I RIFIUTI DALLA A ALLA Z

abiti usati
accendini
acquario
addobbi natalizi
agende di carta o cartoncino
aghi da cucito o da siringa (con cappuccio)
alberi di natale veri
alberi di natale finti
alimenti avariati
altalena
amianto
amplificatori musicali (stereo)
animali morti
antine in ferro
apparecchiature elettriche ed elettroniche
armadi
asciugacapelli
aspirapolvere
assi da stiro
assorbenti igienici
astucci
attaccapanni in ferro/legno o plastica
attrezzature sportive
attrezzi vari (metallici e non)
avanzi di cibo
bacinelle in plastica
bambole
bancali
bandiere (solo tessuto)
banner completo di rollup
barattoli in alluminio ed acciaio
barattoli in latta (scatole di pelati ecc.)
barattoli in plastica
batterie auto

Tipologia di Rifiuto

Modalità di raccolta

Indumenti usati
NON riciclabile
Ingombranti
NON riciclabile
Carta
NON riciclabile
Sfalci e potature
Ingombranti
Frazione Organica
Ingombranti
Rifiuti speciali
R.A.E.E.
Rifiuti speciali
Ingombranti
R.A.E.E.
Ingombranti
R.A.E.E.
R.A.E.E.
Ingombranti
NON riciclabile
NON riciclabile
Ingombranti
Ingombranti
Ingombranti
Frazione Organica

Raccoglitori stradali
PAP
SAC
PAP
PAP
PAP
SAC
SAC
PAP
SAC
Ditta specializzata
SAC
Ditta specializzata
SAC
RIVENDITORI/SAC
SAC
RIVENDITORI/SAC
RIVENDITORI/SAC
SAC
PAP
PAP
SAC
SAC
SAC
PAP

Ingombranti
Ingombranti
Ingombranti
Indumenti usati
Ingombranti
Plastica e Metalli
Plastica e Metalli
Plastica e Metalli
Rifiuti speciali

SAC
SAC
SAC
Raccoglitori stradali
SAC
PAP
PAP
PAP
Ditta specializzata

A

B

batterie di telefono cellulare
Pile Esauste
batuffoli e bastoncini di cotone
NON riciclabile
bauli
Ingombranti
berretti
Indumenti usati
biancheria
Indumenti usati
bianchetti
NON riciclabile
bicchieri e piatti in plastica (puliti con un tovaglioloPlastica e Metalli
bicchieri in vetro
Vetro
bicicletta
Ingombranti
bigiotteria
NON riciclabile
bilancia pesapersona
Ingombranti
binarietti in plastica o alluminio per tendine
Ingombranti
biscotti
Frazione Organica
bistecchiera elettrica
R.A.E.E.
blister in plastica o in alluminio
Plastica e Metalli
bombole del gas (vuote)
Ingombranti
bombolette spray (contenitore vuoto)
Plastica e Metalli
borse in cuoio, in plastica o in tela
Indumenti usati
bottiglie di plastica per acqua, olio, succhi
Plastica e Metalli
bottiglie in vetro
Vetro
bottoni
NON riciclabile
box per bambini
Ingombranti
brick per succhi, latte ecc
Carta
bucce di frutta
Frazione Organica
buste e sacchetti per alimenti in carta sporca
Frazione Organica
buste e sacchetti per alimenti in plastica
Plastica e Metalli

RIVENDITORI
PAP
SAC
Raccoglitori stradali
Raccoglitori stradali
PAP
PAP
PAP
SAC
PAP
SAC
SAC
PAP
RIVENDITORI/SAC
PAP
RIVENDITORI
PAP
Raccoglitori stradali
PAP
PAP
PAP
SAC
PAP
PAP
PAP
PAP

caffettiere (parti in metallo)
calcinacci ed inerti ( piccole quantitativi )
calcolatrici con componenti elettroniche
calze di lana e cotone
calze di nylon
cancelleria
candeggina (contenitore vuoto)
cannuccia
capelli
cappelli
capsule caffè in alluminio o plastica
capsule di caffè di carta o tela
caraffa in vetro
carbone spento
caricabatterie
carriola
carrozzine
carta carbone
carta da pane unta
carta patinata
carta per alimenti
carta sporca di colla o sostanze non pericolose

PAP
Ditta specializzata
RIVENDITORI
Raccoglitori stradali
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
Raccoglitori stradali
PAP
PAP
PAP
PAP
RIVENDITORI
SAC
SAC
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP

