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Comune di Maslianico.  
 

 

“E QUESTO… DOVE LO BUTTO?”  
 

Il “vocabolario” dei rifiuti. 
 
Per fare una raccolta differenziata efficace e precisa servono alcuni ingredienti 

fondamentali. Su tutti la partecipazione attiva dei cittadini ed una buona 

organizzazione del servizio. 

 

Sarà capitato a molti di ritrovarsi nelle mani materiali, oggetti, scarti e di non 

sapere con sicurezza dove vanno messi. 
 

“E QUESTO... DOVE LO BUTTO?” 
 

Potrà sembrare banale, ma è fondamentale sapere 

dove vanno conferiti i singoli rifiuti per la raccolta “porta a porta” 

e quali devono essere portati al centro raccolta. 
 
 

Per eliminare i dubbi è stato preparato un libretto tipo “vocabolario”, 

realizzato anche grazie ai suggerimenti di cittadini ed operatori del settore.  
 

A cui va il nostro ringraziamento. 
 

Il “vocabolario” è una tabella con un elenco di numerosi tipi di rifiuti e 

l’indicazione di dove vanno conferiti. 
 

Ci auguriamo possiate trovarlo utile e pratico. 

E’ uno strumento in più per contribuire  per un’ottimale raccolta differenziata. 

 

Se avete integrazioni da suggerire, comunicatele in Comune (anche via 

telefono o email). 

 

Un cordiale saluto. 

 

   Il sindaco            L’assessore all’ambiente 

        Mario Luppi         Francesco Gatti 
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QUALE 

RIFIUTO? 
DOVE LO  BUTTO? 

A 
 

Abiti usati 
Sacco grigio o 

 appositi contenitori al Centro Raccolta 
(se abiti in buono stato) 

 
Contenitori  abiti  
(se in buono stato)  

Accendini Sacco grigio  

Accumulatori per auto Centro raccolta rifiuti Contenitore batterie al piombo 

Acetone - flacone vuoto Centro raccolta rifiuti T e/o f (pericolosi) 

Acquaragia - flacone vuoto Centro raccolta rifiuti T e/o f (pericolosi) 

Addobbi natalizi Centro raccolta rifiuti  

Aghi da cucito   Centro raccolta rifiuti  

Alcool - flacone vuoto Sacco giallo Cassone plastica 

Alimenti avariati Sacco biodegradabile o compostaggio 
domestico 

  

Alluminio - vaschette e fogli Sacco giallo Conferibile anche al Centro raccolta rifiuti 
nell’apposito cassone (alluminio e metalli) 

Ammoniaca - flacone vuoto Centro raccolta rifiuti T e/o f (pericolosi) 

Antiparassitari - contenitore vuoto Centro raccolta rifiuti T e/o f (pericolosi) 

Antiruggine - contenitore vuoto Centro raccolta rifiuti T e/o f (pericolosi) 

Appendiabiti in metallo Centro raccolta rifiuti Cassone metalli 

Appendiabiti in plastica Centro raccolta rifiuti Cassone ingombranti 

Appendiabiti in legno Centro raccolta rifiuti Cassone legno 

Assorbenti Sacco grigio  

Avanzi di cibo Sacco biodegradabile o  
compostaggio domestico 

 

Agende in carta / cartoncino Raccolta carta e tetrapak Conferibile anche al Centro raccolta rifiuti 
nell’apposito cassone (carta) 

B 
Bacinelle in plastica Centro raccolta rifiuti Cassone Plastica  

Bambù Centro raccolta rifiuti Cassone legno  

Bancali in legno Centro raccolta rifiuti Cassone legno 

Barattoli in metallo per alimenti (es. 
Tonno, pelati ecc..) 

