
ABCDIFFERENZIATA
Riciclare correttamente

dalla A alla Z i rifiuti domestici



Riciclare 

dalla A alla Z

LEGENDA

indifferenziato• 

carta• imballaggi
in plastica• 

vetro e lattine• 
organico• verde leggero• oli alimentari• 

abiti usati• 

cdr - centro
di raccolta



A

• abiti abiti usati ammoniaca cdr

• accendini indi!erenziato antenne/parabole cdr

• accessori auto indi!erenziato antiparassitari cdr

• accessori per l'abbigliamento abiti usati antiruggine e antitarli cdr

acetone cdr armadi, ante e antine di mobili in ferro cdr

acidi e acquaragia cdr asciugacapelli cdr

acquari cdr aspirapolvere cdr

• addobbi natalizi indi!erenziato asse da stiro cdr

• agende di carta e/o cartoncino (rimuovere eventuale plastica) carta • assorbenti compostabili organico

• aghi (protetti) indi!erenziato • assorbenti igienici indi!erenziato

alberi di natale "nti cdr • astucci e fascette in cartoncino carta

alcool cdr attaccapanni cdr

• alimenti scaduti organico • avanzi di cucina in genere crudi o cotti organico

• alluminio (vaschette, fogli) vetro e lattine

B

bacinelle cdr • biscotti organico

• bambole indi!erenziato bistecchiera cdr

bancali cdr • blister di farmaci vuoti indi!erenziato

barattoli di vernice cdr • blister e involucri sagomati in plastica imb. in plastica

• barattoli del ca!è, in alluminio, acciaio, banda stagnata vetro e lattine • boccioni per acqua (ricariche) imb. in plastica

• barattoli per alimenti in plastica imb. in plastica boiler cdr

• bastoncino del chupa chups indi!erenziato bombolette spray con gas in"ammabile cdr

• bastoncino per orecchie indi!erenziato • bombolette spray per prodotti alimentari o cosmetica vetro e lattine

battericidi cdr • borsa acqua calda indi!erenziato

batterie auto e cellulari cdr • borse abiti usati

• battufoli di cotone indi!erenziato • bottiglie in bioplastiche compostabili organico

bauli cdr • bottiglie in vetro vetro e lattine

• biancheria abiti usati • bottiglie in plastica per bevande e olio da cucina imb. in plastica

• bianchetti indi!erenziato • bottoni indi!erenziato

• bicchieri di carta carta box per bambini cdr

COSA DOVE COSA DOVE
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B

• bicchieri in vetro vetro e lattine • brik del latte e di altre bevande carta

• bicchieri monouso in plastica imb. in plastica • bucce e scarti di frutta organico

biciclette cdr bulloneria cdr

• bigiotteria indi!erenziato • buste di carta carta

bilancia elettronica e pesa persone cdr • buste e sacchetti in plastica per alimenti imb. in plastica

• biro e penne a sfera indi!erenziato (pasta, patatine, verdure e surgelati) o abbigliamento
C

• ca!è (polvere e/o fondi) organico cellulari cdr

ca!ettiere cdr • cicche di sigaretta indi!erenziato

• calamite indi!erenziato • ceneri spente di caminetti organico

calcinacci cdr cera per legno cdr

calcolatrici cdr ceramica cdr

• calze abiti usati cerchioni cdr

• calze di nylon rotte indi!erenziato • cerotti indi!erenziato

• campioncini di prodotti da cosmesi indi!erenziato ceste di grandi dimensioni cdr

• cancelleria (matite, penne, righelli, ecc.) indi!erenziato • chewing gum indi!erenziato

• candela in cera indi!erenziato chiavi e chiodi cdr

canna da pesca cdr • chips da imballaggio in polistirolo espanso imb. in plastica

• cannucce per bevande indi!erenziato • chiusura in carta stagnola dello yogurt vetro e lattine

• cappelli abiti usati • chiusure metalliche per vasetti di vetro vetro e lattine

• capelli organico • cialde ca!è in sto!a/carta organico

• capsule ca!è in alluminio vuote vetro e lattine • cinture abiti usati

• capsule ca!è in plastica vuote imb. in plastica colle e collanti cdr

• capsule ca!è biodegradabili organico computer e componenti (tastiera, mouse, ecc.) cdr

• capsule mettaliche e tappi per bottiglie d'acqua, vino e liquori vetro e lattine condizionatori cdr

• cara!e in vetro vetro e lattine • confezioni di merende, creckers e caramelle imb. in plastica

• carbone organico • confezioni sagomate (blister) per materiale da cancelleria e giocattoli imb. in plastica

caricabatteria cdr • confezioni sagomate in plastica per le uova imb. in plastica

