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GUIDA ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA



RACCOLTA PORTA A PORTA

Raccolta domiciliare. 
Il ritiro della carta avviene nei giorni stabiliti dal calendario. 
Il ritiro dei rifi uti ingombranti avviene su appuntamento.

RACCOLTA CON CASSONETTI STRADALI

Modalità di raccolta che prevede il conferimento dei rifi uti 
negli appositi cassonetti stradali.

LE UTENZE NON DOMESTICHE SONO TENUTE AD OSSERVARE LA NORMATIVA 
VIGENTE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI.

LA PRESENTE GUIDA HA CARATTERE INDICATIVO E NON ESAUSTIVO.    



TIPOLOGIA DI RIFIUTOMETODO DI RACCOLTA

RECUPERO - RESIDUI ORGANICI

RICICLO - VETRO , PLASTICA, METALLI, TETRAPAK E POLISTIROLO

RICICLO - CARTA E CARTONE

RIFIUTI - INDIFFERENZIATO 

TONER

PILE

FARMACI

INDUMENTI

INGOMBRANTI

PLASTICA, METALLO ALLUMINIO, TETRAPAK, 
POLISTIROLO

LA PRESENTE GUIDA HA CARATTERE INDICATIVO E NON ESAUSTIVO.    EVENTUALI VARIAZIONI O AGGIORNAMENTI SONO CONSULTABILI SUL SITO AZIENDALE.



RESIDUI ORGANICI



RESIDUI 
ORGANICI

RACCOLTA A CASSONETTO

I residui organici sono trasformati in compost utilizzato in fl orovivaismo e giardinaggio

MODALITÀ DI RACCOLTA
Questa raccolta differenziata consente di recu-
perare tutti i residui organici di origine animale 
o vegetale, vale a dire gli scarti alimentari e ver-
di, quali potature e sfalci d’erba. 
Ad ogni famiglia viene consegnato un sottolavello 
per il solo uso domestico.
I residui organici devono essere poi conferiti 
negli appositi cassonetti stradali. 

CONSIGLI UTILI
In caso di cassonetto pieno, si prega di conferi-
re presso un’altra postazione.

 sfalci, piccole potature, fi ori recisi
 scarti di frutta e verdura
 fondi e cialde in carta di caffè 
 fi ltri di tè e tisane
 avanzi di pane, pasta, riso, pesce, carne 
e cibi in genere

 ossi, gusci d’uovo
 salviette di carta e carta sporca con 
materiali organici

 pezzetti di legno, paglia, segatura
 cassette in legno per frutta e verdura
 escrementi e lettiere di animali domestici
 stoviglie, pannolini, assorbenti e 
sacchetti biodegradabili

 pannolini e assorbenti non biodegradabili
 stracci e altro materiale di origine non 
organica

 salviette umidifi cate

SI

NO

GLI STRUMENTI PER LA RACCOLTA:

CASSONETTO STRADALE, SOTTOLAVELLO

Si possono conferire tutti i prodotti con 
marchio:



VETRO - PLASTICA - METALLI - TETRAPAK - POLISTIROLO
IMBALLAGGI



IMBALLAGGI IN 
VETRO, PLASTICA, METALLI, 
TETRAPAK E POLISTIROLORACCOLTA A CASSONETTO

MODALITÀ DI RACCOLTA
Questa raccolta differenziata viene effettua-
ta tramite le campane distribuite sul territorio 
e consente di riciclare tutti gli imballaggi ed i 
contenitori in vetro, plastica, metalli, tetrapak e 
polistirolo. 

