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LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA:				
DA RIFIUTI A RISORSE.
La raccolta differenziata è il primo passo di un processo virtuoso che
consente di recuperare risorse per produrre nuovi oggetti ed energia.
Raccogliere in modo differenziato i rifiuti significa separarli in base alla
tipologia e conferirli nel giusto contenitore.
Dopo la raccolta, i rifiuti sono sottoposti a specifiche lavorazioni presso vari
impianti specializzati (che variano a seconda della tipologia, provenienza
e destinazione dei rifiuti stessi) per fare in modo che la materia che vi è
contenuta possa essere recuperata.
Questo passaggio è necessario per dare valore ai rifiuti e trasformarli in
materiali pronti per essere acquistati da aziende che producono beni:
cartiere, fonderie, vetrerie, mobilifici ma anche imprese manifatturiere che
utilizzano questo tipo di materia prima ‘‘da riciclo’’ con ottimi risultati.



Non tutti i rifiuti possono essere riciclati in quanto non è ancora stato trovato
un modo per reimpiegarli in modo conveniente oppure perché contengono
troppe impurità. Pertanto, una parte dei rifiuti non riciclabili può essere
recuperata per produrre energia, se le sue caratteristiche lo consentono.
Come ultima possibilità, i rifiuti residui sono destinati allo smaltimento in
discarica, ma con l’obiettivo di raggiungere il traguardo di “discarica zero”.
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ALCUNI
CONSIGLI PER UN
COMPORTAMENTO
ECOSOSTENIBILE

Prima di acquistare un prodotto, pensa se ti è veramente utile.
Evita i prodotti usa e getta, come rasoi, piatti e bicchieri 		
di plastica, panni e carta per pulire la casa.
Scegli detersivi e altri prodotti con le ricariche.
Scegli prodotti con minore imballaggio possibile.
Per la spesa usa shopper riutilizzabili in cotone, canapa,
polietilene, juta o in rete.
Utilizza prodotti con vuoto a rendere o distribuiti alla spina.
Prima di disfarti di un apparecchio rotto, 					
verifica se può essere riparato.
Riutilizza gli scatoloni come contenitori, 				
il retro dei fogli di carta per prendere appunti.
Evita stampe inutili di documenti sul tuo computer.
Dona a scuole o biblioteche i libri usati.
Trasforma i tuoi rifiuti organici e gli scarti del giardino 		
in compost, un ottimo fertilizzante.
Recupera gli abiti usati.
Usa materiale bioplastico.
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 ALCUNI CONSIGLI PER UN COMPORTAMENTO ECOSOSTENIBILE
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Le Dieci Regole
per una raccolta
differenziata di Qualità
Produrre rifiuti differenziati di qualità è importantissimo! Si evita che
questi, durante le fasi di riciclo se non idonei, vadano poi scartati
vanificando così tutti gli sforzi degli utenti virtuosi, e non solo. Ne
consegue un notevole danno oltre che economico, per l’ente, anche
ambientale in quanto i rifiuti non conformi finiranno in discarica.

1

Separa correttamente gli imballaggi in base al materiale di cui sono
fatti e mettili nell’apposito contenitore per la raccolta differenziata. Grazie a te che separi gli imballaggi e al comune che li raccoglie, Conai e i
Consorzi di filiera fanno rinascere l’acciaio, l’alluminio, la carta, il legno,
la plastica e il vetro.

2

Riduci sempre, se possibile, il volume degli imballaggi: schiaccia
le lattine e le bottiglie di plastica richiudendole poi con il tappo, appiattisci
carta e cartone. Se fai questo, renderai più efficace il servizio di raccolta
differenziata.

3

Dividi, quando è possibile, gli imballaggi composti da più materiali, ad esempio i contenitori di plastica delle merendine dalla vaschetta
di cartone oppure i barattoli di vetro dal tappo di metallo. Se fai questo,
limiterai le impurità e permetterai di riciclare più materiale.
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4

Togli gli scarti e i residui di cibo dagli imballaggi prima di metterli
nei contenitori per la raccolta differenziata. Se fai questo, ridurrai le quantità di materiali che vengono scartate.