• carne organico congelatore cdr

carrozzine e passeggini cdr • conteniori per succhi di frutta, latte, panna da cucina ecc. (tipo tetra pak) carta
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C

• carta assorbente da cucina unta o sporca organico • contenitore in cartoncino per il sale e lo zucchero carta

• carta cerata, chimica, da forno, da parati, da pacchi, indi!erenziato • contenitori vuoti di prodotti liquidi per l’igiene personale imb. in plastica
lucida da disegno, oleata, plasti"cata (shampoo, cosmetici)

• carta da disegno o per fotocopie, patinata, per usi gra"ci, velina carta • contenitori di prodotti liquidi per la pulizia della casa imb. in plastica

• carta da pacchi, del pane pulita, pergamena, umida o bagnata carta • contenitori in plastica per piantine da trapiantare imb. in plastica

• carta stagnola da cucina e involucri della cioccolata vetro e lattine • contenitori in acciaio per cibo (legumi, conserve, frutta sciroppata, ecc.) vetro e lattine

• carta vetrata indi!erenziato • contenitori in vetro per alimenti vetro e lattine

• cartapesta indi!erenziato • contenitori per salse, creme e yogurt imb. in plastica

• cartoncini carta contenitori etichettati  T E/O F cdr

cartone ondulato cdr • coperchi in metallo vetro e lattine

• cartoni delle pizze se non sporchi carta • coperchi in plastica imb. in plastica

cartucce d’inchiostro cdr • coperte abiti usati

• cartuccia "ltrante per distributori acqua indi!erenziato • copertine plasti"cate indi!erenziato

casco per moto cdr copertoni di biciclette cdr

cassepanche cdr cornici in legno cdr

• cassette audio e video, cd, dvd, vhd indi!erenziato • cotone idro"lo e cotton "oc indi!erenziato

• cassette della frutta in plastica imb. in plastica • cravatte abiti usati

• cassette di cartone per la frutta carta • cristallo indi!erenziato

cassette per frutta in legno cdr cuscini cdr

cavi elettrici cdr • custodie per cd, musicassette, videocassette imb. in plastica

D

damigiane cdr diserbanti uso domestico cdr

• denti e dentiera indi!erenziato • dispensatori per alimenti in plastica imb. in plastica

• depliant se non plasti"cati carta divani cdr

diluenti cdr doghe in legno cdr

• dischetti per computer indi!erenziato • dvd indi!erenziato

• dischi in vinile indi!erenziato

E

• elastici indi!erenziato • escrementi di animali domestici organico

elettrodomestici cdr • etichette indi!erenziato

• erba verde leggero • evidenziatore indi!erenziato
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F

• faldoni per u�cio senza anelli carta • !ori secchi e recisi organico

• farinacei in genere organico • "aconi e dispenser per detersivi, saponi e cosmetici imb. in plastica

farmaci scaduti cdr • "aconi in vetro vetro e lattine

• fazzoletti di carta usati organico • "oppy disk indi#erenziato

• federe abiti usati • fogli di alluminio (coperchi dello yogurt, per il cioccolato) vetro e lattine

• feltrini indi#erenziato • fogli pubblicitari carta

ferro da stiro cdr • foglie verde leggero

• !ale in vetro vetro e lattine • fondi di ca#è organico

• !ale in plastica imb. in plastica forbici cdr

• !ammiferi organico • formaggi organico

• !aschi vetro e lattine forni elettrici cdr

!li di lega o metallo in genere e elettrici cdr • fotocopie e fogli vari carta

• !lo da cucire indi#erenziato • fotogra!e e pellicole fotogra!che indi#erenziato

• !ltri del tè organico frangisole cdr

• !ltri per cara#e indi#erenziato frigoriferi cdr

!nestre di legno e in alluminio cdr • frutta organico

• !ori !nti indi#erenziato • fustini per i detersivi in cartone carta

G

• ganci per chiudere sacchetti indi#erenziato • granaglie organico

gas elettrici cdr • grattugia in plastica indi#erenziato

• giocattoli indi#erenziato grattugia in parti miste metallo-plastica, in metallo e elettrica cdr

giocattoli elettronici cdr grucce appendiabiti in ferro cdr

• giornali carta • grucce appendiabiti in plastica imb. in plastica

girello per bambini cdr • guanti in gomma indi#erenziato

• gomma da cancellare indi#erenziato • guanti in pelle o lana abiti usati

• gomma da masticare indi#erenziato • guarnizioni indi#erenziato

• gommapiuma indi#erenziato • gusci d’uovo, di frutta secca, di molluschi e crostacei organico
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I

