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1.   I SIMBOLI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Per permettere di riconoscere in modo chiaro ed immediato il tipo di materiale con 

cui è costituito l’oggetto riciclabile sono stati pensati dei codici numerici 

internazionali che il produttore è obbligato ad aggiungere all’interno del simbolo di 

riciclaggio oltre che una sigla alfanumerica da apporre sotto tale emblema. 

Anche se i materiali dove compare tale simbolo sono tutti teoricamente riciclabili 

per alcuni di essi i processi di recupero e di trasformazione risultano alquanto 

difficoltosi e quindi economicamente svantaggiosi pertanto qualche consorzio di 

raccolta dei rifiuti urbani chiede di non gettare nel contenitore per il riciclaggio dei 

tipi di materiale che invece ne avrebbero diritto. L’esempio più comune è quello dei 

bicchieri e dei piatti monouso realizzati normalmente in polistirene (№ 6 PS) che 

risulta una plastica riciclabile ma essendo sporca di cibo deve subire un trattamento 

di lavaggio che rende quindi il processo di recupero economicamente svantaggioso 

oltre a sollevare problemi di igiene nei cassonetti di raccolta. Inoltre c’è anche un 

problema legislativo. La normativa europea ed italiana prevede, infatti, l’obbligo di 

riciclaggio solo per i prodotti in plastica che rappresentano imballaggi. Nel prezzo 

degli imballaggi messi in commercio è previsto, infatti, un contributo che i 

produttori devono versare al consorzio che si occupa della gestione delle operazioni 

di recupero e riciclo (CONAI per l’Italia). Le stoviglie, non essendo chiaramente degli 

imballaggi, non prevedono tale contributo perciò non possono essere immesse nella 

filiera della raccolta differenziata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLASTICA a Torino di Sangro si conferisce: 

 

E' il simbolo del 

POLIETILENTEREFTALATO: 

Lo si può trovare indicato anche 

con il numero 1 all' interno del 

simbolo triangolare del riciclo (con 

o senza sigla). 

La composizione chimica del PET 

permette un riutilizzo 

praticamente illimitato.  

Fornisce prodotti tra cui bottiglie 

per acque minerali, bottiglie per 

bevande, bottiglie per altri liquidi 

alimentari. 

 

nella plastica 

SECCHIELLO AZZURRO 

 

E' il simbolo del POLIETILENE ad 

alta densità (HDPE, PE-HD): 

Lo si può trovare indicato anche 

con il numero 2 (HDPE) 4 (LDPE) 

all' interno del simbolo triangolare 

del riciclo (con o senza sigla). 

i prodotti finali possono essere 

contenitori degli yogurt, flaconi di 

detersivo, ecc 

 

nella plastica 

SECCHIELLO AZZURRO 

 

E' il simbolo del POLIETILENE a 

bassa densità (LDPE, PE-LD): 

Lo si può trovare indicato anche 

con il numero 4 (LDPE) all' interno 

del simbolo triangolare del riciclo 

(con o senza sigla). 

i prodotti finali possono essere, 

tra gli altri, sacchetti (per la spesa, 

per l'immondizia e per surgelare i 

cibi), bottiglie spremibili, ecc. 

nella plastica 

SECCHIELLO AZZURRO 

 

E' il simbolo del 

POLIVINILCLORURO: 

Lo si può trovare indicato anche 

con il numero 3 all' interno del 

simbolo triangolare del riciclo (con 

o senza sigla). 

Il PVC serve per produrre 

tapparelle e tubazioni, finte pelli, 

giocattoli, parti di automobili, 

nastro isolante, fili elettrici. 

nella plastica 

SECCHIELLO AZZURRO 



 

 

E' il simbolo del POLIPROPILENE: 

Lo si può trovare indicato anche 

con il numero 5 all' interno del 

simbolo triangolare del riciclo (con 

o senza sigla). 

