
 

RIFIUTO TIPOLOGIA CONTENITORE 

      

   A     

• Accendini non recuperabile nero 

• Accessori auto non recuperabile nero 

• Adesivi non recuperabile nero 

• Agende di carta e/o cartoncino carta bianco 

• Aghi non recuperabile nero 

• Alimenti avariati organico marrone 

• Antine in ferro ferrosi centro raccolta / isole ecologiche 

• Armadi in ferro ferrosi centro raccolta / isole ecologiche 

• Asciugacapelli elettrico centro raccolta / isole ecologiche 

• Aspirapolvere elettrico centro raccolta / isole ecologiche 

• Asse da stiro ingombrante centro raccolta / isole ecologiche 

• Assorbenti non recuperabile nero 

• Avanzi di cucina in genere crudi o cotti organico marrone 

      

   B     

• Bacinelle e altri oggetti in plastica non recuperabile nero 

• Bacinelle in plastica di grandi dimensioni non recuperabile centro raccolta / isole ecologiche 

• Bancali legnosi centro raccolta / isole ecologiche 

• Barattoli degli alimenti in polvere plastica giallo 

• Barattoli del caffè alluminio verde 

• Batterie auto pericolosi centro raccolta / isole ecologiche 

• Bauli legnosi centro raccolta / isole ecologiche 

• Bicchieri vetro verde 

• Bicchieri  in plastica (puliti) plastica giallo 

• Bicchieri  in plastica (sporchi) non recuperabile nero 

• Biciclette ferrosi centro raccolta / isole ecologiche 

• Bilancia elettronica elettronico centro raccolta / isole ecologiche 

• Bilancia pesa persone ferrosi centro raccolta / isole ecologiche 

• Biscotti organico marrone 

• Blister in alluminio per pastiglie alluminio verde 

• Bombolette spray vuote alluminio verde 

• Bombolette spray piene rifiuti pericolosi centro raccolta / isole ecologiche 



• Bombolette spray per alimenti alluminio verde 

• Bombolette spray in plastica plastica giallo 

• Bombolette spray per l’igiene della casa alluminio verde 

• Bombolette spray per l’igiene personale alluminio verde 

• Borse abiti giallo senape / centro raccolta 

• Bottiglie vetro verde 

• Bottiglie di plastica per bevande plastica giallo 

• Bottiglie di plastica per olio da cucina plastica giallo 

• Bottoni non recuperabile nero 

• Brick per il latte, succhi di frutta, ecc. tetrapak bianco 

• Bucce organico marrone 

• Bulloneria ferrosi centro raccolta / isole ecologiche 

• Buste carta bianco 

      

   C     

• Calcolatrici elettronico centro raccolta / isole ecologiche 

• Calendari (togliere le parti non di carta) carta bianco 

• Calze di nylon non recuperabile nero 

• Campioncini di prodotti da cosmesi non recuperabile nero 

• Cancelleria (matite, biro, righelli ecc.) non recuperabile nero 

• Capelli e unghie non recuperabile nero 

• Cappelli abiti giallo senape / centro raccolta 

• Caraffe vetro verde 

• Carne organico marrone 

• Carta assorbente da cucina unta di cibo organico marrone 

• Carta pulita bagnata carta bianco 

• Carta carbone non recuperabile nero 

• Carta da forno non recuperabile nero 

• Carta da pacco carta bianco 

• Carta del pane pulita carta bianco 

• Carta lucida da disegno non recuperabile nero 

• Carta oleata per alimenti non recuperabile nero 

• Carta sporca non recuperabile nero 

• Carta sporca (materiale organico) organico marrone 

• Carta stagnola da cucina alluminio verde 

• Carta vetrata non recuperabile nero 

• Cartone ondulato carta bianco 

• Cartoni delle pizze se non sporchi carta bianco 

• Cartoni per bevande (tetrapak) tetrapak bianco 

• Cartucce e toner per stampanti pericolosi centro raccolta / isole ecologiche 

• Casco per moto non recuperabile centro raccolta / isole ecologiche 

• Casse stereo elettrico centro raccolta / isole ecologiche 

• Cassepanche legnosi centro raccolta / isole ecologiche 

• Cassette audio e relative custodie non recuperabile nero 

• Cassette di cartone per la frutta carta bianco 



• Cassette per frutta in legno legnosi centro raccolta / isole ecologiche 

• Cassette per frutta in plastica plastica giallo 

• Cd e relative custodie non recuperabile nero 

• Cellulari (telefoni) ed accessori elettronico centro raccolta / isole ecologiche 