Sacco giallo  

Barattoli in plastica per gelati Sacco giallo  

Barattoli per salviette umidificate Sacco giallo  

Bastoncini cotonati usa e getta Sacco grigio  

Batterie auto Centro raccolta rifiuti Contenitore batterie al piombo 

Batterie esauste Centro raccolta rifiuti Contenitore Pile 

Batterie per cellulari Centro raccolta rifiuti Contenitore Pile 

Biancheria intima Sacco grigio o 
 appositi contenitori al Centro Raccolta 

(se abiti in buono stato) 

Contenitore abiti (se in buono stato) 

Bicchieri in plastica Sacco grigio  

Bicchieri di vetro Bidoncino vetro Conferibile anche al Centro raccolta rifiuti 
nell’apposito cassone (vetro) 

biciclette Centro raccolta rifiuti Cassone metalli 

Bigiotteria Sacco grigio Conferibile anche al Centro raccolta rifiuti 
nell’apposito cassone. 
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Biglie di plastica o vetro Sacco grigio Conferibile anche al Centro raccolta rifiuti 
nell’apposito cassone. 

Bistecchiere Centro raccolta rifiuti  

Blister o Contenitori rigidi o 
sagomati in plastica  

(esempio per giocattoli, pile, articoli 
di cancelleria) 

Sacco giallo  

Blister vuoti di medicinali Sacco grigio  

Bombolette spray Sacco giallo  

Barattoli e vasetti di vetro Raccolta del vetro Conferibile anche al Centro raccolta rifiuti 
nell’apposito cassone (vetro) 

Borse di pelle o tela  
 

Sacco grigio o 
 appositi contenitori al Centro Raccolta 

(se abiti in buono stato) 

Contenitore abiti (se in buono stato) 

Bottiglie di vetro Raccolta del vetro Conferibile anche al Centro raccolta rifiuti 
nell’apposito cassone (vetro) 

Bottiglie di plastica per acqua e 
bibite (schiacciate) non superiori a 5 

litri 

Sacco giallo  
 
 

Bottoni Sacco grigio Conferibile anche al Centro raccolta rifiuti 
nell’apposito cassone. 

Buste e bustine in materiale misto 
carta/alluminio per alimenti in 
genere (biscotti, grissini ecc..) 

Sacco grigio  

Buste imbottite Sacco grigio  

Buste in plastica per alimenti in 
genere (es. Pasta, riso, caramelle, 

caffè ecc.) 

Sacco giallo  

Buste per lettere con finestra in 
plastica 

Raccolta carta e tetrapak. 
 

Conferibile anche al Centro raccolta rifiuti 
nell’apposito cassone (carta) 

C 
Caffettiera Centro raccolta rifiuti  

Calamite Sacco grigio  

Calcinacci in piccole quantità Centro raccolta rifiuti Cassone inerti 

Calcolatrici Centro raccolta rifiuti RAEE – cassone componenti elettronici  

Calze in nylon Sacco grigio  

Calze nylon  
(se in buono stato)  

Sacco grigio   

Candeggina - flacone vuoto Centro raccolta rifiuti T e/o F ( rifiuti pericolosi) 

Candele Sacco grigio  

Canne da pesca Centro raccolta rifiuti  

Canne per irrigazione Centro raccolta rifiuti  

Cannucce per bibite Sacco grigio  

Capelli Sacco grigio  

Cappelli usati Sacco grigio o 
 appositi contenitori al Centro Raccolta 

(se abiti in buono stato) 

Contenitore abiti (se in buono stato) 

Carne avariata o avanzi in piccole 
quantità 

Sacco biodegradabile  

Carrozzine Centro raccolta rifiuti  

Carta assorbente sporca di alimenti Sacco biodegradabile o  
compostaggio domestico 

 

Carta assorbente sporca di sostanze 
chimiche/olio motore 

Sacco grigio  

Carta carbone e carta chimica Sacco grigio  

Carta plastificata Sacco grigio  

Carta stagnola Sacco giallo  

Carta velina Raccolta carta e tetrapak Conferibile anche al Centro raccolta rifiuti 
nell’apposito cassone (carta) 
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Carta vetrata Sacco grigio  

Cartelle portadocumenti in plastica Sacco grigio  

Cartongesso  Da smaltire in proprio tramite azienda 
specializzata 

Cartoni Raccolta carta e tetrapak Conferibile anche al Centro raccolta rifiuti 
nell’apposito cassone. 

Cartucce per stampanti Centro raccolta rifiuti Contenitore Toner 

Cassette audio e video. Cd e 
custodie per musicassette e 

videocassette 

 
Sacco grigio. 