Il PP è usato per la produzione di 

un numero elevatissimo di oggetti 

quali vasche, contenitori, oggetti 

per la casa, siringhe, pennarelli. 

nella plastica 

SECCHIELLO AZZURRO 

 

E' il simbolo del POLISTIROLO: 

Lo si può trovare anche indicato 

con il numero 6 all' interno del 

simbolo triangolare del riciclo (con 

o senza sigla). 

Viene utilizzato come isolante 

nell'industria delle costruzioni, per 

imballaggio e protezione dei 

prodotti. 

 

nella plastica 

SECCHIELLO AZZURRO 

 

Tutte le altre plastiche 

Vengono indicati col numero 7 

all'interno del simbolo triangolare 

del riciclo (con o senza sigla) o 

all'interno del simbolo circolare. 

NON SONO RICICLABILI. 

nel secco residuo 

SECCHIELLO GRIGIO 



CARTA a Torino di Sangro si conferisce: 

 

CARTONE ONDULATO: 

es. scatoloni per mobili o simili. 

nella carta per i cittadini o 

nel cartone per le utenze commerciali 

SECCHIELLO AZZURRO 

 

CARTONE NON ONDULATO: 

es. confezioni per alimenti. 

nella carta per i cittadini o 

nel cartone per le utenze commerciali 

SECCHIELLO AZZURRO 

 

CARTA: 

carta di giornale, sacchetti di 

carta, ecc. 

nella carta 

SECCHIELLO AZZURRO 

 

E' il simbolo del CARTONE 

ACCOPPIATO ad altri materiali 

("poliaccoppiato") 

es. tetrapack. 

il tetrapack nella carta  

SECCHIELLO AZZURRO 

  

VETRO a Torino di Sangro si conferisce: 

 

Indica che il contenitore è di 

VETRO e può essere messo nei 

contenitori per la raccolta 

differenziata del vetro. 

nel vetro 

SECCHIELLO AZZURRO 

 

METALLI a Torino di Sangro si conferisce: 

 

E' il simbolo della BANDA 

STAGNATA 

Indica che il contenitore è in 

acciaio. 

 

nei metalli 

SECCHIELLO AZZURRO 

 

E' il simbolo dell'ALLUMINIO 

Indica che il contenitore è di 

alluminio. 

 

nei metalli 

SECCHIELLO AZZURRO 

 

 

 

 

 



 

MATERIALI PERICOLOSI 
a Torino di Sangro 

si conferisce: 

 

SOSTANZE INFIAMMABILI 

 

 

Isola Ecologica  

(ex mattatoio) 

 

SOSTANZE TOSSICHE 

 

 

Isola Ecologica  

(ex mattatoio) 

 
 

SOSTANZE IRRITANTI O 

NOCIVE 

 

 

Isola Ecologica  

(ex mattatoio) 

 

SOSTANZE CORROSIVE 

 

Isola Ecologica  

(ex mattatoio) 

 

 

 

SOSTANZE CARBURANTI 

 

 

 

Isola Ecologica  

(ex mattatoio) 

 

 

 

SOSTANZE ESPLOSIVE 

 

 

 

 

Isola Ecologica  

(ex mattatoio) 



 

 

 

SOSTANZE PERICOLOSE 

PER L’AMBIENTE 

 

 

 

 

Isola Ecologica  

(ex mattatoio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTRI SIMBOLI 

 

Significa "non disperdere nell'ambiente dopo l'uso"; ci 

ricorda che i rifiuti non vanno abbandonati nell'ambiente, ma 

gettati negli appositi contenitori. 

 

 
 

 
 

 
 

Questi simboli indicano genericamente che la confezione va 

buttata nei contenitori della raccolta differenziata. 

 
 

Lo si ritrova soprattutto nei contenitori brik del latte e dei 

succhi di frutta; per diminuire il loro impatto ambientale 

occorre ridurne il volume appiattendoli, per occupare meno 

spazio. 



