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Eco Vocabolario
Guida alla corretta raccolta differenziata



ECO VOCABOLARIO DEL RICICLO

Dove lo butto?
Hai un dubbio? Ti chiedi: “Questo rifiuto ora dove lo butto?”
Non gettare i tuoi scarti a caso, un piccolo errore potrebbe 
rovinare l’impegno di tanti cittadini.

Abbiamo elencato in ordine alfabetico i nomi dei tanti oggetti di 
cui ci disfiamo. Se non conosci la materia di cui è composto il tuo 
scarto o hai il dubbio che sia realmente riciclabile, cerca il tuo 
rifiuto in questo utile ecovocabolario: finalmente capire in quale 
contenitore buttare i tuoi scarti sarà facilissimo!

Ricorda, inoltre, che per risolvere problematiche o chiarire le tue 
perplessità, è a tua disposizione il numero verde 800999531.

Il personale della SIECO, ditta che si occupa del servizio di igiene 
urbana nel tuo Comune, sarà a tua disposizione per fornirti tutte 
le informazioni e chiarire i dubbi o prenotare ritiri eccezionali di 
rifiuti ingombranti o apparecchiature elettriche.

Quanto vale vetro, carta e cartone, plastica e metalli? Il tuo 
futuro!

Il sindaco                                                          L’assessore all’Ambiente e Igiene Urbana
Giampaolo Romanazzi                                                           Claudio Di Turi



abat-jour                                  RAEE
abiti in cattivo stato                Indifferenziato
abiti usati Contenitori indumenti
accendino Indifferenziato 
acetato (scatole camicie)       Plastica
acquario Ingombranti
adesivi Indifferenziato
aerosol                                      RAEE
agenda                                      Carta e cartone
agenda elettronica                   RAEE
alimentatori pc                         RAEE
alimenti avariati  Organico
alluminio Metallo
altoparlanti                               RAEE
ammoniaca                              T e/o F
antenne paraboliche RAEE
antitarme T e/o F
apparecchiature elettroniche  RAEE
armadi Ingombranti
asciugacapelli elettrico  RAEE
asciugatrice                             RAEE/ingombranti
aspirapolvere RAEE/ingombranti
asse da stiro  Ingombranti
assorbenti Indifferenziato
astuccio trucchi  Indifferenziato
attaccapanni in ferro  Ingombranti
auricolari                                  RAEE
autoradio                                  RAEE
avanzi di pasti  Organico

abat-jour                                  RAEE
abiti in cattivo stato                Indifferenziato
abiti usati Contenitori indumenti
accendino Indifferenziato 
acetato (scatole camicie)       Plastica
acquario Ingombranti
adesivi Indifferenziato
aerosol                                      RAEE
agenda                                      Carta e cartone
agenda elettronica                   RAEE
alimentatori pc                         RAEE
alimenti avariati  Organico
alluminio Metallo
altoparlanti                               RAEE
ammoniaca                              T e/o F
antenne paraboliche RAEE
antitarme T e/o F
apparecchiature elettroniche  RAEE
armadi Ingombranti
asciugacapelli elettrico  RAEE
asciugatrice                             RAEE/ingombranti
aspirapolvere RAEE/ingombranti
asse da stiro  Ingombranti
assorbenti Indifferenziato
astuccio trucchi  Indifferenziato
attaccapanni in ferro  Ingombranti
auricolari                                  RAEE
autoradio                                  RAEE
avanzi di pasti  Organico



bacinella in plastica Ingombranti
bagnoschiuma (contenitore)  Plastica
bambole (non elettriche) Indifferenziato
bancale legnoso  Ingombranti
barattolo in plastica          Plastica
barattolo di vernice (vuoto)    T e/o F 
bastoncino di legno (gelato)  Organico 
bastone scopa  Ingombranti
batterie c/o rivenditori
batterie per orologi e cellulari  c/o rivenditori
batuffoli in cotone  Indifferenziato
bauli in legno  Ingombranti
biancheria  Contenitori abiti
bianchetto                                T e/o F 
bicchieri biodegradabili Organico
bicchieri in plastica monouso Plastica
bicchieri in vetro Indifferenziato
bicicletta                                 Ingombranti
bigiotteria Indifferenziato
bilancia elettrica                       RAEE
blister  Plastica
boccette profumi in vetro Vetro
bombole del gas senza valvole  Esercizi convenzionati
bottiglie di plastica (acqua, latte ecc.)  Plastica
bottiglie di vetro senza tappo Vetro
bottoni  Indifferenziato
bricco ceramica                              Indifferenziato
brik tetrapack Carta e cartone
bucce di frutta / verdura  Organico
bullone  Indifferenziato
burrocacao                                      Indifferenziato
busta di plastica (shopper) Plastica
busta in mater-bi Organico

busta proteggi abiti (lavanderia) Plastica
bustina the/tisana Organico

caffè                                          Organico
caffettiera Metallo
calamita                                    indifferenziato
caldaia                                      RAEE/ingombranti
calendario (senza spirale)      Carta e cartone
calze di nylon  Indifferenziato
cancelleria  Indifferenziato
candeggina                               T e/o F 
candela                                     Indifferenziato
canna da pesca                       ingombranti
capelli e peli di animali           indifferenziato
cappelli Contenitori abiti
capsula caffè                            Indifferenziato
caraffa di ceramica                  Indifferenziato
caraffa di vetro                         Vetro
carne (piccole quantità) Organico
carrozzina                                 Ingombranti
carta argentata per alimenti   Metallo
carta argentata sporca            Indifferenziato
carta assorbente  Organico
carta carbone                           Indifferenziato
carta da pacco               Carta e cartone
carta del pane  Carta e cartone
carta forno Indifferenziato
carta fotografica                      Indifferenziato
carta per alimenti sporca Indifferenziato
carta stagnola  Metallo
carta vetrata  Indifferenziato
cartone ondulato  Carta e cartone
cartoni delle pizze (non unti)  Carta e cartone 
cartoni delle pizze (unti)          Indifferenziato 

cassettiera                                Ingombranti
cartucce stampanti  c/o rivenditori
cavo elettrico                            RAEE
cd-dvd  Indifferenziato 
cellulari e relativi accessori  RAEE
cenere spenta di legna  Organico
cenere spenta di sigaretta      Organico
cera Indifferenziato
ceramiche (oggetti stoviglie)  Indifferenziato
ceretta                                       Indifferenziato
cerniera                                    Indifferenziato
cerotti  Indifferenziato
chewing gum                            Indifferenziato
chiave in metallo Metallo
chiodi  Metallo
cialda per caffè espresso  Organico
cibo (avanzi o avariato) Organico
cicca di sigaretta                      Indifferenziato
cinture Contenitori abiti
cocci in ceramica  Indifferenziato
colla stick  Indifferenziato
collant                                       Indifferenziato
colle  T e/o F 
coltello di plastica                   Indifferenziato
comodino                                 Ingombranti
computer  RAEE/ingombranti
condom                                     Indifferenziato
contenitore (creme, salse, yogurt)  Plastica
contenitore uova in cartone    Carta e cartone
coperchio                                  Ingombranti
coperta Contenitori abiti
copri water                               Indifferenziato
cordless                                   RAEE
cosmetici  Indifferenziato
cotone idrofilo                         Indifferenziato
cotton-fioc biodegradabile                                Organico
cover di cellulari  Indifferenziato

creta Indifferenziato 
cristallo                                     Indifferenziato
croste in cera di formaggi Indifferenziato

damigiane (vetro) Vetro
decoder                                     RAEE
denti e dentiera                        Indifferenziato
dentifricio (tubetto) Indifferenziato 
diluente                                     T e/o F 
dischi e dvd Indifferenziato
diserbante                                 T e/o F 
disinfettante                              T e/o F

elastici  Indifferenziato
elettrodomestici RAEE
evidenziatore                                Indifferenziato
     
  

farinacei in genere  Organico
farmaci scaduti Contenitori farmacie
fazzoletti di carta sporchi Organico
fax                                              RAEE
feltrini  Indifferenziato 
ferro da stiro                            RAEE
fiammiferi  Organico
film da imballaggio                  Plastica
filo elettrico RAEE
filo interdentale                        Indifferenziato
fiori finti                                     Indifferenziato

fiori recisi e fiori secchi  Organico
flaconi per detersivi                 Plastica
fogli pubblicitari, volantini...  Carta e cartone
foglie (piccola quantità) Organico
fondi di the o caffè                   Organico
forchetta di plastica monouso  Plastica
forno a microonde                   RAEE
fotografie  Indifferenziato
frigoriferi  RAEE 
frullatore                                   RAEE
frutta                                          Organico

garze  Indifferenziato
giochi (grandi non elettrici)  Ingombranti
giocattoli (piccoli non elettrici)  Indifferenziato
giornali  Carta e cartone
girello                                          Ingombranti
gomma e gommapiuma            Indifferenziato
gomma da masticare Indifferenziato
gomme per cancellare Indifferenziato
gruccia di alluminio                 Metallo
gruccia di plastica                    Plastica
guanto in gomma                     Indifferenziato
guarnizione                             Indifferenziato
guscio (crostaceo, frutta secca, uovo)  Organico

imballaggi di carta o cartone Carta e cartone
imballaggi di plastica  Plastica
imballaggi di polistirolo  Plastica
imballaggi di rifiuto tossico           T e/o F 
imballaggi in ferro  Ingombranti  

incenso                                            Indifferenziato
infisso                                              Ingombranti
insetticida                                        T e/o F

lacca per capelli                              T e/o F
laccio per scarpe  Indifferenziato
lamette da barba  Indifferenziato
lampade, lampadari  RAEE
lampadine a basso consumo  RAEE
lampadine ad incandescenza  RAEE
lana  Indifferenziato
lastra di vetro                                  Ingombranti
lastra radiografica Struttura sanitaria
latte per olio da cucina  Metallo
lattine di bevande  Metallo
lavatrice e lavastoviglie  RAEE/ingombranti
legni da potatura Sfalci e ramaglie
lente da occhiale                            Indifferenziato
lettiere per animali  Indifferenziato
libro Carta e cartone
lisca di pesce                                   Organico
lucida scarpe                                    Indifferenziato

magnete                                    Indifferenziato
materassi Ingombranti
matite  Indifferenziato
medicinali  Contenitori farmacie
mobili  Ingombranti
mollette (plastica)                    Indifferenziato
monitor pc  RAEE
moquette                                   Ingombranti

mouse                                       RAEE   
mozzicone di sigaretta (spento)  Indifferenziato

nastro adesivo  Indifferenziato
nastro abrasivo Indifferenziato
nastro per regalo  Indifferenziato
negativi fotografici Indifferenziato
neon                                                 RAEE
noccioli della frutta Organico
notebook                                         RAEE

occhiali  Indifferenziato 
oggetti in gomma  Indifferenziato
olio per uso domestico  Contenitori stradali 
ombrelli Indifferenziato
ombrelloni                                      Ingombranti
orologio elettrico                            RAEE                                     
orologio non elettrico                    Indifferenziato
ossa                                                 Organico

padella in metallo                           Ingombranti
padella in terracotta                       Indifferenziato
palloni da gioco  Indifferenziato
pane vecchio  Organico
panni cattura polvere Indifferenziato
pannolini e pannoloni  Indifferenziato
peluche                                            Contenitori abiti usati
penna                                               Indifferenziato

pentole, padelle, tegami  Ingombranti
persiana                                           Ingombranti
pesce  Organico
pettine                                              Indifferenziato
piantine       Organico
piastrine per zanzare Indifferenziato
piatti biodegradabili Organico
piatti in ceramica  Indifferenziato
piatti in plastica  Plastica
piccoli elettrodomestici  RAEE
pile                                                    Rivenditori 
piscina gonfiabile                           Ingombranti
pluriball per imballaggio               Plastica
polistirolo (espanso)                   Indifferenziato
polistirolo (vaschetta,trucioli per imballo)  Plastica
poltrone  Ingombranti
polvere dei pavimenti                     Indifferenziato
porcellane                                        Indifferenziato
porta                                               Ingombranti
posate biodegradabili o in legno Organico
posate di metallo Metallo
posate di plastica monouso          Plastica
potature                                           Sfalci e ramaglie
preservativi  Indifferenziato

quaderni  Carta e cartone
quadri - cornici  Ingombranti

racchetta da tennis                Indifferenziato
radio                                         RAEE
rasoio elettrico                       RAEE

rasoio usa e getta                   Indifferenziato
residui da orto Organico
reti frutta e verdura                  Plastica
rubinetteria  Ingombranti
rullino fotografico                    Indifferenziato

sabbietta per animali                    Indifferenziato
sacchetti dell’aspirapolvere  Indifferenziato
sacchetto pasta / patatine                Plastica
sanitari                           Ingombranti
saponette  Indifferenziato
scarpe Contenitore indumenti
scarponi da sci, sci  Ingombranti
scatolette tonno, carne, ecc.  Metallo
scolapasta                                      Ingombranti
scontrino                                       Indifferenziato
scopa                                              Indifferenziato
secchi                                        Ingombranti
sedie/sdraio/seggiolini bambini Ingombranti 
segatura pulita                         Organico
smalti T e/o F 
spazzolino da denti                 Indifferenziato
spazzolino elettrico                RAEE  
specchi                                    Indifferenziato
spugne  Indifferenziato
stampanti  RAEE
stendino                                    Ingombranti
stoffa Contenitori abiti usati
stracci Indifferenziato
strisce di cuoio Indifferenziato 
stufe a gas e legna  Ingombranti
stuzzicadenti  Organico
sughero (non plastificato) Organico

tagliere in legno  Indifferenziato
tagliere in plastica  Indifferenziato
tampax                                    Indifferenziato
tapparella                                Ingombranti
tappo a corona  Metallo
tappo di plastica                     Plastica
tanica di plastica                     Ingombranti
tastiere computer RAEE
teglie alluminio monouso Metallo
telefonini  RAEE
televisori  RAEE/ingombranti
termometro a mercurio Contenitori farmacie
termometro elettrico                   RAEE
terriccio                                       Organico
tetrapack                                    Carta e cartone
tintura per scarpe                       T e/o F 
toner e cartucce stampanti Toner
topicida                                       T e/o F 
tovaglie in carta (non plastificata)  Carta e cartone
tovaglie in plastica  Indifferenziato
tovagliolo di carta                       Organico
tubo in gomma o pvc                 Indifferenziato
trucchi  Indifferenziato

unghie  Indifferenziato
uova Organico

valigie  Ingombranti
vaschetta alimenti (alluminio)   Metallo
vaschetta alimenti (plastica)     Plastica
vasetto fiori (per trasporto)       Plastica
vaso di plastica (grande)          Ingombranti
vestiti  Contenitori abiti
vetro  Vetro

zanzariere  Ingombranti
zerbino  Indifferenziato



bacinella in plastica Ingombranti
bagnoschiuma (contenitore)  Plastica
bambole (non elettriche) Indifferenziato
bancale legnoso  Ingombranti
barattolo in plastica          Plastica
barattolo di vernice (vuoto)    T e/o F 
bastoncino di legno (gelato)  Organico 
bastone scopa  Ingombranti
batterie c/o rivenditori
batterie per orologi e cellulari  c/o rivenditori
batuffoli in cotone  Indifferenziato
bauli in legno  Ingombranti
biancheria  Contenitori abiti
bianchetto                                T e/o F 
bicchieri biodegradabili Organico
bicchieri in plastica monouso Plastica
bicchieri in vetro Indifferenziato
bicicletta                                 Ingombranti
bigiotteria Indifferenziato
bilancia elettrica                       RAEE
blister  Plastica
boccette profumi in vetro Vetro
bombole del gas senza valvole  Esercizi convenzionati
bottiglie di plastica (acqua, latte ecc.)  Plastica
bottiglie di vetro senza tappo Vetro
bottoni  Indifferenziato
bricco ceramica                              Indifferenziato
brik tetrapack Carta e cartone
bucce di frutta / verdura  Organico
bullone  Indifferenziato
burrocacao                                      Indifferenziato
busta di plastica (shopper) Plastica
busta in mater-bi Organico

busta proteggi abiti (lavanderia) Plastica
bustina the/tisana Organico

caffè                                          Organico
caffettiera Metallo
calamita                                    indifferenziato
caldaia                                      RAEE/ingombranti
calendario (senza spirale)      Carta e cartone
calze di nylon  Indifferenziato
cancelleria  Indifferenziato
candeggina                               T e/o F 
candela                                     Indifferenziato
canna da pesca                       ingombranti
capelli e peli di animali           indifferenziato
cappelli Contenitori abiti
capsula caffè                            Indifferenziato
caraffa di ceramica                  Indifferenziato
caraffa di vetro                         Vetro
carne (piccole quantità) Organico
carrozzina                                 Ingombranti
carta argentata per alimenti   Metallo
carta argentata sporca            Indifferenziato
carta assorbente  Organico
carta carbone                           Indifferenziato
carta da pacco               Carta e cartone
carta del pane  Carta e cartone
carta forno Indifferenziato
carta fotografica                      Indifferenziato
carta per alimenti sporca Indifferenziato
carta stagnola  Metallo
carta vetrata  Indifferenziato
cartone ondulato  Carta e cartone
cartoni delle pizze (non unti)  Carta e cartone 
cartoni delle pizze (unti)          Indifferenziato 

cassettiera                                Ingombranti
cartucce stampanti  c/o rivenditori
cavo elettrico                            RAEE
cd-dvd  Indifferenziato 
cellulari e relativi accessori  RAEE
cenere spenta di legna  Organico
cenere spenta di sigaretta      Organico
cera Indifferenziato
ceramiche (oggetti stoviglie)  Indifferenziato
ceretta                                       Indifferenziato
cerniera                                    Indifferenziato
cerotti  Indifferenziato
chewing gum                            Indifferenziato
chiave in metallo Metallo
chiodi  Metallo
cialda per caffè espresso  Organico
cibo (avanzi o avariato) Organico
cicca di sigaretta                      Indifferenziato
cinture Contenitori abiti
cocci in ceramica  Indifferenziato
colla stick  Indifferenziato
collant                                       Indifferenziato
colle  T e/o F 
coltello di plastica                   Indifferenziato
comodino                                 Ingombranti
computer  RAEE/ingombranti
condom                                     Indifferenziato
contenitore (creme, salse, yogurt)  Plastica
contenitore uova in cartone    Carta e cartone
coperchio                                  Ingombranti
coperta Contenitori abiti
copri water                               Indifferenziato
cordless                                   RAEE
cosmetici  Indifferenziato
cotone idrofilo                         Indifferenziato
cotton-fioc biodegradabile                                Organico
cover di cellulari  Indifferenziato

creta Indifferenziato 
cristallo                                     Indifferenziato
croste in cera di formaggi Indifferenziato

damigiane (vetro) Vetro
decoder                                     RAEE
denti e dentiera                        Indifferenziato
dentifricio (tubetto) Indifferenziato 
diluente                                     T e/o F 
dischi e dvd Indifferenziato
diserbante                                 T e/o F 
disinfettante                              T e/o F

elastici  Indifferenziato
elettrodomestici RAEE
evidenziatore                                Indifferenziato
     