 

Conferibile anche al Centro raccolta rifiuti 
nell’apposito cassone (plastica) 

Cassette in plastica per prodotti 
ortofrutticoli 

Centro raccolta rifiuti Conferibile anche al Centro raccolta rifiuti 
nell’apposito cassone (plastica) 

Cassette di legno Centro raccolta rifiuti Conferibile anche al Centro raccolta rifiuti 
nell’apposito cassone (Legno) 

Cd (compact disk), cd rom Sacco grigio  

Cellophane (senza residui) Sacco grigio  

Cellulari Rivenditore o centro raccolta rifiuti RAEE – cassone componenti elettronici  

Ceneri spente di caminetti Centro raccolta rifiuti Cassone inerti 

Cemento  Centro Raccolta Cassone inerti 

Cera di candela Sacco grigio  

Cerini Sacco grigio  

Cerotti Sacco grigio  

Cestini porta rifiuti Centro di raccolta  

Ceramica, porcellana, terracotta 
(cocci) 

Centro Raccolta Cassone inerti 

Chips da imballaggio in polistirolo 
espanso (piccole quantità) 

Sacco giallo  

Cialde per macchine caffè Sacco grigio  

Cinture Sacco grigio\ Centro Raccolta Contenitore abiti (se in buono stato) 

Computer Rivenditore o centro raccolta rifiuti RAEE - Cassone componenti elettronici 
Conchiglie ( di vongole o cozze) Sacco secco 

 

Condizionatori Rivenditore o centro raccolta rifiuti 
RAEE – cassone componenti elettronici  

Confezioni o contenitori in tetrapak 
(es. Latte, succi di frutta ecc) 

Carta e tetra pak 

Conferibile anche al Centro raccolta rifiuti 
nell’apposito cassone (carta) 

Confezioni in cartoncino per alimenti 
(es pasta ,zucchero , riso ecc..) 

Carta e tetra pak 

Conferibile anche al Centro raccolta rifiuti 
nell’apposito cassone (carta) 

Confezioni in plastica per dolciumi o 
alimenti puliti 

Sacco giallo 

 

Confezioni in plastica medicine 
(vuote) 

Sacco grigio 

 

Confezioni in plastica o polistirolo 
per alimenti (affettati, carne, 

formaggi, ecc..) 

Sacco giallo 

 
Congelatori Rivenditore o centro raccolta rifiuti 

RAEE- cassone frigoriferi 

Contenitori etichettati "t" e/o "f" 
Centro raccolta rifiuti 

Appositi contenitori. 

Contenitori in metallo 
Sacco giallo 

 

Contenitori in plastica per alimenti 
animali (purché puliti) 

Sacco giallo 

 

Contenitori in vetro (per conserve, 
marmellate ecc..) Puliti 

Raccolta del vetro Conferibile anche al Centro raccolta rifiuti 
nell’apposito cassone (vetro) 

Contenitori sagomati in plastica 
(blister) 

Sacco giallo 

 

Copertine plastificate 
Sacco grigio 

 

Cosmetici 
Sacco grigio 

 

Cotone idrofilo usato 
Sacco grigio 

 

Cucchiai di legno 

Centro raccolta rifiuti 

Cassone legno 

Cucchiai di metallo 
Sacco giallo 

Conferibile anche al Centro raccolta rifiuti 
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nell’apposito cassone (metalli) 

Cuoio 
Sacco grigio 

 

Cuscini di piccole dimensioni 
Sacco grigio 

 

Cuscini di grandi dimensioni 
Centro raccolta rifiuti 

Cassone ingombranti  

   

D 
Damigiane Centro raccolta rifiuti 

Conferibile al Centro raccolta rifiuti nell’apposito 
cassone (vetro) 

Dischetti leva trucco Sacco grigio  

Dischi in vinile  Centro di raccolta  Cassone ingombranti 

Disinfettanti medicinali scaduti Farmacia  Contenitore  

Divani Centro raccolta rifiuti Cassone ingombranti 

Dvd Centro di raccolta Cassone ingombranti  

   