 

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. 

 

Questo simbolo indica che il produttore aderisce ai consorzi, 

previsti dalla legge, per organizzare il recupero e il riciclaggio 

degli imballaggi. Molto diffuso nel Nord Europa, in Italia è di 

scarso significato perché le Autorità competenti non hanno 

emanato disposizioni precise. Viene comunque esposto da 

parte dei produttori che esportano in altri paesi europei 

Come tali consorzi sono già funzionanti. 

 

 

Questo simbolo indica che parte del materiale 

dell’imballaggio è riciclato, oppure che lo stesso è riciclabile, 

ma non necessariamente riciclato. Di conseguenza senza 

ulteriori specifiche potrebbe trarre in inganno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. LE ATTREZZATURE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

      

 

 

 

                                                                    IL MASTELLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                IL MASTELLO CARRELLATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                IL SACCHETTO BIODEGRADABILE 



3. IL DIZIONARIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

A 
Rifiuto Come smaltirlo Secchiello 

Abiti usati  contenitore indumenti  

Accendini  secco residuo    

Accumulatori (batterie)  per auto  isola ecologica (ex mattatoio)  

Acetone  isola ecologica (ex mattatoio)  

Acidi  isola ecologica (ex mattatoio)   

Acquaragia  isola ecologica (ex mattatoio)   

Adesivi  secco residuo   

Agende (di carta)  carta  

Aghi da cucito  secco residuo   

Alcool (contenitore vuoto)  plastica/metalli  

Alimenti deteriorati  organico  

Alluminio  plastica/metalli  

Amianto  ditte autorizzate   

Ammoniaca  isola ecologica (ex mattatoio)   

Antenne  isola ecologica (ex mattatoio)   

Antiparassitari domestici  isola ecologica (ex mattatoio)  

Antiruggine  isola ecologica (ex mattatoio)   

Armadi  isola ecologica (ex mattatoio)  

Aspirapolvere  isola ecologica (ex mattatoio)  

Asse da stiro  isola ecologica (ex mattatoio)  

Assi in legno  isola ecologica (ex mattatoio)   

Assorbenti igienici  secco residuo  

Attaccapanni  isola ecologica (ex mattatoio)   

Audiocassette  secco residuo   

Avanzi di cibo  organico   

 

 

 

 



B  

Rifiuto Come smaltirlo Secchiello 

Bacinella in plastica  isola ecologica (ex mattatoio)  

Bambole  secco residuo   

Barattoli in plastica (lavati)  plastica/metalli  

Barattoli in metallo (lavati)   plastica/metalli  

Barattoli in vetro (lavati)  vetro   

Bastoncini con cotone  secco residuo   

Batteria di automobile  isola ecologica (ex mattatoio)  

Batteria esausta (pile)  contenitore pile/isola 

ecologica (ex mattatoio)  

 

Batteria per cellulare  isola ecologica (ex mattatoio)  

Batuffoli di cotone  organico  

Baule  isola ecologica (ex mattatoio)  

Bende, garze (origine domestica)  secco residuo  

Berretti  contenitore indumenti  

Biancheria intima  contenitore indumenti  

Bicchiere in plastica  Plastica (dal 1 maggio 2012)  

Bicchiere in vetro  vetro   

Biciclette  isola ecologica (ex mattatoio)  

Bilance  isola ecologica (ex mattatoio)   

Biro (penna BIC e similare) secco residuo  

Biscotti  organico  

Blister in plastica  plastica/metalli   

Boccetta vetro del profumo (vuota)  vetro   

Bombola del gas  rivenditori autorizzati   

Bomboletta spray (con simbolo T. F. ) isola ecologica (ex mattatoio)   

