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AA  

abbigliamento tessile   
accendini secco   
accumulatori per auto ecocentro   
acquari ecocentro   
adesivi - retro secco   
aghi da cucito secco   
aghi per siringa rimessi nel cappuccio) secco   
alberi di natale  ecocentro   
alimenti (avanzi o scarti) umido   
alluminio per alimenti (con residui di cibo) secco   
alluminio per alimenti (senza residui di cibo) lattine   
antenne ecocentro   
apparecchi elettrici o elettronici ecocentro   
appendiabiti di materiali misti secco   
appendiabiti di metallo ecocentro   
arredi vari ecocentro   
asciugacapelli ecocentro   
asciugamani e strofinacci tessile   
aspirapolvere ecocentro   
assi da stiro ecocentro   
attrezzi da lavoro ecocentro   
attrezzi di giardino ecocentro   
avanzi di cibo umido   

 

 

 

 

 

 

BB  

bacinelle di plastica ecocentro   
bambole di plastica secco   
bambole e giocattoli di pezza, peluche tessile   
bambù ecocentro   
barattoli di vetro (senza tappo) vetro   
bastoncini cotonati (cotton-fioc) secco   
batterie e pile ecocentro * 
batterie per auto ecocentro   
bende e garze secco   
biancheria intima tessile   
bianchetto, correttore secco   
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bicchieri e piatti di carta (senza residui di cibi o bevande) carta   
biciclette ecocentro   
bigiotteria secco   
biglie di vetro vetro   
bilance elettroniche ecocentro   
bilance meccaniche ecocentro   
biro secco   
bistecchiere ecocentro   
boccette per profumo (vuote) vetro   
bollitori / kettle ecocentro   
bombolette di gas da campeggio ecocentro   
bombolette spray ecocentro   
borse tessile   
bottiglie di plastica di prodotti per l'igiene della casa plastica   
bottiglie di plastica di prodotti per l'igiene personale plastica   
bottiglie di vetro (senza tappo) vetro   
bottoni secco   
bucce di frutta umido   
bugiardini di farmaci carta   
bulloneria ecocentro   
busta del caffè in polvere secco   
buste da lettera (anche con finestrella) carta   
buste di plastica  plastica   
buste e sacchetti per alimenti (pasta, riso, etc.) plastica   
buste per freezer (senza residui di cibo) plastica   

 
 

CC  

caffettiere ecocentro   
calamite secco   
calcinacci e residui di piccoli lavori domestici (Max 0,5 Mc.) ecocentro   
calcolatrice ecocentro   
calendari carta   
calze di cotone o lana tessile   
calze di nylon o microfibra secco   
candele secco   
capelli non tinti secco   
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capelli tinti secco   
cappelli e berretti tessile   
caraffe di plastica ecocentro   
caraffe di vetro vetro   
carbonella (ben spenta) umido   
caricatori per cellulari ecc ecocentro   
carrozzine e passeggini ecocentro   
carta carbone secco   
carta cerata secco   
carta chimica (moduli ecc) secco   
carta crespa carta   
carta da cucina decorata pulita carta   
carta da cucina decorata sporca di cibi o di detergenti secco   
carta da cucina non decorata umido   
carta da forno (nuova o usata) secco   
carta da parati (di piccole quantità) ecocentro   
carta da regalo carta   
carta patinata carta   
carta per affettati (separabile) se pulita carta   
carta per affettati non separabile secco   
carta pergamenata carta   
carta plastificata per alimenti (non separabile) secco   
carta sporca di colla o grassi secco   
carta stagnola (es. interno del pacchetto di sigarette) secco   
carta stagnola (solo alluminio) pulita lattine   
carta stagnola pulita lattine   
carta stagnola sporca secco   
carta termica (scontrini, fax, etc.) secco   
carta velina carta   
carta vetrata secco   
cartoline carta   
cartoncino carta   
cartone da imballaggi carta   
cartone per pizza pulito carta   
cartone per pizza sporco secco   
cartucce per stampanti ecocentro   
caschi per moto / bici ecocentro   
cassette audio e video secco   
cassette di legno ecocentro   
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cassette per frutta e verdura di plastica  ecocentro   
cavi e fili elettrici (piccole quantità) secco   
CD/DVD secco   
cellophane con residui di cibo o altre sostanze secco   
cellophane senza residui di cibo plastica   
cellulari e tablet ecocentro   
cenere ben spenta umido   
cera secco   
ceramica ecocentro   
cerini e fiammiferi secco   
cerotti secco   
ceste e cestini di vimini ecocentro   
cialde di caffè di carta umido   
cialde di caffè di plastica o alluminio secco   
cinture tessile   
collant secco   
colle e adesivi ecocentro   
colori in tubetto secco   
compensato ecocentro   
computer ecocentro   
condizionatori ecocentro   
confezioni blister di plastica plastica   
confezioni blister misti carta/plastica secco   
confezioni di patatine chips e snack simili  plastica   
congelatori ecocentro   
consolle per videogiochi ecocentro   
coperchio del vasetto di yogurt (pulito) lattine   
coperte e trapunte tessile   
copertoni di auto (max 4/anno), moto (max 2/anno) e bici (max 2/anno) ecocentro   
cosmetici secco   
cotone idrofilo secco   
cover per cellulari secco   
cravatte tessile   
cristallo ecocentro   
cucchiai di legno  ecocentro   
cuffie e auriclari ecocentro   
cuoio (accessori) tessile   
cuscini tessile   
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DD  

