Un utile elenco,
per una raccolta differenziata più facile
A
Abiti usati inutilizzabili
Accendino
Addobbi natalizi
Agende
Aghi (riposti nel loro astuccio)
Albero natale naturale
Albero natale sintetico
Alluminio (vaschette e fogli)
Antenne paraboliche

Apparecchiature elettroniche
Armadio
Asciugacapelli (Phon)
Aspirapolvere
Asse da stiro
Assorbenti igienici
Attaccapanni in legno, metallo,plastica
Avanzi di pasti

B
Bacinella in plastica
Barattoli in vetro
Barattoli in plastica alimenti
Bastoncini cotton fioc usa e getta
Batterie orologi, cellulari
Batuffoli cotone
Bicchieri di plastica usa e getta
Bicchieri in vetro
Bicicletta
Bigiotteria
Biro, penne ecc
Biscotti

Blister in plastica
(esempio contenitori giocattoli, pile)
Bombolette spray
Borse in pelle o tela
Bottiglie di plastica bevande
Bottiglie di vetro
Bottoni
Brik (latte succhi di frutta)
Bucce di frutta
Bulloneria
Buste di plastica alimenti
Buste di plastica

C
Calze di nylon
Calze e calzini
Capelli /Peli animali
Caraffe di vetro
(no cristallo)

Scarti alimentari
e organici

Cards plastificate (bancomat/spesa)
Carne
Carta assorbenti (da cucina)
Carta da pacco
Carta del pane

Rifiuti
indifferenziati

Vetro
e metalli

Carta forno
Carta per alimenti (formaggio o affettati)
Cartone ondulato
Cartoni delle pizze se non unti
Cartucce stampanti, toner
Cassette audio
Cassette della frutta in legno
(pezzetti o piccole quantità)
Cassette della frutta in plastica
Cassette di cartone per la frutta
Cd
Cellophane
Cellulare e accessori
Cenere del caminetto
(spenta e piccole quantità)
Ceramiche varie
Cerotti
Chiodi (piccole quantità)

Chiusura dello yogurt in carta stagnata
Cialda in plastica per caffè espresso
Cibo (avanzi sia crudi che cucinati)
Cinture
Colla stick
Computer e accessori
Contenitore da cucina in plastica
Contenitore dello yogurt
Contenitore di prodotti per l’igiene
della casa vuoti (lavatrice, lavastoviglie,
ammorbidente, ecc)
Contenitore di prodotti per l’igiene
personale vuoti (bagnoschiuma,
shampoo, ecc)
Cotone idrofilo
Cozze, vongole, lumache
(gusci)
Cucina (mobili, elettrodomestici)

D
Dentifricio (tubetto)
Depliant, Volantini
Detergenti

Divani, poltrone
Dvd

E
Elettrodomestici

Escrementi animali

F
Faldoni ufficio senza anelli
Fiori finti
Fiori recisi e secchi
Floppy disk

Fondi di tè o caffè
Forni
Frutta
Formaggi

G
Giocattoli di qualsiasi genere
Giornali
Gomma da masticare

Imballaggi
in plastica

Gomme per cancellare
Guanti in gomma
Gusci d’uovo

Carta
e cartone
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I
Ingombranti

L
Lampade neon, ecc
Lampadine a incadescenza
Lattine
Lavatrici e lavastoviglie
Legni da potatura

Lettiere minerali piccoli animali
Lettiere ecologiche piccoli animali
Libri
Lische pesce

M
Materassi
Mobili

Mollette per bucato plastica/legno
Mozziconi di sigarette

N
Nastri per regali
Neon

Noccioli

O
Occhiali
Ombrelli
Olio esausto alimentare

Orologi
Ossi

P
Pane
Pannolini e pannoloni
Pellicole fotografiche
Peluches
Pennarelli / pennelli
Pentole, padelle, tegami
Piatti in ceramica

Scarti alimentari
e organici

Piccoli elettrodomestici (phon ....)
Pieghevoli
Pile (batterie uso domestico)
Polistirolo da imballaggio
(piccole quantità)
Poltrone
Posate, piatti e bicchieri di plastica

Rifiuti
indifferenziati

Vetro
e metalli

Q
Quaderni

R
Rasoio usa e getta
Residui da orto

Riviste non plastificate
Rubinetteria

S
Sacchetti dell’aspirapolvere
Solventi
Scarpe
Scatole cartone/cartoncino
Schedine tipo gratta e vinci
Scontrini fiscali
Sedie/sdraio/seggiolini bambini
Semi

Sfalci
Siringhe (con ago ben ricoperto)
Spazzola per capelli/abiti/animali
Spazzolino da denti
Specchi
Spugnette/stracci
Stuzzicadenti

T
Tamponi per timbri
Tappeti e tendaggi
Toner
Tappi a corona
Tappi in sughero naturale
Tappi in sughero sintetico

Tappi metallici di barattoli
Tetra Pak
Torsoli
Tovaglioli di carta usati

V
Vaschette alimentari
Vasetti di vetro
Vasi in genere

Vassoi per alimenti in polistirolo (pulito)
Vernici
Videocassette

Z
Zainetti scuola

Imballaggi
in plastica

Zerbini

Carta
e cartone
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