Bomboletta spray (vuote)  plastica/metalli   

Borsa di plastica  plastica/metalli   

Bottiglia di plastica  plastica/metalli   

Bottiglia di vetro  vetro   

Bottoni  secco residuo   

Brik (latte, succhi, etc.)  carta    

Bucce di frutta e verdura  organico  

Buste da lettera  carta   

Busta di nylon plastica/metalli  



C  

Rifiuto Come smaltirlo Secchiello 

Calcolatrici  isola ecologica (ex mattatoio)   

Calze/calzini  contenitore indumenti   

Candele  secco residuo   

Capelli  organico   

Caraffe di plastica  secco residuo  

Caraffe di vetro  Vetro  

Carne  organico   

Carrozzine  isola ecologica (ex mattatoio)   

Carta carbone  (copiativa) secco residuo  

Carta crespa  carta   

Carta da cucina con residui organici  organico   

Carta da forno  secco residuo   

Carta da pacco  carta   

Carta oleata  secco residuo   

Carta per affettati/formaggi  secco residuo   

Carta plastificata  secco residuo   

Carta stagnola (alluminio) pulita  plastica/metalli  

Carta stagnola (alluminio) sporca  secco residuo   

Carta vetrata  secco residuo   

Cartocci di latte e succhi  carta    

Cartoline carta  carta   

Carton gesso isola ecologica (ex mattatoio)   

Cartoncino  carta   

Cartone pizza (senza residui di cibo)  carta   

Cartucce per stampanti  isola ecologica (ex mattatoio)  

Casco per moto  isola ecologica (ex mattatoio)   

Cassetta audio e video  secco residuo   

Cassetta in plastica e legno  isola ecologica (ex mattatoio)  

Cavi elettrici  isola ecologica (ex mattatoio)   

CD  secco residuo   

CD (custodia)  secco residuo   

Cellophane  plastica/metalli   

Cellulare  isola ecologica (ex mattatoio)   

Cenere (raffreddata)  Organico  



Ceramica  secco residuo   

Cerotti  secco residuo   

Ceste di vimini  isola ecologica (ex mattatoio)   

Chiavi  secco residuo   

Colla stick  secco residuo   

Collant  secco residuo   

Computer  isola ecologica (ex mattatoio)   

Contenitori per alimenti  di alluminio  plastica/metalli   

Contenitori per alimenti in carta  Carta  

Contenitori per alimenti (sciacquati) in 

plastica  

plastica/metalli  

Coperchio yogurt (pellicola alluminio)  plastica/metalli   

Coperte  contenitore indumenti   

Copertoni per automobili  isola ecologica (ex mattatoio)  

Cosmetici  secco residuo   

Cotone (batuffoli)  organico   

Cozze (gusci )  organico   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D  

Rifiuto Come smaltirlo Secchiello 

Damigiana  isola ecologica (ex mattatoio)  

Dentiera  secco residuo   

Dentifricio (tubetto vuoto)  plastica/metalli   

Deodorante (bomboletta spray vuota)  plastica/metalli   

Dépliant  carta   

Detersivi (flacone in plastica vuoto)  plastica/metalli  

Diari  carta   

Diluente smalti (flacone 

plastica/metallo)  

plastica/metalli  

 

 

Dischetto per computer  (floppy disk) secco residuo  

Disinfettante (flacone plastica/metallo)  plastica/metalli   

Divano  isola ecologica (ex mattatoio)  

DVD  secco residuo   

DVD (custodie)  secco residuo  

 

 

  

E  

Rifiuto Come smaltirlo Secchiello 

Elastici  secco residuo   

Elettrodomestici  isola ecologica (ex mattatoio)  

 Erba  isola ecologica (ex mattatoio)   

Escrementi animali  organico  

Eternit (lastre o tubi)  ditte autorizzate   

Etichette adesive  secco residuo   

 

 

 

 

 



 

F  

Rifiuto Come smaltirlo Secchiello 

Fasciatoio  isola ecologica (ex mattatoio)   

Farmaci  contenitori farmaci   

Fazzoletti di carta usati  organico   

Federe  contenitore indumenti   

Ferro da stiro  isola ecologica (ex mattatoio)   