CONSIGLI UTILI  
Svuotare e sciacquare i contenitori. 
Schiacciare le bottiglie.

 bottiglie, fl aconi e barattoli in plastica o 
vetro

 lattine in alluminio e scatolette metalliche
 vaschette di plastica e polistirolo per 
alimenti

 sacchetti e pellicole di plastica
 imballaggi in polistirolo e tetrapak
 bombolette esaurite per l'igiene 
personale e della casa

 contenitori di vetro in genere
 confezioni di snack e merendine in plastica
 piatti e bicchieri usa e getta

 specchi e cristallo
 ceramica e porcellana
 lampadine, tubi al neon e lampade a 
risparmio energetico

 plexiglass
 posate usa e getta
 bombolette spray non esaurite
 contenitori etichettati come pericolosi

SI

NO

GLI STRUMENTI PER LA RACCOLTA:

CAMPANA STRADALE

Questi materiali tornano ad essere affi ni od uguali a come erano in origine

Separare i tappi metallici o in plastica dai 
contenitori di vetro e tetrapak.





CARTA E 
CARTONE

PORTA A PORTA

La carta diventa carta riciclata - Il cartone torna ad essere cartone

MODALITÀ DI RACCOLTA
Questa raccolta differenziata consente di rici-
clare tutti i residui cellulosici. 
Il servizio viene effettuato con il sistema “porta 
a porta”.
Ad ogni famiglia viene consegnato un conte-
nitore o dei sacchi, in base al proprio comune 
di residenza, da esporre nei giorni stabiliti dal 
calendario.

CONSIGLI UTILI
Piccoli gesti possono ridurre drasticamente il con-
sumo di carta: usare i fogli da entrambe le parti, 
fare le fotocopie fronte/retro, acquistare prodotti 
che abbiano un imballo ridotto.
In caso di esaurimento dei sacchi, è possibile 
farne richiesta al Numero Verde o utilizzare con-
tenitori in carta e cartone che si hanno a dispo-
sizione.

 giornali, libri e riviste
 cartoncino e cartone ondulato
 interno dei rotoli di carta igienica e carta 
casa

 carta da uffi cio e quaderni
 scatole e involucri di carta e cartone
 pacchetti di sigarette privati 
dell’involucro esterno

 buste di carta per il pane e gli alimenti 
(anche con la fi nestra in plastica)

 stoviglie di carta

 carta chimica / carbone / vetrata
 carta plastifi cata / paraffi nata (affettati, 
forneria, retro adesivi)

 tetrapak (latte e succhi di frutta)
 carta da forno

SI

NO

GLI STRUMENTI PER LA RACCOLTA:

SACCHI, CESTE, SCATOLE A VISTA

In caso di grandi quantità, esporre le scato-
le di cartone opportunamente schiacciate e 
pacchi di riviste impilati accanto al sacco o 
alla cesta.





RIFIUTI
INDIFFERENZIATI

RACCOLTA A CASSONETTO

Sono materiali non riciclabili

MODALITÀ DI RACCOLTA
Questa raccolta comprende tutti i materiali 
che non possono essere riciclati o recuperati, 
quindi da conferire nel cassonetto grigio.

CONSIGLI UTILI  
Prima di usare questo contenitore consultare il 
dizionario che si trova in fondo alla guida.

 stracci 
 giocattoli
 cd / dvd / videocassette e custodie
 rasoi usa e getta
 ceramica, specchi e cristalli
 cosmetici
 spazzolini
 pannolini e assorbenti
 cancelleria (biro, portapenne, inserti)
 lampadine ad incandescenza
 guanti (anche in lattice usa e getta)
 oggetti rotti

 sostanze liquide ed incandescenti
 calcinacci
 ingombranti (anche se di ridotte dimensioni: 
sgabelli, lampade da tavolo ecc.)

 apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (anche se di ridotte 
dimensioni: MP3, cellulari, radio, ecc.)

 pezzi di ricambio di varia natura 
(macchinari, autoveicoli, ecc.)
 lampadine a risparmio energetico ed al 
neon

SI

NO

GLI STRUMENTI PER LA RACCOLTA:

CASSONETTO STRADALE

Non conferire nel cassonetto sostanze liqui-
de o incandescenti.



TONER

Le cartucce di toner o di inchiostro vengono rigenerate

MODALITÀ DI RACCOLTA
Questa raccolta differenziata riguarda tutti i to-
ner e le cartucce contenenti inchiostro, prove-
nienti dalle utenze domestiche. Il contenitore si 
può trovare presso gli uffi ci pubblici (comune, 
biblioteca, ecc.) o le scuole.
Le cartucce possono anche essere conferite al 
Centro di Raccolta.