5

Sappi che la carta sporca (di cibo, di terra, di sostanze velenose
come solventi o vernici), i fazzoletti usati e gli scontrini non vanno nel
contenitore della carta; inoltre il loro conferimento peggiora la qualità
della raccolta differenziata di carta e cartone.

6

Fai attenzione a non mettere nel contenitore del vetro bicchieri
e oggetti di cristallo, stoviglie in ceramica, porcellana, pirex e lampadine. Inserire tali materiali può vanificare i tuoi sforzi perché rovina la
raccolta del vetro.

7

Riconosci e conferisci correttamente gli imballaggi in alluminio.
Oltre alle più note lattine per bevande, separa anche vaschette e scatolette per il cibo, tubetti, bombolette spray e il foglio sottile per alimenti.

8

Riconosci e conferisci correttamente gli imballaggi in acciaio,
solitamente riportano le sigle FE o ACC. Le trovi su barattoli per conserve, scatolette del tonno, lattine e bombolette, fustini e secchielli, tappi
corona e chiusure di vario tipo per bottiglie e vasetti.

9

Introduci nel contenitore per la raccolta differenziata della plastica tutte le tipologie di imballaggi. Fai attenzione a non introdurre altri
oggetti, anche se di plastica, come giocattoli, vasi, piccoli elettrodomestici, articoli di cancelleria e da ufficio.

10

Ricorda che se hai imballaggi in legno li puoi portare all’EcoCentro.
Cassette per la frutta e per il vino, piccole cassette per i formaggi, contenitori di legno, sono tutti imballaggi che possono essere riciclati.

LE
 10 REGOLE PER UNA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI QUALITÀ
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LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA
PORTA A PORTA

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA
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lindaspa.eu/portaaporta

COS’è
IL PORTA A PORTA

COME FUNZIONANO
I MASTELLI

Con la raccolta porta a porta vengono prelevate direttamente a casa
Tua le diverse tipologie di rifiuti più comuni (carta, vetro, plastica/metallo,
organico e secco misto) i quali devono essere raccolti separatamente
in appositi contenitori, messi a disposizione e contraddistinti da colori
specifici.

Grazie alla doppia apertura, i 5 mastelli sono impilabili per occupare
meno spazio in casa. Ciascun mastello è dotato di tecnologia RFID con
il codice identificativo dell’utenza. L’utente espone il proprio contenitore
in base al calendario della raccolta e al momento dello svuotamento il
codice viene registrato automaticamente dal lettore dell’operatore. 		
I dati dei vari conferimenti vengono gestiti da appositi software 		
per essere utilizzati a fini statistici e per l’applicazione della tariffa
TARI in base al numero annuale dei conferimenti.

La raccolta a domicilio è integrata dall’Ecocentro, centro attrezzato
alla raccolta di particolari rifiuti che, per dimensioni o per tipologia, non
possono essere raccolti porta a porta, come: gli ingombranti (materassi,
reti, mobili, ecc.), questi li puoi portare all’Ecocentro e usufruire dei vantaggi
sulla TARI o prenotare il ritiro gratuito allo 085.9070.020.
Mentre gli apparecchi elettrici ed elettronici (lavatrici, forni, frigoriferi,
lampade, ecc.), vanno conferiti sempre presso l’Ecocentro o presso
l’ecoisola itinerante per la raccolta del RAEE (vedi pagina 22), i rifiuti
pericolosi (medicinali, batterie, pile, ecc.), gli inerti, ecc., per queste
tipologie di rifiuti vai a pagina 21.