Fiale per iniezioni  contenitori farmaci   

Fiammiferi usati e spenti  secco residuo   

Film in plastica (pulito)  plastica/metalli   

Film in plastica (sporco)  secco residuo   

Fiammiferi (raffreddati)  secco residuo   

Fili elettrici  isola ecologica (ex mattatoio)   

Filtri di tè/caffè  organico   

Filtri olio motore  isola ecologica (ex mattatoio)   

Fiori finti  secco residuo   

Fiori recisi (senza fili di ferro)  organico  

Fiori secchi  organico   

Fitofarmaci (provenienza domestica)  isola ecologica (ex mattatoio)  

Flacone in plastica (PET, PE, PVC)  plastica/metalli  

Flacone in plastica detersivi, detergenti  plastica/metalli   

Floppy disk (dischetto del computer)  secco residuo  

Fogli di carta o cartoncino  carta  

Foglie (modiche quantità)  Organico  

Foglie ( più di un sacchetto)  isola ecologica (ex mattatoio)  

Fondi di caffè  Organico  

Forbici  secco residuo  

Forno  isola ecologica (ex mattatoio)  

Fotografie  secco residuo  

Fotocopie  carta   

Frigorifero  isola ecologica (ex mattatoio)  

Frutta  organico   

 

 



G  

Rifiuto Come smaltirlo Secchiello 

Garze  secco residuo  

Giocattoli in plastica (grandi)  isola ecologica (ex mattatoio)   

Giocattoli in plastica (piccoli)  secco residuo   

Giornali  carta   

Girello per bambini  isola ecologica (ex mattatoio)   

Gomma da masticare  secco residuo   

Gommapiuma  secco residuo   

Gomme per cancellare  secco residuo  

Grattugia  secco residuo   

Gruccia appendiabiti  secco residuo   

Guanti per le pulizie (plastica)  secco residuo   

Guarnizioni  secco residuo   

Gusci di crostacei (cozze, vongole,..)  organico   

Gusci d’uovo  organico   

Gusci di frutta secca  organico   

 

  

I  

Rifiuto Come smaltirlo Secchiello 

Imballaggi carta cartone cartoncino  carta   

Imballaggi in metallo (puliti)  plastica/metalli   

Imballaggi in plastica (puliti)  plastica/metalli   

Imballaggi in polistirolo (puliti)  plastica/metalli   

Incarti brioches  plastica/metalli   

Indumenti  contenitore indumenti   

Inerti  Ditte specializzate  

Insetticida  isola ecologica (ex mattatoio)  

 

 

 



L  

Rifiuto Come smaltirlo Secchiello 

Lacca per capelli (contenitore)  plastica/metalli  

Lametta usa e getta  secco residuo  

Lampadario  isola ecologica (ex mattatoio)  

Lampade al neon  isola ecologica (ex mattatoio)  

Lampadina (ad incandescenza)  secco residuo  

Lastra di radiografie  secco residuo  

Lastre di vetro  isola ecologica (ex mattatoio)  

Latte e lattine metalliche (pulite)  plastica/metalli  

Lavastoviglie  isola ecologica (ex mattatoio)  

Lavatrice  isola ecologica (ex mattatoio)  

Legno trattato  secco residuo/isola ecologica 

(ex mattatoio) 

 

Lenti di occhiali  secco residuo  

Lettiere animali  secco residuo  

Lenzuola  contenitore indumenti  

Lettore CD/DVD  isola ecologica (ex mattatoio)  

Libri  carta  

Lische di pesce  organico  

M  

Rifiuto Come smaltirlo Secchiello 

Macerie  ditta specializzata  

Materassi  isola ecologica (ex mattatoio)  

Matite  secco residuo  

Mattonelle ceramica  ditta specializzata  

Mattoni  ditta specializzata  

Medicinali  contenitori farmaci  

Mensole in legno  isola ecologica (ex mattatoio)  