• Cenere di sigaretta (senza filtro) organico marrone 

• Ceneri spente di caminetti organico marrone 

• Ceramiche non recuperabile nero 

• Cerchioni ferrosi centro raccolta / isole ecologiche 

• Cerotti non recuperabile nero 

• Ceste di grandi dimensioni non recuperabile centro raccolta / isole ecologiche 

• Cestini portarifiuti ingombrante centro raccolta / isole ecologiche 

• Chiusure metalliche per vasetti di vetro alluminio verde 

• Cialde in plastica (tè, caffè, ecc) non recuperabile nero 

• Cinture abiti giallo senape / centro raccolta 

• Computer elettronico centro raccolta / isole ecologiche 

• Condizionatori elettrico centro raccolta / isole ecologiche 

• Confezione in plastica per la pasta plastica giallo 

• Confezioni in plastica di merende, ecc... plastica giallo 

• Confezioni sagomate (blister) plastica giallo 

• Confezioni in plastica per le uova plastica giallo 

• Confezioni in cartone per le uova carta bianco 

• Confezioni sagomate per dolciumi plastica giallo 

• Contenitore in cartone per sale e zucchero carta bianco 

• Contenitori dello yogurt e dessert plastica giallo 

• Contenitori di prodotti liquidi per persona plastica giallo 

• Contenitori di prodotti liquidi per pulizia 

casa plastica giallo 

• Contenitori Tetrapak tetrapak bianco 

• Coperchi in alluminio dello yogurt alluminio verde 

• Coperchi in plastica (non sporchi) plastica  giallo 

• Coperte abiti giallo senape / centro raccolta 

• Copertine carta carta bianco 

• Copertine plastificate non recuperabile nero 

• Cotone idrofilo non recuperabile nero 

• Cottonfioc non recuperabile nero 

• Cravatte abiti giallo senape / centro raccolta 

• Cristalli non recuperabile nero 

• Cuoio non recuperabile nero 

• Cuscini tessili centro raccolta / isole ecologiche 

      

   D     

• Damigiane vetro centro raccolta / isole ecologiche 

• Depliant se non plastificati carta bianco 

• Dispenser (dosatori) in plastica plastica  giallo 

• Divani tessili centro raccolta / isole ecologiche 

• Doghe legnosi centro raccolta / isole ecologiche 



• Dvd e relative custodie non recuperabile nero 

      

   E     

• Elastici non recuperabile nero 

• Etichette adesive non recuperabile nero 

      

   F     

• Fazzoletti di carta usati organico marrone 

• Feltrini non recuperabile nero 

• Ferro da stiro elettrico centro raccolta / isole ecologiche 

• Fiale (non adibite a contenere i farmaci) vetro verde 

• Fiammiferi organico marrone 

• Fili elettrici non recuperabile nero 

• Filo da cucire non recuperabile nero 

• Filtri del tè (escluso cialde in plastica) organico marrone 

• Finestre di legno legnosi centro raccolta / isole ecologiche 

• Finestre in alluminio ferrosi centro raccolta / isole ecologiche 

• Fiori organico marrone 

• Fiori finti non recuperabile nero 

• Fiori secchi organico marrone 

• Floppy disk non recuperabile nero 

• Fogli pubblicitari carta bianco 

• Foglie secche verde isole ecologiche / giro verde 

• Fondi di caffè organico marrone 

• Formaggi organico marrone 

• Forni elettrici elettrico centro raccolta / isole ecologiche 

• Fotografie non recuperabile nero 

• Frigoriferi pericolosi centro raccolta / isole ecologiche 

• Frutta organico marrone 

      

   G      

• Giocattoli non recuperabile nero 

• Giornali di ogni genere carta bianco 

• Girello ingombrante centro raccolta / isole ecologiche 

• Gomma non recuperabile nero 

• Gomma da masticare non recuperabile nero 

      

• Gommapiuma non recuperabile nero 

• Granaglie organico marrone 

• Grattugia non recuperabile nero 

• Grucce appendiabiti non recuperabile nero 

• Guanti in gomma non recuperabile nero 

• Gusci d’uovo organico marrone 

• Gusci di frutta secca organico marrone 

• Gusci di molluschi e crostacei organico marrone 



      

   I      

• Imballaggi qualsiasi di carta o cartone carta bianco 

• Incensi organico marrone 

• Infissi in alluminio ferrosi centro raccolta / isole ecologiche 

• Infissi in legno legnosi centro raccolta / isole ecologiche 

• Insalate (scarti) organico marrone 

• Insetti morti organico marrone 

• Interiora di animali organico marrone 

      