damigiane di vetro vetro   
dischetti per computer secco   
dischi di vinile secco   
divani e poltrone ecocentro   

 

EE  

elastici secco   
elettrodomestici ecocentro   
erba di prato (piccole quantità) umido   
erba di prato (quantità superiore al contenitore domestico ) ecocentro   
etichette adesive secco   
evidenziatori secco   

 
 

FF  

farmaci scaduti (senza scatola) ecocentro # 
fazzoletti di carta usati umido   
fazzoletti di stoffa tessile   
federe tessile   
feltrini secco   
ferri da maglia e uncinetti secco   
ferri da stiro ecocentro   
ferro (manufatti) ecocentro   
fiale di plastica plastica   
fiale di vetro vetro   
fiammiferi e cerini secco   
figurine adesive, stickers, nastri adesivi secco   
fili e cavi elettrici (piccole quantità) secco   
film e pellicole da imballaggio plastica   
film inchiostrato per fax, calcolatrici, etc. secco   
filo interdentale secco   
filtri di thé o tisane umido   
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fiori finti secco   
fiori secchi e recisi umido   
flaconi di plastica plastica   
flaconi di vetro vetro   
floppy disk secco   
fogli di carta o cartone carta   
foglie (piccole quantità) umido   
foglie (quantità superiore al contenitore domestico ) umido   
fondi di caffè umido   
forbici di materiali misti secco   
forbici metalliche ecocentro   
forni ecocentro   
fotocopie carta   
fotografie / carta fotografica secco   
freezer ecocentro   
friggitrici ecocentro   
frigoriferi ecocentro   
frutta (scarti o avanzi) umido   

 
 

GG  

gancetti per sacchetti da freezer secco   
garze secco   
giocattoli con componenti elettroniche ecocentro   
giocattoli di pezza, peluche tessile   
giocattoli grandi senza componenti elettroniche ecocentro   
giocattoli piccoli senza componenti elettroniche secco   
giornali e riviste carta   
gomma da masticare secco   
gomma e gommapiuma secco   
gomme per cancellare secco   
grandi elettrodomestici (lavatrici, frigoriferi, forni, ecc.) ecocentro   
grassi da frittura ecocentro * 
gratta e vinci carta   
grattugia ecocentro   
guanti di gomma secco   
guanti di lattice secco   
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guanti di pelle tessile   
guanti di tessuto tessile   
guarnizioni usate secco   
gusci di crostacei o molluschi umido   
gusci di frutta secca umido   
guscio d'uovo umido   

 
 

II  

imballaggi di carta carta   
imballaggi di metallo lattine   
imballaggi di plastica plastica   
imballaggi di polistirolo (piccole quantità) plastica   
imballaggi di vetro vetro   
imbottiture per mobili ecocentro   
impianti hi-fi ecocentro   
incarti di brioches, snack, etc. plastica   
incensi umido   
indumenti tessile   
infissi ecocentro   
insetti umido   

 
 

LL  

laccetti per sacchetti da freezer secco   
lacci per scarpe  secco   
lamette usa e getta secco   
lamiere ecocentro   
lampadari ecocentro   
lampadine di qualsiasi tipo ecocentro   
lana tessile   
lastre o oggetti di plexiglass ecocentro   
latta lattine   
lattine di acciaio lattine   
lattine di alluminio lattine   
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lavastoviglie ecocentro   
lavatrici ecocentro   
legno di piccole dimensioni umido   
lenti a contatto secco   
lenzuola tessile   
lettiera minerale per gatti secco   
lettiera naturale per gatti umido   
lettori cd/dvd/mp3 ecocentro   
libri  carta   
lische di pesce umido   
lucidascarpe secco   