Mobili  isola ecologica (ex mattatoio)  

Mollette per il bucato  secco residuo  

Monitor  isola ecologica (ex mattatoio)  

Motorino  demolitore autorizzato  

Mouse  isola ecologica (ex mattatoio)  

 



 

N 

 

Rifiuto Come smaltirlo Secchiello 

Nastro adesivo  secco residuo  

Nastri per regali  secco residuo  

Negativi fotografici  secco residuo  

Neon (lampade)  isola ecologica (ex mattatoio)  

Noccioli (frutta)  organico  

Nylon (imballaggi)  plastica/metalli  

 

 

O  

Rifiuto Come smaltirlo Secchiello 

Occhiali  secco residuo  

Oggetti in gomma  secco residuo  

Olio per automobili  isola ecologica (ex mattatoio)  

Ombrelli  secco residuo  

Orologi  isola ecologica (ex mattatoio)  

Ortaggi  organico  

Ossa animali (di origine domestica)  organico  

Ovatta  organico  

 

 

 

 

 

 



P 

Rifiuto Come smaltirlo Secchiello 

Pala  isola ecologica (ex mattatoio)  

Pallets  isola ecologica (ex mattatoio)  

Pane vecchio/raffermo  organico  

Pannolini, pannoloni  secco residuo  

Passeggini  isola ecologica (ex mattatoio)  

Pastiglie/pillole  contenitore farmaci  

Pattini a rotelle  isola ecologica (ex mattatoio)  

Peli  organico  

Pellicola di alluminio per alimenti  plastica/metalli  

Pellicola fotografica  secco residuo  

Pellicola plastica per alimenti (pulita)  plastica/metalli  

Peluches  secco residuo  

Pennarelli  secco residuo  

Penne a biro  secco residuo  

Pennelli  secco residuo  

Pentole  isola ecologica (ex mattatoio)  

Persiane  isola ecologica (ex mattatoio)  

Pesce  organico  

Piante da appartamento  organico  

Piatti  secco residuo  

Piatti in plastica  plastica (dal 1 maggio 2012)  

Pile (batterie)  contenitore pile  

Pirofila  secco residuo  

Piume animali (modiche quantità)  organico  

Pneumatici  isola ecologica (ex mattatoio)  

Poliaccopiati  carta   

Polistirolo (imballaggi)  plastica/metalli  

Polistirolo (oggetti vari)  secco residuo  

Poltrona  isola ecologica (ex mattatoio)  

Porcellana  secco residuo  

Posate in metallo  secco residuo  

Posate in plastica  plastica (dal 1 maggio 2012)  

Potatura  isola ecologica (ex mattatoio)  



 

Q-R  

Rifiuto Come smaltirlo Secchiello 

Quaderni  carta  

Radio  isola ecologica (ex mattatoio)  

Ramaglie  isola ecologica (ex mattatoio)  

Rasoi elettrici  isola ecologica (ex mattatoio)  

Rastrello  isola ecologica (ex mattatoio)  

Reti di letti  isola ecologica (ex mattatoio)  

Retine in plastica di frutta e verdura  plastica/metalli  

Righello  secco residuo  

Riviste  carta  

Rullino fotografico  secco residuo  

  

 

S  

Rifiuto Come smaltirlo Secchiello 

Sabbia di lettiere animali  secco residuo  

Sacchetti di carta  carta  

Sacchetti di plastica (puliti)  plastica/metalli  

Sacchetti dell’aspirapolvere  secco residuo  

Salviette di carta umidificate  secco residuo  

Sanitari (lavello, WC, etc. )  isola ecologica (ex mattatoio)  

Sapone  secco residuo  

Scaffali  isola ecologica (ex mattatoio)  

Scanner  isola ecologica (ex mattatoio)  