E 
Elettrodomestici Rivenditore o centro raccolta rifiuti RAEE – cassone componenti elettronici  

Erba e foglie 
Centro raccolta rifiuti o compostaggio 

domestico Cassone Verde 

Etichette adesive Sacco grigio  

Etichette di indumenti plastificate Sacco grigio  

Etichette di carta per indumenti Raccolta carta e tetrapak  
Conferibile anche al Centro raccolta rifiuti 

nell’apposito cassone (carta) 

Evidenziatori Sacco grigio  

   

F 
Farina Umido - Sacco biodegradabile  

Farmaci Farmacia\Asl Contenitori  

Fazzoletti in carta unti e/o sporchi Umido - Sacco biodegradabile  

Federe 
Sacco grigio  o 

 appositi contenitori al Centro Raccolta 
(se abiti in buono stato) 

Contenitore abiti (se in buono stato) 

Feltrini Sacco grigio  

Ferro e metalli ( grandi quantità) Centro raccolta rifiuti Cassone metalli 

Fiale vuote di medicinali Farmacia\Asl Contenitori  

Fiammiferi di legno Umido - Sacco biodegradabile  

Fili elettrici in piccole quantità  Centro Raccolta Cassone rame  

Filo interdentale Sacco grigio  

Film di plastica e pellicole da 
imballaggio 

Sacco giallo  

Filtri di tè, camomilla, tisane Umido - Sacco biodegradabile  

Finestre (telai) Centro raccolta rifiuti  

Fiori finti Sacco grigio  

Fiori recisi e piante domestiche Umido - Sacco biodegradabile. 
 Conferibile anche al Centro raccolta rifiuti 

nell’apposito cassone (ramaglie) 

Flaconi in plastica per detersivi, 
shampoo, bagnoschiuma 

Sacco giallo  
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Flaconi in vetro Raccolta del vetro 
Conferibile anche al Centro raccolta rifiuti 

nell’apposito cassone (vetro) 

Flaconi/dispensatori in plastica per 
sciroppi, salse, yogurt ecc.. 

Sacco giallo  

Floppy disk Sacco grigio  

Foglio dei rotoli per cucina e 
involucri del cioccolato in alluminio 

Sacco giallo 
Conferibile anche al Centro raccolta rifiuti 
nell’apposito cassone (alluminio e metalli) 

Foglio di carta Carta tetrapak 
Conferibile anche al Centro raccolta rifiuti 

nell’apposito cassone (carta) 
Foglio per coperchi yogurt e 
involucri per dolci in alluminio 

Sacco giallo 
Conferibile anche al Centro raccolta rifiuti 
nell’apposito cassone (alluminio e metalli) 

Foglie (piccole quantità) Umido - Sacco biodegradabile 
Per grandi quantità, si conferisce al Centro 

raccolta rifiuti nell’apposito cassone (ramaglie) 

Fondi di caffè Umido - Sacco biodegradabile  

Forbici Centro di raccolta Cassone metallo  

Forni a microonde Centro di raccolta Cassone componenti elettronici  

Forni elettrici Centro di raccolta Cassone componenti elettronici  

Fotocopie e fogli vari (togliendo 
parti adesive, in plastica o metallo) 

Carta tetrapak 
Conferibile anche al Centro raccolta rifiuti 

nell’apposito cassone (carta) 

Fotografie Sacco grigio  

Friggitrici Rivenditore o centro raccolta rifiuti RAEE – cassone componenti elettronici  

Frigoriferi Rivenditore o centro raccolta rifiuti RAEE – cassoni frigoriferi  

Frullatori elettrici Rivenditore o centro raccolta rifiuti RAEE – cassone componenti elettronici  

Frutta 
Umido - Sacco biodegradabile  

 
  

G 
Garze usate per medicazioni Sacco grigio  

Gesso  Centro raccolta inerti 

Giacche e giacconi usati 
Appositi contenitori o centro raccolta 

rifiuti o raccolte abiti 
Centro raccolta rifiuti 

 

Giocattoli di qualsiasi tipo Sacco grigio o centro raccolta rifiuti Cassone ingombranti \plastica 

Giornali e riviste Raccolta carta e tetrapak 
Conferibile anche al Centro raccolta rifiuti 

nell’apposito cassone (carta) 