 
 

MM  

macchine da cucire ecocentro   
macchine da scrivere ecocentro   
macchine fotografiche ecocentro   
macchinette per il caffè ecocentro   
macerie (piccole quantità da lavori domestici max 0,5 mc) ecocentro   
mastice ecocentro   
materassi ecocentro   
materiali edili da demolizione (piccole quantità da lavori domestici max 0,5 mc) ecocentro   
matite di legno umido   
mattonelle (piccole quantità max 0,5 mc) ecocentro   
mattoni (piccole quantità max 0,5 mc) ecocentro   
medicinali scaduti (senza scatola) ecocentro # 
metro da sarta secco   
metro pieghevole di legno secco   
mobili e oggetti di legno ecocentro   
mollette da bucato secco   
monitor, tv ecocentro   
mouse ecocentro   
mozziconi di sigaretta, sigarette, sigari secco   
musicassette secco   
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NN  

nastri inchiostrati per macchine da scrivere e stampati ecocentro   
nastri magnetici secco   
nastri per regali secco   
nastro adesivo secco   
negativi fotografici secco   
nylon plastica   

 
 

OO  

occhiali secco   
olio alimentare usato  ecocentro § 
olio minerale esausto ecocentro   
ombrelli secco   
ombrelloni ecocentro   
opuscoli (non plastificati) carta   
ortaggi umido   
ossi (avanzi di cibo) umido   
ovatta secco   

 
 

PP  

padelle e pentole ecocentro   
paglia umido   
pale, vanghe, rastrelli, zappe ecocentro   
pallet ecocentro   
palloncini secco   
palloni da gioco secco   
pane (avanzi o scarti) umido   
panni elettrostatici per la polvere secco   
pannolini e assorbenti non biodegradabili secco   
peli e capelli secco   
pelle per pulizia auto secco   
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pellet (piccole quantità) umido   
pellicola fotografica secco   
pellicola per alimenti con residui di cibo secco   
pellicola per alimenti senza residui di cibo plastica   
peluche tessile   
penne e pennarelli secco   
pennelli secco   
pettini e spazzole secco   
piante con vaso ecocentro   
piante senza vaso (di piccole dimensioni) umido   
piastrine per zanzare secco   
piatti di ceramica, pirex, porcellana ecocentro   
piatti e bicchieri usa e getta compostabili umido   
piatti e bicchieri usa e getta di plastica (senza residui solidi di cibo) plastica   
piccoli elettrodomestici ecocentro   
pile ecocentro * 
pirex secco   
pirofile in teflon o metallo ecocentro   
piume umido   
pizza umido   
plexiglass ecocentro   
pneumatici ecocentro   
polistirolo da imballaggi ecocentro   
poltrone e divani ecocentro   
polvere da pulizie domestiche secco   
porcellana secco   
portauova di carta pressata carta   
portauova di plastica plastica   
posate di acciaio ecocentro   
posate usa e getta (non compostabili) secco   
posate usa e getta compostabili umido   
potature ecocentro   
preservativi secco   
prodotti etichettati "F" (infiammabili) ecocentro   
prodotti etichettati "T" (tossici) ecocentro   
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QQ  

quaderni carta   
quadri ecocentro   
quotidiani carta   

 
 

RR  

racchette da tennis ecocentro   
radio e radioregistratori ecocentro   
radiografie secco   
rafia naturale umido   
rafia sintetica secco   
rami e potature ecocentro   
rasoi elettrici ecocentro   
rasoi usa e getta secco   
rastrelli, vanghe, zappe ecocentro   
reti per letto ecocentro   
retine di plastica per frutta e verdura plastica   
righelli e squadrette secco   
riviste e giornali carta   
robot da cucina ecocentro   
rocchetti per filo plastica   
rullini fotografici secco   

 
 