CONSIGLI UTILI
È indispensabile che le cartucce siano conferi-
te integre, altrimenti non possono essere rige-
nerate.

 cartucce / toner per stampanti
 cartucce / toner per fotocopiatrici
 cartucce a getto di inchiostro
 nastro per stampanti ad aghi

SI

GLI STRUMENTI PER LA RACCOLTA:

CONTENITORI PRESSO UFFICI PUBBLICI, SCUOLE
CENTRI DI RACCOLTA



GLI STRUMENTI PER LA RACCOLTA:GLI STRUMENTI PER LA RACCOLTA:

CONTENITORI PRESSO I RIVENDITORI
CENTRI DI RACCOLTA

MODALITÀ DI RACCOLTA
Utilizzare i contenitori installati presso i rivendi-
tori o i Centri di Raccolta. I materiali raccolti sa-
ranno inviati a centri specializzati per il recupero 
di argento e mercurio, mentre il resto smaltito 
nelle discariche speciali per rifi uti pericolosi.

CONSIGLI UTILI  
Data la pericolosità di questi rifi uti, è indispen-
sabile che le pile esauste vengano avviate agli 
impianti di smaltimento dove vengono trattate 
in modo adeguato e non disperse nell’ambiente.

Se devi smaltire una batteria 
auto puoi:
1  riconsegnarla al punto vendita
2  conferirla ai Centri di Raccolta 

PILE

Sono materiali pericolosi da smaltire negli 
appositi contenitori

MODALITÀ DI RACCOLTA
I medicinali scaduti si conferiscono negli ap-
positi contenitori installati presso le farmacie, 
studi medici e presidi della USL o i Centri di 
Raccolta. 

CONSIGLI UTILI  
I farmaci sono prodotti chimici di sintesi sulle 
cui confezioni compare sempre una data di 
scadenza. Trascorso tale termine non sono più 
utilizzabili e devono essere smaltiti corretta-
mente.

Le scatole ed i fogli illustrativi si riciclano 
con la carta

 FARMACI SCADUTI

Sono materiali non riciclabili destinati dal-
la normativa alla termodistruzione

CONTENITORI PRESSO FARMACIE, STUDI MEDICI
CENTRI DI RACCOLTA



CASSONETTO STRADALE
CENTRI DI RACCOLTA

INDUMENTI

Gli abiti sono riutilizzati per scopi umanitari o trasformati in stracci per tornare tessuti

MODALITÀ DI RACCOLTA
Depositare abiti, scarpe, borse e ogni capo di 
abbigliamento negli appositi contenitori gialli. 
Tutto ciò che viene raccolto viene riutilizzato 
per scopi umanitari o venduto come straccio. 
Col ricavato si fi nanziano progetti di reinseri-
mento sociale e di solidarietà sul territorio. 

CONSIGLI UTILI
In caso di cassonetto pieno, si prega di conferire 
presso un’altra postazione o al Centro di Raccol-
ta. Segnalare a Publiambiente la necessità dello 
svuotamento.

 abiti in genere
 borse e scarpe utilizzabili
 coperte

 ciabatte/scarpe rotte
 stracci per pulizie
 indumenti/biancheria/tessuti sporchi
 accessori non utilizzabili (cinture/borse 
rotte)

SI

GLI STRUMENTI PER LA RACCOLTA:

NO



INGOMBRANTI

Gli oggetti vengono selezionati in base alla composizione e avviati ad impianti di recupero

MODALITÀ DI RACCOLTA
I rifi uti ingombranti, come mobili, elettrodo-
mestici ed apparecchiature elettriche ed elet-
troniche, possono essere conferiti ai Centri di 
Raccolta.
Per il ritiro a domicilio o per maggiori informa-
zioni telefonare al Numero Verde.

CONSIGLI UTILI 
Esporre i materiali in maniera ordinata fronte 
porta o fuori dalla proprietà.