C

Plastica e Metalli
Inerti
R.A.E.E.
Indumenti usati
NON riciclabile
NON riciclabile
Plastica e Metalli
NON riciclabile
NON riciclabile
Indumenti usati
NON riciclabile
Frazione Organica
Vetro
Frazione Organica
R.A.E.E.
Ingombrante
Ingombranti
NON riciclabile
Frazione Organica
NON riciclabile
NON riciclabile
NON riciclabile

carta stagnola (alluminio)
carta vetrata
cartoncino
cartone da imballaggio
cartone per latte e bevande (tetrapack)
cartone sporco per pizze (farlo a pezzetti)
cartongesso (piccole quant. ut. domestiche)
cartucce per stampanti
caschi per moto e motorini
cassapanca
cassette audio e video
cassette di legno (solo utenze domestiche)
cassette di legno (utenze non domestiche)
cassette di plastica (solo utenze domestiche)
cassette di plastica (utenze non domestiche)
cd e cd-rom
cellophane
cellulare
cenere spenta
cera (candele)
ceramica (cocci di stoviglie rotte)
cerini
cerotti
cestini
chiavetta USB
chiavi
chiodi
chiusura in carta stagnola per alimenti
cinture in plastica, cuoio, stoffa
colle e collanti (contenitori vuoti )
computer
condizionatori
confezioni in plastica rigide o flessibili
contenitori creme per viso, corpo (ceramica)
contenitori creme per viso, corpo (in vetro)
contenitori grandi in plastica (bacinelle, ecc.)
contenitori per alim. in alluminio ed acciaio
contenitori per alimenti in vetro
contenitori per deodoranti spray e solidi
coperchi in plastica
coperte
cornici in legno, plastica ecc.
cover di cellulari
cravatte
cristallo
cucchiai di legno
cuscini
custodia per cd, videocassette e musicassette

D

Plastica e Metalli
NON riciclabile
Carta
Carta
Carta
Frazione Organica
Inerti
Toner e cartucce
Ingombranti
Ingombranti
NON riciclabile
Carta
Imballaggi
Plastica e Metalli
Imballaggi
NON riciclabile
Plastica e Metalli
R.A.E.E.
Frazione Organica
NON riciclabile
NON riciclabile
NON riciclabile
NON riciclabile
Ingombranti
R.A.E.E.
NON riciclabile
NON riciclabile
Plastica e Metalli
Indumenti usati
NON riciclabile
R.A.E.E.
R.A.E.E.
Plastica e Metalli
NON riciclabile
Vetro
Ingombranti
Plastica e Metalli
Vetro
Plastica e Metalli
Plastica e Metalli
Indumenti usati
Ingombranti
NON riciclabile
Indumenti usati
NON riciclabile
NON riciclabile
Indumenti usati
NON riciclabile

PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
Ditta specializzata
RIVENDITORI
SAC
SAC
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
RIVENDITORI
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
SAC
RIVENDITORI
PAP
PAP
PAP
Raccoglitori stradali
PAP
RIVENDITORI/SAC
RIVENDITORI/SAC
PAP
PAP
PAP
SAC
PAP
PAP
PAP
PAP
Raccoglitori stradali
SAC
PAP
Raccoglitori stradali
PAP
PAP
Raccoglitori stradali
PAP

damigiane
deambulatore
decespugliatore
decoder
deiazioni di animali domestici
dentiera
depliant
detersivi (flaconi o sacchetti vuoti)
dischetti per computer
dischi in vinile
dispensatori per alimenti (creme, salse)
divano
doghe in metallo o legno
doppi vetri
dvd (grossi quantitativi)
elastici
elettrodomestici
erba (fino ad 1 sacco a conferimento)
erba (se in grosse quantità)
erba sintetica
escrementi di animali domestici
etichette adesive
faretti
farinacei in genere
farmaci scaduti
fazzoletti di carta sporchi
federe
feltrini
ferro (materiali solo in ferro)
ferro da stiro
fiammiferi
fili elettrici (grossi quantitativi)
filo da cucire (in cotone)
filo interdentale
filtri di thè, caffè, camomilla
filtro di caraffa di acqua (tela)
finestre di legno e di alluminio
fiori finti
fiori secchi e recisi
fioriere di plastica
fioriere di terracotta
flaconi in plastica vuoti (detersivi, saponi)
flaconi per alimenti (creme e salse)
floppy disk
foglie (se in piccole quanttà)
fondi di caffè
forbici (in metallo)

