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Materiale Che materiale è? Dove lo getto? 

A 
Abiti usati (puliti e in buono stato) Tessile Raccolta abiti usati 

Abiti usati (sporchi e logori) Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Accendini Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Accessori auto Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Adesivi chimici Pericolosi Contattare numero verde 

Addobbi feste Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Agende di carta e/o cartoncino (rimuovere 

plastica) 
Carta Bidoncino o cassonetto giallo 

Aghi da cucito Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Alimenti avariati Organico 
Bidoncino o cassonetto 

marrone/compostiera 

Antine di mobili in ferro Ferrosi Centro di raccolta 

Antiparassitari Pericolosi Contattare numero verde 

Antiruggine Pericolosi Contattare numero verde 

Antitarli Pericolosi Contattare numero verde 

Apparecchiature elettroniche (tv, stampanti,
Pc…) 

RAEE Centro di raccolta 

Armadi in ferro Ferrosi Centro di raccolta 

Asciugacapelli RAEE Centro di raccolta 

Aspirapolvere RAEE Centro di raccolta 

Asse da stiro Non recuperabile Centro di raccolta 

Assorbenti Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Avanzi di cucina in genere, crudi o cotti (freddi 
e sgocciolati) 

Organico 
Bidoncino o cassonetto 
marrone/compostiera 

B 
Bacinelle e altri oggetti in plastica dura Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Bacinelle in plastica di grandi dimensioni Non recuperabile Centro di raccolta 

Bancali in legno Legnosi Centro di raccolta 

Barattoli per alimenti Plastica Sacco o cassonetto rosso 

Barattoli in vetro (caffè, alimenti in polvere, 
ecc.) 

Vetro Cassonetto blu 

Barattoli in metallo (caffè, ecc) Alluminio/metallo Sacco o cassonetto rosso 

Bastoncini cotonati usa e getta Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Battericidi Pericolosi Contattare numero verde 

Batterie d’auto Pericolosi Centro di raccolta 

Baule in legno Ingombranti Centro di raccolta 

Bianchetto Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 
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Materiale Che materiale è? Dove lo getto? 

Bicchieri Vetro Cassonetto blu 

Bicchieri usa e getta per macchine caffè Plastica Sacco o cassonetto rosso 

Bicicletta Ferrosi Centro di raccolta 

Bigiotteria Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Bilancia elettronica cucina/pesapersone RAEE Centro di raccolta 

Biro Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Biscotti Organico 
Bidoncino o cassonetto 
marrone/compostiera 

Blister (confezioni sagomate) Plastica Sacco o cassonetto rosso 

Boccette per profumi Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Bombolette spray (igiene personale e 
alimentari) 

Alluminio/metallo Sacco o cassonetto rosso 

Bombolette spray contenenti residui di 
sostanze pericolose 

Pericolosi Contattare numero verde 

Bombolette spray in plastica Plastica Sacco o cassonetto rosso 

Borse di pelle o tessuto Tessile Raccolta abiti usati 

Bottiglie di plastica per olio da cucina o 

bevande 
Plastica Sacco o cassonetto rosso 

Bottiglie di vetro Vetro Cassonetto blu 

Bottoni Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Boiler RAEE Centro di raccolta 

Brick (latte, succo di frutta) Tetra Pak Bidoncino o cassonetto giallo 

Bucce di ogni genere Organico 
Bidoncino o cassonetto 
marrone/compostiera 

Buste di carta (pulite) Carta Bidoncino o cassonetto giallo 

Buste di nylon (pulite) Plastica Sacco o cassonetto rosso 

Buste per alimenti in genere (pulite) Plastica Sacco o cassonetto rosso 

C 
Caffettiera Ferrosi Centro di raccolta 

Calamite Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Calcinacci (da piccoli interventi domestici) Inerti Contattare numero verde 

Calcolatrici RAEE Centro di raccolta 

Calendari (togliere parti in plastica) Carta Contenitore bianco 

Calze di nylon Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Campioncini di prodotti di cosmesi Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Cancelleria varia (gomme, penne, matite, …) Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Cappelli Tessile Raccolta abiti usati 

Caraffe di vetro  Vetro Cassonetto blu 
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Materiale Che materiale è? Dove lo getto? 