Gomma (no pneumatici ) Sacco grigio 
Conferibile anche al Centro raccolta rifiuti 

nell’apposito cassone (ingombranti) 

Guanti di gomma, pelle, lana 
Sacco grigio o 

 appositi contenitori al Centro Raccolta 
(se abiti in buono stato) 

Contenitore abiti usati (se in buono stato) 

Guarnizioni Sacco grigio  

Gusci di noci, nocciole e altra frutta 
secca 

Umido - Sacco biodegradabile  

Gusci d'uovo Umido - Sacco biodegradabile  

H 
Hi-fi Centro raccolta rifiuti RAEE – cassone componenti elettronici  
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I 
Imballaggi in cartone Raccolta carta e tetrapak 

Conferibile anche al Centro raccolta rifiuti 
nell’apposito cassone (carta) 

Indumenti 
 appositi contenitori al Centro Raccolta 

(se abiti in buono stato) 
Contenitori abiti (se in buono stato) 

Infissi Centro raccolta rifiuti  

   

L 
Lacche  spray Sacco giallo   

Lacci per scarpe Sacco grigio  

Lamette usa e getta Sacco grigio  

Lampadari Centro raccolta rifiuti  

Lampade a risparmio energetico o 
fluorescenti 

Centro raccolta rifiuti RAEE – contenitori  

Lampadine a filamento (a 
incandescenza) quelle normali 

Sacco grigio  

Lana di vetro  Da smaltire in proprio con aziende specializzate  

Lastre di vetro Centro raccolta rifiuti Cassone vetro 

Lastre mediche Sacco grigio  

Lattine in alluminio e banda stagnata Sacco giallo 
Conferibile anche al Centro raccolta rifiuti 
nell’apposito cassone (alluminio e metalli) 

Lavastoviglie Centro raccolta rifiuti RAEE – cassone metalli  

Lavatrici Centro raccolta rifiuti RAEE – cassone metalli  

Legno (mobili, infissi, cassette, 
pallets) 

Centro raccolta rifiuti 
Cassone legno 

Lenti a contatto usate Sacco grigio  

Lenti di occhiali Sacco grigio  

Lenzuola 
sacco grigio,   o 

 appositi contenitori al Centro Raccolta 
(se abiti in buono stato) 

Contenitori abiti (se in buono stato) 
 

Lettiere di piccoli animali domestici Sacco grigio  

Libri Raccolta carta e tetrapak  
Conferibile anche al Centro raccolta rifiuti 

nell’apposito cassone (carta) 

Lische di pesce Umido - Sacco biodegradabile  

M 
Macchine per cucire (moderne) Rivenditore o centro raccolta rifiuti RAEE – cassone componenti elettronici 

Macchine per cucire 
 (a pedale non elettriche) Centro raccolta rifiuti  Cassone  metalli 

Materassi Centro raccolta rifiuti Cassone ingombranti  

Matite legno Sacco grigio   

Mattoni - piccole quantità centro di raccolta Cassone inerti 

Medicinali 
 

Farmacia  Contenitori  
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Metro in plastica o legno 
Sacco grigio 

Conferibile anche al Centro raccolta rifiuti 
nell’apposito cassone (plastica o legno) 

Mobili composti da più materiali Centro raccolta rifiuti  

Mobili di legno 
Centro raccolta rifiuti Cassone legno 

Monitor di computer Rivenditore o centro raccolta rifiuti RAEE – cassone televisori 

Mozziconi spenti di sigarette Sacco grigio  

N 
Nastro adesivo Sacco grigio  

Nastro per pacchi regali Sacco grigio  

Negativi fotografie Sacco grigio  

Neon Rivenditore o centro raccolta rifiuti RAEE – contenitore  

Neoprene Sacco grigio  

Nylon Sacco grigio  

   

O 
Occhiali Sacco grigio   

Oggetti in gomma Sacco grigio  

Oli alimentari Centro raccolta rifiuti Contenitore  

Olio motore Centro raccolta rifiuti contenitore 

Ombrelli/ombrelloni Centro raccolta rifiuti Cassone ingombranti 

Ossi Umido - Sacchetto biodegradabile  

Ottone  Centro Raccolta Cassone  ottone 

   

P 
Paglia da imballaggio plastificata Sacco giallo  

Paglia naturale Umido - Sacco biodegradabile (in modeste quantità) 
Conferibile anche al Centro raccolta 

rifiuti nell’apposito cassone (ramaglie) 

Palloni da gioco Sacco grigio  

Pane vecchio Umido-Sacco biodegradabile 
Conferibile anche al Centro raccolta 
rifiuti nell’apposito contenitore. 