   L      

• Lamette non recuperabile nero 

• Lastre di vetro vetro centro raccolta / isole ecologiche 

• Lastre mediche e radiografie non recuperabile nero 

• Lattine in acciaio per alimenti acciaio verde 

• Lattine per olio da cucina acciaio verde 

• Lattine di alluminio per bevande alluminio verde 

• Lavastoviglie elettrico centro raccolta / isole ecologiche 

• Legno da potatura verde cassonetto verde 

• Legno verniciato legnosi centro raccolta / isole ecologiche 

• Lettiere di animali domestici non recuperabile nero 

• Lettore cd elettronico centro raccolta / isole ecologiche 

• Lettore dvd elettronico centro raccolta / isole ecologiche 

• Libri (senza copertina plastificata) carta bianco 

• Lische organico marrone 

      

   M      

• Materassi tessile centro raccolta / isole ecologiche 

• Mensole legnosi centro raccolta / isole ecologiche 

• Mobili in legno legnosi centro raccolta / isole ecologiche 

• Monitor elettronico centro raccolta / isole ecologiche 

• Mouse e accessori per computer elettronico centro raccolta / isole ecologiche 

• Mozziconi di sigarette e sigari non recuperabile nero 

      

   N      

• Nastro abrasivo non recuperabile nero 

• Nastro adesivo non recuperabile nero 

• Nastro da pacco non recuperabile nero 

• Noccioli organico marrone 

      

   O      

• Occhiali non recuperabile nero 

• Oggetti in gomma non recuperabile nero 

• Oggetti in peluche o ovatta non recuperabile nero 

• Oli esausti vegetali (olio da cucina) recuperabile centro raccolta / isole ecologiche 



• Ombrello ingombrante centro raccolta / isole ecologiche 

• Ombrelloni ingombrante centro raccolta / isole ecologiche 

• Ossa organico marrone 

• Ovatta non recuperabile nero 

      

   P      

• Padelle ferrosi centro raccolta / isole ecologiche 

• Pallets legnosi centro raccolta / isole ecologiche 

• Pane organico marrone 

• Pannoloni non recuperabile nero 

• Parabrezza ingombrante centro raccolta / isole ecologiche 

• Paraurti ingombrante centro raccolta / isole ecologiche 

• Pasta organico marrone 

• Pedane legnosi centro raccolta / isole ecologiche 

• Pelle di coniglio ecc. organico marrone 

• Pellicole di cellophane (pulite) plastica giallo 

• Pellicole di cellophane (sporche) non recuperabile nero 

• Penne, matite e articoli per cancelleria non recuperabile nero 

• Pennarelli, evidenziatori, correttori non recuperabile nero 

• Pentole ferrosi centro raccolta / isole ecologiche 

• Pesce organico marrone 

• Pettini e spazzole non recuperabile nero 

• Piatti in ceramica inerti centro raccolta / isole ecologiche 

• Piatti in plastica (puliti) plastica giallo 

• Piatti in plastica (sporchi) non recuperabile nero 

• Pirofile inerti centro raccolta / isole ecologiche 

• Piume di pollame ecc. non recuperabile nero 

• Pizza organico marrone 

• Plafoniere ingombrante centro raccolta / isole ecologiche 

• Pneumatici gomma centro raccolta / isole ecologiche 

• Polistirolo per alimenti plastica giallo 

• Polistirolo da imballaggio plastica giallo 

• Polistirolo da costruzione (isolamento) non recuperabile centro raccolta / isole ecologiche 

• Poltrone tessile centro raccolta / isole ecologiche 

• Porte di legno legnosi centro raccolta / isole ecologiche 

• Porte in ferro ferrosi centro raccolta / isole ecologiche 

• Portoncini in ferro ferrosi centro raccolta / isole ecologiche 

• Posacenere non recuperabile nero 

• Posate in acciaio ferrosi centro raccolta / isole ecologiche 

• Posate in plastica non recuperabile nero 

• Profilattici non recuperabile nero 

      

   Q      

• Quaderni non plastificati carta bianco 

• Quadri e cornici legno/vetro centro raccolta / isole ecologiche 



• Quadri elettrici elettrico centro raccolta / isole ecologiche 

      

   R      

• Radio, stereo ed accessori elettrico centro raccolta / isole ecologiche 

• Rami da potature di piccole quantità verde isole ecologiche / giro verde 

• Reggette per legature pacchi plastica giallo 

• Reti in ferro per letti ferrosi centro raccolta / isole ecologiche 

• Retine per frutta e verdura plastica giallo 

• Righe e articoli per cancelleria non recuperabile nero 

• Ringhiere ferrosi centro raccolta / isole ecologiche 

• Riso organico marrone 

• Riviste (pagine non plastificate) carta bianco 

• Rubinetteria ferrosi centro raccolta / isole ecologiche 

• Rullino fotografico non recuperabile nero 

      