  

farinacei in genere  Organico
farmaci scaduti Contenitori farmacie
fazzoletti di carta sporchi Organico
fax                                              RAEE
feltrini  Indifferenziato 
ferro da stiro                            RAEE
fiammiferi  Organico
film da imballaggio                  Plastica
filo elettrico RAEE
filo interdentale                        Indifferenziato
fiori finti                                     Indifferenziato

fiori recisi e fiori secchi  Organico
flaconi per detersivi                 Plastica
fogli pubblicitari, volantini...  Carta e cartone
foglie (piccola quantità) Organico
fondi di the o caffè                   Organico
forchetta di plastica monouso  Plastica
forno a microonde                   RAEE
fotografie  Indifferenziato
frigoriferi  RAEE 
frullatore                                   RAEE
frutta                                          Organico

garze  Indifferenziato
giochi (grandi non elettrici)  Ingombranti
giocattoli (piccoli non elettrici)  Indifferenziato
giornali  Carta e cartone
girello                                          Ingombranti
gomma e gommapiuma            Indifferenziato
gomma da masticare Indifferenziato
gomme per cancellare Indifferenziato
gruccia di alluminio                 Metallo
gruccia di plastica                    Plastica
guanto in gomma                     Indifferenziato
guarnizione                             Indifferenziato
guscio (crostaceo, frutta secca, uovo)  Organico

imballaggi di carta o cartone Carta e cartone
imballaggi di plastica  Plastica
imballaggi di polistirolo  Plastica
imballaggi di rifiuto tossico           T e/o F 
imballaggi in ferro  Ingombranti  

incenso                                            Indifferenziato
infisso                                              Ingombranti
insetticida                                        T e/o F

lacca per capelli                              T e/o F
laccio per scarpe  Indifferenziato
lamette da barba  Indifferenziato
lampade, lampadari  RAEE
lampadine a basso consumo  RAEE
lampadine ad incandescenza  RAEE
lana  Indifferenziato
lastra di vetro                                  Ingombranti
lastra radiografica Struttura sanitaria
latte per olio da cucina  Metallo
lattine di bevande  Metallo
lavatrice e lavastoviglie  RAEE/ingombranti
legni da potatura Sfalci e ramaglie
lente da occhiale                            Indifferenziato
lettiere per animali  Indifferenziato
libro Carta e cartone
lisca di pesce                                   Organico
lucida scarpe                                    Indifferenziato

magnete                                    Indifferenziato
materassi Ingombranti
matite  Indifferenziato
medicinali  Contenitori farmacie
mobili  Ingombranti
mollette (plastica)                    Indifferenziato
monitor pc  RAEE
moquette                                   Ingombranti

mouse                                       RAEE   
mozzicone di sigaretta (spento)  Indifferenziato

nastro adesivo  Indifferenziato
nastro abrasivo Indifferenziato
nastro per regalo  Indifferenziato
negativi fotografici Indifferenziato
neon                                                 RAEE
noccioli della frutta Organico
notebook                                         RAEE

occhiali  Indifferenziato 
oggetti in gomma  Indifferenziato
olio per uso domestico  Contenitori stradali 
ombrelli Indifferenziato
ombrelloni                                      Ingombranti
orologio elettrico                            RAEE                                     
orologio non elettrico                    Indifferenziato
ossa                                                 Organico

padella in metallo                           Ingombranti
padella in terracotta                       Indifferenziato
palloni da gioco  Indifferenziato
pane vecchio  Organico
panni cattura polvere Indifferenziato
pannolini e pannoloni  Indifferenziato
peluche                                            Contenitori abiti usati
penna                                               Indifferenziato

pentole, padelle, tegami  Ingombranti
persiana                                           Ingombranti
pesce  Organico
pettine                                              Indifferenziato
piantine       Organico
piastrine per zanzare Indifferenziato
piatti biodegradabili Organico
piatti in ceramica  Indifferenziato
piatti in plastica  Plastica
piccoli elettrodomestici  RAEE
pile                                                    Rivenditori 
piscina gonfiabile                           Ingombranti
pluriball per imballaggio               Plastica
polistirolo (espanso)                   Indifferenziato
polistirolo (vaschetta,trucioli per imballo)  Plastica
poltrone  Ingombranti
polvere dei pavimenti                     Indifferenziato
porcellane                                        Indifferenziato
porta                                               Ingombranti
posate biodegradabili o in legno Organico
posate di metallo Metallo
posate di plastica monouso          Plastica
potature                                           Sfalci e ramaglie
preservativi  Indifferenziato

quaderni  Carta e cartone
quadri - cornici  Ingombranti

racchetta da tennis                Indifferenziato
radio                                         RAEE
rasoio elettrico                       RAEE

rasoio usa e getta                   Indifferenziato
residui da orto Organico
reti frutta e verdura                  Plastica
rubinetteria  Ingombranti
rullino fotografico                    Indifferenziato

sabbietta per animali                    Indifferenziato
sacchetti dell’aspirapolvere  Indifferenziato
sacchetto pasta / patatine                Plastica
sanitari                           Ingombranti
saponette  Indifferenziato
scarpe Contenitore indumenti
scarponi da sci, sci  Ingombranti
scatolette tonno, carne, ecc.  Metallo
scolapasta                                      Ingombranti
scontrino                                       Indifferenziato
scopa                                              Indifferenziato
secchi                                        Ingombranti
sedie/sdraio/seggiolini bambini Ingombranti 
segatura pulita                         Organico
smalti T e/o F 
spazzolino da denti                 Indifferenziato
spazzolino elettrico                RAEE  
specchi                                    Indifferenziato
spugne  Indifferenziato
stampanti  RAEE
stendino                                    Ingombranti
stoffa Contenitori abiti usati
stracci Indifferenziato
strisce di cuoio Indifferenziato 
stufe a gas e legna  Ingombranti
stuzzicadenti  Organico
sughero (non plastificato) Organico

tagliere in legno  Indifferenziato
tagliere in plastica  Indifferenziato
tampax                                    Indifferenziato
tapparella                                Ingombranti
tappo a corona  Metallo
tappo di plastica                     Plastica
tanica di plastica                     Ingombranti
tastiere computer RAEE
teglie alluminio monouso Metallo
telefonini  RAEE
televisori  RAEE/ingombranti
termometro a mercurio Contenitori farmacie
termometro elettrico                   RAEE
terriccio                                       Organico
tetrapack                                    Carta e cartone
tintura per scarpe                       T e/o F 
toner e cartucce stampanti Toner
topicida                                       T e/o F 
tovaglie in carta (non plastificata)  Carta e cartone
tovaglie in plastica  Indifferenziato
tovagliolo di carta                       Organico
tubo in gomma o pvc                 Indifferenziato
trucchi  Indifferenziato

unghie  Indifferenziato
uova Organico

valigie  Ingombranti
vaschetta alimenti (alluminio)   Metallo
vaschetta alimenti (plastica)     Plastica
vasetto fiori (per trasporto)       Plastica
vaso di plastica (grande)          Ingombranti
vestiti  Contenitori abiti
vetro  Vetro

zanzariere  Ingombranti
zerbino  Indifferenziato



bacinella in plastica Ingombranti
bagnoschiuma (contenitore)  Plastica
bambole (non elettriche) Indifferenziato
bancale legnoso  Ingombranti
barattolo in plastica          Plastica
barattolo di vernice (vuoto)    T e/o F 
bastoncino di legno (gelato)  Organico 
bastone scopa  Ingombranti
batterie c/o rivenditori
batterie per orologi e cellulari  c/o rivenditori
batuffoli in cotone  Indifferenziato
bauli in legno  Ingombranti
biancheria  Contenitori abiti
bianchetto                                T e/o F 
bicchieri biodegradabili Organico
bicchieri in plastica monouso Plastica
bicchieri in vetro Indifferenziato
bicicletta                                 Ingombranti
bigiotteria Indifferenziato
bilancia elettrica                       RAEE
blister  Plastica
boccette profumi in vetro Vetro
bombole del gas senza valvole  Esercizi convenzionati
bottiglie di plastica (acqua, latte ecc.)  Plastica
bottiglie di vetro senza tappo Vetro
bottoni  Indifferenziato
bricco ceramica                              Indifferenziato
brik tetrapack Carta e cartone
bucce di frutta / verdura  Organico
bullone  Indifferenziato
burrocacao                                      Indifferenziato
busta di plastica (shopper) Plastica
busta in mater-bi Organico

busta proteggi abiti (lavanderia) Plastica
bustina the/tisana Organico

caffè                                          Organico
caffettiera Metallo
calamita                                    indifferenziato
caldaia                                      RAEE/ingombranti
calendario (senza spirale)      Carta e cartone
calze di nylon  Indifferenziato
cancelleria  Indifferenziato
candeggina                               T e/o F 
candela                                     Indifferenziato
canna da pesca                       ingombranti
capelli e peli di animali           indifferenziato
cappelli Contenitori abiti
capsula caffè                            Indifferenziato
caraffa di ceramica                  Indifferenziato
caraffa di vetro                         Vetro
carne (piccole quantità) Organico
carrozzina                                 Ingombranti
carta argentata per alimenti   Metallo
carta argentata sporca            Indifferenziato
carta assorbente  Organico
carta carbone                           Indifferenziato
carta da pacco               Carta e cartone
carta del pane  Carta e cartone
carta forno Indifferenziato
carta fotografica                      Indifferenziato
carta per alimenti sporca Indifferenziato
carta stagnola  Metallo
carta vetrata  Indifferenziato
cartone ondulato  Carta e cartone
cartoni delle pizze (non unti)  Carta e cartone 
cartoni delle pizze (unti)          Indifferenziato 

cassettiera                                Ingombranti
cartucce stampanti  c/o rivenditori
cavo elettrico                            RAEE
cd-dvd  Indifferenziato 
cellulari e relativi accessori  RAEE
cenere spenta di legna  Organico
cenere spenta di sigaretta      Organico
cera Indifferenziato
ceramiche (oggetti stoviglie)  Indifferenziato
ceretta                                       Indifferenziato
cerniera                                    Indifferenziato
cerotti  Indifferenziato
chewing gum                            Indifferenziato
chiave in metallo Metallo
chiodi  Metallo
cialda per caffè espresso  Organico
cibo (avanzi o avariato) Organico
cicca di sigaretta                      Indifferenziato
cinture Contenitori abiti
cocci in ceramica  Indifferenziato
colla stick  Indifferenziato
collant                                       Indifferenziato
colle  T e/o F 
coltello di plastica                   Indifferenziato
comodino                                 Ingombranti
computer  RAEE/ingombranti
condom                                     Indifferenziato
contenitore (creme, salse, yogurt)  Plastica
contenitore uova in cartone    Carta e cartone
coperchio                                  Ingombranti
coperta Contenitori abiti
copri water                               Indifferenziato
cordless                                   RAEE
cosmetici  Indifferenziato
cotone idrofilo                         Indifferenziato
cotton-fioc biodegradabile                                Organico
cover di cellulari  Indifferenziato

creta Indifferenziato 
cristallo                                     Indifferenziato
croste in cera di formaggi Indifferenziato

damigiane (vetro) Vetro
decoder                                     RAEE
denti e dentiera                        Indifferenziato
dentifricio (tubetto) Indifferenziato 
diluente                                     T e/o F 
dischi e dvd Indifferenziato
diserbante                                 T e/o F 
disinfettante                              T e/o F

elastici  Indifferenziato
elettrodomestici RAEE
evidenziatore                                Indifferenziato
     
  

farinacei in genere  Organico
farmaci scaduti Contenitori farmacie
fazzoletti di carta sporchi Organico
fax                                              RAEE
feltrini  Indifferenziato 
ferro da stiro                            RAEE
fiammiferi  Organico
film da imballaggio                  Plastica
filo elettrico RAEE
filo interdentale                        Indifferenziato
fiori finti                                     Indifferenziato

fiori recisi e fiori secchi  Organico
flaconi per detersivi                 Plastica
fogli pubblicitari, volantini...  Carta e cartone
foglie (piccola quantità) Organico
fondi di the o caffè                   Organico
forchetta di plastica monouso  Plastica
forno a microonde                   RAEE
fotografie  Indifferenziato
frigoriferi  RAEE 
frullatore                                   RAEE
frutta                                          Organico

garze  Indifferenziato
giochi (grandi non elettrici)  Ingombranti
giocattoli (piccoli non elettrici)  Indifferenziato
giornali  Carta e cartone
girello                                          Ingombranti
gomma e gommapiuma            Indifferenziato
gomma da masticare Indifferenziato
gomme per cancellare Indifferenziato
gruccia di alluminio                 Metallo
gruccia di plastica                    Plastica
guanto in gomma                     Indifferenziato
guarnizione                             Indifferenziato
guscio (crostaceo, frutta secca, uovo)  Organico

imballaggi di carta o cartone Carta e cartone
imballaggi di plastica  Plastica
imballaggi di polistirolo  Plastica
imballaggi di rifiuto tossico           T e/o F 
imballaggi in ferro  Ingombranti  

incenso                                            Indifferenziato
infisso                                              Ingombranti
insetticida                                        T e/o F

lacca per capelli                              T e/o F
laccio per scarpe  Indifferenziato
lamette da barba  Indifferenziato
lampade, lampadari  RAEE
lampadine a basso consumo  RAEE
lampadine ad incandescenza  RAEE
lana  Indifferenziato
lastra di vetro                                  Ingombranti
lastra radiografica Struttura sanitaria
latte per olio da cucina  Metallo
lattine di bevande  Metallo
lavatrice e lavastoviglie  RAEE/ingombranti
legni da potatura Sfalci e ramaglie
lente da occhiale                            Indifferenziato
lettiere per animali  Indifferenziato
libro Carta e cartone
lisca di pesce                                   Organico
lucida scarpe                                    Indifferenziato

magnete                                    Indifferenziato
materassi Ingombranti
matite  Indifferenziato
medicinali  Contenitori farmacie
mobili  Ingombranti
mollette (plastica)                    Indifferenziato
monitor pc  RAEE
moquette                                   Ingombranti

mouse                                       RAEE   
mozzicone di sigaretta (spento)  Indifferenziato

nastro adesivo  Indifferenziato
nastro abrasivo Indifferenziato
nastro per regalo  Indifferenziato
negativi fotografici Indifferenziato
neon                                                 RAEE
noccioli della frutta Organico
notebook                                         RAEE

occhiali  Indifferenziato 
oggetti in gomma  Indifferenziato
olio per uso domestico  Contenitori stradali 
ombrelli Indifferenziato
ombrelloni                                      Ingombranti
orologio elettrico                            RAEE                                     
orologio non elettrico                    Indifferenziato
ossa                                                 Organico

padella in metallo                           Ingombranti
padella in terracotta                       Indifferenziato
palloni da gioco  Indifferenziato
pane vecchio  Organico
panni cattura polvere Indifferenziato
pannolini e pannoloni  Indifferenziato
peluche                                            Contenitori abiti usati
penna                                               Indifferenziato

pentole, padelle, tegami  Ingombranti
persiana                                           Ingombranti
pesce  Organico
pettine                                              Indifferenziato
piantine       Organico
piastrine per zanzare Indifferenziato
piatti biodegradabili Organico
piatti in ceramica  Indifferenziato
piatti in plastica  Plastica
piccoli elettrodomestici  RAEE
pile                                                    Rivenditori 
piscina gonfiabile                           Ingombranti
pluriball per imballaggio               Plastica
polistirolo (espanso)                   Indifferenziato
polistirolo (vaschetta,trucioli per imballo)  Plastica
poltrone  Ingombranti
polvere dei pavimenti                     Indifferenziato
porcellane                                        Indifferenziato
porta                                               Ingombranti
posate biodegradabili o in legno Organico
posate di metallo Metallo
posate di plastica monouso          Plastica
potature                                           Sfalci e ramaglie
preservativi  Indifferenziato

quaderni  Carta e cartone
quadri - cornici  Ingombranti

racchetta da tennis                Indifferenziato
radio                                         RAEE
rasoio elettrico                       RAEE