Pannelli in truciolare o compensato Centro raccolta rifiuti Cassone legno 

Panni per la polvere Sacco grigio  

Pannolini Sacco grigio  

Pasta Umido- Sacco biodegradabile   

Pelle di camoscio Sacco grigio   

Pellicole per imballaggi (cellophane) Sacco giallo  

Pellicole fotografiche Sacco grigio  

Peluche Sacco grigio  

Penne/pennarelli Sacco grigio  

Pentole in metallo Centro raccolta rifiuti Cassone metalli 

Pettini Sacco grigio  

Phon (asciugacapelli) Rivenditore o centro raccolta rifiuti RAEE – cassone componenti elettronici 
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Piante Centro raccolta rifiuti Cassone verde 

Piastrelle - piccole quantità Centro raccolta rifiuti Cassone inerti 

Piatti, bicchieri e posate in plastica Sacco grigio  

Piatti in ceramica Centro raccolta rifiuti Cassone inerti  

Piccoli elettrodomestici (spazzole 
elettriche, phon, rasoi, frullatori, etc.) 

Rivenditore o centro raccolta rifiuti RAEE –cassone componenti elettronici 

Piccoli oggetti in plastica non 
rientranti nella voce plastica 

Sacco grigio  

Pile e batterie Piazza Municipio, scuole o centro di raccolta Appositi contenitori 

Pneumatici Rivenditori/gommista/meccanico  

Pneumatici biciclette (copertoni) Centro raccolta rifiuti Cassone ingombranti 

Polistirolo - chips, vaschette Sacco giallo  

Polistirolo - grandi sagome Centro raccolta rifiuti  

Poltrone Centro raccolta rifiuti Cassone ingombranti 

Polveri dell'aspirapolvere Sacco grigio  

Porcellana Centro raccolta rifiuti Cassone inerti  

Portafogli/portamonete Sacco grigio  

Porte e infissi di legno Centro raccolta rifiuti Cassone legno 

Posate in acciaio Centro raccolta rifiuti Cassone metalli 

Posate di plastica Sacco grigio  

Potature di alberi e arbusti Centro raccolta rifiuti Cassone verde 

Q 
Quaderni ( togliendo parti metalliche o 

in plastica) 
Raccolta carta e tetrapak. Conferibile anche al Centro raccolta rifiuti 

nell’apposito cassone (carta) 

Quadri Centro raccolta rifiuti  

R 
Ramaglie Centro raccolta rifiuti 

Cassone verde 

Rame  Centro raccolta rifiuti Conferibile anche al Centro raccolta rifiuti 
nell’apposito contenitore (rame) 

Rasoi elettrici Rivenditore o centro raccolta rifiuti RAEE – cassone componenti elettronici 

Rasoi usa e getta Sacco grigio  

Reggette per legatura pacchi Sacco giallo  

Residui vegetali da pulizia dell'orto Centro raccolta rifiuti 

Cassone verde 

Reti metalliche per letti Centro raccolta rifiuti 
 
 

Cassone metalli 

Retine per frutta e verdura Sacco giallo 

 

Righelli in plastica Sacco grigio 
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Riviste Raccolta carta e tetrapak. 
Conferibile anche al Centro raccolta rifiuti 

nell’apposito contenitore (carta) 

Rullino fotografico Sacco grigio  

   

S 
Sacchetti della spesa (puliti) Sacco giallo  

Sacchetti di carta Raccolta carta e tetrapak. 
Conferibile anche al Centro raccolta rifiuti 

nell’apposito contenitore (carta) 