Carne Organico 
Bidoncino o cassonetto 
marrone/compostiera 

Carta assorbente in genere usata in cucina 
(sporca) 

Organico 
Bidoncino o cassonetto 
marrone/compostiera 

Carta assorbente sporca di prodotti non 
organici 

Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Carta da pacco se di carta pura Carta Bidoncino o cassonetto giallo 

Carta da pacco se non di carta pura Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Carta del pane (pulita) Carta Bidoncino o cassonetto giallo 

Carta forno  Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Carta lucida da disegno Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Carta oleata per alimenti (formaggio o 
affettati) 

Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Carta stagnola Alluminio Sacco o cassonetto rosso 

Carta vetrata Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Cartone ondulato Carta Bidoncino o cassonetto giallo 

Cartone della pizza (unto) Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Cartone della pizza se non unto Carta Bidoncino o cassonetto giallo 

Cartucce di inchiostro (stampante) Pericolosi Contattare numero verde 

Casco per moto/bici Non recuperabile Centro di raccolta 

Cassapanca Ingombranti Centro di raccolta 

Cassette audio e relative custodie Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Cassette della frutta in plastica  Plastica Centro di raccolta 

Cassette di cartone per frutta e verdura Carta Bidoncino o cassonetto giallo 

Cassette di legno per frutta e verdura Legnosi Centro di raccolta 

Cassette sporche, unte Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Cd e relative custodie Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Cenere di sigaretta (senza filtro) Organico 
Bidoncino o cassonetto 

marrone/compostiera 

Ceneri spente di caminetto Organico 
Bidoncino o cassonetto 
marrone 

Cera di candela Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Cera per legno Pericolosi Contattare numero verde 

Ceramiche varie Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Cerchioni auto Ferrosi Centro di raccolta 

Cerini Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Cerotti Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Ceste di grandi dimensioni Non recuperabile Centro di raccolta 

Cestini porta rifiuti Non recuperabile Centro di raccolta 
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Materiale Che materiale è? Dove lo getto? 

Chips da imballaggio in polistirolo (piccole 
quantità) 

Plastica Sacco o cassonetto rosso 

Chips da imballaggio in mais Organico 
Bidoncino o cassonetto 
marrone/compostiera 

Chiusure metalliche per vasetti in vetro Metalli Sacco o cassonetto rosso 

Chiusura dello yogurt in carta stagnata Alluminio Sacco o cassonetto rosso 

Ciabatte usate Tessile Raccolta abiti usati 

Cialde per macchina da caffè Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Cibo (avanzi si crudi che cucinati) Organico 
Bidoncino o cassonetto 
marrone/compostiera 

Cinture Tessile Raccolta abiti usati 

Colle Pericolosi Contattare numero verde 

Computer RAEE Centro di raccolta 

Condizionatori RAEE Centro di raccolta 

Confezioni per le uova in plastica Plastica Sacco o cassonetto rosso 

Confezioni per le uova in cartone Carta Bidoncino o cassonetto giallo 

Confezioni in plastica per la pasta Plastica Sacco o cassonetto rosso 

Confezioni in plastica per merendine Plastica Sacco o cassonetto rosso 

Confezioni sagomate per dolciumi Plastica Sacco o cassonetto rosso 

Contenitore per alimenti in plastica Plastica Sacco o cassonetto rosso 

Contenitore dello yogurt (puliti) Plastica Sacco o cassonetto rosso 

Contenitore multi- unità in cartoncino  Carta Bidoncino o cassonetto giallo 

Contenitori in tetra pak (latte, succhi di frutta, 

legumi, …) 
Tetra Pak Bidoncino o cassonetto giallo 

Coperchi in plastica Plastica Sacco o cassonetto rosso 

Coperte Tessile Raccolta abiti usati 

Cosmesi (prodotti da cosmesi) Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Cotone idrofilo Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Cravatte Tessile Centro di raccolta 

Cristalli Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Cuoio Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Cuscini Non recuperabile Centro di raccolta 

Custodie per cellulari Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

D 
Damigiane Vetro Centro di raccolta 

Demolizioni da piccoli interventi Inerti Contattare numero verde 

Decoder TV RAEE Centro di raccolta 

Depliant se non plastificati Carta Bidoncino o cassonetto giallo 

Diluenti Pericolosi Contattare numero verde 
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Materiale Che materiale è? Dove lo getto? 