rasoio usa e getta                   Indifferenziato
residui da orto Organico
reti frutta e verdura                  Plastica
rubinetteria  Ingombranti
rullino fotografico                    Indifferenziato

sabbietta per animali                    Indifferenziato
sacchetti dell’aspirapolvere  Indifferenziato
sacchetto pasta / patatine                Plastica
sanitari                           Ingombranti
saponette  Indifferenziato
scarpe Contenitore indumenti
scarponi da sci, sci  Ingombranti
scatolette tonno, carne, ecc.  Metallo
scolapasta                                      Ingombranti
scontrino                                       Indifferenziato
scopa                                              Indifferenziato
secchi                                        Ingombranti
sedie/sdraio/seggiolini bambini Ingombranti 
segatura pulita                         Organico
smalti T e/o F 
spazzolino da denti                 Indifferenziato
spazzolino elettrico                RAEE  
specchi                                    Indifferenziato
spugne  Indifferenziato
stampanti  RAEE
stendino                                    Ingombranti
stoffa Contenitori abiti usati
stracci Indifferenziato
strisce di cuoio Indifferenziato 
stufe a gas e legna  Ingombranti
stuzzicadenti  Organico
sughero (non plastificato) Organico

tagliere in legno  Indifferenziato
tagliere in plastica  Indifferenziato
tampax                                    Indifferenziato
tapparella                                Ingombranti
tappo a corona  Metallo
tappo di plastica                     Plastica
tanica di plastica                     Ingombranti
tastiere computer RAEE
teglie alluminio monouso Metallo
telefonini  RAEE
televisori  RAEE/ingombranti
termometro a mercurio Contenitori farmacie
termometro elettrico                   RAEE
terriccio                                       Organico
tetrapack                                    Carta e cartone
tintura per scarpe                       T e/o F 
toner e cartucce stampanti Toner
topicida                                       T e/o F 
tovaglie in carta (non plastificata)  Carta e cartone
tovaglie in plastica  Indifferenziato
tovagliolo di carta                       Organico
tubo in gomma o pvc                 Indifferenziato
trucchi  Indifferenziato

unghie  Indifferenziato
uova Organico

valigie  Ingombranti
vaschetta alimenti (alluminio)   Metallo
vaschetta alimenti (plastica)     Plastica
vasetto fiori (per trasporto)       Plastica
vaso di plastica (grande)          Ingombranti
vestiti  Contenitori abiti
vetro  Vetro

zanzariere  Ingombranti
zerbino  Indifferenziato



bacinella in plastica Ingombranti
bagnoschiuma (contenitore)  Plastica
bambole (non elettriche) Indifferenziato
bancale legnoso  Ingombranti
barattolo in plastica          Plastica
barattolo di vernice (vuoto)    T e/o F 
bastoncino di legno (gelato)  Organico 
bastone scopa  Ingombranti
batterie c/o rivenditori
batterie per orologi e cellulari  c/o rivenditori
batuffoli in cotone  Indifferenziato
bauli in legno  Ingombranti
biancheria  Contenitori abiti
bianchetto                                T e/o F 
bicchieri biodegradabili Organico
bicchieri in plastica monouso Plastica
bicchieri in vetro Indifferenziato
bicicletta                                 Ingombranti
bigiotteria Indifferenziato
bilancia elettrica                       RAEE
blister  Plastica
boccette profumi in vetro Vetro
bombole del gas senza valvole  Esercizi convenzionati
bottiglie di plastica (acqua, latte ecc.)  Plastica
bottiglie di vetro senza tappo Vetro
bottoni  Indifferenziato
bricco ceramica                              Indifferenziato
brik tetrapack Carta e cartone
bucce di frutta / verdura  Organico
bullone  Indifferenziato
burrocacao                                      Indifferenziato
busta di plastica (shopper) Plastica
busta in mater-bi Organico

busta proteggi abiti (lavanderia) Plastica
bustina the/tisana Organico

caffè                                          Organico
caffettiera Metallo
calamita                                    indifferenziato
caldaia                                      RAEE/ingombranti
calendario (senza spirale)      Carta e cartone
calze di nylon  Indifferenziato
cancelleria  Indifferenziato
candeggina                               T e/o F 
candela                                     Indifferenziato
canna da pesca                       ingombranti
capelli e peli di animali           indifferenziato
cappelli Contenitori abiti
capsula caffè                            Indifferenziato
caraffa di ceramica                  Indifferenziato
caraffa di vetro                         Vetro
carne (piccole quantità) Organico
carrozzina                                 Ingombranti
carta argentata per alimenti   Metallo
carta argentata sporca            Indifferenziato
carta assorbente  Organico
carta carbone                           Indifferenziato
carta da pacco               Carta e cartone
carta del pane  Carta e cartone
carta forno Indifferenziato
carta fotografica                      Indifferenziato
carta per alimenti sporca Indifferenziato
carta stagnola  Metallo
carta vetrata  Indifferenziato
cartone ondulato  Carta e cartone
cartoni delle pizze (non unti)  Carta e cartone 
cartoni delle pizze (unti)          Indifferenziato 

cassettiera                                Ingombranti
cartucce stampanti  c/o rivenditori
cavo elettrico                            RAEE
cd-dvd  Indifferenziato 
cellulari e relativi accessori  RAEE
cenere spenta di legna  Organico
cenere spenta di sigaretta      Organico
cera Indifferenziato
ceramiche (oggetti stoviglie)  Indifferenziato
ceretta                                       Indifferenziato
cerniera                                    Indifferenziato
cerotti  Indifferenziato
chewing gum                            Indifferenziato
chiave in metallo Metallo
chiodi  Metallo
cialda per caffè espresso  Organico
cibo (avanzi o avariato) Organico
cicca di sigaretta                      Indifferenziato
cinture Contenitori abiti
cocci in ceramica  Indifferenziato
colla stick  Indifferenziato
collant                                       Indifferenziato
colle  T e/o F 
coltello di plastica                   Indifferenziato
comodino                                 Ingombranti
computer  RAEE/ingombranti
condom                                     Indifferenziato
contenitore (creme, salse, yogurt)  Plastica
contenitore uova in cartone    Carta e cartone
coperchio                                  Ingombranti
coperta Contenitori abiti
copri water                               Indifferenziato
cordless                                   RAEE
cosmetici  Indifferenziato
cotone idrofilo                         Indifferenziato
cotton-fioc biodegradabile                                Organico
cover di cellulari  Indifferenziato

creta Indifferenziato 
cristallo                                     Indifferenziato
croste in cera di formaggi Indifferenziato

damigiane (vetro) Vetro
decoder                                     RAEE
denti e dentiera                        Indifferenziato
dentifricio (tubetto) Indifferenziato 
diluente                                     T e/o F 
dischi e dvd Indifferenziato
diserbante                                 T e/o F 
disinfettante                              T e/o F

elastici  Indifferenziato
elettrodomestici RAEE
evidenziatore                                Indifferenziato
     
  

farinacei in genere  Organico
farmaci scaduti Contenitori farmacie
fazzoletti di carta sporchi Organico
fax                                              RAEE
feltrini  Indifferenziato 
ferro da stiro                            RAEE
fiammiferi  Organico
film da imballaggio                  Plastica
filo elettrico RAEE
filo interdentale                        Indifferenziato
fiori finti                                     Indifferenziato

fiori recisi e fiori secchi  Organico
flaconi per detersivi                 Plastica
fogli pubblicitari, volantini...  Carta e cartone
foglie (piccola quantità) Organico
fondi di the o caffè                   Organico
forchetta di plastica monouso  Plastica
forno a microonde                   RAEE
fotografie  Indifferenziato
frigoriferi  RAEE 
frullatore                                   RAEE
frutta                                          Organico

garze  Indifferenziato
giochi (grandi non elettrici)  Ingombranti
giocattoli (piccoli non elettrici)  Indifferenziato
giornali  Carta e cartone
girello                                          Ingombranti
gomma e gommapiuma            Indifferenziato
gomma da masticare Indifferenziato
gomme per cancellare Indifferenziato
gruccia di alluminio                 Metallo
gruccia di plastica                    Plastica
guanto in gomma                     Indifferenziato
guarnizione                             Indifferenziato
guscio (crostaceo, frutta secca, uovo)  Organico

imballaggi di carta o cartone Carta e cartone
imballaggi di plastica  Plastica
imballaggi di polistirolo  Plastica
imballaggi di rifiuto tossico           T e/o F 
imballaggi in ferro  Ingombranti  

incenso                                            Indifferenziato
infisso                                              Ingombranti
insetticida                                        T e/o F

lacca per capelli                              T e/o F
laccio per scarpe  Indifferenziato
lamette da barba  Indifferenziato
lampade, lampadari  RAEE
lampadine a basso consumo  RAEE
lampadine ad incandescenza  RAEE
lana  Indifferenziato
lastra di vetro                                  Ingombranti
lastra radiografica Struttura sanitaria
latte per olio da cucina  Metallo
lattine di bevande  Metallo
lavatrice e lavastoviglie  RAEE/ingombranti
legni da potatura Sfalci e ramaglie
lente da occhiale                            Indifferenziato
lettiere per animali  Indifferenziato
libro Carta e cartone
lisca di pesce                                   Organico
lucida scarpe                                    Indifferenziato

magnete                                    Indifferenziato
materassi Ingombranti
matite  Indifferenziato
medicinali  Contenitori farmacie
mobili  Ingombranti
mollette (plastica)                    Indifferenziato
monitor pc  RAEE
moquette                                   Ingombranti

mouse                                       RAEE   
mozzicone di sigaretta (spento)  Indifferenziato

nastro adesivo  Indifferenziato
nastro abrasivo Indifferenziato
nastro per regalo  Indifferenziato
negativi fotografici Indifferenziato
neon                                                 RAEE
noccioli della frutta Organico
notebook                                         RAEE

occhiali  Indifferenziato 
oggetti in gomma  Indifferenziato
olio per uso domestico  Contenitori stradali 
ombrelli Indifferenziato
ombrelloni                                      Ingombranti
orologio elettrico                            RAEE                                     
orologio non elettrico                    Indifferenziato
ossa                                                 Organico

padella in metallo                           Ingombranti
padella in terracotta                       Indifferenziato
palloni da gioco  Indifferenziato
pane vecchio  Organico
panni cattura polvere Indifferenziato
pannolini e pannoloni  Indifferenziato
peluche                                            Contenitori abiti usati
penna                                               Indifferenziato

pentole, padelle, tegami  Ingombranti
persiana                                           Ingombranti
pesce  Organico
pettine                                              Indifferenziato
piantine       Organico
piastrine per zanzare Indifferenziato
piatti biodegradabili Organico
piatti in ceramica  Indifferenziato
piatti in plastica  Plastica
piccoli elettrodomestici  RAEE
pile                                                    Rivenditori 
piscina gonfiabile                           Ingombranti
pluriball per imballaggio               Plastica
polistirolo (espanso)                   Indifferenziato
polistirolo (vaschetta,trucioli per imballo)  Plastica
poltrone  Ingombranti
polvere dei pavimenti                     Indifferenziato
porcellane                                        Indifferenziato
porta                                               Ingombranti
posate biodegradabili o in legno Organico
posate di metallo Metallo
posate di plastica monouso          Plastica
potature                                           Sfalci e ramaglie
preservativi  Indifferenziato

quaderni  Carta e cartone
quadri - cornici  Ingombranti

racchetta da tennis                Indifferenziato
radio                                         RAEE
rasoio elettrico                       RAEE

rasoio usa e getta                   Indifferenziato
residui da orto Organico
reti frutta e verdura                  Plastica
rubinetteria  Ingombranti
rullino fotografico                    Indifferenziato

sabbietta per animali                    Indifferenziato
sacchetti dell’aspirapolvere  Indifferenziato
sacchetto pasta / patatine                Plastica
sanitari                           Ingombranti
saponette  Indifferenziato
scarpe Contenitore indumenti
scarponi da sci, sci  Ingombranti
scatolette tonno, carne, ecc.  Metallo
scolapasta                                      Ingombranti
scontrino                                       Indifferenziato
scopa                                              Indifferenziato
secchi                                        Ingombranti
sedie/sdraio/seggiolini bambini Ingombranti 
segatura pulita                         Organico
smalti T e/o F 
spazzolino da denti                 Indifferenziato
spazzolino elettrico                RAEE  
specchi                                    Indifferenziato
spugne  Indifferenziato
stampanti  RAEE
stendino                                    Ingombranti
stoffa Contenitori abiti usati
stracci Indifferenziato
strisce di cuoio Indifferenziato 
stufe a gas e legna  Ingombranti
stuzzicadenti  Organico
sughero (non plastificato) Organico

tagliere in legno  Indifferenziato
tagliere in plastica  Indifferenziato
tampax                                    Indifferenziato
tapparella                                Ingombranti
tappo a corona  Metallo
tappo di plastica                     Plastica
tanica di plastica                     Ingombranti
tastiere computer RAEE
teglie alluminio monouso Metallo
telefonini  RAEE
televisori  RAEE/ingombranti
termometro a mercurio Contenitori farmacie
termometro elettrico                   RAEE
terriccio                                       Organico
tetrapack                                    Carta e cartone
tintura per scarpe                       T e/o F 
toner e cartucce stampanti Toner
topicida                                       T e/o F 
tovaglie in carta (non plastificata)  Carta e cartone
tovaglie in plastica  Indifferenziato
tovagliolo di carta                       Organico
tubo in gomma o pvc                 Indifferenziato
trucchi  Indifferenziato

unghie  Indifferenziato
uova Organico

valigie  Ingombranti
vaschetta alimenti (alluminio)   Metallo
vaschetta alimenti (plastica)     Plastica
vasetto fiori (per trasporto)       Plastica
vaso di plastica (grande)          Ingombranti
vestiti  Contenitori abiti
vetro  Vetro

zanzariere  Ingombranti
zerbino  Indifferenziato



bacinella in plastica Ingombranti
bagnoschiuma (contenitore)  Plastica
bambole (non elettriche) Indifferenziato
bancale legnoso  Ingombranti
barattolo in plastica          Plastica
barattolo di vernice (vuoto)    T e/o F 
bastoncino di legno (gelato)  Organico 
bastone scopa  Ingombranti
batterie c/o rivenditori
batterie per orologi e cellulari  c/o rivenditori
batuffoli in cotone  Indifferenziato
bauli in legno  Ingombranti
biancheria  Contenitori abiti
bianchetto                                T e/o F 
bicchieri biodegradabili Organico
bicchieri in plastica monouso Plastica
bicchieri in vetro Indifferenziato
bicicletta                                 Ingombranti
bigiotteria Indifferenziato
bilancia elettrica                       RAEE
blister  Plastica
boccette profumi in vetro Vetro
bombole del gas senza valvole  Esercizi convenzionati
bottiglie di plastica (acqua, latte ecc.)  Plastica
bottiglie di vetro senza tappo Vetro
bottoni  Indifferenziato
bricco ceramica                              Indifferenziato
brik tetrapack Carta e cartone
bucce di frutta / verdura  Organico
bullone  Indifferenziato
burrocacao                                      Indifferenziato
busta di plastica (shopper) Plastica
busta in mater-bi Organico

busta proteggi abiti (lavanderia) Plastica
bustina the/tisana Organico

caffè                                          Organico
caffettiera Metallo
calamita                                    indifferenziato
caldaia                                      RAEE/ingombranti
calendario (senza spirale)      Carta e cartone
calze di nylon  Indifferenziato
cancelleria  Indifferenziato
candeggina                               T e/o F 
candela                                     Indifferenziato
canna da pesca                       ingombranti
capelli e peli di animali           indifferenziato
cappelli Contenitori abiti
capsula caffè                            Indifferenziato
caraffa di ceramica                  Indifferenziato
caraffa di vetro                         Vetro
carne (piccole quantità) Organico
carrozzina                                 Ingombranti
carta argentata per alimenti   Metallo
carta argentata sporca            Indifferenziato
carta assorbente  Organico
carta carbone                           Indifferenziato
carta da pacco               Carta e cartone
carta del pane  Carta e cartone
carta forno Indifferenziato
carta fotografica                      Indifferenziato
carta per alimenti sporca Indifferenziato
carta stagnola  Metallo
carta vetrata  Indifferenziato
cartone ondulato  Carta e cartone
cartoni delle pizze (non unti)  Carta e cartone 
cartoni delle pizze (unti)          Indifferenziato 

cassettiera                                Ingombranti
cartucce stampanti  c/o rivenditori
cavo elettrico                            RAEE
cd-dvd  Indifferenziato 
cellulari e relativi accessori  RAEE
cenere spenta di legna  Organico
cenere spenta di sigaretta      Organico
cera Indifferenziato
ceramiche (oggetti stoviglie)  Indifferenziato
ceretta                                       Indifferenziato
cerniera                                    Indifferenziato
cerotti  Indifferenziato
chewing gum                            Indifferenziato
chiave in metallo Metallo
chiodi  Metallo
cialda per caffè espresso  Organico
cibo (avanzi o avariato) Organico
cicca di sigaretta                      Indifferenziato
cinture Contenitori abiti
cocci in ceramica  Indifferenziato
colla stick  Indifferenziato
collant                                       Indifferenziato
colle  T e/o F 
coltello di plastica                   Indifferenziato
comodino                                 Ingombranti
computer  RAEE/ingombranti
condom                                     Indifferenziato
contenitore (creme, salse, yogurt)  Plastica
contenitore uova in cartone    Carta e cartone
coperchio                                  Ingombranti
coperta Contenitori abiti
copri water                               Indifferenziato
cordless                                   RAEE
cosmetici  Indifferenziato
cotone idrofilo                         Indifferenziato
cotton-fioc biodegradabile                                Organico
cover di cellulari  Indifferenziato

creta Indifferenziato 
cristallo                                     Indifferenziato
croste in cera di formaggi Indifferenziato

damigiane (vetro) Vetro
decoder                                     RAEE
denti e dentiera                        Indifferenziato
dentifricio (tubetto) Indifferenziato 
diluente                                     T e/o F 
dischi e dvd Indifferenziato
diserbante                                 T e/o F 
disinfettante                              T e/o F

elastici  Indifferenziato
elettrodomestici RAEE
evidenziatore                                Indifferenziato
     