Sacchetti in plastica per alimenti in 
genere (es. Per pasta, riso, salatini, 

caramelle ecc..) 
Sacco giallo  

Salviette di carta imbevute di 
sostanze tossiche o nocive (es. Alcool 

, solventi..) 
Sacco grigio 

 

Salviette di carta unte Umido - Sacco biodegradabile  

Sanitari - piccole quantità Centro raccolta rifiuti 
Cassone inerti 

Sassi Centro raccolta rifiuti 
Cassone inerti 

Scale pieghevoli in metallo Centro raccolta rifiuti 
Cassone metallo 

Scale pieghevoli in legno Centro raccolta rifiuti 
Cassone  legno 

Scarpe 
sacco grigio o appositi contenitori presso 

il centro raccolta rifiuti  Contenitore abiti (se in buono stato).  

Scarti di cucina Umido - Sacco biodegradabile  

Scatole di plastica e buste per 
abbigliamento 

Sacco giallo  

Scatole in carta e cartoncino (pasta, 
riso, saponette etc..) 

Raccolta carta e tetrapak. Conferibile anche al Centro raccolta rifiuti 
nell’apposito cassone (carta) 

Scatolette per carne, pesce e legumi Sacco giallo 
Conferibile anche al Centro raccolta rifiuti 

nell’apposito cassone (metalli) 

Schermi di computer Rivenditore o centro raccolta rifiuti RAEE – cassone televisori 

Sci Centro raccolta rifiuti  

Scolapasta Sacco grigio  

Scopa (solo spazzola) Sacco grigio  

Sedie, sdraio, seggiolini Centro raccolta rifiuti 
Cassone legno 

Segatura non trattata 
Umido - Sacco biodegradabile (modesta 

quantità)  

Conferibile anche al Centro raccolta rifiuti 
nell’apposito cassone (legno). Per grandi 

quantità, solo centro raccolta. 

Sfalci d'erba e siepi Centro raccolta rifiuti 
Cassone verde 

Smalto per unghie (contenitore per) Sacco grigio 
 

Sottovasi in plastica Sacco grigio 
Conferibile anche al Centro raccolta rifiuti 

nell’apposito cassone. 

Spazzole, spazzolini Sacco grigio  

Specchi e lastre di vetro Centro raccolta rifiuti 
Cassone vetro 

Spugne Sacco grigio  

Stagnola Sacco giallo 
Conferibile anche al Centro raccolta rifiuti 

nell’apposito cassone. 

Stendibiancheria Centro raccolta rifiuti 
Cassone metallo 

Stereo Rivenditore o centro raccolta rifiuti RAEE – cassone componenti elettronici 

Stoffa, stracci Sacco grigio  

Stoviglie in vetro Raccolta del vetro 
Conferibile anche al Centro raccolta rifiuti 

nell’apposito cassone (vetro) 

Stufe in ferro Centro raccolta rifiuti 
Cassone metallo 
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Stuzzicadenti Umido -Sacco biodegradabile. 
Conferibile anche al Centro raccolta rifiuti 

nell’apposito cassone (legno) 

Suole per scarpe Sacco grigio  

Sveglie elettriche Rivenditore o centro raccolta rifiuti RAEE – cassone componenti elettronici 

   

T 
Tagliere in legno Centro raccolta rifiuti 

Cassone legno 

Tagliere in plastica Sacco grigio / centro raccolta Cassone plastica 

Taniche Centro raccolta rifiuti  

Tapparelle Centro raccolta rifiuti  

Tappeti Centro raccolta rifiuti  

Tappi di sughero piccole quantità Umido Sacco biodegradabile  

Tappi di sughero grandi quantità Centro raccolta rifiuti Cassone legno 

Tappi e capsule in metallo Sacco giallo  

Tappi in plastica Sacco giallo   

Tastiera del computer Rivenditore o centro raccolta rifiuti RAEE – cassone componenti elettronici 

Tavole di legno Centro raccolta rifiuti 
Cassone legno 

Tavoli in plastica da giardino Centro raccolta rifiuti  

Tazze, tazzine Sacco grigio 
Conferibile anche al Centro raccolta rifiuti 

nell’apposito cassone 

Telefoni fissi o cellulari Rivenditore o centro raccolta rifiuti RAEE –cassone componenti elettronici 

Termometri Farmacia\Asl Contenitore 

Televisori Rivenditore o centro raccolta rifiuti RAEE –cassoni componenti elettronici 

Tende Centro raccolta rifiuti  

Termosifoni Centro raccolta rifiuti  

Terracotta Centro raccolta rifiuti 
Cassone inerti 

Tessuti Sacco grigio 
Conferibile anche al Centro raccolta rifiuti 

nell’apposito cassone (ingombranti). 