SS  

sacchetti di aspirapolvere secco   
sacchetti di carta con finestrella di plastica carta   
sacchetti di carta con interno plastificato secco   
sacchetti e sacchi di plastica plastica   
sacchi, sacchetti di carta puliti carta   
salviette di carta unte umido   
salviette umidificate secco   
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sanitari ecocentro   
sapone secco   
scaffali di legno ecocentro   
scaffali di metallo ecocentro   
scaffali di plastica  ecocentro   
scaldabagno e scaldini ecocentro   
scale pieghevoli ecocentro   
scanner ecocentro   
scarpe tessile   
scarti di cibo umido   
scatole di farmaci carta   
scatole e scatoloni di cartone carta   
schermi tv e computer ecocentro   
scope  ecocentro   
scope elettriche ecocentro   
scopini WC secco   
scotch, figurine, stickers secco   
sdraio ecocentro   
secchi di metallo ecocentro   
secchi e secchielli di plastica ecocentro   
sedie ecocentro   
segatura (piccole quantità) umido   
sfalci e potature ecocentro   
shopper di plastica ecocentro   
shopper di tessuto tessile   
sigarette e sigari secco   
siringa  secco   
smalti (T e/o F) ecocentro   
solventi (T e/o F) ecocentro   
sostanze chimiche (T e/o F) ecocentro   
sottovasi di plastica plastica   
spago alimentare umido   
spazzola adesiva/rullo (foglietti usati) secco   
spazzole e pettini secco   
spazzolini usati secco   
specchi ecocentro   
spiedini di legno umido   
spray ecocentro   
spugne secco   
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stampanti ecocentro   
stendini ecocentro   
stereo  ecocentro   
stoffa e tessuti tessile   
stoviglie di carta (senza residui di cibo) carta   
stracci puliti tessile   
stracci sporchi secco   
strofinacci e asciugamani tessile   
strumenti musicali ecocentro   
stufe  ecocentro   
sturalavandini secco   
stuzzicadenti umido   
sughero naturale umido   
sveglie ecocentro   

 
 

TT  

taglieri di legno ecocentro   
taglieri di plastica ecocentro   
tamponi per timbri secco   
taniche di plastica di capacità superiore ai 5 l ecocentro   
taniche di plastica per uso domestico (max 5 l) plastica   
tapparelle e veneziane ecocentro   
tappeti tessile   
tappezzeria (carta da parati) di piccole quantità ecocentro   
tappezzeria (tessuto) tessile   
tappi di metallo lattine   
tappi di plastica plastica   
tappi di silicone secco   
tappi di sughero naturale umido   
tappi di sughero sintetico secco   
tastiere di computer ecocentro   
tazze e tazzine di ceramica secco   
tegami ecocentro   
telecomandi ecocentro   
telefoni e cellulari ecocentro   
televisori ecocentro   
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tende da campeggio ecocentro   
tende e tendaggi tessili tessile   
termometri elettronici ecocentro   
termometri manuali secco   
terracotta ecocentro   
terriccio per piante umido   
tessuti e stoffe tessile   
tetrapak carta   
timbri secco   
tinture per abiti (contenitori puliti) plastica   
toner per stampanti e fotocopiatrici ecocentro   
tovaglie di carta pulite carta   
tovaglie di carta sporche secco   
trapunte e coperte tessile   
tricicli ecocentro   
tronchi di albero ecocentro   
trucchi e cosmetici secco   
truciolato ecocentro   
tubetti di colore secco   
tubetto di dentifricio  secco   
tubi al neon ecocentro   
tubi di alluminio ecocentro   
tubi di ferro ecocentro   
tubi di gomma ecocentro   
tubi per irrigazione ecocentro   
TV, monitor ecocentro   

 
 

UU  

uncinetti e ferri da maglia secco   
unghie umido   
uova umido   
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VV  

valigie ecocentro   
vaschette di gelato (sciacquate) plastica   
vaschette di plastica plastica   
vaschette di polistirolo per alimenti plastica   
vaschette portauova di carta pressata carta   
vaschette portauova di plastica plastica   
vasetti per yogurt (sciacquati) plastica   
vasi da fiori di plastica plastica   
vasi di terracotta ecocentro   
veleni per topi etc. ecocentro   
veneziane e tapparelle ecocentro   
ventilatori ecocentro   
verdura (scarti o avanzi) umido   
vernici (anche contenitori sporchi) ecocentro   
vestiti tessile   
vetri di infissi ecocentro   
vetroceramica per alimenti (pirex) secco   
videocamere ecocentro   
videocassette secco   
videogiochi (cd / cartucce) secco   
videoregistratori ecocentro   
vimini ecocentro   
volantini pubblicitari ecocentro   

 
 

ZZ  

zaini tessile   
zanzariere (tela) secco   
zanzariere (telai) ecocentro   
zappe, rastrelli, vanghe, pale ecocentro   
zerbini secco   
zuppiere di ceramica secco   
zuppiere di metallo ecocentro   
zuppiere di vetro vetro   
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