso)
Trielina (contenitore compreso)
Vernice (contenitore compreso)

Abat-jour
Abito
Accappatoio
Accendigas, Accendino
Addobbi natalizi
Agenda con copertina non cartacea
Ago
Albero di natale (sintetico)
Appendiabiti
Asciugamano
Asse wc
Assorbente intimo
Astuccio
Audiocassetta (astuccio compreso)
Auricolare
Bandiera



Batu�olo in cotone
Biancheria
Bicchiere di carta
Bicchiere di cristallo
Bigiotteria
Bilancia a pressione (non 
elettrica/elettronica)
Biro (penna a sfera)
Bistecchiera in metallo
Borsa
Borsa termica
Bottiglia di ceramica o di cristallo
Bottone
Braci (attenzione
Brocca di ceramica, coccio, cristallo, metallo o 
plastica
Bullone
Busto ortopedico
Ca�ettiera
Calamita
Calze
Camera ad aria (bicicletta, motociclo)
Camicia
Camicia (purché in buono stato)
Camicia (se in cattivo stato)
Cancelleria (penne e altro)
Candela
Canna da pesca
Canna per irrigazione
Cannuccia
Capelli
Cappello
Cappotto
Capsula del ca�è
Cara�a di ceramica, coccio, cristallo, metallo 
o plastica
Carbone (attenzione
Card plasti�cata (bancomat e simile)
Carta carbone/copiativa
Carta da pacco argentata
Carta d'alluminio/stagnola per alimenti 
(sporca)
Carta forno
Carta fotogra�ca
Carta lucida per disegno
Carta oleata
Carta poliaccoppiata
Carta vetrata
Cartellina per documenti in plastica
Casco per moto
Cassetta audio/video (custodia compresa)
Cavo elettrico (o di antenna)
CD (custodia compresa)
Ceramica (oggetti e cocci)
Cerniera
Cerotto
Cestino portari�uti
Chewing gum
Chiave
Ciabatte
Cialda del ca�è (rigida)
Cicca di sigaretta
Cintura
Colla non T/F (contenitore compreso)
Collant
Coltello
Condom
Contenitore di vetro pirex
Contenitore per alimenti in plastica riutilizza-
bile
Coperchio di una pentola
Coperta
Copri water
Cornice di piccola dimensione
Cosmetico (contenitore non vuoto)
Cotone idro�lo
Cotton-�oc
Cover di cellulari
Cravatta
Cristallo (bicchiere, bottiglia)

Cucchiaio legno
Cuoio
Cuscino
Custodie e contenitori in plastica dura
Denti e dentiera
Dentifricio
Disco in vinile
DVD e relative custodie
Elastico
Etichette adesive o d’indumenti
Fazzoletto di carta
Feltrino
Festoni
Filo elettrico (piccola quantità)
Filo interdentale
Filo per cucito
Fiore �nto
Floppy disk
Forchetta in plastica
Fotogra�a
Gambaletto
Garza
Giacca
Giocattolo (non elettrico/elettronico)
Gomma da masticare
Gomma per matita
Gommapiuma
Gra�etta di cancelleria in metallo
Grattugia in metallo
Grattugia in plastica
Grembiule (in cattiivo stato)
Griglia da lavandino
Gruccia appendiabiti
Guanti (abbigliamento)
Guanto in gomma o da lavoro
Guarnizione
Incenso
Insetti morti
Jeans
Lacca per capelli (contenitore compreso)
Laccio per scarpe
Lametta da barba
Lampada a incandescenza, alogena
Lampada da tavolo
Lampadario (piccolo)
Lastra radiogra�ca
Lavagnetta in plastica
Legno verniciato (piccolo)
Lente d’occhiale
Lettiera per animali
Lucidascarpe
Maglia
Magnete
Matita
Micro�bra (panno)
Mollette
Mozzicone di sigaretta (ben spento)
Nastro adesivo ed isolante
Nastro per regalo e �occo
Negativo fotogra�co
Occhiali, lente e montatura
Ombrello
Orologio (non elettrico/elettronico)
Padella
Pallone
Panno cattura polvere
Pannolino, pannolone
Pantaloni
Pellicola fotogra�ca
Pellicola per alimenti (sporca)
Peluche
Penna
Pennarello
Pennello
Pentola in metallo
Pettine
Piastrella singola
Piastrina per zanzare
Piatto in ceramica
Piro�la pirex
Piuma
Placche di interruttori
Plafoniera (piccola)
Polvere dei pavimenti
Porcellane
Posacenere
Posata

Posate in plastica
Preservativo
Pro�lattico
Quadro (piccolo)
Racchetta da tennis
Radiogra�a medica (lastra)
Ra�a
Rasoio usa e getta
Righello
Rubinetteria (piccola)
Rullino fotogra�co
Sacchetto aspirapolvere
Sacchetto per congelatore (sporco)
Salviettina umidi�cata
Saponetta
Scarpe
Scarponi da sci
Schiaccianoci
Schiacciapatate
Sciarpa
Scolapasta e utensili da cucina in plastica
Scontrino �scale
Scopa
Scopino da wc
Secchio, secchiello
Segatura
Sigaretta
Siringa
Sottovaso
Spago da pacchi
Spargi�amma (da cucina)
Spazzola
Spazzolino da denti
Spugna
Sto�a
Straccio
Stuzzicadente di plastica
Sughero (piccolo)
Sveglia tradizionale (non elettrica)
Tagliere
Tampone, Timbro
Tappettino antiscivolo
Tappezzeria
Tappo a corona
Tavoletta wc
Tegame
Teglia
Temperino
Tenda (dell'arredamento o della doccia)
Tessuto
Tovaglia di tessuto o di plastica
Trucco (cosmetico)
Trucioli di legno trattato
Tubetto del dentifricio o della tempera
Tubo da giardinaggio
Uncinetto
Utensile
Vaso di ceramica, coccio, cristallo, metallo o 
plastica
Vestito
Videocassetta
Vite
Zaino
Zanzariera
Zerbino

SE HAI
DEI DUBBI

800 35 34 12