GLI STRUMENTI PER LA RACCOLTA:

ESPOSIZIONE A VISTA FRONTE PORTA 
 CENTRI DI RACCOLTA

 mobili ed arredi in genere
 materassi e reti da letto
 potature di grandi dimensioni
 frigoriferi e congelatori
 computer
 televisioni e videoregistratori
 lampade da terra o da tavolo
 apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (anche se di ridotte 
dimensioni: MP3, cellulari, radio, ecc.)

 materiali inerti (calcinacci e scarti edilizi)
 veicoli 
 materiali di uso non domestico

SI

NO
Come previsto dalla normativa sui RAEE, i 
rivenditori di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche sono obbligati a ritirare il vec-
chio in caso di nuovo acquisto della stessa 
tipologia.



AL CENTRO DI RACCOLTA

CHE COS’È
E’ un’area a servizio della raccolta differenziata a cui possono accedere sia le ditte che le 
famiglie. È aperta in determinati orari e custodita da personale incaricato.

INFORMAZIONI UTILI
Per sapere dov'è il Centro di Raccolta più vicino  
e conoscere gli orari di apertura, consultare il 
sito internet aziendale o contattare il Numero 
Verde.
Verranno date anche indicazioni precise per il 
corretto conferimento dei materiali.

UTENZE NON DOMESTICHE
Contattare sempre il Centro di Raccolta, 
tramite il Numero Verde, prima di presentarsi 
per avere informazioni puntuali sul sistema di 
conferimento e sulle procedure di accesso.

VETRO
PLASTICA FERROSI

INGOMBRANTI CARTA E 

CARTONE



COSA SI PUÒ PORTARE 
(elenco indicativo per le utenze domestiche)
• carta e cartone
• metalli (ferro, alluminio, ottone, rame, ecc.)
• elettrodomestici
• vetro (bottiglie, lastre)
• indumenti usati
• olio minerale e olio alimentare di 
 provenienza domestica
• batterie auto di provenienza domestica
• pile, farmaci scaduti

 
• plastica ed imballaggi in plastica
• cartucce vuote e nastri di stampanti per computer
• legno (cassette, pallet, mobili, ecc...)
• sfalci, foglie e potature
• rifiuti urbani ingombranti di origine domestica 

(materassi, reti da letto, mobili, elettrodomestici, ecc.)
• televisori, computer, lettori dvd, lettori MP3, 

videoregistratori, ecc.
• lampade al neon e a risparmio energetico
• arredi in legno o plastica

FERROSI
LEGNO E VERDE

LEGNO TRATTATO

RIFIUTI URBANI 

PERICOLOSIOLII 
ESAUSTIELETTRICI ED 

ELETTRONICI



TUTTI I RIFIUTI DALLA A ALLA Z
PER DIFFERENZIARLI CORRETTAMENTE.

 A
 Abiti usati
 Accendino

  Accumulatori per auto
 Adesivi
 Addobbi natalizi
 Aghi
 Alberi di natale sintetici
 Alberi di natale vegetali
 Alluminio per alimenti
 Amianto
 Animali morti
  Apparecchiature   

 elettriche ed    
 elettroniche

 Armadi
  Aspirapolvere
 Asse da stiro
 Assorbenti    

 biodegradabili
 Assorbenti tradizionali
 Astucci di rullini    

 fotografici

 Attaccapanni

 B 
 Bacinelle in plastica 
 Bambole e peluches
 Bambù
 Barattoli in metallo   

 (alluminio, acciaio,   
 latta, etc.)

 Barattoli etichettati 
 con 

 Barre da imballaggio
 in polistirolo

 Batuffoli e bastoncini
 di cotone

 Bauli
 Biancheria intima
 Bicchieri in plastica 
 Bicchieri in vetro
 Biciclette
 Bigiotteria
 Binari in alluminio

 per tende

 Bistecchiera
 Blister in plastica
 Bombole del gas
 Bombolette spray   

 esaurite
 Bombolette spray

 non esaurite o   
 etichettate con 

 Borse rotte
 Borse usate
 Bottiglie di plastica
 Bottiglie in vetro
 Bottoni
 Box per bambini
 Buste e sacchetti per   

        alimenti (pasta, 
  riso, ecc.)