Guarda il calendario dei ritiri porta a porta su: 				
lindaspa.eu/portaaporta
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MASTELLO
GIALLO

PLASTICA
E METALLO

MASTELLO
VERDE

Vetro

MASTELLO
BLU

CARTA

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA

MASTELLO
MARRONE

ORGANICO

MASTELLO
GRIGIO

SECCO
MISTO
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Mastello 1di 5 / PLASTICA
				 E METALLO

SI

tutti gli imballaggi indicati con le sigle PE (polietilene), 		
PP (polipropilene), PVC (cloruro di polivinile), PET (polietilentereftalato),
PS (polistirene); bottiglie di acqua minerale e bibite; flaconi (es.
detergenti, detersivi e cosmetici liquidi); vaschette per alimenti in
plastica o polistirolo pellicole per imballaggi; contenitori per yogurt,
vaschette per gelati, piatti e bicchieri di plastica monouso svuotati
del contenuto; confezioni e sacchetti in plastica per alimenti; reti per
frutta e verdura, cassette in plastica per frutta; film di imballaggio,
blister e contenitori rigidi. Lattine per bevande, latte e lattine per
olio, barattoli per conserve vegetali, vaschette per la cottura e la
conservazione dei cibi, scatolame, vaschette e barattoli per il cibo per
animali, bombolette spray vuote, foglio d’alluminio da cucina, scatole
regalo in metallo per liquori e dolci, fusti e secchielli, tubetti per
creme, pentole e caffettiere, posate, chiavi, lucchetti e catene, piccoli
manufatti in metallo.

CONSIGLI UTILI:
•

Svuotare, sciacquare e/o pulire, schiacciare i contenitori.

•

Le bottiglie in plastica non vanno schiacciate verticalmente 		
ma lateralmente.

Lo sai che…
grazie al riciclo di 20 bottiglie in plastica si può produrre una nuova
coperta in pile; con 2 flaconi di plastica (HDPE) si fa un frisbee.
Con 13 barattoli di acciaio si ottiene una padella; dal riciclo di 800
lattine si ottiene una bicicletta.

NO

oggetti costituiti da materiali compositi non separabili
(poliaccoppiati tipo tetrapak, plasticametallo, plastica-legno, plasticavetro, barattoli per colle-vernici-solventi...), oggetti che non hanno
avuto funzione d’imballaggio (tappetini, arredi, giocattoli, posate di
plastica, CD/DVD, borse/zainetti/valige, materiali in plastica rigida,
complementi d’arredo e casalinghi, posaceneri, cestini portarifiuti,
cartellette e portadocumenti, scarpe da ginnastica, ciabatte in plastica.
Lampadine.
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LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA
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Mastello 2 di 5 / VETRO

Mastello3 di 5 / CARTA

SI
NO

SI

Bottiglie, bicchieri, barattoli e vasi.

Piatti e tazzine in ceramica, lampadine ad
incandescenza e a basso consumo, tubi al neon, specchi, contenitori
in vetroceramica (tipo pirex) o ceramica, oggetti in cristallo, vetro
accoppiato, vetro retinato, barattoli che abbiano contenuto prodotti
chimici pericolosi (es. vernici, solventi, olio motore, benzina,
trielina…).

ATTENZIONE:
IL CRISTALLO NON GETTARLO INSIEME AL VETRO!
Bicchieri, oggetti e bottiglie in cristallo contengono un’elevata quantità
di piombo, che non deve contaminare il processo di riciclo del vetro
da imballaggio. Per questo motivo è importante mantenere separati
i contenitori e gli oggetti in cristallo dalla raccolta differenziata 		
del vetro.

Lo sai che…

Giornali, riviste, libri, fotocopie e fogli vari, quaderni, carta
da pacchi, cartoncini, sacchetti di carta, scatole di cartone per scarpe e alimenti (es. pasta, riso, sale, etc.), bicchieri in materiale cartaceo, vassoi di cartoncino, fustini dei detersivi, imballaggi di cartone,
poliaccoppiati (es. tetrapak e cartoni per bevande in genere).

NO

Copertine plastificate, carta plastificata, carta oleata
o pergamena, carta carbone, carta da parati, carta da forno, carta
chimica tipo fax e scontrini, carta unta o sporca di alimenti o altre
sostanze, cartoni con residui di colla, cartoni da pizza sporchi, salviette e fazzoletti sporchi.