Diserbanti Pericolosi Contattare numero verde 

Dischetti togli trucco Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Dischi in vinile Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Divani Ingombranti Centro di raccolta 

Doghe Legnosi Centro di raccolta 

DVD e relative custodie Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

E 
Elastici Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Elettrodomestici in ferro smaltato Ferrosi Centro di raccolta 

Erba tagliata Organico 
Centro di 

raccolta/compostiera 

Escrementi animali anche con lettiera Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Etichette adesive Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Etichette in cartoncino per indumenti Carta Bidoncino o cassonetto giallo 

Etichette plastificate per indumenti Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Evidenziatori Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

F 
Faldoni per ufficio (senza anelli) Carta Bidoncino o cassonetto giallo 

Fax RAEE Centro di raccolta 

Fazzoletti di carta Organico 
Bidoncino o cassonetto 
marrone/compostiera 

Feltrini Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Ferro da stiro RAEE Centro di raccolta 

Fiale (non adibite a contenere farmaci) Vetro Cassonetto blu 

Fiammiferi Organico 
Bidoncino o cassonetto
marrone/compostiera 

Fili elettrici Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Filo da cucire Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Filtri di tè e tisane Organico 
Bidoncino o cassonetto 
marrone/compostiera 

Finestre di legno Legnosi Centro di raccolta 

Finestre di alluminio Ferrosi Centro di raccolta 

Fiori freschi o secchi Organico 
Bidoncino o cassonetto 
marrone/compostiera 

Fiori finti Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Flaconi di prodotti per l'igiene della casa Plastica Sacco o cassonetto rosso 

Flaconi di prodotti per l'igiene personale Plastica Sacco o cassonetto rosso 

Floppy disk Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 
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Materiale Che materiale è? Dove lo getto? 

Fogli pubblicitari, volantini...(senza 
plastificazione) 

Carta Bidoncino o cassonetto giallo 

Foglie provenienti da piante da appartamento Organico 
Bidoncino o cassonetto 
marrone/compostiera 

Foglie secche da giardino Organico 
Centro di 
raccolta/compostiera 

Fondi di caffè Organico 
Bidoncino o cassonetto 

marrone/compostiera 

Formaggi Organico 
Bidoncino o cassonetto 
marrone/compostiera 

Forno elettrico RAEE Centro di raccolta 

Fotografie Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Frigorifero RAEE Centro di raccolta 

Frullatore elettrico RAEE Centro di raccolta 

Frutta Organico 
Bidoncino o cassonetto 
marrone/compostiera 

G 
Garze usate per medicazioni Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Giacche e giacconi Tessile Raccolta abiti usati 

Giocattoli di qualsiasi genere  Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Giornali di ogni genere  Carta Bidoncino o cassonetto giallo 

Girello Non recuperabile Centro di raccolta 

Gomma Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Gomma da masticare  Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Gomma piuma Non recuperabile 
Sacco o cassonetto 

verde/Centro di raccolta 
(secondo quantità) 

Granaglie Organico 
Bidoncino o cassonetto 
marrone/compostiera 

Grattugia Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Grattugia elettrica RAEE Centro di raccolta 

Grucce appendiabiti Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Guanti in gomma Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Gusci d'uova Organico 
Bidoncino o cassonetto 
marrone/compostiera 

Gusci di frutta secca Organico 
Bidoncino o cassonetto 

marrone/compostiera 

Gusci di molluschi e crostacei Organico 
Bidoncino o cassonetto 
marrone/compostiera 

I 
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Materiale Che materiale è? Dove lo getto? 

Imballaggi qualsiasi di carta o cartone Carta Bidoncino o cassonetto giallo 

Incenso Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Infissi in alluminio Ferrosi Centro di raccolta 

Infissi in legno Legnosi Centro di raccolta 

Insetti morti Organico 
Bidoncino o cassonetto 
marrone/compostiera 

Insetticida Pericolosi Contattare numero verde 

Isolanti Pericolosi Contattare numero verde 

L 
Lamette Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Lampadari Ingombranti Centro di raccolta 

Lampadine a filamento Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Lampadine a risparmio energetico RAEE Centro di raccolta 

Lastre grandi di vetro (anche parabrezza) Vetro Centro di raccolta 

Lastre mediche /radiografie Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Lattine e scatolame Alluminio / metallo Sacco o cassonetto rosso 