E

F

Vetro
Ingombranti
Ingombranti
R.A.E.E.
NON riciclabile
NON riciclabile
Carta
Plastica e Metalli
NON riciclabile
Ingombranti
Plastica e Metalli
Ingombranti
Ingombranti
Ingombranti
Ingombranti

PAP
SAC
SAC
SAC
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
SAC
PAP
SAC
SAC
SAC
SAC

NON riciclabile
R.A.E.E.
Frazione Organica
Sfalci e potature
Ingombranti
NON riciclabile
NON riciclabile

PAP
RIVENDITORI/SAC
PAP
Ditta specializzata
SAC
PAP
PAP

R.A.E.E.
Frazione Organica
Farmaci
Frazione Organica
Indumenti usati
NON riciclabile
Ingombranti
R.A.E.E.
NON riciclabile
Ingombranti
NON riciclabile
NON riciclabile
Frazione Organica
Frazione Organica
Ingombranti
NON riciclabile
Frazione Organica
Ingombranti
Ingombranti
Plastica e Metalli
Plastica e Metalli
NON riciclabile
Frazione Organica
Frazione Organica
Plastica e Metalli

RIVENDITORI/SAC
PAP
FARMACIE
PAP
Raccoglitori stradali
PAP
SAC
RIVENDITORI/SAC
PAP
SAC
PAP
PAP
PAP
PAP
SAC
PAP
PAP
SAC
SAC
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP

forbici in plastica e metallo
forno a gas
forno elettrico
fotografie
frigoriferi
gabbie per animali
gadget in plastica
gancetti in plastica per chiudere i sacchetti
ganci di metallo
gazebo
giocattoli di grosse dimensioni
giocattoli elettrici
giornali
girello per bambini
gomma piuma
gomme per cancellare
gomme da masticare
grucce appendiabiti in legno
grucce appendiabiti in plastica o metallo
guaina bituminosa (in piccole quantità)
guanti in gomma, lattice, usa e getta
guanti in pelle o lana
guarnizioni
gusci di crostacei
gusci di frutta secca
gusci di molluschi (cozze, vongole, ecc.)
gusci di uovo
imballaggi di carta e cartone
imbuto (in plastica o metallo)
incensi
infissi in alluminio o in legno
insetti
insetticidi (contenitori vuoti)
lacche (contenitore vuoto)
lacci per scarpe
lamette usa e getta
lampadari
lampadine ad incandescenza
lampadine basso consumo
lana di vetro (piccole quant. ut. domestiche)
lastre di vetro
latte e lattine (per alimenti)
lattine in banda stagna
lavagnette
lavandino

NON riciclabile
R.A.E.E.
R.A.E.E.
NON riciclabile
R.A.E.E.

PAP
RIVENDITORI/SAC
RIVENDITORI/SAC
PAP
RIVENDITORI/SAC

Ingombranti
NON riciclabile
NON riciclabile
Plastica e Metalli
Ingombranti
Ingombranti
R.A.E.E.
Carta
Ingombranti
Ingombranti
NON riciclabile
NON riciclabile
NON riciclabile
Plastica e Metalli
Rifiuti speciali
NON riciclabile
Indumenti usati
NON riciclabile
Frazione Organica
Frazione Organica
NON riciclabile
Frazione Organica

SAC
PAP
PAP
PAP
SAC
SAC
RIVENDITORI/SAC
PAP
SAC
SAC
PAP
PAP
PAP
PAP
Ditta specializzata
PAP
Raccoglitori stradali
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP

Carta
Plastica e Metalli
Frazione Organica
Ingombranti
Frazione Organica
Plastica e Metalli

PAP
PAP
PAP
SAC
PAP
PAP

Plastica e Metalli
NON riciclabile
NON riciclabile
Ingombranti
NON riciclabile
Neon
NON riciclabile
Ingombranti
Plastica e Metalli
Plastica e Metalli
Ingombranti
Ingombranti

PAP
PAP
PAP
SAC
PAP
RIVENDITORI
Ditta specializzata
SAC
PAP
PAP
SAC
Ditta specializzata