Tetrapak Raccolta carta e tetrapak 
Conferibile anche al Centro raccolta rifiuti 

nell’apposito cassone (carta) 

Toner Centro raccolta rifiuti Contenitore  

Trapano Rivenditore o centro raccolta rifiuti RAEE - cassone componenti elettronici 

Tronchi e rami di grosse dimensioni Centro raccolta rifiuti 
Cassone legno 

Truciolato   Centro Raccolta 
Cassone legno  

Tubetti in alluminio per creme, 
conserve e cosmesi 

Sacco giallo  

Tubetti di dentifricio Sacco grigio  

Tubi al neon Rivenditore o centro raccolta rifiuti RAEE - cassonetti neon 

Tubi di metallo Centro raccolta rifiuti 
Cassone metallo 

Tubi in gomma Centro raccolta rifiuti Cassone plastica 

Tubi in pvc Centro raccolta rifiuti Cassone plastica 

Tutti i contenitori di qualsiasi 
materiale con i contrassegni tossici ed 
infiammabili etichettati "t" e/o "f" 

Centro raccolta rifiuti 

T e/o f – contenitori  
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U 
Unghie Sacco grigio  

Uova Umido -Sacco biodegradabile  

   

V 
Valigia  Centro raccolta rifiuti Cassone ingombranti 

Vaschette in alluminio per alimenti Sacco giallo  

Vaschette, vasetti e confezioni per 
alimenti (comprese le porta uova), in 

plastica trasparente e polistirolo 
Sacco giallo   

Vasetti  yogurt Sacco giallo  

Vasi in ceramica o porcellana Centro raccolta rifiuti Cassone inerti 

Vasi in plastica per piante Centro raccolta rifiuti Cassone plastica 

Vasi (baratoli) / bottiglie in vetro 
(senza il tappo in metallo che va con 

la plastica e lattine) 
Bidoncino vetro  

Conferibile anche al Centro raccolta rifiuti 
nell’apposito cassone (vetro) 

Vasi monouso per vivaisti Sacco giallo  

Vasi monouso per vivaisti grandi 
dimensioni 

Centro Raccolta Cassone plastica 

Veneziane Centro raccolta rifiuti  

Verdura Umido - Sacco biodegradabile  

Vestiti e abiti usati 
Sacco grigio o appositi contenitori al 

centro raccolta 
 Raccolta abiti (se in buono stato)  

Vetri rotti di grandi dimensioni Centro raccolta rifiuti Cassone vetro 

Vetri rotti di piccole dimensioni Bidoncino vetro 
Conferibile anche al Centro raccolta rifiuti 

nell’apposito cassone (vetro) 

Vetro termico tipo pirex Centro raccolta rifiuti Cassone ingombranti 

Vernici  Centro raccolta rifiuti Appositi contenitori  

Videocassette Sacco grigio 
Conferibile anche al Centro raccolta rifiuti 

nell’apposito cassone 

Videoregistratori Rivenditore o centro raccolta rifiuti RAEE – cassone componenti elettronici  

Vimini  Centro raccolta rifiuti Cassone legno 

Volantini pubblicitari Carta tetrapak  o centro di raccolta  Cassone carta - cartone 

Z 
Zainetti usati 

Sacco grigio o 
 appositi contenitori al Centro Raccolta 

(se abiti in buono stato) 
Contenitori abiti (se in buono stato) 

Zanzariere Centro raccolta rifiuti Cassone ingombranti 

Zerbino Centro raccolta rifiuti Cassone ingombranti 

Zoccoli  Centro raccolta rifiuti Cassone legno 

 