Lavatrice e lavastoviglie RAEE Centro di raccolta 

Legni da potatura Organico 
Centro di 
raccolta/compostiera 

Legno verniciato Legnosi Centro di raccolta 

Lenti a contatto usate Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Lenti di occhiali Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Lettiere di animali domestici Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Lettore CD/DVD RAEE Centro di raccolta 

Libri (senza copertina plastificata) Carta Bidoncino o cassonetto giallo 

Lische Organico 
Bidoncino o cassonetto 
marrone/compostiera 

M 
Mastici Pericolosi Contattare numero verde 

Materassi Non recuperabile Centro di raccolta 

Matite Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Medicinali (senza scatola in cartoncino) Medicinali Contenitore farmaci scaduti 

Mensole Legnosi Centro di raccolta 

Mobili in legno Legnosi Centro di raccolta 

Monitor CRT o LCD RAEE Centro di raccolta 

Mouse RAEE Centro di raccolta 

Mozziconi di sigarette e sigari Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

N 
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Materiale Che materiale è? Dove lo getto? 

Nastro adesivo Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Nastro da pacco Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Neon RAEE Centro di raccolta 

Noccioli (es. ciliegie, prugne…) Organico 
Bidoncino o cassonetto 
marrone/compostiera 

O 
Occhiali Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Oggetti in gomma Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Oggetti in peluche o ovatta Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Oli minerali esausti Oli Contattare numero verde 

Oli esausti vegetali (olio da cucina) Oli Centro di raccolta 

Ombrello Non recuperabile Centro di raccolta 

Ombrellone Non recuperabile Centro di raccolta 

Ossa Organico 
Bidoncino o cassonetto 
marrone/compostiera 

Ovatta Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

P 
Pallets Legnosi Centro di raccolta 

Palloni da gioco Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Pane Organico 
Bidoncino o cassonetto 
marrone/compostiera 

Pannolini Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Parabrezza auto Vetro Centro di raccolta 

Paraurti auto Non recuperabile Centro di raccolta 

Pasta Organico 
Bidoncino o cassonetto 
marrone/compostiera 

Pedane di legno Legnosi Centro di raccolta 

Pellame Tessile Raccolta abiti usati 

Pentolame Ferrosi Centro di raccolta 

Pesce Organico 
Bidoncino o cassonetto 
marrone/compostiera 

Pettini e spazzole Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Piatti e bicchieri di plastica usa e getta  Plastica Sacco o cassonetto rosso 

Piatti in ceramica Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Piccole quantità di polvere Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Piccole quantità di segatura asciutta Organico 
Bidoncino o cassonetto 
marrone/compostiera 

Pieghevoli (se non plastificati) Carta Bidoncino o cassonetto giallo 
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Materiale Che materiale è? Dove lo getto? 

Pile esauste Pile 
Contenitori stradali pile 
esauste 

Pirofila Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Piume di pollame Organico 
Bidoncino o cassonetto 
marrone/compostiera 

Pizza (avanzi) Organico 
Bidoncino o cassonetto 
marrone/compostiera 

Plastiche da imballaggio Plastica Sacco o cassonetto rosso 

Pluriball (Foglio di plastica con bolle d'aria) Plastica Sacco o cassonetto rosso 

Pneumatici Pneumatici Centro di raccolta 

Polistirolo da imballaggio (in piccole quantità) Plastica Sacco o cassonetto rosso 

Polistirolo per alimenti (pulito) Plastica Sacco o cassonetto rosso 

Poltrone Ingombranti Centro di raccolta 

Porte di legno Legnosi Centro di raccolta 

Porte e portoncini in ferro Ferrosi Centro di raccolta 

Posacenere Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Posate in acciaio Ferrosi Centro di raccolta 

Posate usa e getta in plastica Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Potature di piante Organico 

Bidoncino o cassonetto 

marrone/ 
Centro di raccolta (secondo 
quantità)/compostiera 

Q 
Quaderni non plastificati Carta Bidoncino o cassonetto giallo 

Quadri Ingombranti Centro di raccolta 

R 
Radio RAEE Centro di raccolta 

Rami da potature Organico 
Centro di 

raccolta/compostiera 

Rasoi a lametta Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Rasoi elettrici RAEE Centro di raccolta 

Reggette per legature Plastica Sacco o cassonetto rosso 

Residui vegetali da pulizia orto Organico 
Centro di 

raccolta/compostiera 

Resti giardinaggio Organico 
Centro di 
raccolta/compostiera 

Reti per letti Ingombranti Centro di raccolta 

Retine per frutta e verdura Plastica Sacco o cassonetto rosso 

Ringhiere Ferrosi Centro di raccolta 
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Materiale Che materiale è? Dove lo getto? 