G

I

L

lavastoviglie, lavatrici
legno
legno da potature
lenti a contatto
lenti di ingrandimento
lenti di occhiali in vetro
lenzuola
lettiere per animali
lettore CD o DVD
libri
lische di pesce
lucida scarpe
mascherine
materassi
matite
mattonelle di ceramica (piccoli quantitativi)
mattoni (piccoli quantitativi)
medicinali scaduti
mensole in legno, vetro o plastica
mobili
monitor
moquette
mouse
mozziconi di sigaretta
nastro adesivo
nastro isolante
nastro per pacchi e regali
negativi fotografici
neon
noccioli di frutta
nylon (se imballaggio)
occhiali
oggetti in gomma
oggetti in peluche o ovatta
olio alimentare usato
olio automobili/macchinari (ut. domestiche)
ombrelli e ombrelloni
orologio meccanico (senza batteria)
orologio digitale
ossa (avanzi d cibo)
ovatta
padelle
paglia (se in piccole quantità)
pallets

R.A.E.E.
Ingombranti
Sfalci e potature
NON riciclabile
NON riciclabile
NON riciclabile
Indumenti usati
NON riciclabile
R.A.E.E.
Carta
Frazione Organica
NON riciclabile

RIVENDITORI/SAC
SAC
Ditta specializzata
PAP
PAP
PAP
Raccoglitori stradali
PAP
RIVENDITORI/SAC
PAP
PAP
PAP

NON riciclabile
Ingombranti
NON riciclabile
Inerti
Inerti
Farmaci
Ingombranti
Ingombranti
R.A.E.E.
Ingombranti
R.A.E.E.
NON riciclabile

PAP
SAC
PAP
Ditta specializzata
Ditta specializzata
FARMACIE
SAC
SAC
RIVENDITORI/SAC
Ditta specializzata
RIVENDITORI/SAC
PAP

NON riciclabile
NON riciclabile
NON riciclabile
NON riciclabile
Neon
Frazione Organica
Plastica e Metalli

PAP
PAP
PAP
PAP
RIVENDITORI
PAP
PAP

NON riciclabile
NON riciclabile
Ingombranti
Olio Esausto
Rifiuti speciali
Ingombranti
NON riciclabile
R.A.E.E.
Frazione Organica
NON riciclabile

PAP
PAP
SAC
PAP/Racc. Stradali
Ditta specializzata
SAC
PAP
RIVENDITORI
PAP
PAP

Plastica e Metalli
NON riciclabile
Ingombranti

PAP
PAP
SAC

M

N

O

P

palloni da gioco
panca
pane secco
pannelli fotovoltaici
panni elettrostatici per la polvere
pannolini e pannoloni
parabrezza
paraurti
parquet
pavimento gommato (piccoli scarti)
pedane in legno o plastica
peli
pelle di camoscio
pellicola fotografica
pellicole per alimenti
peluche
pennarelli
penne
pennelli
pentole in alluminio o tutte in acciaio
pergamene
persiane e avvolgibili
pettini in legno o in plastica
piastrelle rotte (piccoli quantitativi)
piastrine per zanzare
piatto in ceramica (piccoli quantitativi)
piatti in plastica (ben ripuliti con tovagliolo)
piccoli elettrodomestici
pile
pirofile in alluminio
pirofile in ceramica e coccio
pirofile in vetro
piume di volatili
plexiglass (piccoli scarti)
pneumatici
polistirolo
polistirolo espanso (da utenza domestiche)
polistirolo espanso (utenza NON domestiche)
polistirolo in pannelli
polvere dell'aspirapolvere
porcellana
portabagagli e portapacchi
porte
posacenere
posate in acciaio
posate in plastica
profilattici
profumi (contenitori vuoti in plastica, metallo)
profumi (contenitori vuoti in vetro)

NON riciclabile
Ingombranti
Frazione Organica
Rifiuti speciali
NON riciclabile
NON riciclabile
Rifiuti speciali
Rifiuti speciali
Rifiuti speciali
Rifiuti speciali
Ingombranti
NON riciclabile
NON riciclabile
NON riciclabile
Plastica e Metalli
NON riciclabile
NON riciclabile
NON riciclabile
NON riciclabile
Plastica e Metalli
Carta
Ingombranti
NON riciclabile
Inerti
NON riciclabile
NON riciclabile
Plastica e Metalli
R.A.E.E.
Pile Esauste
Plastica e Metalli
NON riciclabile
NON riciclabile
NON riciclabile
NON riciclabile
Rifiuti speciali
Plastica e Metalli
Plastica e Metalli
Carta
Carta
NON riciclabile
NON riciclabile
Ingombranti
Ingombranti
NON riciclabile
Plastica e Metalli
NON riciclabile
NON riciclabile
Plastica e Metalli
Vetro