 Buste in plastica
 
 C

 Caffettiera
 Calcinacci

   Calcolatrici 

IL PRESENTE DIZIONARIO È RIFERITO AI RIFIUTI PRODOTTI DALLE UTENZE DOMESTICHE. 
LE UTENZE NON DOMESTICHE SONO TENUTE AD OSSERVARE LA NORMATIVA VIGENTE.



 CARTA E CARTONE
 MULTIMATERIALE
 ORGANICO
 INDIFFERENZIATO

 ABITI USATI
 CENTRO DI RACCOLTA
 INFORMAZIONI NUMERO VERDE 800 980 800
 CONTENITORI SPECIFICI PRESSO ENTI E NEGOZI
 RIVENDITORI E RACCOGLITORI AUTORIZZATI

 Calze di cotone 
 e lana 

 Calze di nylon e   
 microfibra

  Canne o gomme per   
 irrigazione 

 Capelli
 Cappelli
 Carbone (ben spento)
 Carrozzine
 Carta carbone
 Carta forno
 Carta oleata o cerata per  

 alimenti
 Carta patinata
 Carta pergamena 
 Carta con alluminio   

 (pacchi biscotti)
 Carta sporca di colla 

 o altre sostanze
 Carta stagnola    

 (alluminio)
 Carta umida

 Carta con materiale   
 organico o unta

 Carta vetrata 
 Cartocci per alimenti

 tetrapak (per latte,   
 succhi di frutta, etc.)

 Cartoncino
 Cartone da imballaggio
 Cartongesso
  Cartucce per 

 stampanti
 Cartucce da caccia utilizzate
  Caschi per moto 
 Cassette audio e   

 video
 Cassette di legno
 Cassette di plastica e   

 polistirolo
 Cd e dvd
 Cellophane
  Cellulare
 Cenere (ben spenta)
 Cera

  Ceramica
 Cerotti
 Chiodi
 Chips da imballaggio 

 in polistirolo 
 Cialde di caffè in carta
 Cialde di caffè in plastica  

 o alluminio
 Cinture rotte
 Cinture usate
 Colle e collanti
  Computer
 Confezioni in plastica 

 rigide o flessibili
  Congelatori
 Contenitori in plastica

 di creme 
 Contenitori etichettati   

 con 
 Contenitori in plastica   

 (bacinelle,  terrine, etc.)
 Contenitori per alimenti 

 in alluminio ed acciaio

Alcuni rifiuti conferibili al Centro di Raccolta ( ) possono essere ritirati anche come ingombranti. Per informazioni N. Verde 800 980 800.



TUTTI I RIFIUTI DALLA A ALLA Z
PER DIFFERENZIARLI CORRETTAMENTE.

 Contenitori per alimenti 
 in vetro

 Contenitori per bibite   
 Copertoni di automobili,   

 motorini e biciclette
 Coppette del gelato in   

 carta
 Coppette del gelato in   

 plastica
  Cornici in legno   

 naturale
  Cornici in plastica 

 o legno verniciato
 Cosmetici
 Cotone idrofilo
 Cristallo
 Cucchiai  di legno
 Cuscini
 Custodie per CD,

 musicassette,    
 videocassette

 D 
 Damigiane
 Dischetti per computer
 Dischi in vinile
 Divano
 Dvd

 
 E 

  Elettrodomestici
 Erba
 Escrementi di animali   

 domestici
 Eternit
 Etichette adesive

 F 
 Farinacei in genere
  Farmaci
 Fazzoletti di carta sporchi
 Federe
 Ferro (manufatti)
  Ferro da stiro
 Fiale in plastica

 Fiale in vetro
 Fiammiferi
 Fili e cavi elettrici
 Film e pellicole da   

 imballaggio in plastica
 Filo interdentale
 Filtri di tè e tisane
 Fiori finti 
 Fiori secchi e recisi
 Flaconi in plastica
 Flaconi  in vetro
 Fogli di carta o cartone
 Foglie
 Fondi di caffè
 Forbici
 Fotografie
  Frigoriferi
 Frutta