CONSIGLI UTILI:
•

Togliere nastri adesivi, punti metallici e altri materiali non cellulosici

•

Appiattire le scatole e comprimere gli scatoloni per ridurre 		
gli imballi grandi in piccoli pezzi.

Lo sai che…

con 1 kg di rottame di vetro si può produrre, all’infinito, 1 kg di nuovi
contenitori senza altre aggiunte. 7 su 10 bottiglie consumate in Italia
sono ormai prodotte grazie alla raccolta differenziata.

grazie al riciclo di 3 scatole da scarpe si può produrre 1 nuova cartelletta di cartoncino; il 90% della carta, dei sacchetti, dei quotidiani
e delle scatole è realizzato con materiale riciclato; con il recupero e il
riciclo di carta e cartone effettuato dal 1999 ad oggi abbiamo evitato
la formazione di oltre 270 discariche.
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Mastello 4 di 5 / ORGANICO

SI

Scarti di cucina, alimenti deteriorati, fondi di caffè, filtri
di tè, gusci d’uovo, gusci di molluschi, piccoli ossi, bucce di frutta e
verdura, noccioli, tovaglioli di carta unti (es. scottex),piatti, bicchieri
e sacchetti in bio plastica (compostabili), piccoli sfalci, piccole
piante e fiori recisi.

NO

Alimenti liquidi, mozziconi di sigaretta, lettiere
per animali, grassi e oli, legno trattato o verniciato o in grosse
pezzature, tappi di sughero, alimenti confezionati, qualsiasi rifiuto
di natura non organica (pannolini, assorbenti, ecc.). Bisogna quindi
evitare tutto ciò che non è biologico e compostabile, 			
cioè predisposto per diventare compost.

CONSIGLI UTILI:
gli scarti alimentari devono essere introdotti nel contenitore raccolti in
sacchetti biodegradabili in mais (tipo Mater-Bi) o in carta (es. quelli del
pane). Non usare sacchetti in plastica.

Mastello5 di 5 / SECCO
				 MISTO

SI

Materiali non riciclabili e che quindi non possono essere
destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti, ad esempio gomma,
gommapiuma, ossi, cocci di ceramica, mozziconi di sigaretta,
lettiere per animali, stracci, appendiabiti, legno trattato o verniciato,
pannolini, assorbenti, garze, cerotti, posate di plastica, carta
chimica o oleata o sporca, giocattoli non elettronici, filtri e sacchi
per aspirapolvere, CD/DVD e relative custodie.

NO

Tutto ciò che è riciclabile, tutti i rifiuti differenziabili,
rifiuti pericolosi, rifiuti ingombranti, sostanze liquide, rifiuti derivanti
da costruzioni e demolizioni (esempio inerti, calcinacci).
(Guarda a pagina 32 cosa puoi conferire all’EcoCentro)

Lo sai che…
dal rifiuto secco indifferenziato si può produrre energia.

Lo sai che…
grazie al recupero di 10 kg di umido e verde si produce compost
per fertilizzare 1 m2 di giardino. Da 1 tonnellata di rifiuto organico si
producono 100 m3 di biogas.
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COMPOSTAGGIO DOMESTICO:
Aderendo al compostaggio domestico ricevi gratuitamente una
compostiera per il tuo giardino e le previste agevolazioni sulla TARI.

ALTRI
TIPI DI RIFIUTI
DIFFERENZIATI CON
I RACCOGLITORI
STRADALI E
l’ECOCENTRO

Per informazioni sul compostaggio ed adesioni				
lindaspa.eu/compostaggio-domestico
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ALTRI
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lindaspa.eu/differenziata

RAEE
Rifiuti elettrici ed elettronici

COSA CONFERIRE:

CONSIGLI UTILI:

RAEE di grandi dimensioni: TV, PC e accessori come scanner,
schermi, video e stampanti, fax, fotocopiatrici, frigoriferi, altri grandi
elettrodomestici utilizzati per refrigerazione, conservazione e deposito di
alimenti, lavatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche,
boiler, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori
elettrici, condizionatori, aspirapolvere, scope elettriche, macchine per
cucire, ecc.

togliere pile e batterie dai propri RAEE e conferirle nella raccolta dedicata.