PAP
SAC
PAP
Ditta specializzata
PAP
PAP
Ditta specializzata
Ditta specializzata
Ditta specializzata
Ditta specializzata
SAC
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
SAC
PAP
Ditta specializzata
PAP
PAP
PAP
RIVENDITORI/SAC
RIVENDITORI
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
Ditta specializzata
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
SAC
SAC
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP

Q
quaderni
quadri
quadri elettrici
quotidiani

R

Carta
Ingombranti
Rifiuti speciali
Carta

PAP
SAC
Ditta specializzata
PAP

racchetta da tennis
Ingombranti
radio (apparecchi radio)
R.A.E.E.
radiografie vecchie (piccole quant. ut. domestiche)NON riciclabile
rafia (sacchi)
NON riciclabile
ramaglie
Sfalci e potature
rasoio elettrico
R.A.E.E.
rasoio usa e getta
NON riciclabile
reggette per legatura pacchi
Carta
reti in plastica per frutta e verdura
Plastica e Metalli
reti per letti
Ingombranti
righelli di plastica o in legno
NON riciclabile
riviste
Carta
rubinetteria (piccole quant. ut. domestiche)
Ingombranti
ruote di bicicletta
Ingombranti
rullini fotografici
NON riciclabile

SAC
RIVENDITORI/SAC
PAP
PAP
Ditta specializzata
RIVENDITORI
PAP
PAP
PAP
SAC
PAP
PAP
SAC
SAC
PAP

sacchetti di carta con interno plastificato
sacchetti per aspirapolvere pieni
sacchetti per biscotti in carta e alluminio
sacchi e sacchetti in carta
sacchi e sacchetti in plastica
salviette di carta unte
salviettine umificicate
sandali
sanitari
sapone in pezzi e saponette
scaffali in ferro o in legno
scale pieghevoli
scarpe e scarponi usati
scarponi da sci
scarti di cucina e cibi cotti o crudi
scarti di frutta e verdura
scatole di cartone (aperte, piegate e legate)
scatole di plastica
scatole unte per pizza (farle a pezzetti)
scatolette per tonno ed alimenti (sciacquate)
scatoloni ( aperti, piegati e legati)
schermi del computer
sci
sciarpe
scontrino fiscale su carta termica
scontrino fiscale su carta

PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
Raccoglitori stradali
Ditta specializzata
PAP
SAC
SAC
Raccoglitori stradali
SAC
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
RIVENDITORI/SAC
SAC
Raccoglitori stradali
PAP
PAP

S

Carta
NON riciclabile
Carta
Carta
Plastica e Metalli
Frazione Organica
NON riciclabile
Indumenti usati
Rifiuti speciali
NON riciclabile
Ingombranti
Ingombranti
Indumenti usati
Ingombranti
Frazione Organica
Frazione Organica
Carta
Plastica e Metalli
Frazione Organica
Plastica e Metalli
Carta
R.A.E.E.
Ingombranti
Indumenti usati
NON riciclabile
Carta

scope
sdraio
secchi e secchielli in plastica
sedie
segatura non unta
segatura unta
seggiolone per bambini
semi
serratura
sfalci di potatura
shopper (busta della spesa)
sigarette
siringhe (con cappuccio)
smalti per unghie
solventi etichettati T e/o F
sostanze chimiche etichettate T/F
spazzole
spazzole tergicristalli
spazzolini
specchi
sedia a rotelle
spray etichettati T/F
spillatrice
spugne
stagnola
stampante
stecchini in legno per gelati
stereo (amplificatori musicali)
stivali
stoffe (sintetiche e naturali )
stoviglie in metallo
stoviglie plastica, ceramica o materiali misti
stracci
stracci unti
strumenti musicali
stuzzicadenti
sughero
suole per scarpe
tagliere in legno o in plastica
tampone per timbri
taniche per uso domestico
tapparelle
tappezzerie
tappi a corona
tappi di barattoli in metalli
tappi di sughero
tappi in plastica
tastiere del computer

T

Ingombranti
Ingombranti
Ingombranti
Ingombranti
Frazione Organica
NON riciclabile
Ingombranti
Frazione Organica
NON riciclabile
Sfalci e potature
Plastica e Metalli
NON riciclabile
NON riciclabile
NON riciclabile
T/F
T/F
NON riciclabile
Ingombranti
NON riciclabile
Ingombranti
Ingombranti
T/F
NON riciclabile
NON riciclabile
Plastica e Metalli
R.A.E.E.
Frazione Organica
R.A.E.E.
Indumenti usati
Indumenti usati
Plastica e Metalli
NON riciclabile
Indumenti usati
NON riciclabile
Ingombranti
Frazione Organica
Ingombranti
NON riciclabile