 G 
   Giocattoli (con   
 componenti    
 elettroniche)



 Giocattoli (senza   
 componenti elettroniche)

 Giocattoli in plastica di   
 grandi dimensioni

 Giornali
 Girello per bambini
 Gomma / Gommapiuma
 Gomma da masticare
 Gratta e vinci
  Grattugia in metallo
  Grattugia elettrica
  Grucce appendiabiti
 Guanti in pelle o lana
 Guanti in gomma, lattice,  

 usa e getta
 Guarnizioni
 Gusci da imballaggio

 in polistirolo 
 Gusci di crostacei e   

 molluschi
 Gusci di frutta secca
 Gusci d'uovo

 I 
 Imballaggi di carta e   

 cartone
 Imballaggi in metallo
 Imballaggi in plastica 
 Imballaggi in    

 polistirolo
 Incensi

 
L 

 Lamette usa e getta
 Lampadari
  Lampade a risparmio  

 energetico ed al neon
 Lampadine ad    

 incandescenza
 Lana
 Lastre di vetro
 Latta
 Lattine in alluminio   

 (bibite)
 Lattine in banda   

 stagnata (alimenti)

  Lavastoviglie
  Lavatrice
 Legno di piccole dimensioni
 Legno verniciato di   

 piccole dimensioni
 Lenzuola
 Lettiera per animali naturale  

 o biodegradabile
 Lettiera per animali   

 sintetica
 Libri
 Lische di pesce

 M 
 Mastice
 Materassi
 Matite di legno
 Mattonelle 

 (piccole quantità)
 Mattoni 

 (piccole quantità)
  Medicinali scaduti
 Mensole in legno

 CARTA E CARTONE
 MULTIMATERIALE
 ORGANICO
 INDIFFERENZIATO

 ABITI USATI
 CENTRO DI RACCOLTA
 INFORMAZIONI NUMERO VERDE 800 980 800
 CONTENITORI SPECIFICI PRESSO ENTI E NEGOZI
 RIVENDITORI E RACCOGLITORI AUTORIZZATI

Alcuni rifiuti conferibili al Centro di Raccolta ( ) possono essere ritirati anche come ingombranti. Per informazioni N. Verde 800 980 800.



TUTTI I RIFIUTI DALLA A ALLA Z
PER DIFFERENZIARLI CORRETTAMENTE.

 Mobili
  Monitor
 Motorini
 Mozziconi di sigaretta
 Musicassette

 N 
 Nastri 
 Nastro adesivo
 Negativi fotografici
  Neon
 Nylon

 

 O 
 Occhiali
 Olio alimentare usato
 Olio per automobili

 e macchinari 
 Ombrelli
 Ombrelloni
 Ossi (avanzi di cibo)
 Ovatta

 P 
 Padelle
 Paglia
 Palloni da gioco
 Pane
 Panni elettrostatici

 per la polvere
 Pannolini 

 biodegradabili
 Pannolini tradizionali
 Pasta alimentare
 Peli
 Pelle per pulizia auto
 Pellicola fotografica
 Pellicole per alimenti
 Peluches
 Pennarelli / Penne
 Pennelli
 Pentole
 Persiane
 Pesce
 Pettine 
 Piante 

 Piastrelle rotte
 (picccole quantità)

 Piastrine per zanzare
  Piatti in ceramica
 Piatti in plastica 
  Pile
 Piume
 Plexiglass
 Pneumatici
 Polistirolo pannelli
 Polistirolo imballaggi
 Poltrone
 Polvere da pulizia   

 pavimenti 
 Polveri    

 dell'aspirapolvere
  Porcellana
 Posate in acciaio
 Posate in plastica 
 Preservativi/Profilattici
 Profumi in vetro

 (contenitori vuoti)



 Q 
  Quaderni
 Quadri

 R 
  Racchette da 

 tennis
  Radio
 Radiografie
 Rami e potature
 Reggette 
 Retine in plastica per   

 frutta e verdura
 Reti per letti
 Riviste
 Rocchetti di filo
 Rullino fotografico