  

farinacei in genere  Organico
farmaci scaduti Contenitori farmacie
fazzoletti di carta sporchi Organico
fax                                              RAEE
feltrini  Indifferenziato 
ferro da stiro                            RAEE
fiammiferi  Organico
film da imballaggio                  Plastica
filo elettrico RAEE
filo interdentale                        Indifferenziato
fiori finti                                     Indifferenziato

fiori recisi e fiori secchi  Organico
flaconi per detersivi                 Plastica
fogli pubblicitari, volantini...  Carta e cartone
foglie (piccola quantità) Organico
fondi di the o caffè                   Organico
forchetta di plastica monouso  Plastica
forno a microonde                   RAEE
fotografie  Indifferenziato
frigoriferi  RAEE 
frullatore                                   RAEE
frutta                                          Organico

garze  Indifferenziato
giochi (grandi non elettrici)  Ingombranti
giocattoli (piccoli non elettrici)  Indifferenziato
giornali  Carta e cartone
girello                                          Ingombranti
gomma e gommapiuma            Indifferenziato
gomma da masticare Indifferenziato
gomme per cancellare Indifferenziato
gruccia di alluminio                 Metallo
gruccia di plastica                    Plastica
guanto in gomma                     Indifferenziato
guarnizione                             Indifferenziato
guscio (crostaceo, frutta secca, uovo)  Organico

imballaggi di carta o cartone Carta e cartone
imballaggi di plastica  Plastica
imballaggi di polistirolo  Plastica
imballaggi di rifiuto tossico           T e/o F 
imballaggi in ferro  Ingombranti  

incenso                                            Indifferenziato
infisso                                              Ingombranti
insetticida                                        T e/o F

lacca per capelli                              T e/o F
laccio per scarpe  Indifferenziato
lamette da barba  Indifferenziato
lampade, lampadari  RAEE
lampadine a basso consumo  RAEE
lampadine ad incandescenza  RAEE
lana  Indifferenziato
lastra di vetro                                  Ingombranti
lastra radiografica Struttura sanitaria
latte per olio da cucina  Metallo
lattine di bevande  Metallo
lavatrice e lavastoviglie  RAEE/ingombranti
legni da potatura Sfalci e ramaglie
lente da occhiale                            Indifferenziato
lettiere per animali  Indifferenziato
libro Carta e cartone
lisca di pesce                                   Organico
lucida scarpe                                    Indifferenziato

magnete                                    Indifferenziato
materassi Ingombranti
matite  Indifferenziato
medicinali  Contenitori farmacie
mobili  Ingombranti
mollette (plastica)                    Indifferenziato
monitor pc  RAEE
moquette                                   Ingombranti

mouse                                       RAEE   
mozzicone di sigaretta (spento)  Indifferenziato

nastro adesivo  Indifferenziato
nastro abrasivo Indifferenziato
nastro per regalo  Indifferenziato
negativi fotografici Indifferenziato
neon                                                 RAEE
noccioli della frutta Organico
notebook                                         RAEE

occhiali  Indifferenziato 
oggetti in gomma  Indifferenziato
olio per uso domestico  Contenitori stradali 
ombrelli Indifferenziato
ombrelloni                                      Ingombranti
orologio elettrico                            RAEE                                     
orologio non elettrico                    Indifferenziato
ossa                                                 Organico

padella in metallo                           Ingombranti
padella in terracotta                       Indifferenziato
palloni da gioco  Indifferenziato
pane vecchio  Organico
panni cattura polvere Indifferenziato
pannolini e pannoloni  Indifferenziato
peluche                                            Contenitori abiti usati
penna                                               Indifferenziato

pentole, padelle, tegami  Ingombranti
persiana                                           Ingombranti
pesce  Organico
pettine                                              Indifferenziato
piantine       Organico
piastrine per zanzare Indifferenziato
piatti biodegradabili Organico
piatti in ceramica  Indifferenziato
piatti in plastica  Plastica
piccoli elettrodomestici  RAEE
pile                                                    Rivenditori 
piscina gonfiabile                           Ingombranti
pluriball per imballaggio               Plastica
polistirolo (espanso)                   Indifferenziato
polistirolo (vaschetta,trucioli per imballo)  Plastica
poltrone  Ingombranti
polvere dei pavimenti                     Indifferenziato
porcellane                                        Indifferenziato
porta                                               Ingombranti
posate biodegradabili o in legno Organico
posate di metallo Metallo
posate di plastica monouso          Plastica
potature                                           Sfalci e ramaglie
preservativi  Indifferenziato

quaderni  Carta e cartone
quadri - cornici  Ingombranti

racchetta da tennis                Indifferenziato
radio                                         RAEE
rasoio elettrico                       RAEE

rasoio usa e getta                   Indifferenziato
residui da orto Organico
reti frutta e verdura                  Plastica
rubinetteria  Ingombranti
rullino fotografico                    Indifferenziato

sabbietta per animali                    Indifferenziato
sacchetti dell’aspirapolvere  Indifferenziato
sacchetto pasta / patatine                Plastica
sanitari                           Ingombranti
saponette  Indifferenziato
scarpe Contenitore indumenti
scarponi da sci, sci  Ingombranti
scatolette tonno, carne, ecc.  Metallo
scolapasta                                      Ingombranti
scontrino                                       Indifferenziato
scopa                                              Indifferenziato
secchi                                        Ingombranti
sedie/sdraio/seggiolini bambini Ingombranti 
segatura pulita                         Organico
smalti T e/o F 
spazzolino da denti                 Indifferenziato
spazzolino elettrico                RAEE  
specchi                                    Indifferenziato
spugne  Indifferenziato
stampanti  RAEE
stendino                                    Ingombranti
stoffa Contenitori abiti usati
stracci Indifferenziato
strisce di cuoio Indifferenziato 
stufe a gas e legna  Ingombranti
stuzzicadenti  Organico
sughero (non plastificato) Organico

tagliere in legno  Indifferenziato
tagliere in plastica  Indifferenziato
tampax                                    Indifferenziato
tapparella                                Ingombranti
tappo a corona  Metallo
tappo di plastica                     Plastica
tanica di plastica                     Ingombranti
tastiere computer RAEE
teglie alluminio monouso Metallo
telefonini  RAEE
televisori  RAEE/ingombranti
termometro a mercurio Contenitori farmacie
termometro elettrico                   RAEE
terriccio                                       Organico
tetrapack                                    Carta e cartone
tintura per scarpe                       T e/o F 
toner e cartucce stampanti Toner
topicida                                       T e/o F 
tovaglie in carta (non plastificata)  Carta e cartone
tovaglie in plastica  Indifferenziato
tovagliolo di carta                       Organico
tubo in gomma o pvc                 Indifferenziato
trucchi  Indifferenziato

unghie  Indifferenziato
uova Organico

valigie  Ingombranti
vaschetta alimenti (alluminio)   Metallo
vaschetta alimenti (plastica)     Plastica
vasetto fiori (per trasporto)       Plastica
vaso di plastica (grande)          Ingombranti
vestiti  Contenitori abiti
vetro  Vetro

zanzariere  Ingombranti
zerbino  Indifferenziato



bacinella in plastica Ingombranti
bagnoschiuma (contenitore)  Plastica
bambole (non elettriche) Indifferenziato
bancale legnoso  Ingombranti
barattolo in plastica          Plastica
barattolo di vernice (vuoto)    T e/o F 
bastoncino di legno (gelato)  Organico 
bastone scopa  Ingombranti
batterie c/o rivenditori
batterie per orologi e cellulari  c/o rivenditori
batuffoli in cotone  Indifferenziato
bauli in legno  Ingombranti
biancheria  Contenitori abiti
bianchetto                                T e/o F 
bicchieri biodegradabili Organico
bicchieri in plastica monouso Plastica
bicchieri in vetro Indifferenziato
bicicletta                                 Ingombranti
bigiotteria Indifferenziato
bilancia elettrica                       RAEE
blister  Plastica
boccette profumi in vetro Vetro
bombole del gas senza valvole  Esercizi convenzionati
bottiglie di plastica (acqua, latte ecc.)  Plastica
bottiglie di vetro senza tappo Vetro
bottoni  Indifferenziato
bricco ceramica                              Indifferenziato
brik tetrapack Carta e cartone
bucce di frutta / verdura  Organico
bullone  Indifferenziato
burrocacao                                      Indifferenziato
busta di plastica (shopper) Plastica
busta in mater-bi Organico

busta proteggi abiti (lavanderia) Plastica
bustina the/tisana Organico

caffè                                          Organico
caffettiera Metallo
calamita                                    indifferenziato
caldaia                                      RAEE/ingombranti
calendario (senza spirale)      Carta e cartone
calze di nylon  Indifferenziato
cancelleria  Indifferenziato
candeggina                               T e/o F 
candela                                     Indifferenziato
canna da pesca                       ingombranti
capelli e peli di animali           indifferenziato
cappelli Contenitori abiti
capsula caffè                            Indifferenziato
caraffa di ceramica                  Indifferenziato
caraffa di vetro                         Vetro
carne (piccole quantità) Organico
carrozzina                                 Ingombranti
carta argentata per alimenti   Metallo
carta argentata sporca            Indifferenziato
carta assorbente  Organico
carta carbone                           Indifferenziato
carta da pacco               Carta e cartone
carta del pane  Carta e cartone
carta forno Indifferenziato
carta fotografica                      Indifferenziato
carta per alimenti sporca Indifferenziato
carta stagnola  Metallo
carta vetrata  Indifferenziato
cartone ondulato  Carta e cartone
cartoni delle pizze (non unti)  Carta e cartone 
cartoni delle pizze (unti)          Indifferenziato 

cassettiera                                Ingombranti
cartucce stampanti  c/o rivenditori
cavo elettrico                            RAEE
cd-dvd  Indifferenziato 
cellulari e relativi accessori  RAEE
cenere spenta di legna  Organico
cenere spenta di sigaretta      Organico
cera Indifferenziato
ceramiche (oggetti stoviglie)  Indifferenziato
ceretta                                       Indifferenziato
cerniera                                    Indifferenziato
cerotti  Indifferenziato
chewing gum                            Indifferenziato
chiave in metallo Metallo
chiodi  Metallo
cialda per caffè espresso  Organico
cibo (avanzi o avariato) Organico
cicca di sigaretta                      Indifferenziato
cinture Contenitori abiti
cocci in ceramica  Indifferenziato
colla stick  Indifferenziato
collant                                       Indifferenziato
colle  T e/o F 
coltello di plastica                   Indifferenziato
comodino                                 Ingombranti
computer  RAEE/ingombranti
condom                                     Indifferenziato
contenitore (creme, salse, yogurt)  Plastica
contenitore uova in cartone    Carta e cartone
coperchio                                  Ingombranti
coperta Contenitori abiti
copri water                               Indifferenziato
cordless                                   RAEE
cosmetici  Indifferenziato
cotone idrofilo                         Indifferenziato
cotton-fioc biodegradabile                                Organico
cover di cellulari  Indifferenziato

creta Indifferenziato 
cristallo                                     Indifferenziato
croste in cera di formaggi Indifferenziato

damigiane (vetro) Vetro
decoder                                     RAEE
denti e dentiera                        Indifferenziato
dentifricio (tubetto) Indifferenziato 
diluente                                     T e/o F 
dischi e dvd Indifferenziato
diserbante                                 T e/o F 
disinfettante                              T e/o F

elastici  Indifferenziato
elettrodomestici RAEE
evidenziatore                                Indifferenziato
     
  

farinacei in genere  Organico
farmaci scaduti Contenitori farmacie
fazzoletti di carta sporchi Organico
fax                                              RAEE
feltrini  Indifferenziato 
ferro da stiro                            RAEE
fiammiferi  Organico
film da imballaggio                  Plastica
filo elettrico RAEE
filo interdentale                        Indifferenziato
fiori finti                                     Indifferenziato

fiori recisi e fiori secchi  Organico
flaconi per detersivi                 Plastica
fogli pubblicitari, volantini...  Carta e cartone
foglie (piccola quantità) Organico
fondi di the o caffè                   Organico
forchetta di plastica monouso  Plastica
forno a microonde                   RAEE
fotografie  Indifferenziato
frigoriferi  RAEE 
frullatore                                   RAEE
frutta                                          Organico

garze  Indifferenziato
giochi (grandi non elettrici)  Ingombranti
giocattoli (piccoli non elettrici)  Indifferenziato
giornali  Carta e cartone
girello                                          Ingombranti
gomma e gommapiuma            Indifferenziato
gomma da masticare Indifferenziato
gomme per cancellare Indifferenziato
gruccia di alluminio                 Metallo
gruccia di plastica                    Plastica
guanto in gomma                     Indifferenziato
guarnizione                             Indifferenziato
guscio (crostaceo, frutta secca, uovo)  Organico

imballaggi di carta o cartone Carta e cartone
imballaggi di plastica  Plastica
imballaggi di polistirolo  Plastica
imballaggi di rifiuto tossico           T e/o F 
imballaggi in ferro  Ingombranti  

incenso                                            Indifferenziato
infisso                                              Ingombranti
insetticida                                        T e/o F

lacca per capelli                              T e/o F
laccio per scarpe  Indifferenziato
lamette da barba  Indifferenziato
lampade, lampadari  RAEE
lampadine a basso consumo  RAEE
lampadine ad incandescenza  RAEE
lana  Indifferenziato
lastra di vetro                                  Ingombranti
lastra radiografica Struttura sanitaria
latte per olio da cucina  Metallo
lattine di bevande  Metallo
lavatrice e lavastoviglie  RAEE/ingombranti
legni da potatura Sfalci e ramaglie
lente da occhiale                            Indifferenziato
lettiere per animali  Indifferenziato
libro Carta e cartone
lisca di pesce                                   Organico
lucida scarpe                                    Indifferenziato

magnete                                    Indifferenziato
materassi Ingombranti
matite  Indifferenziato
medicinali  Contenitori farmacie
mobili  Ingombranti
mollette (plastica)                    Indifferenziato
monitor pc  RAEE
moquette                                   Ingombranti

mouse                                       RAEE   
mozzicone di sigaretta (spento)  Indifferenziato

nastro adesivo  Indifferenziato
nastro abrasivo Indifferenziato
nastro per regalo  Indifferenziato
negativi fotografici Indifferenziato
neon                                                 RAEE
noccioli della frutta Organico
notebook                                         RAEE

occhiali  Indifferenziato 
oggetti in gomma  Indifferenziato
olio per uso domestico  Contenitori stradali 
ombrelli Indifferenziato
ombrelloni                                      Ingombranti
orologio elettrico                            RAEE                                     
orologio non elettrico                    Indifferenziato
ossa                                                 Organico

padella in metallo                           Ingombranti
padella in terracotta                       Indifferenziato
palloni da gioco  Indifferenziato
pane vecchio  Organico
panni cattura polvere Indifferenziato
pannolini e pannoloni  Indifferenziato
peluche                                            Contenitori abiti usati
penna                                               Indifferenziato

pentole, padelle, tegami  Ingombranti
persiana                                           Ingombranti
pesce  Organico
pettine                                              Indifferenziato
piantine       Organico
piastrine per zanzare Indifferenziato
piatti biodegradabili Organico
piatti in ceramica  Indifferenziato
piatti in plastica  Plastica
piccoli elettrodomestici  RAEE
pile                                                    Rivenditori 
piscina gonfiabile                           Ingombranti
pluriball per imballaggio               Plastica
polistirolo (espanso)                   Indifferenziato
polistirolo (vaschetta,trucioli per imballo)  Plastica
poltrone  Ingombranti
polvere dei pavimenti                     Indifferenziato
porcellane                                        Indifferenziato
porta                                               Ingombranti
posate biodegradabili o in legno Organico
posate di metallo Metallo
posate di plastica monouso          Plastica
potature                                           Sfalci e ramaglie
preservativi  Indifferenziato

quaderni  Carta e cartone
quadri - cornici  Ingombranti

racchetta da tennis                Indifferenziato
radio                                         RAEE
rasoio elettrico                       RAEE

rasoio usa e getta                   Indifferenziato
residui da orto Organico
reti frutta e verdura                  Plastica
rubinetteria  Ingombranti
rullino fotografico                    Indifferenziato

sabbietta per animali                    Indifferenziato
sacchetti dell’aspirapolvere  Indifferenziato
sacchetto pasta / patatine                Plastica
sanitari                           Ingombranti
saponette  Indifferenziato
scarpe Contenitore indumenti
scarponi da sci, sci  Ingombranti
scatolette tonno, carne, ecc.  Metallo
scolapasta                                      Ingombranti
scontrino                                       Indifferenziato
scopa                                              Indifferenziato
secchi                                        Ingombranti
sedie/sdraio/seggiolini bambini Ingombranti 
segatura pulita                         Organico
smalti T e/o F 
spazzolino da denti                 Indifferenziato
spazzolino elettrico                RAEE  
specchi                                    Indifferenziato
spugne  Indifferenziato
stampanti  RAEE
stendino                                    Ingombranti
stoffa Contenitori abiti usati
stracci Indifferenziato
strisce di cuoio Indifferenziato 
stufe a gas e legna  Ingombranti
stuzzicadenti  Organico
sughero (non plastificato) Organico