   S      

• Sacchetti in carta carta bianco 

• Sacchetti in plastica plastica giallo 

• Sacchetti dell’aspirapolvere usati non recuperabile nero 

• Sacchetti per congelatore plastica giallo 

• Sapone non recuperabile nero 

• Scaffali in ferro ferrosi centro raccolta / isole ecologiche 

• Scarpe abiti giallo senape / centro raccolta 

• Scatole in cartoncino carta bianco 

• Scatole per i detersivi carta bianco 

• Scatole per scarpe carta bianco 

• Schermi di computer elettronico centro raccolta / isole ecologiche 

• Sci e scarponi da sci ingombrante centro raccolta / isole ecologiche 

• Sciarpe abiti giallo senape / centro raccolta 

• Scontrini fiscali non recuperabile nero 

• Scopa ingombrante centro raccolta / isole ecologiche 

• Sdraio ingombrante centro raccolta / isole ecologiche 

• Secchi in plastica ingombrante centro raccolta / isole ecologiche 

• Sedie legnosi centro raccolta / isole ecologiche 

• Sedie di plastica ingombrante centro raccolta / isole ecologiche 

• Segatura pulita organico marrone 

• Segatura sporca non recuperabile nero 

• Seggiolone per bambini ingombrante centro raccolta / isole ecologiche 

• Semi organico marrone 

• Sfalci dei prati verde isole ecologiche / giro verde 

• Spazzolino da denti non recuperabile nero 

• Specchi e specchiere ingombrante centro raccolta / isole ecologiche 

• Specchi di piccole dimensioni non recuperabile nero 

• Spugna non recuperabile nero 

• Stampanti, fax e scanner elettronico centro raccolta / isole ecologiche 



• Stecchino in legno dei gelati organico marrone 

• Stereo elettronico centro raccolta / isole ecologiche 

• Stoviglie in plastica non recuperabile nero 

• Stracci non recuperabile nero 

• Strutture in ferro ferrosi centro raccolta / isole ecologiche 

• Stuzzicadenti organico marrone 

      

   T      

• Tabulati carta bianco 

• Tagliere in legno legnosi centro raccolta / isole ecologiche 

• Tagliere in plastica non recuperabile nero 

• Tamponi per timbri non recuperabile nero 

• Tapparelle ingombrante centro raccolta / isole ecologiche 

• Tappi a corona in metallo alluminio verde 

• Tappi delle bottiglie in alluminio alluminio verde 

• Tappi di sughero organico marrone 

• Tastiere per computer elettronico centro raccolta / isole ecologiche 

• Tavoli legnosi centro raccolta / isole ecologiche 

• Telefoni (anche cellulari) elettrico centro raccolta / isole ecologiche 

• Televisore elettronico centro raccolta / isole ecologiche 

• Termometri pericolosi centro raccolta / isole ecologiche 

• Toner e cartucce stampanti pericolosi centro raccolta / isole ecologiche 

• Torsoli organico marrone 

• Tovaglioli di carta unti di cibo organico marrone 

• Tovaglioli di carta puliti carta bianco 

• Trucchi non recuperabile nero 

• Truciolato (piccole quantità) organico marrone 

• Tubi in gomma non recuperabile nero 

      

   U      

• Uova organico marrone 

• Ugelli dei fornelli cucina a gas ferrosi centro raccolta / isole ecologiche 

• Unghie e capelli non recuperabile nero 

      

   V      

• Valigie abiti giallo senape / centro raccolta 

• Vaschette in alluminio (pulite) alluminio verde 

• Vaschette in plastica (pulite) plastica giallo 

• Vaschette in polistirolo (pulite) plastica giallo 

• Vaschette per il gelato (pulite) plastica giallo 

• Vaschette sporche non recuperabile nero 

• Vasetti e altri imballaggi in vetro vetro verde 

• Vassoi in plastica non recuperabile nero 

• Vasi in terracotta inerte centro raccolta / isole ecologiche 

• Vasi in plastica per fiori  plastica giallo 



• Verdura organico marrone 

• Vestiti abiti giallo senape / centro raccolta 

• Vetri rotti vetro verde 

• Vetro opale (boccette di profumo) non recuperabile nero 

• Vetro retinato (alcune finestre) ingombrante centro raccolta / isole ecologiche 

• Videocassette e relative custodie plastica non recuperabile nero 

• Videoregistratore, lettori ed accessori elettronico centro raccolta / isole ecologiche 

• Volantini non plastificati carta bianco 

      

   Z      

• Zaini abiti giallo senape / centro raccolta 

• Zanzariera ingombrante centro raccolta / isole ecologiche 

• Zerbino non recuperabile nero 

 

 