Scarpe  contenitore indumenti  

Scarti di cucina  organico  

Scatole di cartone (smontate e ridotte)  carta  

Scatole in cartone per alimenti (es. 

pasta, riso)  

carta  

Scatolette di latta (sciacquate)  plastica/metalli  

Sciroppi (medicinali)  contenitore farmaci  

Scopa  secco residuo  



Scopa elettrica  isola ecologica (ex mattatoio)  

Scopatura  secco residuo  

Scotch  secco residuo  

Secchi/secchielli  isola ecologica (ex mattatoio)  

Sfalci di erbe isola ecologica (ex mattatoio)  

Sigarette  secco residuo  

Siringhe usate (origine domestica)  secco residuo  

Smalti  isola ecologica (ex mattatoio)  

Spazzole/spazzolini  secco residuo  

Spazzolini elettrici  isola ecologica (ex mattatoio)  

Specchi  isola ecologica (ex mattatoio)  

Spugna  secco residuo  

Stagnola (pellicola alimenti) pulita  plastica/metalli  

Stampante  isola ecologica (ex mattatoio)  

Stoffa  contenitore indumenti  

Stoviglie rotte  secco residuo  

Straccio  secco residuo  

Stuzzicadenti  secco residuo  

Sughero  secco residuo  

 

T  

Rifiuto Come smaltirlo Secchiello 

Taniche plastica (grandi)  isola ecologica (ex mattatoio)  

Taniche plastica (piccole)  plastica/metalli  

Tappi di plastica  plastica/metalli  

Tappi di sughero  secco residuo  

Tappi metallici  plastica/metalli  

Tazze, tazzine  secco residuo  

Telefoni  isola ecologica (ex mattatoio)  

Televisore  isola ecologica (ex mattatoio)  

Termometri  isola ecologica (ex mattatoio)  

Terracotta  secco residuo  

Tetrapak  carta   

Tintura per capelli o abiti (contenitori)  plastica/metalli  

Tintura per abiti o scarpe  isola ecologica (ex mattatoio)  



Toner  isola ecologica (ex mattatoio)  

Torsoli  organico  

Tovagliolo  di carta sporco  organico  

Trielina  isola ecologica (ex mattatoio)  

Trucchi  secco residuo  

Tubetti in metallo vuoti (creme, 

dentifrici,..)  

plastica/metalli  

Tubetti in plastica vuoti (creme, 

dentifrici,.)  

plastica/metalli  

Tubi in gomma  isola ecologica (ex mattatoio)  

Tubi di metallo  isola ecologica (ex mattatoio)  

 

 

  

U-V  

Rifiuto Come smaltirlo Secchiello 

Uova  organico  

Valigie  isola ecologica (ex mattatoio)  

Vaschette (sciacquate) in plastica plastica/metalli  

Vaschette (sciacquate) in polistirolo plastica/metalli  

Vaschette (sciacquate) metalliche plastica/metalli  

Vasetti dello yogurt (sciacquati)  plastica/metalli  

Vasi (ceramica)  secco residuo  

Vasi (plastica) di piccole dimensioni  secco residuo  

Vasi (terracotta) di piccole dimensioni  secco residuo  

Vasi di grandi dimensioni  isola ecologica (ex mattatoio)  

Verdura (residui)  organico  

Vernici  isola ecologica (ex mattatoio)  

Vestiti  contenitore indumenti  

Vetri (non temperati)  vetro  

Videocassette  secco residuo  

Videoregistratore  isola ecologica (ex mattatoio)  

Viti metalliche  secco residuo  

Volantini (carta)  carta  

 



 

Z  

Rifiuto Come smaltirlo Secchiello 

Zaino  secco residuo  

Zanzariera ( anche il telaio)  isola ecologica (ex mattatoio)  

Zanzariera (telo)  secco residuo  

Zappa  isola ecologica (ex mattatoio)  

Zerbino  secco residuo  

Zoccoli  contenitore indumenti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