tagliere in legno  Indifferenziato
tagliere in plastica  Indifferenziato
tampax                                    Indifferenziato
tapparella                                Ingombranti
tappo a corona  Metallo
tappo di plastica                     Plastica
tanica di plastica                     Ingombranti
tastiere computer RAEE
teglie alluminio monouso Metallo
telefonini  RAEE
televisori  RAEE/ingombranti
termometro a mercurio Contenitori farmacie
termometro elettrico                   RAEE
terriccio                                       Organico
tetrapack                                    Carta e cartone
tintura per scarpe                       T e/o F 
toner e cartucce stampanti Toner
topicida                                       T e/o F 
tovaglie in carta (non plastificata)  Carta e cartone
tovaglie in plastica  Indifferenziato
tovagliolo di carta                       Organico
tubo in gomma o pvc                 Indifferenziato
trucchi  Indifferenziato

unghie  Indifferenziato
uova Organico

valigie  Ingombranti
vaschetta alimenti (alluminio)   Metallo
vaschetta alimenti (plastica)     Plastica
vasetto fiori (per trasporto)       Plastica
vaso di plastica (grande)          Ingombranti
vestiti  Contenitori abiti
vetro  Vetro

zanzariere  Ingombranti
zerbino  Indifferenziato



bacinella in plastica Ingombranti
bagnoschiuma (contenitore)  Plastica
bambole (non elettriche) Indifferenziato
bancale legnoso  Ingombranti
barattolo in plastica          Plastica
barattolo di vernice (vuoto)    T e/o F 
bastoncino di legno (gelato)  Organico 
bastone scopa  Ingombranti
batterie c/o rivenditori
batterie per orologi e cellulari  c/o rivenditori
batuffoli in cotone  Indifferenziato
bauli in legno  Ingombranti
biancheria  Contenitori abiti
bianchetto                                T e/o F 
bicchieri biodegradabili Organico
bicchieri in plastica monouso Plastica
bicchieri in vetro Indifferenziato
bicicletta                                 Ingombranti
bigiotteria Indifferenziato
bilancia elettrica                       RAEE
blister  Plastica
boccette profumi in vetro Vetro
bombole del gas senza valvole  Esercizi convenzionati
bottiglie di plastica (acqua, latte ecc.)  Plastica
bottiglie di vetro senza tappo Vetro
bottoni  Indifferenziato
bricco ceramica                              Indifferenziato
brik tetrapack Carta e cartone
bucce di frutta / verdura  Organico
bullone  Indifferenziato
burrocacao                                      Indifferenziato
busta di plastica (shopper) Plastica
busta in mater-bi Organico

busta proteggi abiti (lavanderia) Plastica
bustina the/tisana Organico

caffè                                          Organico
caffettiera Metallo
calamita                                    indifferenziato
caldaia                                      RAEE/ingombranti
calendario (senza spirale)      Carta e cartone
calze di nylon  Indifferenziato
cancelleria  Indifferenziato
candeggina                               T e/o F 
candela                                     Indifferenziato
canna da pesca                       ingombranti
capelli e peli di animali           indifferenziato
cappelli Contenitori abiti
capsula caffè                            Indifferenziato
caraffa di ceramica                  Indifferenziato
caraffa di vetro                         Vetro
carne (piccole quantità) Organico
carrozzina                                 Ingombranti
carta argentata per alimenti   Metallo
carta argentata sporca            Indifferenziato
carta assorbente  Organico
carta carbone                           Indifferenziato
carta da pacco               Carta e cartone
carta del pane  Carta e cartone
carta forno Indifferenziato
carta fotografica                      Indifferenziato
carta per alimenti sporca Indifferenziato
carta stagnola  Metallo
carta vetrata  Indifferenziato
cartone ondulato  Carta e cartone
cartoni delle pizze (non unti)  Carta e cartone 
cartoni delle pizze (unti)          Indifferenziato 

cassettiera                                Ingombranti
cartucce stampanti  c/o rivenditori
cavo elettrico                            RAEE
cd-dvd  Indifferenziato 
cellulari e relativi accessori  RAEE
cenere spenta di legna  Organico
cenere spenta di sigaretta      Organico
cera Indifferenziato
ceramiche (oggetti stoviglie)  Indifferenziato
ceretta                                       Indifferenziato
cerniera                                    Indifferenziato
cerotti  Indifferenziato
chewing gum                            Indifferenziato
chiave in metallo Metallo
chiodi  Metallo
cialda per caffè espresso  Organico
cibo (avanzi o avariato) Organico
cicca di sigaretta                      Indifferenziato
cinture Contenitori abiti
cocci in ceramica  Indifferenziato
colla stick  Indifferenziato
collant                                       Indifferenziato
colle  T e/o F 
coltello di plastica                   Indifferenziato
comodino                                 Ingombranti
computer  RAEE/ingombranti
condom                                     Indifferenziato
contenitore (creme, salse, yogurt)  Plastica
contenitore uova in cartone    Carta e cartone
coperchio                                  Ingombranti
coperta Contenitori abiti
copri water                               Indifferenziato
cordless                                   RAEE
cosmetici  Indifferenziato
cotone idrofilo                         Indifferenziato
cotton-fioc biodegradabile                                Organico
cover di cellulari  Indifferenziato

creta Indifferenziato 
cristallo                                     Indifferenziato
croste in cera di formaggi Indifferenziato

damigiane (vetro) Vetro
decoder                                     RAEE
denti e dentiera                        Indifferenziato
dentifricio (tubetto) Indifferenziato 
diluente                                     T e/o F 
dischi e dvd Indifferenziato
diserbante                                 T e/o F 
disinfettante                              T e/o F

elastici  Indifferenziato
elettrodomestici RAEE
evidenziatore                                Indifferenziato
     
  

farinacei in genere  Organico
farmaci scaduti Contenitori farmacie
fazzoletti di carta sporchi Organico
fax                                              RAEE
feltrini  Indifferenziato 
ferro da stiro                            RAEE
fiammiferi  Organico
film da imballaggio                  Plastica
filo elettrico RAEE
filo interdentale                        Indifferenziato
fiori finti                                     Indifferenziato

fiori recisi e fiori secchi  Organico
flaconi per detersivi                 Plastica
fogli pubblicitari, volantini...  Carta e cartone
foglie (piccola quantità) Organico
fondi di the o caffè                   Organico
forchetta di plastica monouso  Plastica
forno a microonde                   RAEE
fotografie  Indifferenziato
frigoriferi  RAEE 
frullatore                                   RAEE
frutta                                          Organico

garze  Indifferenziato
giochi (grandi non elettrici)  Ingombranti
giocattoli (piccoli non elettrici)  Indifferenziato
giornali  Carta e cartone
girello                                          Ingombranti
gomma e gommapiuma            Indifferenziato
gomma da masticare Indifferenziato
gomme per cancellare Indifferenziato
gruccia di alluminio                 Metallo
gruccia di plastica                    Plastica
guanto in gomma                     Indifferenziato
guarnizione                             Indifferenziato
guscio (crostaceo, frutta secca, uovo)  Organico

imballaggi di carta o cartone Carta e cartone
imballaggi di plastica  Plastica
imballaggi di polistirolo  Plastica
imballaggi di rifiuto tossico           T e/o F 
imballaggi in ferro  Ingombranti  

incenso                                            Indifferenziato
infisso                                              Ingombranti
insetticida                                        T e/o F

lacca per capelli                              T e/o F
laccio per scarpe  Indifferenziato
lamette da barba  Indifferenziato
lampade, lampadari  RAEE
lampadine a basso consumo  RAEE
lampadine ad incandescenza  RAEE
lana  Indifferenziato
lastra di vetro                                  Ingombranti
lastra radiografica Struttura sanitaria
latte per olio da cucina  Metallo
lattine di bevande  Metallo
lavatrice e lavastoviglie  RAEE/ingombranti
legni da potatura Sfalci e ramaglie
lente da occhiale                            Indifferenziato
lettiere per animali  Indifferenziato
libro Carta e cartone
lisca di pesce                                   Organico
lucida scarpe                                    Indifferenziato

magnete                                    Indifferenziato
materassi Ingombranti
matite  Indifferenziato
medicinali  Contenitori farmacie
mobili  Ingombranti
mollette (plastica)                    Indifferenziato
monitor pc  RAEE
moquette                                   Ingombranti

mouse                                       RAEE   
mozzicone di sigaretta (spento)  Indifferenziato

nastro adesivo  Indifferenziato
nastro abrasivo Indifferenziato
nastro per regalo  Indifferenziato
negativi fotografici Indifferenziato
neon                                                 RAEE
noccioli della frutta Organico
notebook                                         RAEE

occhiali  Indifferenziato 
oggetti in gomma  Indifferenziato
olio per uso domestico  Contenitori stradali 
ombrelli Indifferenziato
ombrelloni                                      Ingombranti
orologio elettrico                            RAEE                                     
orologio non elettrico                    Indifferenziato
ossa                                                 Organico

padella in metallo                           Ingombranti
padella in terracotta                       Indifferenziato
palloni da gioco  Indifferenziato
pane vecchio  Organico
panni cattura polvere Indifferenziato
pannolini e pannoloni  Indifferenziato
peluche                                            Contenitori abiti usati
penna                                               Indifferenziato

pentole, padelle, tegami  Ingombranti
persiana                                           Ingombranti
pesce  Organico
pettine                                              Indifferenziato
piantine       Organico
piastrine per zanzare Indifferenziato
piatti biodegradabili Organico
piatti in ceramica  Indifferenziato
piatti in plastica  Plastica
piccoli elettrodomestici  RAEE
pile                                                    Rivenditori 
piscina gonfiabile                           Ingombranti
pluriball per imballaggio               Plastica
polistirolo (espanso)                   Indifferenziato
polistirolo (vaschetta,trucioli per imballo)  Plastica
poltrone  Ingombranti
polvere dei pavimenti                     Indifferenziato
porcellane                                        Indifferenziato
porta                                               Ingombranti
posate biodegradabili o in legno Organico
posate di metallo Metallo
posate di plastica monouso          Plastica
potature                                           Sfalci e ramaglie
preservativi  Indifferenziato

quaderni  Carta e cartone
quadri - cornici  Ingombranti

racchetta da tennis                Indifferenziato
radio                                         RAEE
rasoio elettrico                       RAEE

rasoio usa e getta                   Indifferenziato
residui da orto Organico
reti frutta e verdura                  Plastica
rubinetteria  Ingombranti
rullino fotografico                    Indifferenziato

sabbietta per animali                    Indifferenziato
sacchetti dell’aspirapolvere  Indifferenziato
sacchetto pasta / patatine                Plastica
sanitari                           Ingombranti
saponette  Indifferenziato
scarpe Contenitore indumenti
scarponi da sci, sci  Ingombranti
scatolette tonno, carne, ecc.  Metallo
scolapasta                                      Ingombranti
scontrino                                       Indifferenziato
scopa                                              Indifferenziato
secchi                                        Ingombranti
sedie/sdraio/seggiolini bambini Ingombranti 
segatura pulita                         Organico
smalti T e/o F 
spazzolino da denti                 Indifferenziato
spazzolino elettrico                RAEE  
specchi                                    Indifferenziato
spugne  Indifferenziato
stampanti  RAEE
stendino                                    Ingombranti
stoffa Contenitori abiti usati
stracci Indifferenziato
strisce di cuoio Indifferenziato 
stufe a gas e legna  Ingombranti
stuzzicadenti  Organico
sughero (non plastificato) Organico

tagliere in legno  Indifferenziato
tagliere in plastica  Indifferenziato
tampax                                    Indifferenziato
tapparella                                Ingombranti
tappo a corona  Metallo
tappo di plastica                     Plastica
tanica di plastica                     Ingombranti
tastiere computer RAEE
teglie alluminio monouso Metallo
telefonini  RAEE
televisori  RAEE/ingombranti
termometro a mercurio Contenitori farmacie
termometro elettrico                   RAEE
terriccio                                       Organico
tetrapack                                    Carta e cartone
tintura per scarpe                       T e/o F 
toner e cartucce stampanti Toner
topicida                                       T e/o F 
tovaglie in carta (non plastificata)  Carta e cartone
tovaglie in plastica  Indifferenziato
tovagliolo di carta                       Organico
tubo in gomma o pvc                 Indifferenziato
trucchi  Indifferenziato

unghie  Indifferenziato
uova Organico

valigie  Ingombranti
vaschetta alimenti (alluminio)   Metallo
vaschetta alimenti (plastica)     Plastica
vasetto fiori (per trasporto)       Plastica
vaso di plastica (grande)          Ingombranti
vestiti  Contenitori abiti
vetro  Vetro

zanzariere  Ingombranti
zerbino  Indifferenziato



bacinella in plastica Ingombranti
bagnoschiuma (contenitore)  Plastica
bambole (non elettriche) Indifferenziato
bancale legnoso  Ingombranti
barattolo in plastica          Plastica
barattolo di vernice (vuoto)    T e/o F 
bastoncino di legno (gelato)  Organico 
bastone scopa  Ingombranti
batterie c/o rivenditori
batterie per orologi e cellulari  c/o rivenditori
batuffoli in cotone  Indifferenziato
bauli in legno  Ingombranti
biancheria  Contenitori abiti
bianchetto                                T e/o F 
bicchieri biodegradabili Organico
bicchieri in plastica monouso Plastica
bicchieri in vetro Indifferenziato
bicicletta                                 Ingombranti
bigiotteria Indifferenziato
bilancia elettrica                       RAEE
blister  Plastica
boccette profumi in vetro Vetro
bombole del gas senza valvole  Esercizi convenzionati
bottiglie di plastica (acqua, latte ecc.)  Plastica
bottiglie di vetro senza tappo Vetro
bottoni  Indifferenziato
bricco ceramica                              Indifferenziato
brik tetrapack Carta e cartone
bucce di frutta / verdura  Organico
bullone  Indifferenziato
burrocacao                                      Indifferenziato
busta di plastica (shopper) Plastica
busta in mater-bi Organico

busta proteggi abiti (lavanderia) Plastica
bustina the/tisana Organico

caffè                                          Organico
caffettiera Metallo
calamita                                    indifferenziato
caldaia                                      RAEE/ingombranti
calendario (senza spirale)      Carta e cartone
calze di nylon  Indifferenziato
cancelleria  Indifferenziato
candeggina                               T e/o F 
candela                                     Indifferenziato
canna da pesca                       ingombranti
capelli e peli di animali           indifferenziato
cappelli Contenitori abiti
capsula caffè                            Indifferenziato
caraffa di ceramica                  Indifferenziato
caraffa di vetro                         Vetro
carne (piccole quantità) Organico
carrozzina                                 Ingombranti
carta argentata per alimenti   Metallo
carta argentata sporca            Indifferenziato
carta assorbente  Organico
carta carbone                           Indifferenziato
carta da pacco               Carta e cartone
carta del pane  Carta e cartone
carta forno Indifferenziato
carta fotografica                      Indifferenziato
carta per alimenti sporca Indifferenziato
carta stagnola  Metallo
carta vetrata  Indifferenziato
cartone ondulato  Carta e cartone
cartoni delle pizze (non unti)  Carta e cartone 
cartoni delle pizze (unti)          Indifferenziato 

cassettiera                                Ingombranti
cartucce stampanti  c/o rivenditori
cavo elettrico                            RAEE
cd-dvd  Indifferenziato 
cellulari e relativi accessori  RAEE
cenere spenta di legna  Organico
cenere spenta di sigaretta      Organico
cera Indifferenziato
ceramiche (oggetti stoviglie)  Indifferenziato
ceretta                                       Indifferenziato
cerniera                                    Indifferenziato
cerotti  Indifferenziato
chewing gum                            Indifferenziato
chiave in metallo Metallo
chiodi  Metallo
cialda per caffè espresso  Organico
cibo (avanzi o avariato) Organico
cicca di sigaretta                      Indifferenziato
cinture Contenitori abiti
cocci in ceramica  Indifferenziato
colla stick  Indifferenziato
collant                                       Indifferenziato
colle  T e/o F 
coltello di plastica                   Indifferenziato
comodino                                 Ingombranti
computer  RAEE/ingombranti
condom                                     Indifferenziato
contenitore (creme, salse, yogurt)  Plastica
contenitore uova in cartone    Carta e cartone
coperchio                                  Ingombranti
coperta Contenitori abiti
copri water                               Indifferenziato
cordless                                   RAEE
cosmetici  Indifferenziato
cotone idrofilo                         Indifferenziato
cotton-fioc biodegradabile                                Organico
cover di cellulari  Indifferenziato

creta Indifferenziato 
cristallo                                     Indifferenziato
croste in cera di formaggi Indifferenziato

damigiane (vetro) Vetro
decoder                                     RAEE
denti e dentiera                        Indifferenziato
dentifricio (tubetto) Indifferenziato 
diluente                                     T e/o F 
dischi e dvd Indifferenziato
diserbante                                 T e/o F 
disinfettante                              T e/o F

elastici  Indifferenziato
elettrodomestici RAEE
evidenziatore                                Indifferenziato
     