SAC
SAC
SAC
SAC
PAP
PAP
SAC
PAP
PAP
Ditta specializzata
PAP
PAP
PAP
PAP
Ditta specializzata
Ditta specializzata
PAP
SAC
PAP
SAC
SAC
Ditta specializzata
PAP
PAP
PAP
RIVENDITORI/SAC
PAP
RIVENDITORI/SAC
Raccoglitori stradali
Raccoglitori stradali
PAP
PAP
Raccoglitori stradali
PAP
SAC
PAP
SAC
PAP

Ingombranti
NON riciclabile
Plastica e Metalli
Ingombranti
Indumenti usati
Plastica e Metalli
Plastica e Metalli
Frazione Organica
Plastica e Metalli
R.A.E.E.

SAC
PAP
PAP
SAC
Raccoglitori stradali
PAP
PAP
PAP
PAP
RIVENDITORI/SAC

tavolo
tazze e tazzine
telefoni e telefonini
televisore
tende di stoffa
termometri
termosifoni
terriccio per piante (se in piccole quantità )
tessuti
tessuto non tessuto
tetrapak (per latte , succhi di frutta, ecc. )
thermos per alimenti(in plastica e vetro)
tintura per abiti o scarpe (contenitore vuoto )
tintura per capelli (contenitore vuoto)
toner
top cucina
topicidi
tovaglia in carta monouso pulita
tovaglia in carta monouso unta
tovaglioli di carta usati
trasportini per animali
tricicli (giocattoli)
triellina
trucchi
truciolato
tubetti di colore
tubetti di dentifricio o per uso alimentare
tubetti per uso medico
tubi in metallo o gomma
tubi idraulici in PVC
uncinetto (ferri da uncinetti )
unghie
valigie
vasca da bagno
vaschette e barattoli per gelati
vaschette in alluminio per alimenti
vaschette in carta porta uova
vaschette in plastica porta uova
vasetti in plastica per alimenti (yogurt, ecc. )
vasi in plastica per vivaisti ( puliti )
vasi in terracotta
vasi in vetro
vassoio in carta per dolci
vassoio in plastica, legno o in metallo
vassoio in polistirolo per alimenti
veneziane (persiane)
vernici (contenitore pieno o con tracce )

U

Ingombranti
NON riciclabile
R.A.E.E.
R.A.E.E.
Indumenti usati
Farmaci
Ingombranti
Frazione Organica
Indumenti usati
NON riciclabile
Carta
Ingombranti
NON riciclabile
NON riciclabile
Toner e cartucce
Ingombranti
T/F
Carta
Frazione Organica
Frazione Organica
Ingombranti
Ingombranti
T/F
NON riciclabile
Ingombranti
NON riciclabile
Plastica e Metalli
Farmaci
Ingombranti
Ingombranti

SAC
PAP
RIVENDITORI/SAC
RIVENDITORI/SAC
Raccoglitori stradali
FARMACIE
SAC
PAP
Raccoglitori stradali
PAP
PAP
SAC
PAP
PAP
RIVENDITORI
SAC
Ditta specializzata
PAP
PAP
PAP
SAC
SAC
Ditta specializzata
PAP
SAC
PAP
PAP
FARMACIE
SAC
SAC

Plastica e Metalli
Frazione Organica

PAP
PAP

Indumenti usati
Ingombranti
Plastica e Metalli
Plastica e Metalli
Carta
Plastica e Metalli
Plastica e Metalli
Plastica e Metalli
Ingombranti
Vetro
Carta
Ingombranti
Plastica e Metalli
Ingombranti
T/F

Raccoglitori stradali
Ditta specializzata
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
SAC
PAP
PAP
SAC
PAP
SAC
Ditta specializzata

V

vestiti usati
vetro retinato
video cassette
video registratore
volantini
zaini in stoffa o plastica
zanzariere
zappe
zerbini
zoccoli

Indumenti usati
Ingombranti
NON riciclabile
R.A.E.E.
Carta

Raccoglitori stradali
SAC
PAP
RIVENDITORI/SAC
PAP

Indumenti usati
Ingombranti
Ingombranti
Ingombranti
NON riciclabile

Raccoglitori stradali
SAC
SAC
SAC
PAP

Z