Riso Organico 
Bidoncino o cassonetto 
marrone/compostiera 

Riviste non plastificate Carta Bidoncino o cassonetto giallo 

Rubinetteria Ferrosi Centro di raccolta 

Rullino fotografico Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

S 
Sacchetti dell'aspirapolvere usati Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Sacchetti di carta Carta Bidoncino o cassonetto giallo 

Sacchetti in mater bi Organico 
Bidoncino o cassonetto 

marrone 

Sacchetti in plastica biodegradabile 
(oxodegradabile) 

Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Sacchetti in plastica riciclata Plastica Sacco o cassonetto rosso 

Sacchetti per congelatore puliti Plastica Sacco o cassonetto rosso 

Sapone Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Sassi Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Scaffali in ferro Ferrosi Centro di raccolta 

Scale in ferro Ferrosi Centro di raccolta 

Scale in legno Legnosi Centro di raccolta 

Scarpe Tessile Raccolta abiti usati 

Scatole in cartone e cartoncino Carta Bidoncino o cassonetto giallo 

Scatole sale e zucchero in cartone  Carta Bidoncino o cassonetto giallo 

Schedina di memoria per cellulare o macchina 
fotografica 

RAEE Centro di raccolta 

Sci e scarponi da sci Non recuperabile Centro di raccolta 

Sciarpe Tessile Raccolta abiti usati 

Scontrini fiscali su carta chimica Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Scontrini fiscali su carta Carta Bidoncino o cassonetto giallo 

Scopa Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Sdraio Non recuperabile Centro di raccolta 

Secchielli di plastica Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Sedie di legno Legnosi Centro di raccolta 

Sedie di plastica Non recuperabile Centro di raccolta 

Segatura pulita Organico 
Bidoncino o cassonetto 
marrone/compostiera 

Segatura sporca di prodotti detergenti Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Seggiolone Non recuperabile Centro di raccolta 

Semi Organico 
Bidoncino o cassonetto 

marrone 
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Materiale Che materiale è? Dove lo getto? 

Sfalci d’erba e siepi Organico 
Centro di 
raccolta/compostiera 

Smacchiatori Pericolosi Contattare numero verde 

Solventi Pericolosi Contattare numero verde 

Spazzolino da denti Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Specchi Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Specchi di grandi dimensioni Ingombranti Centro di raccolta 

Spugna Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Stampanti RAEE Centro di raccolta 

Stecchino in legno del gelato Organico 
Bidoncino o cassonetto 
marrone/compostiera 

Stereo RAEE Centro di raccolta 

Stracci Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Strutture in ferro Ferrosi Centro di raccolta 

Stufa Ingombranti Centro di raccolta 

Stuzzicadenti Organico 
Bidoncino o cassonetto 
marrone/compostiera 

T 
Tabulati Carta Bidoncino o cassonetto giallo 

Tagliere in legno Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Tagliere in plastica Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Tamponi per timbri Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Tapparelle Ingombranti Centro di raccolta 

Tappeti Ingombranti Centro di raccolta 

Tappi a corona in metallo Metallo Sacco o cassonetto rosso 

Tappi di sughero Organico 
Bidoncino o cassonetto 
marrone/compostiera 

Tastiera computer RAEE Centro di raccolta 

Tavolo/tavolino da salotto o da esterno Ingombranti Centro di raccolta 

Telefono fisso o cellulare RAEE Centro di raccolta 

Televisore CRT o LCD RAEE Centro di raccolta 

Tende Tessili Raccolta abiti usati 

Termometro Pericolosi Contattare numero verde 

Tintura per scarpe Pericolosi Contattare numero verde 

Toner Pericolosi Contattare numero verde 

Topicida Pericolosi Contattare numero verde 

Torsoli Organico 
Bidoncino o cassonetto 
marrone/compostiera 
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Materiale Che materiale è? Dove lo getto? 