  

farinacei in genere  Organico
farmaci scaduti Contenitori farmacie
fazzoletti di carta sporchi Organico
fax                                              RAEE
feltrini  Indifferenziato 
ferro da stiro                            RAEE
fiammiferi  Organico
film da imballaggio                  Plastica
filo elettrico RAEE
filo interdentale                        Indifferenziato
fiori finti                                     Indifferenziato

fiori recisi e fiori secchi  Organico
flaconi per detersivi                 Plastica
fogli pubblicitari, volantini...  Carta e cartone
foglie (piccola quantità) Organico
fondi di the o caffè                   Organico
forchetta di plastica monouso  Plastica
forno a microonde                   RAEE
fotografie  Indifferenziato
frigoriferi  RAEE 
frullatore                                   RAEE
frutta                                          Organico

garze  Indifferenziato
giochi (grandi non elettrici)  Ingombranti
giocattoli (piccoli non elettrici)  Indifferenziato
giornali  Carta e cartone
girello                                          Ingombranti
gomma e gommapiuma            Indifferenziato
gomma da masticare Indifferenziato
gomme per cancellare Indifferenziato
gruccia di alluminio                 Metallo
gruccia di plastica                    Plastica
guanto in gomma                     Indifferenziato
guarnizione                             Indifferenziato
guscio (crostaceo, frutta secca, uovo)  Organico

imballaggi di carta o cartone Carta e cartone
imballaggi di plastica  Plastica
imballaggi di polistirolo  Plastica
imballaggi di rifiuto tossico           T e/o F 
imballaggi in ferro  Ingombranti  

incenso                                            Indifferenziato
infisso                                              Ingombranti
insetticida                                        T e/o F

lacca per capelli                              T e/o F
laccio per scarpe  Indifferenziato
lamette da barba  Indifferenziato
lampade, lampadari  RAEE
lampadine a basso consumo  RAEE
lampadine ad incandescenza  RAEE
lana  Indifferenziato
lastra di vetro                                  Ingombranti
lastra radiografica Struttura sanitaria
latte per olio da cucina  Metallo
lattine di bevande  Metallo
lavatrice e lavastoviglie  RAEE/ingombranti
legni da potatura Sfalci e ramaglie
lente da occhiale                            Indifferenziato
lettiere per animali  Indifferenziato
libro Carta e cartone
lisca di pesce                                   Organico
lucida scarpe                                    Indifferenziato

magnete                                    Indifferenziato
materassi Ingombranti
matite  Indifferenziato
medicinali  Contenitori farmacie
mobili  Ingombranti
mollette (plastica)                    Indifferenziato
monitor pc  RAEE
moquette                                   Ingombranti

mouse                                       RAEE   
mozzicone di sigaretta (spento)  Indifferenziato

nastro adesivo  Indifferenziato
nastro abrasivo Indifferenziato
nastro per regalo  Indifferenziato
negativi fotografici Indifferenziato
neon                                                 RAEE
noccioli della frutta Organico
notebook                                         RAEE

occhiali  Indifferenziato 
oggetti in gomma  Indifferenziato
olio per uso domestico  Contenitori stradali 
ombrelli Indifferenziato
ombrelloni                                      Ingombranti
orologio elettrico                            RAEE                                     
orologio non elettrico                    Indifferenziato
ossa                                                 Organico

padella in metallo                           Ingombranti
padella in terracotta                       Indifferenziato
palloni da gioco  Indifferenziato
pane vecchio  Organico
panni cattura polvere Indifferenziato
pannolini e pannoloni  Indifferenziato
peluche                                            Contenitori abiti usati
penna                                               Indifferenziato

pentole, padelle, tegami  Ingombranti
persiana                                           Ingombranti
pesce  Organico
pettine                                              Indifferenziato
piantine       Organico
piastrine per zanzare Indifferenziato
piatti biodegradabili Organico
piatti in ceramica  Indifferenziato
piatti in plastica  Plastica
piccoli elettrodomestici  RAEE
pile                                                    Rivenditori 
piscina gonfiabile                           Ingombranti
pluriball per imballaggio               Plastica
polistirolo (espanso)                   Indifferenziato
polistirolo (vaschetta,trucioli per imballo)  Plastica
poltrone  Ingombranti
polvere dei pavimenti                     Indifferenziato
porcellane                                        Indifferenziato
porta                                               Ingombranti
posate biodegradabili o in legno Organico
posate di metallo Metallo
posate di plastica monouso          Plastica
potature                                           Sfalci e ramaglie
preservativi  Indifferenziato

quaderni  Carta e cartone
quadri - cornici  Ingombranti

racchetta da tennis                Indifferenziato
radio                                         RAEE
rasoio elettrico                       RAEE

rasoio usa e getta                   Indifferenziato
residui da orto Organico
reti frutta e verdura                  Plastica
rubinetteria  Ingombranti
rullino fotografico                    Indifferenziato

sabbietta per animali                    Indifferenziato
sacchetti dell’aspirapolvere  Indifferenziato
sacchetto pasta / patatine                Plastica
sanitari                           Ingombranti
saponette  Indifferenziato
scarpe Contenitore indumenti
scarponi da sci, sci  Ingombranti
scatolette tonno, carne, ecc.  Metallo
scolapasta                                      Ingombranti
scontrino                                       Indifferenziato
scopa                                              Indifferenziato
secchi                                        Ingombranti
sedie/sdraio/seggiolini bambini Ingombranti 
segatura pulita                         Organico
smalti T e/o F 
spazzolino da denti                 Indifferenziato
spazzolino elettrico                RAEE  
specchi                                    Indifferenziato
spugne  Indifferenziato
stampanti  RAEE
stendino                                    Ingombranti
stoffa Contenitori abiti usati
stracci Indifferenziato
strisce di cuoio Indifferenziato 
stufe a gas e legna  Ingombranti
stuzzicadenti  Organico
sughero (non plastificato) Organico

tagliere in legno  Indifferenziato
tagliere in plastica  Indifferenziato
tampax                                    Indifferenziato
tapparella                                Ingombranti
tappo a corona  Metallo
tappo di plastica                     Plastica
tanica di plastica                     Ingombranti
tastiere computer RAEE
teglie alluminio monouso Metallo
telefonini  RAEE
televisori  RAEE/ingombranti
termometro a mercurio Contenitori farmacie
termometro elettrico                   RAEE
terriccio                                       Organico
tetrapack                                    Carta e cartone
tintura per scarpe                       T e/o F 
toner e cartucce stampanti Toner
topicida                                       T e/o F 
tovaglie in carta (non plastificata)  Carta e cartone
tovaglie in plastica  Indifferenziato
tovagliolo di carta                       Organico
tubo in gomma o pvc                 Indifferenziato
trucchi  Indifferenziato

unghie  Indifferenziato
uova Organico

valigie  Ingombranti
vaschetta alimenti (alluminio)   Metallo
vaschetta alimenti (plastica)     Plastica
vasetto fiori (per trasporto)       Plastica
vaso di plastica (grande)          Ingombranti
vestiti  Contenitori abiti
vetro  Vetro

zanzariere  Ingombranti
zerbino  Indifferenziato



bacinella in plastica Ingombranti
bagnoschiuma (contenitore)  Plastica
bambole (non elettriche) Indifferenziato
bancale legnoso  Ingombranti
barattolo in plastica          Plastica
barattolo di vernice (vuoto)    T e/o F 
bastoncino di legno (gelato)  Organico 
bastone scopa  Ingombranti
batterie c/o rivenditori
batterie per orologi e cellulari  c/o rivenditori
batuffoli in cotone  Indifferenziato
bauli in legno  Ingombranti
biancheria  Contenitori abiti
bianchetto                                T e/o F 
bicchieri biodegradabili Organico
bicchieri in plastica monouso Plastica
bicchieri in vetro Indifferenziato
bicicletta                                 Ingombranti
bigiotteria Indifferenziato
bilancia elettrica                       RAEE
blister  Plastica
boccette profumi in vetro Vetro
bombole del gas senza valvole  Esercizi convenzionati
bottiglie di plastica (acqua, latte ecc.)  Plastica
bottiglie di vetro senza tappo Vetro
bottoni  Indifferenziato
bricco ceramica                              Indifferenziato
brik tetrapack Carta e cartone
bucce di frutta / verdura  Organico
bullone  Indifferenziato
burrocacao                                      Indifferenziato
busta di plastica (shopper) Plastica
busta in mater-bi Organico

busta proteggi abiti (lavanderia) Plastica
bustina the/tisana Organico

caffè                                          Organico
caffettiera Metallo
calamita                                    indifferenziato
caldaia                                      RAEE/ingombranti
calendario (senza spirale)      Carta e cartone
calze di nylon  Indifferenziato
cancelleria  Indifferenziato
candeggina                               T e/o F 
candela                                     Indifferenziato
canna da pesca                       ingombranti
capelli e peli di animali           indifferenziato
cappelli Contenitori abiti
capsula caffè                            Indifferenziato
caraffa di ceramica                  Indifferenziato
caraffa di vetro                         Vetro
carne (piccole quantità) Organico
carrozzina                                 Ingombranti
carta argentata per alimenti   Metallo
carta argentata sporca            Indifferenziato
carta assorbente  Organico
carta carbone                           Indifferenziato
carta da pacco               Carta e cartone
carta del pane  Carta e cartone
carta forno Indifferenziato
carta fotografica                      Indifferenziato
carta per alimenti sporca Indifferenziato
carta stagnola  Metallo
carta vetrata  Indifferenziato
cartone ondulato  Carta e cartone
cartoni delle pizze (non unti)  Carta e cartone 
cartoni delle pizze (unti)          Indifferenziato 

cassettiera                                Ingombranti
cartucce stampanti  c/o rivenditori
cavo elettrico                            RAEE
cd-dvd  Indifferenziato 
cellulari e relativi accessori  RAEE
cenere spenta di legna  Organico
cenere spenta di sigaretta      Organico
cera Indifferenziato
ceramiche (oggetti stoviglie)  Indifferenziato
ceretta                                       Indifferenziato
cerniera                                    Indifferenziato
cerotti  Indifferenziato
chewing gum                            Indifferenziato
chiave in metallo Metallo
chiodi  Metallo
cialda per caffè espresso  Organico
cibo (avanzi o avariato) Organico
cicca di sigaretta                      Indifferenziato
cinture Contenitori abiti
cocci in ceramica  Indifferenziato
colla stick  Indifferenziato
collant                                       Indifferenziato
colle  T e/o F 
coltello di plastica                   Indifferenziato
comodino                                 Ingombranti
computer  RAEE/ingombranti
condom                                     Indifferenziato
contenitore (creme, salse, yogurt)  Plastica
contenitore uova in cartone    Carta e cartone
coperchio                                  Ingombranti
coperta Contenitori abiti
copri water                               Indifferenziato
cordless                                   RAEE
cosmetici  Indifferenziato
cotone idrofilo                         Indifferenziato
cotton-fioc biodegradabile                                Organico
cover di cellulari  Indifferenziato

creta Indifferenziato 
cristallo                                     Indifferenziato
croste in cera di formaggi Indifferenziato

damigiane (vetro) Vetro
decoder                                     RAEE
denti e dentiera                        Indifferenziato
dentifricio (tubetto) Indifferenziato 
diluente                                     T e/o F 
dischi e dvd Indifferenziato
diserbante                                 T e/o F 
disinfettante                              T e/o F

elastici  Indifferenziato
elettrodomestici RAEE
evidenziatore                                Indifferenziato
     
  

farinacei in genere  Organico
farmaci scaduti Contenitori farmacie
fazzoletti di carta sporchi Organico
fax                                              RAEE
feltrini  Indifferenziato 
ferro da stiro                            RAEE
fiammiferi  Organico
film da imballaggio                  Plastica
filo elettrico RAEE
filo interdentale                        Indifferenziato
fiori finti                                     Indifferenziato

fiori recisi e fiori secchi  Organico
flaconi per detersivi                 Plastica
fogli pubblicitari, volantini...  Carta e cartone
foglie (piccola quantità) Organico
fondi di the o caffè                   Organico
forchetta di plastica monouso  Plastica
forno a microonde                   RAEE
fotografie  Indifferenziato
frigoriferi  RAEE 
frullatore                                   RAEE
frutta                                          Organico

garze  Indifferenziato
giochi (grandi non elettrici)  Ingombranti
giocattoli (piccoli non elettrici)  Indifferenziato
giornali  Carta e cartone
girello                                          Ingombranti
gomma e gommapiuma            Indifferenziato
gomma da masticare Indifferenziato
gomme per cancellare Indifferenziato
gruccia di alluminio                 Metallo
gruccia di plastica                    Plastica
guanto in gomma                     Indifferenziato
guarnizione                             Indifferenziato
guscio (crostaceo, frutta secca, uovo)  Organico

imballaggi di carta o cartone Carta e cartone
imballaggi di plastica  Plastica
imballaggi di polistirolo  Plastica
imballaggi di rifiuto tossico           T e/o F 
imballaggi in ferro  Ingombranti  

incenso                                            Indifferenziato
infisso                                              Ingombranti
insetticida                                        T e/o F

lacca per capelli                              T e/o F
laccio per scarpe  Indifferenziato
lamette da barba  Indifferenziato
lampade, lampadari  RAEE
lampadine a basso consumo  RAEE
lampadine ad incandescenza  RAEE
lana  Indifferenziato
lastra di vetro                                  Ingombranti
lastra radiografica Struttura sanitaria
latte per olio da cucina  Metallo
lattine di bevande  Metallo
lavatrice e lavastoviglie  RAEE/ingombranti
legni da potatura Sfalci e ramaglie
lente da occhiale                            Indifferenziato
lettiere per animali  Indifferenziato
libro Carta e cartone
lisca di pesce                                   Organico
lucida scarpe                                    Indifferenziato

magnete                                    Indifferenziato
materassi Ingombranti
matite  Indifferenziato
medicinali  Contenitori farmacie
mobili  Ingombranti
mollette (plastica)                    Indifferenziato
monitor pc  RAEE
moquette                                   Ingombranti

mouse                                       RAEE   
mozzicone di sigaretta (spento)  Indifferenziato

nastro adesivo  Indifferenziato
nastro abrasivo Indifferenziato
nastro per regalo  Indifferenziato
negativi fotografici Indifferenziato
neon                                                 RAEE
noccioli della frutta Organico
notebook                                         RAEE

occhiali  Indifferenziato 
oggetti in gomma  Indifferenziato
olio per uso domestico  Contenitori stradali 
ombrelli Indifferenziato
ombrelloni                                      Ingombranti
orologio elettrico                            RAEE                                     
orologio non elettrico                    Indifferenziato
ossa                                                 Organico

padella in metallo                           Ingombranti
padella in terracotta                       Indifferenziato
palloni da gioco  Indifferenziato
pane vecchio  Organico
panni cattura polvere Indifferenziato
pannolini e pannoloni  Indifferenziato
peluche                                            Contenitori abiti usati
penna                                               Indifferenziato

pentole, padelle, tegami  Ingombranti
persiana                                           Ingombranti
pesce  Organico
pettine                                              Indifferenziato
piantine       Organico
piastrine per zanzare Indifferenziato
piatti biodegradabili Organico
piatti in ceramica  Indifferenziato
piatti in plastica  Plastica
piccoli elettrodomestici  RAEE
pile                                                    Rivenditori 
piscina gonfiabile                           Ingombranti
pluriball per imballaggio               Plastica
polistirolo (espanso)                   Indifferenziato
polistirolo (vaschetta,trucioli per imballo)  Plastica
poltrone  Ingombranti
polvere dei pavimenti                     Indifferenziato
porcellane                                        Indifferenziato
porta                                               Ingombranti
posate biodegradabili o in legno Organico
posate di metallo Metallo
posate di plastica monouso          Plastica
potature                                           Sfalci e ramaglie
preservativi  Indifferenziato

quaderni  Carta e cartone
quadri - cornici  Ingombranti

racchetta da tennis                Indifferenziato
radio                                         RAEE
rasoio elettrico                       RAEE

rasoio usa e getta                   Indifferenziato
residui da orto Organico
reti frutta e verdura                  Plastica
rubinetteria  Ingombranti
rullino fotografico                    Indifferenziato

sabbietta per animali                    Indifferenziato
sacchetti dell’aspirapolvere  Indifferenziato
sacchetto pasta / patatine                Plastica
sanitari                           Ingombranti
saponette  Indifferenziato
scarpe Contenitore indumenti
scarponi da sci, sci  Ingombranti
scatolette tonno, carne, ecc.  Metallo
scolapasta                                      Ingombranti
scontrino                                       Indifferenziato
scopa                                              Indifferenziato
secchi                                        Ingombranti
sedie/sdraio/seggiolini bambini Ingombranti 
segatura pulita                         Organico
smalti T e/o F 
spazzolino da denti                 Indifferenziato
spazzolino elettrico                RAEE  
specchi                                    Indifferenziato
spugne  Indifferenziato
stampanti  RAEE
stendino                                    Ingombranti
stoffa Contenitori abiti usati
stracci Indifferenziato
strisce di cuoio Indifferenziato 
stufe a gas e legna  Ingombranti
stuzzicadenti  Organico
sughero (non plastificato) Organico

tagliere in legno  Indifferenziato
tagliere in plastica  Indifferenziato
tampax                                    Indifferenziato
tapparella                                Ingombranti
tappo a corona  Metallo
tappo di plastica                     Plastica
tanica di plastica                     Ingombranti
tastiere computer RAEE
teglie alluminio monouso Metallo
telefonini  RAEE
televisori  RAEE/ingombranti
termometro a mercurio Contenitori farmacie
termometro elettrico                   RAEE
terriccio                                       Organico
tetrapack                                    Carta e cartone
tintura per scarpe                       T e/o F 
toner e cartucce stampanti Toner
topicida                                       T e/o F 
tovaglie in carta (non plastificata)  Carta e cartone
tovaglie in plastica  Indifferenziato
tovagliolo di carta                       Organico
tubo in gomma o pvc                 Indifferenziato
trucchi  Indifferenziato