• imballaggi in banda stagnata per alimenti vetro e lattine • imballaggio che riporta la sigla pla (acido polilattico) organico

• imballaggi in carta, cartoncino e cartone carta • incensi organico

• imballaggi in polistirolo imb. in plastica in!ssi in alluminio, legno e pvc cdr

• imballaggi in vetro vetro e lattine • insetti morti organico

• imballaggi leggeri in legno (es. formaggi) organico insetticidi cdr

• imballaggio che riportano le sigle: HDPE, LDPE, PET, PP, PS, PVC imb. in plastica • involucro delle uova di pasqua imb. in plastica

L

• lacci e stringhe per le scarpe indi"erenziato lavatrici  e lavastoviglie cdr

• lamette (protette) indi"erenziato legno non trattato o verniciato cdr

lampadari cdr • lenti di occhiali indi"erenziato

lampade al neon, alogene, a #uorescenza cdr • lettiere compostabili di animali domestici organico

• lampadine ad incandescenza indi"erenziato • lettiere non compostabili di animali domestici indi"erenziato

lastre di vetro cdr lettore cd e dvd cdr

• latte in banda stagnata per alimenti vetro e lattine • libri carta
(tonno, legumi, frutta sciroppata, cibo per cani e gatti) librerie cdr

• lattine di cibo per animali vetro e lattine • lische di pesce organico

• lattine per bevande ed olio vetro e lattine lucidascarpe cdr

lavagna cdr

M

macchina fotogra!ca cdr medicinali scaduti cdr

macchina del ca"è cdr mensole e sca"ali cdr

• maglieria abiti usati • mollette per bucato indi"erenziato

mastici cdr monitor, mouse cdr

materassi cdr moquettes cdr

• matite e mine indi"erenziato • mozziconi di sigarette e sigari indi"erenziato

mattoni e mattonelle in ceramica cdr • musicassette indi"erenziato

N

naftalina cdr neon cdr

• nastro (adesivo, da imballaggio) indi"erenziato • noccioli organico

• negativi fotogra!ci indi"erenziato
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O

• occhiali indi�erenziato • opuscoli carta

• oggetti in gomma, peluche o ovatta indi�erenziato • orologi da polso indi�erenziato

oli esausti minerali cdr • ossa organico

• oli esausti vegetali (olio da cucina) olio alimentare • ovatta indi�erenziato

ombrelli e ombrelloni cdr

P

• paglia per animali domestici organico • piatti di carta monouso carta

pallets cdr piatti in ceramica cdr

• palloni indi�erenziato • piatti monouso in plastica imb. in plastica

• pane e pasta organico piccole parti di legno verniciato cdr

• panno cattura polvere indi�erenziato • pietra pomice indi�erenziato

• pannolini e pannoloni indi�erenziato pile esaurite cdr

parabrezza cdr • pinza chiudi sacchetti indi�erenziato

• parti vegetali provenienti dalla cura di piante da appartamento organico pirex cdr

pasta abrasiva cdr piro!le in terracotta cdr

pedane legno cdr • pizza organico

• pelli per asciugare auto indi�erenziato • plexiglas indi�erenziato

• pellicola fotogra!ca indi�erenziato • pluriball (bolle d’aria) imb. in plastica

• pellicola per alimenti imb. in plastica pneumatici cdr

• peluche indi�erenziato • polistirolo (per alimenti e imballaggi) imb. in plastica

• penne e pennarelli indi�erenziato poltrone cdr

• pennelli indi�erenziato • polvere da pulizia pavimenti indi�erenziato

pentole e padelle cdr porcellana cdr

persiane cdr • porta rullino fotogra!co imb. in plastica

• pesce organico porte di legno e in ferro cdr

• pettini e spazzole in plastica indi�erenziato posate in acciaio cdr

phon cdr • posate in plastica monouso indi�erenziato

• piante verde leggero potature cdr

piastrelle cdr pro!lati e altri manufatti cdr

• piastrine per zanzare indi�erenziato • preservativo indi�erenziato
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Q

• quaderni carta quadro cdr

R

racchette da tennis cdr reti in ferro per letti cdr

radio cdr • reti per frutta e verdura imb. in plastica

• radiogra!e indi"erenziato • ri!uti da medicazioni indi"erenziato

• ra#a colorata indi"erenziato • righello indi"erenziato

• ra#a naturale organico ringhiere cdr

ram del computer cdr • riso organico

• rasoi (non elettrici) indi"erenziato • riviste carta

• reggette per legature pacchi imb. in plastica rubinetteria cdr

rete metallica cdr • rullino fotogra!co indi"erenziato

S

• sacchetti carta/metallo (involucri dei biscotti) con interno plasti!cato carta seggiolone per bambini cdr