 S 
 Sacchetti di carta con   

 finestra in plastica
 Sacchetti di carta con  

 interno plastificato

 Sacchetti e sacchi
 di plastica

 Sacchetti per aspirapolvere
 Sacchi per alimenti

 di animali
 Sacchi per detersivi
 Sacchi per prodotti

 di giardinaggio
 Salviette di carta unte
 Salviette umidificate
 Sanitari
 Sapone in pezzi e saponette
 Scaffali in ferro
 Scaffali in legno
 Scale pieghevoli
 Scarpe e scarponi rotti
 Scarpe e scarponi usati
 Scarti di cucina
 Scatola in cartone per pizza
 Scatolette per tonno

 e altri alimenti
 Scatoloni
  Schermo del  computer

 Sci
  Scope
 Sdraio
 Secchi e secchielli

 in plastica
 Sedie
  Sfalci di potatura
 Shoppers
 Sigarette
 Siringhe
 Spazzole
 Spazzolini
 Specchi
 Spray
 Spray pericolosi 
 Spugne
 Stendipanni
  Stereo
 Stoffa
 Stoviglie in carta
  Stoviglie rotte in   

 ceramica

 CARTA E CARTONE
 MULTIMATERIALE
 ORGANICO
 INDIFFERENZIATO

 ABITI USATI
 CENTRO DI RACCOLTA
 INFORMAZIONI NUMERO VERDE 800 980 800
 CONTENITORI SPECIFICI PRESSO ENTI E NEGOZI
 RIVENDITORI E RACCOGLITORI AUTORIZZATI

Alcuni rifiuti conferibili al Centro di Raccolta ( ) possono essere ritirati anche come ingombranti. Per informazioni N. Verde 800 980 800.



TUTTI I RIFIUTI DALLA A ALLA Z
PER DIFFERENZIARLI CORRETTAMENTE.

 Stoviglie rotte in   
 vetro

 Stracci per pulizie
 Strumenti musicali
 Stuzzicadenti
 Sughero naturale

   Sveglie

 T 
 Tagliere in legno
 Tagliere in plastica 
 Taniche per uso   

 domestico (fino a 5 litri)
 Tappezzeria
 Tappi a corona
 Tappi di metallo
 Tappi di plastica
 Tappi di silicone
 Tappi di sughero
  Tastiera del computer
  Telefono
  Televisore
 Tende in stoffa

  Termometro   
 elettronico

  Termometro   
 al mercurio

 Terracotta
 Terriccio per piante
 Tetrapak
  Toner
 Triciclo
 Tronchi di alberi
 Trucchi
 Truciolato
 Tubetti di dentifricio
 Tubetti per uso 

 alimentare
 Tubi in alluminio
 Tubi in ferro
 Tubi in gomma
 Tubi in plastica per   

 idraulico
  Tubi neon    

 fluorescenti

 U 
 Unghie
 Uova

 V 
 Valigie
 Vaschette e barattoli

 per gelati
 Vaschette in alluminio

 per alimenti
 Vaschette in plastica   

 portauova
 Vaschette in carta   

 portauova
 Vasi in plastica per   

 vivaisti
 Vasi in terracotta
 Vasi in vetro (no cristallo)
 Veneziane
 Verdura
 Vestiti usati non sporchi
 Vetro
 Vetroceramica (pirex)



 Videocassette
   Videoregistratore

 Z 
 Zaini
 Zanzariere
 Zerbini

 CARTA E CARTONE
 MULTIMATERIALE
 ORGANICO
 INDIFFERENZIATO

 ABITI USATI
 CENTRO DI RACCOLTA
 INFORMAZIONI NUMERO VERDE 800 980 800
 CONTENITORI SPECIFICI PRESSO ENTI E NEGOZI
 RIVENDITORI E RACCOGLITORI AUTORIZZATI

Alcuni rifiuti conferibili al Centro di Raccolta ( ) possono essere ritirati anche come ingombranti. Per informazioni N. Verde 800 980 800.
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