unghie  Indifferenziato
uova Organico

valigie  Ingombranti
vaschetta alimenti (alluminio)   Metallo
vaschetta alimenti (plastica)     Plastica
vasetto fiori (per trasporto)       Plastica
vaso di plastica (grande)          Ingombranti
vestiti  Contenitori abiti
vetro  Vetro

zanzariere  Ingombranti
zerbino  Indifferenziato



bacinella in plastica Ingombranti
bagnoschiuma (contenitore)  Plastica
bambole (non elettriche) Indifferenziato
bancale legnoso  Ingombranti
barattolo in plastica          Plastica
barattolo di vernice (vuoto)    T e/o F 
bastoncino di legno (gelato)  Organico 
bastone scopa  Ingombranti
batterie c/o rivenditori
batterie per orologi e cellulari  c/o rivenditori
batuffoli in cotone  Indifferenziato
bauli in legno  Ingombranti
biancheria  Contenitori abiti
bianchetto                                T e/o F 
bicchieri biodegradabili Organico
bicchieri in plastica monouso Plastica
bicchieri in vetro Indifferenziato
bicicletta                                 Ingombranti
bigiotteria Indifferenziato
bilancia elettrica                       RAEE
blister  Plastica
boccette profumi in vetro Vetro
bombole del gas senza valvole  Esercizi convenzionati
bottiglie di plastica (acqua, latte ecc.)  Plastica
bottiglie di vetro senza tappo Vetro
bottoni  Indifferenziato
bricco ceramica                              Indifferenziato
brik tetrapack Carta e cartone
bucce di frutta / verdura  Organico
bullone  Indifferenziato
burrocacao                                      Indifferenziato
busta di plastica (shopper) Plastica
busta in mater-bi Organico

busta proteggi abiti (lavanderia) Plastica
bustina the/tisana Organico

caffè                                          Organico
caffettiera Metallo
calamita                                    indifferenziato
caldaia                                      RAEE/ingombranti
calendario (senza spirale)      Carta e cartone
calze di nylon  Indifferenziato
cancelleria  Indifferenziato
candeggina                               T e/o F 
candela                                     Indifferenziato
canna da pesca                       ingombranti
capelli e peli di animali           indifferenziato
cappelli Contenitori abiti
capsula caffè                            Indifferenziato
caraffa di ceramica                  Indifferenziato
caraffa di vetro                         Vetro
carne (piccole quantità) Organico
carrozzina                                 Ingombranti
carta argentata per alimenti   Metallo
carta argentata sporca            Indifferenziato
carta assorbente  Organico
carta carbone                           Indifferenziato
carta da pacco               Carta e cartone
carta del pane  Carta e cartone
carta forno Indifferenziato
carta fotografica                      Indifferenziato
carta per alimenti sporca Indifferenziato
carta stagnola  Metallo
carta vetrata  Indifferenziato
cartone ondulato  Carta e cartone
cartoni delle pizze (non unti)  Carta e cartone 
cartoni delle pizze (unti)          Indifferenziato 

cassettiera                                Ingombranti
cartucce stampanti  c/o rivenditori
cavo elettrico                            RAEE
cd-dvd  Indifferenziato 
cellulari e relativi accessori  RAEE
cenere spenta di legna  Organico
cenere spenta di sigaretta      Organico
cera Indifferenziato
ceramiche (oggetti stoviglie)  Indifferenziato
ceretta                                       Indifferenziato
cerniera                                    Indifferenziato
cerotti  Indifferenziato
chewing gum                            Indifferenziato
chiave in metallo Metallo
chiodi  Metallo
cialda per caffè espresso  Organico
cibo (avanzi o avariato) Organico
cicca di sigaretta                      Indifferenziato
cinture Contenitori abiti
cocci in ceramica  Indifferenziato
colla stick  Indifferenziato
collant                                       Indifferenziato
colle  T e/o F 
coltello di plastica                   Indifferenziato
comodino                                 Ingombranti
computer  RAEE/ingombranti
condom                                     Indifferenziato
contenitore (creme, salse, yogurt)  Plastica
contenitore uova in cartone    Carta e cartone
coperchio                                  Ingombranti
coperta Contenitori abiti
copri water                               Indifferenziato
cordless                                   RAEE
cosmetici  Indifferenziato
cotone idrofilo                         Indifferenziato
cotton-fioc biodegradabile                                Organico
cover di cellulari  Indifferenziato

creta Indifferenziato 
cristallo                                     Indifferenziato
croste in cera di formaggi Indifferenziato

damigiane (vetro) Vetro
decoder                                     RAEE
denti e dentiera                        Indifferenziato
dentifricio (tubetto) Indifferenziato 
diluente                                     T e/o F 
dischi e dvd Indifferenziato
diserbante                                 T e/o F 
disinfettante                              T e/o F

elastici  Indifferenziato
elettrodomestici RAEE
evidenziatore                                Indifferenziato
     
  

farinacei in genere  Organico
farmaci scaduti Contenitori farmacie
fazzoletti di carta sporchi Organico
fax                                              RAEE
feltrini  Indifferenziato 
ferro da stiro                            RAEE
fiammiferi  Organico
film da imballaggio                  Plastica
filo elettrico RAEE
filo interdentale                        Indifferenziato
fiori finti                                     Indifferenziato

fiori recisi e fiori secchi  Organico
flaconi per detersivi                 Plastica
fogli pubblicitari, volantini...  Carta e cartone
foglie (piccola quantità) Organico
fondi di the o caffè                   Organico
forchetta di plastica monouso  Plastica
forno a microonde                   RAEE
fotografie  Indifferenziato
frigoriferi  RAEE 
frullatore                                   RAEE
frutta                                          Organico

garze  Indifferenziato
giochi (grandi non elettrici)  Ingombranti
giocattoli (piccoli non elettrici)  Indifferenziato
giornali  Carta e cartone
girello                                          Ingombranti
gomma e gommapiuma            Indifferenziato
gomma da masticare Indifferenziato
gomme per cancellare Indifferenziato
gruccia di alluminio                 Metallo
gruccia di plastica                    Plastica
guanto in gomma                     Indifferenziato
guarnizione                             Indifferenziato
guscio (crostaceo, frutta secca, uovo)  Organico

imballaggi di carta o cartone Carta e cartone
imballaggi di plastica  Plastica
imballaggi di polistirolo  Plastica
imballaggi di rifiuto tossico           T e/o F 
imballaggi in ferro  Ingombranti  

incenso                                            Indifferenziato
infisso                                              Ingombranti
insetticida                                        T e/o F

lacca per capelli                              T e/o F
laccio per scarpe  Indifferenziato
lamette da barba  Indifferenziato
lampade, lampadari  RAEE
lampadine a basso consumo  RAEE
lampadine ad incandescenza  RAEE
lana  Indifferenziato
lastra di vetro                                  Ingombranti
lastra radiografica Struttura sanitaria
latte per olio da cucina  Metallo
lattine di bevande  Metallo
lavatrice e lavastoviglie  RAEE/ingombranti
legni da potatura Sfalci e ramaglie
lente da occhiale                            Indifferenziato
lettiere per animali  Indifferenziato
libro Carta e cartone
lisca di pesce                                   Organico
lucida scarpe                                    Indifferenziato

magnete                                    Indifferenziato
materassi Ingombranti
matite  Indifferenziato
medicinali  Contenitori farmacie
mobili  Ingombranti
mollette (plastica)                    Indifferenziato
monitor pc  RAEE
moquette                                   Ingombranti

mouse                                       RAEE   
mozzicone di sigaretta (spento)  Indifferenziato

nastro adesivo  Indifferenziato
nastro abrasivo Indifferenziato
nastro per regalo  Indifferenziato
negativi fotografici Indifferenziato
neon                                                 RAEE
noccioli della frutta Organico
notebook                                         RAEE

occhiali  Indifferenziato 
oggetti in gomma  Indifferenziato
olio per uso domestico  Contenitori stradali 
ombrelli Indifferenziato
ombrelloni                                      Ingombranti
orologio elettrico                            RAEE                                     
orologio non elettrico                    Indifferenziato
ossa                                                 Organico

padella in metallo                           Ingombranti
padella in terracotta                       Indifferenziato
palloni da gioco  Indifferenziato
pane vecchio  Organico
panni cattura polvere Indifferenziato
pannolini e pannoloni  Indifferenziato
peluche                                            Contenitori abiti usati
penna                                               Indifferenziato

pentole, padelle, tegami  Ingombranti
persiana                                           Ingombranti
pesce  Organico
pettine                                              Indifferenziato
piantine       Organico
piastrine per zanzare Indifferenziato
piatti biodegradabili Organico
piatti in ceramica  Indifferenziato
piatti in plastica  Plastica
piccoli elettrodomestici  RAEE
pile                                                    Rivenditori 
piscina gonfiabile                           Ingombranti
pluriball per imballaggio               Plastica
polistirolo (espanso)                   Indifferenziato
polistirolo (vaschetta,trucioli per imballo)  Plastica
poltrone  Ingombranti
polvere dei pavimenti                     Indifferenziato
porcellane                                        Indifferenziato
porta                                               Ingombranti
posate biodegradabili o in legno Organico
posate di metallo Metallo
posate di plastica monouso          Plastica
potature                                           Sfalci e ramaglie
preservativi  Indifferenziato

quaderni  Carta e cartone
quadri - cornici  Ingombranti

racchetta da tennis                Indifferenziato
radio                                         RAEE
rasoio elettrico                       RAEE

rasoio usa e getta                   Indifferenziato
residui da orto Organico
reti frutta e verdura                  Plastica
rubinetteria  Ingombranti
rullino fotografico                    Indifferenziato

sabbietta per animali                    Indifferenziato
sacchetti dell’aspirapolvere  Indifferenziato
sacchetto pasta / patatine                Plastica
sanitari                           Ingombranti
saponette  Indifferenziato
scarpe Contenitore indumenti
scarponi da sci, sci  Ingombranti
scatolette tonno, carne, ecc.  Metallo
scolapasta                                      Ingombranti
scontrino                                       Indifferenziato
scopa                                              Indifferenziato
secchi                                        Ingombranti
sedie/sdraio/seggiolini bambini Ingombranti 
segatura pulita                         Organico
smalti T e/o F 
spazzolino da denti                 Indifferenziato
spazzolino elettrico                RAEE  
specchi                                    Indifferenziato
spugne  Indifferenziato
stampanti  RAEE
stendino                                    Ingombranti
stoffa Contenitori abiti usati
stracci Indifferenziato
strisce di cuoio Indifferenziato 
stufe a gas e legna  Ingombranti
stuzzicadenti  Organico
sughero (non plastificato) Organico

tagliere in legno  Indifferenziato
tagliere in plastica  Indifferenziato
tampax                                    Indifferenziato
tapparella                                Ingombranti
tappo a corona  Metallo
tappo di plastica                     Plastica
tanica di plastica                     Ingombranti
tastiere computer RAEE
teglie alluminio monouso Metallo
telefonini  RAEE
televisori  RAEE/ingombranti
termometro a mercurio Contenitori farmacie
termometro elettrico                   RAEE
terriccio                                       Organico
tetrapack                                    Carta e cartone
tintura per scarpe                       T e/o F 
toner e cartucce stampanti Toner
topicida                                       T e/o F 
tovaglie in carta (non plastificata)  Carta e cartone
tovaglie in plastica  Indifferenziato
tovagliolo di carta                       Organico
tubo in gomma o pvc                 Indifferenziato
trucchi  Indifferenziato

unghie  Indifferenziato
uova Organico

valigie  Ingombranti
vaschetta alimenti (alluminio)   Metallo
vaschetta alimenti (plastica)     Plastica
vasetto fiori (per trasporto)       Plastica
vaso di plastica (grande)          Ingombranti
vestiti  Contenitori abiti
vetro  Vetro

zanzariere  Ingombranti
zerbino  Indifferenziato



bacinella in plastica Ingombranti
bagnoschiuma (contenitore)  Plastica
bambole (non elettriche) Indifferenziato
bancale legnoso  Ingombranti
barattolo in plastica          Plastica
barattolo di vernice (vuoto)    T e/o F 
bastoncino di legno (gelato)  Organico 
bastone scopa  Ingombranti
batterie c/o rivenditori
batterie per orologi e cellulari  c/o rivenditori
batuffoli in cotone  Indifferenziato
bauli in legno  Ingombranti
biancheria  Contenitori abiti
bianchetto                                T e/o F 
bicchieri biodegradabili Organico
bicchieri in plastica monouso Plastica
bicchieri in vetro Indifferenziato
bicicletta                                 Ingombranti
bigiotteria Indifferenziato
bilancia elettrica                       RAEE
blister  Plastica
boccette profumi in vetro Vetro
bombole del gas senza valvole  Esercizi convenzionati
bottiglie di plastica (acqua, latte ecc.)  Plastica
bottiglie di vetro senza tappo Vetro
bottoni  Indifferenziato
bricco ceramica                              Indifferenziato
brik tetrapack Carta e cartone
bucce di frutta / verdura  Organico
bullone  Indifferenziato
burrocacao                                      Indifferenziato
busta di plastica (shopper) Plastica
busta in mater-bi Organico

busta proteggi abiti (lavanderia) Plastica
bustina the/tisana Organico

caffè                                          Organico
caffettiera Metallo
calamita                                    indifferenziato
caldaia                                      RAEE/ingombranti
calendario (senza spirale)      Carta e cartone
calze di nylon  Indifferenziato
cancelleria  Indifferenziato
candeggina                               T e/o F 
candela                                     Indifferenziato
canna da pesca                       ingombranti
capelli e peli di animali           indifferenziato
cappelli Contenitori abiti
capsula caffè                            Indifferenziato
caraffa di ceramica                  Indifferenziato
caraffa di vetro                         Vetro
carne (piccole quantità) Organico
carrozzina                                 Ingombranti
carta argentata per alimenti   Metallo
carta argentata sporca            Indifferenziato
carta assorbente  Organico
carta carbone                           Indifferenziato
carta da pacco               Carta e cartone
carta del pane  Carta e cartone
carta forno Indifferenziato
carta fotografica                      Indifferenziato
carta per alimenti sporca Indifferenziato
carta stagnola  Metallo
carta vetrata  Indifferenziato
cartone ondulato  Carta e cartone
cartoni delle pizze (non unti)  Carta e cartone 
cartoni delle pizze (unti)          Indifferenziato 

cassettiera                                Ingombranti
cartucce stampanti  c/o rivenditori
cavo elettrico                            RAEE
cd-dvd  Indifferenziato 
cellulari e relativi accessori  RAEE
cenere spenta di legna  Organico
cenere spenta di sigaretta      Organico
cera Indifferenziato
ceramiche (oggetti stoviglie)  Indifferenziato
ceretta                                       Indifferenziato
cerniera                                    Indifferenziato
cerotti  Indifferenziato
chewing gum                            Indifferenziato
chiave in metallo Metallo
chiodi  Metallo
cialda per caffè espresso  Organico
cibo (avanzi o avariato) Organico
cicca di sigaretta                      Indifferenziato
cinture Contenitori abiti
cocci in ceramica  Indifferenziato
colla stick  Indifferenziato
collant                                       Indifferenziato
colle  T e/o F 
coltello di plastica                   Indifferenziato
comodino                                 Ingombranti
computer  RAEE/ingombranti
condom                                     Indifferenziato
contenitore (creme, salse, yogurt)  Plastica
contenitore uova in cartone    Carta e cartone
coperchio                                  Ingombranti
coperta Contenitori abiti
copri water                               Indifferenziato
cordless                                   RAEE
cosmetici  Indifferenziato
cotone idrofilo                         Indifferenziato
cotton-fioc biodegradabile                                Organico
cover di cellulari  Indifferenziato

creta Indifferenziato 
cristallo                                     Indifferenziato
croste in cera di formaggi Indifferenziato

damigiane (vetro) Vetro
decoder                                     RAEE
denti e dentiera                        Indifferenziato
dentifricio (tubetto) Indifferenziato 
diluente                                     T e/o F 
dischi e dvd Indifferenziato
diserbante                                 T e/o F 
disinfettante                              T e/o F

elastici  Indifferenziato
elettrodomestici RAEE
evidenziatore                                Indifferenziato
     