• sacchetti dell’aspirapolvere usati indi"erenziato • semi organico

• sacchetti e buste in carta carta • sfalci dei prati verde leggero

• sacchetti e buste in plastica imb. in plastica • shoppers imb. in plastica

• sacchi di alimenti per animali in plastica imb. in plastica • sigarette indi"erenziato

• sacchi per detersivi imb. in plastica silicone cdr

• sacchi per materiale edile in carta puliti carta • siringhe (con ago protetto) indi"erenziato

• sacchi per prodotti da giardinaggio imb. in plastica smacchiatori e solventi cdr

• salviette di carta unte organico smalti cdr

sanitari cdr • sottovasi indi"erenziato

• sapone in pezzi o saponette indi"erenziato • spazzole per capelli indi"erenziato

sca"ali in ferro, legno e plastica cdr • spazzolino da denti indi"erenziato

• scarpe e scarponi abiti usati specchi cdr

• scatola in cartone per pizza senza residui carta • specchietti auto indi"erenziato

• scatola in cartone per pizza se molto sporca organico spillatrici cdr

• scatole per alimenti in cartoncino (snack, cerali, biscotti, pasta, ecc.) carta • spilli indi"erenziato

• scatole per scarpe carta • spugna indi"erenziato

• scatolette e vaschette per il cibo per animali vetro e lattine • stagnola vetro e lattine
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S

• scatolette in latta per conservare i cibi (tonno, pelati, piselli, ecc.) vetro e lattine stampanti cdr

scatoloni cdr • stecchino in legno dei gelati organico

schermo del computer cdr stereo cdr

sci e scarponi da sci cdr • sto!a e stracci indi!erenziato

• sciarpe abiti usati stendino per biancheria cdr

• scontrini !scali (non in carta termica) carta strumenti musicali cdr

• scontrini !scali (in carta termica) indi"erenziato • strutto olio alimentare

scopa cdr strutture in ferro cdr

sdraio cdr stucchi cdr

• secchielli di plastica indi"erenziato stufe cdr

sedie in legno e in plastica cdr • stuzzicadenti organico

• segatura pulita organico • sughero organico

• segatura sporca di detergenti o altre sostanze chimiche indi"erenziato sveglie cdr

T

• tabulati carta termometri cdr

tagliere in legno e in plastica cdr tintura per abiti o scarpe cdr

• tamponi per timbri indi"erenziato • terriccio per piante organico

• taniche che non abbiano contenuto sostanze t/f imb. in plastica • tessere plasti!cate indi"erenziato

tapparelle cdr • tetra pak carta

• tappezzeria indi"erenziato toner cdr

• tappi di sughero organico topicidi cdr

• tappi metallici e capsule per bottiglie d'acqua, olio, vino e liquori vetro e lattine • torsoli organico

• tappi in plastica imb. in plastica • tovaglioli di carta bagnati o unti di cibo organico

tastiere per computer cdr • tovaglioli di carta puliti carta

tavoli cdr • traverse per letti indi"erenziato

tazze e tazzine da ca"è cdr trielina cdr

telefono cdr • trucchi indi"erenziato

televisore e telecomandi cdr truciolato cdr

tende da esterno e ombrelloni cdr • tubetti per conserve o prodotti per la cosmetica vetro e lattine

• tende in sto"a indi"erenziato • tubetto del dentifricio o per creme in plastica imb. in plastica

termoconvettore cdr tubi in ferro, gomma e alluminio cdr
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U

• uova organico utensilerie piccole (cacciavite, pinza, ecc.) cdr

V

valigie cdr • vassoi in polistirolo per alimenti imb. in plastica

vasche da bagno e box doccia cdr veneziane cdr

• vaschette e vassoi per conservare, cuocere e congelare i cibi vetro e lattine ventilatori cdr

• vaschette per alimenti (in pet, polistirolo e polipropilene) imb. in plastica vernici e solventi cdr

• vaschette porta uova in carta carta • verdura organico

• vaschette porta uova in plastica imb. in plastica • vestiti abiti usati

• vasetti yogurt vuoti imb. in plastica vetri da serramenti o rotti o in lastre cdr

• vasetti per alimenti in vetro vetro e lattine vetro del forno cdr

• vasi da !ori per vendita e trasporto imb. in plastica • vetro opale (boccette di profumo) indi"erenziato

• vasi in plastica imb. in plastica vetro retinato cdr

vasi in terracotta cdr • videocassette indi"erenziato

• vasi in vetro vetro e lattine videoregistratore cdr

• vassoio in carta carta • volantini non plasti!cati carta

Z

• zaini indi"erenziato • zerbino indi"erenziato

• zanzariere indi"erenziato


