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A
abiti usati in genere

accendini 

accumulatori per auto

addobbi natalizi 

agende in carta/car-

toncino

aghi

alberi di natale finti 

alberi di natale veri

(senza vaso)

alluminio (vaschette,

fogli) 

amianto

apparecchi elettronici

(TV, PC, stereo, ecc.) 

apriscatole

armadi e ante di

mobili

asciugacapelli 

aspirapolvere 

assorbenti igienici

avanzi di pasti 

B
bacinelle in plastica

bambole 

bambù

barattoli vari di metallo,

di vetro e di plastica 

barattoli etichettati

con X,T,F

barre piccole da 

imballaggio  in polistirolo

batterie per auto 

batterie varie per 

cellulare, pile, ecc.

batuffoli e bastoncini

di cotone

bauli

berretti

biancheria intima

bicchieri di plastica

usa e getta 

bicchieri di vetro

(anche a pezzi)

bicicletta

bigiotteria in metallo

bigiotteria non in

metallo 

biro e penne a sfera

biscotti 

bistecchiera

blister di pastiglie

vuoti 

bombole del gas
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bombolette spray non

tossiche e nocive

borse in

pelle/tela/nylon 

bottiglie di plastica 

bottiglie di vetro 

bottoni

brik del latte o dei

succhi di frutta in

tetrapak

bulloneria (viti)

buste e involucri di

sola carta

buste di nylon della

spesa

C
caffè

calamite

calcinacci

calze e calzini 

calcolatrici con 

componenti elettroniche

camicie

cappelli

carne

carta oleata “involucro

salumi e formaggi”

carta paglia unta per

cucina 

carta da disegno 

carta da pacchi 

carta non unta né

bagnata

carta vetrata 

cartone ondulato

carrozzina

cartucce per 

stampanti

caschi da moto

cassette audio e video

cassetta della frutta in

legno 

cassetta della frutta in

plastica 

cassetta della frutta in

cartone 

CD 

cellophane

cellulare 

cera

cicche di sigaretta
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C
cenere spenta del

camino

ceramica varia (oggetti

e cocci)

cerotti 

chiodi

cibo (avanzi sia crudi

che cotti)

cinte e cinture in pelle

o tessuto

colla uso familiare

computer 

(di provenienza domestica)

confezioni in plastica

rigide o flessibili

congelatori 

condizionatori

coperchio yogurt in

carta stagnata

coperte

cosmetici

cristallo (bicchieri,

caraffe e oggetti vari)

cuscini

D
damigiane

dischi in vinile

divani

diluenti liquidi (uso

domestico)

dolci e dolciumi vari

DVD

E
elettrodomestici di

GRANDI dimensioni 

elettrodomestici di

PICCOLE dimensioni 

escrementi animali

eternit 

F
farmaci scaduti 

federe

ferri da stiro 

ferro

fili elettrici

filtri di tè, camomilla e

fondi di caffè

finestre in legno,

metallo e plastica
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fiori finti

flaconi in plastica

floppy disk

foglie e fiori

forbici in metallo

formaggi

fotografie e pellicole

fotografiche

frigorifero

frutta (scarti, bucce,

torsoli)

G
giocattoli di PICCOLE

dimensioni

giocattoli di GRANDI

dimensioni

giornali e riviste

girello per bambini

gomma piuma

gusci d’uovo

I
Imballaggi in carta e

cartone 

imballaggi piccoli in

polistirolo 

infissi vari (porte, 

finestre, tapparelle) 

ingombranti (mobili,

reti, materassi, ecc.) 

insetticidi

intimo (abiti)

L
lamette usa e getta

lampadari 

lampadine ad 

incandescenza 

lampade al neon, alo-

gene e fluorescenti

lattine varie per

bevande, olio e ali-

menti 

lavatrice e 

lavastoviglie 

legno da potatura

piante

lenzuola

lettiere naturali per

animali

lettiere sintetiche per

animali
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lettore CD, MP3

libri

lische e scarti di

pesce

M
maglie e magliette

mastice 

materassi

medicinali scaduti 

mensole e scaffali 

mobilio vario 

monitor (TV, PC)

mollette in plastica e

legno per il bucato

motorini

mozziconi di sigarette 

moquette 

musicassette

N
nastro adesivo

neon

noccioli della frutta

noci, nocciole,

mandorle, etc

O
occhiali

oggetti vari in metallo

di piccola dimensione

olio di frittura usato

(vegetale)

olio per alimenti

(tonno, carciofi) 

olio motore / freni per

automezzi

ombrelli

ombrelloni

ortaggi crudi e cotti

(scarti, avanzi) 

ossa (scarto di cibo

domestico) 

ovatta 

P
padelle

pane

palloni da gioco

pannolini biodegradabili

pannolini tradizionali

pasta

pellicole di cellophane
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peluche 

penne e pennarelli 

persiane

pesce 

piastrine per zanzare

piatti di plastica usa 

e getta 

piatti in ceramica e

in porcellana 

pile 

pneumatici 

polistirolo da 

imballaggio di 

PICCOLE dimensioni

poltrone

polvere d'aspirapolvere 

porcellana

porte e portoni in

legno, metallo

posate in metallo

posate di plastica usa

e getta

profumi (contenitore

vuoto)

Q
quaderni 

quadri, cornici di 

PICCOLE dimensioni 

quadri, cornici 

di GRANDI dimensioni

R
racchette da tennis

radioline 

ramaglie e residui 

da orto 

rete da letto

rete in plastica 

per frutta

riviste

rubinetteria in metallo

rullino fotografico

S
sacchetti 

dell'aspirapolvere

sacchetti di carta

sanitari (lavabi, bidet,

etc.)

saponette

scaffali e scaffalature

varie
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scarpe e scarponi

scatole di carta e car-

toncino

scatolette di pomodo-

ro, tonno, etc. 

scatoloni di cartone

schede telefoniche

sci

scontrini fiscali

scopa

sedie 

sfalci da giardini /

prati 

siringhe (con ago ben

ricoperto)

smacchiatori e solventi 

spazzatura e polvere

da pulizia pavimenti 

spazzola per capelli 

spazzolino da denti 

specchi

spillatrice in metallo

spray contrassegnati

T e/o F

spugna

stampanti

stendipanni

stereo

stoffa e tessuti in

genere 

stracci puliti 

strofinacci usati, unti,

sporchi

sughero naturale

sveglie

T
tamponi per timbri 

tappeti e tendaggi

tappi di metallo

tappi di sughero

tazzine in ceramica e

porcellana

tè e tisane

telefono (cellulare,

fisso)

televisori vari

tempera per pittura

murale

termometri 

termosifoni

terracotta

tetra pak

toner, nastri, cartucce
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di stampanti e 

fotocopiatrici

tovaglioli di carta usati

oleati

triciclo

U
uova

utensileria in metallo

(chiavi, cacciaviti,

pinze, martello, ecc.)

V
valigie

vaschette in alluminio

per alimenti 

vasetti di vetro

vasi in ceramica 

o terracotta

vasetti dello yogurt

vassoio in alluminio

vassoio in carta

ventilatore

verdura

vernici, solventi e

diluenti

vestiario vario (abiti e

accessori)

vetri da serramenti

(rotti o in lastre)

videoregistratore 

volantini e pieghevoli

pubblicitari 

Z
zaino 

zanzariera

zappa 

zerbino
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