  

farinacei in genere  Organico
farmaci scaduti Contenitori farmacie
fazzoletti di carta sporchi Organico
fax                                              RAEE
feltrini  Indifferenziato 
ferro da stiro                            RAEE
fiammiferi  Organico
film da imballaggio                  Plastica
filo elettrico RAEE
filo interdentale                        Indifferenziato
fiori finti                                     Indifferenziato

fiori recisi e fiori secchi  Organico
flaconi per detersivi                 Plastica
fogli pubblicitari, volantini...  Carta e cartone
foglie (piccola quantità) Organico
fondi di the o caffè                   Organico
forchetta di plastica monouso  Plastica
forno a microonde                   RAEE
fotografie  Indifferenziato
frigoriferi  RAEE 
frullatore                                   RAEE
frutta                                          Organico

garze  Indifferenziato
giochi (grandi non elettrici)  Ingombranti
giocattoli (piccoli non elettrici)  Indifferenziato
giornali  Carta e cartone
girello                                          Ingombranti
gomma e gommapiuma            Indifferenziato
gomma da masticare Indifferenziato
gomme per cancellare Indifferenziato
gruccia di alluminio                 Metallo
gruccia di plastica                    Plastica
guanto in gomma                     Indifferenziato
guarnizione                             Indifferenziato
guscio (crostaceo, frutta secca, uovo)  Organico

imballaggi di carta o cartone Carta e cartone
imballaggi di plastica  Plastica
imballaggi di polistirolo  Plastica
imballaggi di rifiuto tossico           T e/o F 
imballaggi in ferro  Ingombranti  

incenso                                            Indifferenziato
infisso                                              Ingombranti
insetticida                                        T e/o F

lacca per capelli                              T e/o F
laccio per scarpe  Indifferenziato
lamette da barba  Indifferenziato
lampade, lampadari  RAEE
lampadine a basso consumo  RAEE
lampadine ad incandescenza  RAEE
lana  Indifferenziato
lastra di vetro                                  Ingombranti
lastra radiografica Struttura sanitaria
latte per olio da cucina  Metallo
lattine di bevande  Metallo
lavatrice e lavastoviglie  RAEE/ingombranti
legni da potatura Sfalci e ramaglie
lente da occhiale                            Indifferenziato
lettiere per animali  Indifferenziato
libro Carta e cartone
lisca di pesce                                   Organico
lucida scarpe                                    Indifferenziato

magnete                                    Indifferenziato
materassi Ingombranti
matite  Indifferenziato
medicinali  Contenitori farmacie
mobili  Ingombranti
mollette (plastica)                    Indifferenziato
monitor pc  RAEE
moquette                                   Ingombranti

mouse                                       RAEE   
mozzicone di sigaretta (spento)  Indifferenziato

nastro adesivo  Indifferenziato
nastro abrasivo Indifferenziato
nastro per regalo  Indifferenziato
negativi fotografici Indifferenziato
neon                                                 RAEE
noccioli della frutta Organico
notebook                                         RAEE

occhiali  Indifferenziato 
oggetti in gomma  Indifferenziato
olio per uso domestico  Contenitori stradali 
ombrelli Indifferenziato
ombrelloni                                      Ingombranti
orologio elettrico                            RAEE                                     
orologio non elettrico                    Indifferenziato
ossa                                                 Organico

padella in metallo                           Ingombranti
padella in terracotta                       Indifferenziato
palloni da gioco  Indifferenziato
pane vecchio  Organico
panni cattura polvere Indifferenziato
pannolini e pannoloni  Indifferenziato
peluche                                            Contenitori abiti usati
penna                                               Indifferenziato

pentole, padelle, tegami  Ingombranti
persiana                                           Ingombranti
pesce  Organico
pettine                                              Indifferenziato
piantine       Organico
piastrine per zanzare Indifferenziato
piatti biodegradabili Organico
piatti in ceramica  Indifferenziato
piatti in plastica  Plastica
piccoli elettrodomestici  RAEE
pile                                                    Rivenditori 
piscina gonfiabile                           Ingombranti
pluriball per imballaggio               Plastica
polistirolo (espanso)                   Indifferenziato
polistirolo (vaschetta,trucioli per imballo)  Plastica
poltrone  Ingombranti
polvere dei pavimenti                     Indifferenziato
porcellane                                        Indifferenziato
porta                                               Ingombranti
posate biodegradabili o in legno Organico
posate di metallo Metallo
posate di plastica monouso          Plastica
potature                                           Sfalci e ramaglie
preservativi  Indifferenziato

quaderni  Carta e cartone
quadri - cornici  Ingombranti

racchetta da tennis                Indifferenziato
radio                                         RAEE
rasoio elettrico                       RAEE

rasoio usa e getta                   Indifferenziato
residui da orto Organico
reti frutta e verdura                  Plastica
rubinetteria  Ingombranti
rullino fotografico                    Indifferenziato

sabbietta per animali                    Indifferenziato
sacchetti dell’aspirapolvere  Indifferenziato
sacchetto pasta / patatine                Plastica
sanitari                           Ingombranti
saponette  Indifferenziato
scarpe Contenitore indumenti
scarponi da sci, sci  Ingombranti
scatolette tonno, carne, ecc.  Metallo
scolapasta                                      Ingombranti
scontrino                                       Indifferenziato
scopa                                              Indifferenziato
secchi                                        Ingombranti
sedie/sdraio/seggiolini bambini Ingombranti 
segatura pulita                         Organico
smalti T e/o F 
spazzolino da denti                 Indifferenziato
spazzolino elettrico                RAEE  
specchi                                    Indifferenziato
spugne  Indifferenziato
stampanti  RAEE
stendino                                    Ingombranti
stoffa Contenitori abiti usati
stracci Indifferenziato
strisce di cuoio Indifferenziato 
stufe a gas e legna  Ingombranti
stuzzicadenti  Organico
sughero (non plastificato) Organico

tagliere in legno  Indifferenziato
tagliere in plastica  Indifferenziato
tampax                                    Indifferenziato
tapparella                                Ingombranti
tappo a corona  Metallo
tappo di plastica                     Plastica
tanica di plastica                     Ingombranti
tastiere computer RAEE
teglie alluminio monouso Metallo
telefonini  RAEE
televisori  RAEE/ingombranti
termometro a mercurio Contenitori farmacie
termometro elettrico                   RAEE
terriccio                                       Organico
tetrapack                                    Carta e cartone
tintura per scarpe                       T e/o F 
toner e cartucce stampanti Toner
topicida                                       T e/o F 
tovaglie in carta (non plastificata)  Carta e cartone
tovaglie in plastica  Indifferenziato
tovagliolo di carta                       Organico
tubo in gomma o pvc                 Indifferenziato
trucchi  Indifferenziato

unghie  Indifferenziato
uova Organico

valigie  Ingombranti
vaschetta alimenti (alluminio)   Metallo
vaschetta alimenti (plastica)     Plastica
vasetto fiori (per trasporto)       Plastica
vaso di plastica (grande)          Ingombranti
vestiti  Contenitori abiti
vetro  Vetro

zanzariere  Ingombranti
zerbino  Indifferenziato



bacinella in plastica Ingombranti
bagnoschiuma (contenitore)  Plastica
bambole (non elettriche) Indifferenziato
bancale legnoso  Ingombranti
barattolo in plastica          Plastica
barattolo di vernice (vuoto)    T e/o F 
bastoncino di legno (gelato)  Organico 
bastone scopa  Ingombranti
batterie c/o rivenditori
batterie per orologi e cellulari  c/o rivenditori
batuffoli in cotone  Indifferenziato
bauli in legno  Ingombranti
biancheria  Contenitori abiti
bianchetto                                T e/o F 
bicchieri biodegradabili Organico
bicchieri in plastica monouso Plastica
bicchieri in vetro Indifferenziato
bicicletta                                 Ingombranti
bigiotteria Indifferenziato
bilancia elettrica                       RAEE
blister  Plastica
boccette profumi in vetro Vetro
bombole del gas senza valvole  Esercizi convenzionati
bottiglie di plastica (acqua, latte ecc.)  Plastica
bottiglie di vetro senza tappo Vetro
bottoni  Indifferenziato
bricco ceramica                              Indifferenziato
brik tetrapack Carta e cartone
bucce di frutta / verdura  Organico
bullone  Indifferenziato
burrocacao                                      Indifferenziato
busta di plastica (shopper) Plastica
busta in mater-bi Organico

busta proteggi abiti (lavanderia) Plastica
bustina the/tisana Organico

caffè                                          Organico
caffettiera Metallo
calamita                                    indifferenziato
caldaia                                      RAEE/ingombranti
calendario (senza spirale)      Carta e cartone
calze di nylon  Indifferenziato
cancelleria  Indifferenziato
candeggina                               T e/o F 
candela                                     Indifferenziato
canna da pesca                       ingombranti
capelli e peli di animali           indifferenziato
cappelli Contenitori abiti
capsula caffè                            Indifferenziato
caraffa di ceramica                  Indifferenziato
caraffa di vetro                         Vetro
carne (piccole quantità) Organico
carrozzina                                 Ingombranti
carta argentata per alimenti   Metallo
carta argentata sporca            Indifferenziato
carta assorbente  Organico
carta carbone                           Indifferenziato
carta da pacco               Carta e cartone
carta del pane  Carta e cartone
carta forno Indifferenziato
carta fotografica                      Indifferenziato
carta per alimenti sporca Indifferenziato
carta stagnola  Metallo
carta vetrata  Indifferenziato
cartone ondulato  Carta e cartone
cartoni delle pizze (non unti)  Carta e cartone 
cartoni delle pizze (unti)          Indifferenziato 

cassettiera                                Ingombranti
cartucce stampanti  c/o rivenditori
cavo elettrico                            RAEE
cd-dvd  Indifferenziato 
cellulari e relativi accessori  RAEE
cenere spenta di legna  Organico
cenere spenta di sigaretta      Organico
cera Indifferenziato
ceramiche (oggetti stoviglie)  Indifferenziato
ceretta                                       Indifferenziato
cerniera                                    Indifferenziato
cerotti  Indifferenziato
chewing gum                            Indifferenziato
chiave in metallo Metallo
chiodi  Metallo
cialda per caffè espresso  Organico
cibo (avanzi o avariato) Organico
cicca di sigaretta                      Indifferenziato
cinture Contenitori abiti
cocci in ceramica  Indifferenziato
colla stick  Indifferenziato
collant                                       Indifferenziato
colle  T e/o F 
coltello di plastica                   Indifferenziato
comodino                                 Ingombranti
computer  RAEE/ingombranti
condom                                     Indifferenziato
contenitore (creme, salse, yogurt)  Plastica
contenitore uova in cartone    Carta e cartone
coperchio                                  Ingombranti
coperta Contenitori abiti
copri water                               Indifferenziato
cordless                                   RAEE
cosmetici  Indifferenziato
cotone idrofilo                         Indifferenziato
cotton-fioc biodegradabile                                Organico
cover di cellulari  Indifferenziato

creta Indifferenziato 
cristallo                                     Indifferenziato
croste in cera di formaggi Indifferenziato

damigiane (vetro) Vetro
decoder                                     RAEE
denti e dentiera                        Indifferenziato
dentifricio (tubetto) Indifferenziato 
diluente                                     T e/o F 
dischi e dvd Indifferenziato
diserbante                                 T e/o F 
disinfettante                              T e/o F

elastici  Indifferenziato
elettrodomestici RAEE
evidenziatore                                Indifferenziato
     
  

farinacei in genere  Organico
farmaci scaduti Contenitori farmacie
fazzoletti di carta sporchi Organico
fax                                              RAEE
feltrini  Indifferenziato 
ferro da stiro                            RAEE
fiammiferi  Organico
film da imballaggio                  Plastica
filo elettrico RAEE
filo interdentale                        Indifferenziato
fiori finti                                     Indifferenziato

fiori recisi e fiori secchi  Organico
flaconi per detersivi                 Plastica
fogli pubblicitari, volantini...  Carta e cartone
foglie (piccola quantità) Organico
fondi di the o caffè                   Organico
forchetta di plastica monouso  Plastica
forno a microonde                   RAEE
fotografie  Indifferenziato
frigoriferi  RAEE 
frullatore                                   RAEE
frutta                                          Organico

garze  Indifferenziato
giochi (grandi non elettrici)  Ingombranti
giocattoli (piccoli non elettrici)  Indifferenziato
giornali  Carta e cartone
girello                                          Ingombranti
gomma e gommapiuma            Indifferenziato
gomma da masticare Indifferenziato
gomme per cancellare Indifferenziato
gruccia di alluminio                 Metallo
gruccia di plastica                    Plastica
guanto in gomma                     Indifferenziato
guarnizione                             Indifferenziato
guscio (crostaceo, frutta secca, uovo)  Organico

imballaggi di carta o cartone Carta e cartone
imballaggi di plastica  Plastica
imballaggi di polistirolo  Plastica
imballaggi di rifiuto tossico           T e/o F 
imballaggi in ferro  Ingombranti  

incenso                                            Indifferenziato
infisso                                              Ingombranti
insetticida                                        T e/o F

lacca per capelli                              T e/o F
laccio per scarpe  Indifferenziato
lamette da barba  Indifferenziato
lampade, lampadari  RAEE
lampadine a basso consumo  RAEE
lampadine ad incandescenza  RAEE
lana  Indifferenziato
lastra di vetro                                  Ingombranti
lastra radiografica Struttura sanitaria
latte per olio da cucina  Metallo
lattine di bevande  Metallo
lavatrice e lavastoviglie  RAEE/ingombranti
legni da potatura Sfalci e ramaglie
lente da occhiale                            Indifferenziato
lettiere per animali  Indifferenziato
libro Carta e cartone
lisca di pesce                                   Organico
lucida scarpe                                    Indifferenziato

magnete                                    Indifferenziato
materassi Ingombranti
matite  Indifferenziato
medicinali  Contenitori farmacie
mobili  Ingombranti
mollette (plastica)                    Indifferenziato
monitor pc  RAEE
moquette                                   Ingombranti

mouse                                       RAEE   
mozzicone di sigaretta (spento)  Indifferenziato

nastro adesivo  Indifferenziato
nastro abrasivo Indifferenziato
nastro per regalo  Indifferenziato
negativi fotografici Indifferenziato
neon                                                 RAEE
noccioli della frutta Organico
notebook                                         RAEE

occhiali  Indifferenziato 
oggetti in gomma  Indifferenziato
olio per uso domestico  Contenitori stradali 
ombrelli Indifferenziato
ombrelloni                                      Ingombranti
orologio elettrico                            RAEE                                     
orologio non elettrico                    Indifferenziato
ossa                                                 Organico

padella in metallo                           Ingombranti
padella in terracotta                       Indifferenziato
palloni da gioco  Indifferenziato
pane vecchio  Organico
panni cattura polvere Indifferenziato
pannolini e pannoloni  Indifferenziato
peluche                                            Contenitori abiti usati
penna                                               Indifferenziato

pentole, padelle, tegami  Ingombranti
persiana                                           Ingombranti
pesce  Organico
pettine                                              Indifferenziato
piantine       Organico
piastrine per zanzare Indifferenziato
piatti biodegradabili Organico
piatti in ceramica  Indifferenziato
piatti in plastica  Plastica
piccoli elettrodomestici  RAEE
pile                                                    Rivenditori 
piscina gonfiabile                           Ingombranti
pluriball per imballaggio               Plastica
polistirolo (espanso)                   Indifferenziato
polistirolo (vaschetta,trucioli per imballo)  Plastica
poltrone  Ingombranti
polvere dei pavimenti                     Indifferenziato
porcellane                                        Indifferenziato
porta                                               Ingombranti
posate biodegradabili o in legno Organico
posate di metallo Metallo
posate di plastica monouso          Plastica
potature                                           Sfalci e ramaglie
preservativi  Indifferenziato

quaderni  Carta e cartone
quadri - cornici  Ingombranti

racchetta da tennis                Indifferenziato
radio                                         RAEE
rasoio elettrico                       RAEE

rasoio usa e getta                   Indifferenziato
residui da orto Organico
reti frutta e verdura                  Plastica
rubinetteria  Ingombranti
rullino fotografico                    Indifferenziato

sabbietta per animali                    Indifferenziato
sacchetti dell’aspirapolvere  Indifferenziato
sacchetto pasta / patatine                Plastica
sanitari                           Ingombranti
saponette  Indifferenziato
scarpe Contenitore indumenti
scarponi da sci, sci  Ingombranti
scatolette tonno, carne, ecc.  Metallo
scolapasta                                      Ingombranti
scontrino                                       Indifferenziato
scopa                                              Indifferenziato
secchi                                        Ingombranti
sedie/sdraio/seggiolini bambini Ingombranti 
segatura pulita                         Organico
smalti T e/o F 
spazzolino da denti                 Indifferenziato
spazzolino elettrico                RAEE  
specchi                                    Indifferenziato
spugne  Indifferenziato
stampanti  RAEE
stendino                                    Ingombranti
stoffa Contenitori abiti usati
stracci Indifferenziato
strisce di cuoio Indifferenziato 
stufe a gas e legna  Ingombranti
stuzzicadenti  Organico
sughero (non plastificato) Organico

tagliere in legno  Indifferenziato
tagliere in plastica  Indifferenziato
tampax                                    Indifferenziato
tapparella                                Ingombranti
tappo a corona  Metallo
tappo di plastica                     Plastica
tanica di plastica                     Ingombranti
tastiere computer RAEE
teglie alluminio monouso Metallo
telefonini  RAEE
televisori  RAEE/ingombranti
termometro a mercurio Contenitori farmacie
termometro elettrico                   RAEE
terriccio                                       Organico
tetrapack                                    Carta e cartone
tintura per scarpe                       T e/o F 
toner e cartucce stampanti Toner
topicida                                       T e/o F 
tovaglie in carta (non plastificata)  Carta e cartone
tovaglie in plastica  Indifferenziato
tovagliolo di carta                       Organico
tubo in gomma o pvc                 Indifferenziato
trucchi  Indifferenziato

unghie  Indifferenziato
uova Organico

valigie  Ingombranti
vaschetta alimenti (alluminio)   Metallo
vaschetta alimenti (plastica)     Plastica
vasetto fiori (per trasporto)       Plastica
vaso di plastica (grande)          Ingombranti
vestiti  Contenitori abiti
vetro  Vetro

zanzariere  Ingombranti
zerbino  Indifferenziato

Per portare al termine il tuo impegno quotidiano nella corretta 
separazione dei rifiuti ti ricordiamo di esporre i tuoi rifiuti negli 
appositi contenitori in dotazione solo ed esclusivamente nei tempi 
previsti dal calendario comunale.

LE TRE REGOLE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1 separare correttamente i materiali e non inserire nei contenitori  
 rifiuti differenti da quelli che possono accogliere;

2 ridurre al minimo il volume degli imballaggi, quando possibile, per  
 evitare che occupino troppo spazio;

3 non lasciare mai rifiuti di alcun tipo a terra per strada se non   
 previsto dallo specifico servizio