Tovaglioli carta sporchi di cibo Organico 
Bidoncino o cassonetto 
marrone/compostiera 

Trapano RAEE Centro di raccolta 

Trielina Pericolosi Contattare numero verde 

Trucchi Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Truciolato Legnosi Centro di raccolta 

Tubetti dentifricio di plastica Plastica Sacco o cassonetto rosso 

Tubetti in alluminio per cosmesi e conserve Metallo Sacco o cassonetto rosso 

Tubi in gomma e plastica Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

U 

Uova Organico 
Bidoncino o cassonetto

marrone/compostiera 

V 
Valigia Non recuperabili Centro di raccolta 

Vaschette in alluminio Alluminio / metallo Sacco o cassonetto rosso 

Vaschette per gelato Plastica Sacco o cassonetto rosso 

Vasetti in vetro Vetro Cassonetto blu 

Vasi da fiori in plastica Non recuperabile Centro di raccolta 

Vasi in terracotta Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Vassoi in polistirolo per alimenti Plastica Sacco o cassonetto rosso 

Veneziane Ingombranti Centro di raccolta 

Verdura Organico 
Bidoncino o cassonetto 
marrone/compostiera 

Vestiti Tessile Raccolta abiti usati 

Vetri rotti Vetro Cassonetto blu 

Vetro retinato Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Videocassette e relative custodie Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Videoregistratore RAEE Centro di raccolta 

Volantini Carta Bidoncino o cassonetto giallo 

Z 
Zaini Tessile Raccolta abiti usati 

Zanzariere Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 

Zerbino Non recuperabile Sacco o cassonetto verde 
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Simboli delle raccolte differenziate 

La maggior parte dei materiali che costituiscono gli imballaggi è "codificata" con un simbolo 
che abbrevia il nome del costituente dell'imballaggio stesso; tale simbolo può essere libero o 
racchiuso dentro un esagono, un cerchio o un triangolo. Qui sotto sono elencati i principali 

simboli che ritroviamo nei prodotti che acquistiamo. 
 

 

E' il simbolo del Polietilene; a volte viene specificato se si tratta di PE 
ad alta densità (HDPE, PE-HD) o a bassa densità (LDPE, PE-LD). Lo si 
può trovare indicato anche con il numero 2 (HDPE) o 4 (LDPE) 

 

E' il simbolo del Polietilentereftalato; lo si può trovare indicato anche 
con il numero 1 

 

E' il simbolo del Polipropilene; lo si può trovare indicato anche con il 
numero 5 

 

E' il simbolo del Polistirolo; lo si può trovare indicato anche con il 
numero 6 

 

E' il simbolo del Polivinilcloruro; lo si può trovare indicato anche con il 
numero 3 

 

E' il simbolo del cartone accoppiato ad altri materiali 

("poliaccoppiato") 

 

E' il simbolo della banda stagnata 

 

E' il simbolo dell'alluminio 

 

E' il simbolo generico dei materiali poliaccoppiati 
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A corredo della simbologia sopra descritta, i produttori degli imballaggi aggiungono altre 
informazioni sotto forma di figure; le principali sono descritte di seguito. 
Ricorda: il materiale va conferito nei sacchi/contenitori per la raccolta differenziata PULITO, in 
particolare la plastica è buona norma sciacquarla prima di gettarla nel sacco/cassonetto 

rosso. 
 

 

 

Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso: ci ricorda che i rifiuti 
non vanno abbandonati nell'ambiente, ma riposti negli 
appositi contenitori. 

 

Simboli simili a questo si trovano spesso sugli imballaggi 
conferibili nei bidoni della raccolta differenziata e 

rappresentano l’evoluzione del simbolo “non disperdere 
nell’ambiente dopo l’uso”: oltre a non abbandonare i rifiuti, 
conferiscili  negli appositi contenitori. 

  

  

Su molti imballaggi troviamo sempre più spesso delle vere e 
proprie istruzioni operative sul conferimento della confezione 
stessa dopo l’uso. Quelle qui accanto sono simbologie prese 

da confezioni disponibili sul mercato. 

 

Lo si ritrova soprattutto sui brick del latte e dei succhi di frutta: 
ridurne il volume appiattendoli fa sì che occupino meno 
spazio nel sacco/contenitore. 

 

Ci indica le modalità di schiacciamento della bottiglia di 
plastica, per ridurne il volume prima di introdurla nell'apposito 
cassonetto, nel quale occuperà meno spazio. 

 

Indica "Il Punto Verde" che non è un marchio ecologico, ma 

attesta che il prodotto è soggetto a recupero. 

 