RAEE di piccole dimensioni: ventilatori, piccoli aspirapolvere, ferri da
stiro, tostapane, friggitrici, frullatori, altri apparecchi per la preparazione
dei cibi e delle bevande, apparecchi taglia capelli, asciugacapelli,
spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, sveglie elettriche, notebook,
calcolatrici, telefoni senza filo, pannelli fotovoltaici, telefoni cellulari
ed accessori, radio, videocamere, registratori hi-fi, amplificatori
audio, strumenti musicali elettronici, giocattoli elettrici/elettronici,
apparecchiature per sport e tempo libero, ecc.

Lo sai che…
una scheda di rete di un computer dismesso può essere installata 		
in un computer nuovo che ne sia sprovvisto. Si possono recuperare
metalli preziosi come oro, argento e rame, riciclare acciaio o l’alluminio
che costituiscono l’involucro di un elettrodomestico.

RACCOLTA RAEE ITINERANTE
Isola ecologica informatizzata itinerante attrezzata alla raccolta dei piccoli
e grandi RAEE.
I piccoli RAEE vanno nei 4 piccoli sportelli:
• Piccoli Elettrodomestici (R4)
I RAEE ingombranti vanno nel portello grande:
• Freddo e Clima (R1) • Grandi Bianchi (R2) • TV e Monitor (R3 		
• Sorgenti Luminose (R5)

Come conferire i RAEE:

EcoCentro
22

Ritiro su chiamata

RAEE itinerante
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Guarda dov’è l’isola ecologica del RAEE itinerante
lindaspa.eu/raccolta-raee-itinerante
ALTRI TIPI DI RIFIUTI
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INGOMBRANTI
di origine domestica

PILE E BATTERIE
esauste

SI

Sono materiali pericolosi da smaltire esclusivamente 		
negli appositi contenitori!

mobili, sedie e poltrone, reti da letto, materassi, scaffali e tavoli,
divani. Alcuni rifiuti (esempio mobili e arredi) dovranno essere smontati
per quanto possibile. Per rifiuti ingombranti come elettrodomestici
voluminosi (televisori, computer, impianti stereo, stufe da cucina, forni,
frigoriferi, ecc…) vedi la sezione RAEE.

COSA CONFERIRE:
batterie usate di automobili, motocicli o biciclette elettriche, 			
pile esauste, batterie al litio di cellulari e fotocamere.

NO

resti di demolizioni e ristrutturazioni edilizie; i materiali edili
pericolosi (es. eternit) vanno smaltiti a cura delle imprese che svolgono
i lavori, tramite ditte autorizzate.

CONSIGLI UTILI:

Come conferire i rifiuti ingombranti:

non conferire nella raccolta dell’indifferenziato perché sono molto
pericolose per l’ambiente.

EcoCentro

Ritiro su chiamata

LEGNO E VERDE
Legno non trattato, sfalci,
foglie e potature
Come conferire il legno e verde:

EcoCentro
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Come conferire le pile e batterie

Raccoglitori stradali
ALTRI TIPI DI RIFIUTI

EcoCentro
25

FARMACI
scaduti

OLIO ALIMENTARE
esausto

Sono materiali non riciclabili destinati dalla normativa 			
alla termodistruzione.

ATTENZIONE:

COSA NON CONFERIRE:

siringhe e altri dispositivi sanitari taglienti/pungenti come ad esempio
lamette, cannule per flebo, bisturi monouso, ecc…

CONSIGLI UTILI:

eliminare l’involucro di cartoncino e il foglietto delle istruzioni che vanno
conferiti nella raccolta della carta.

Gettare l’olio vegetale esausto negli scarichi è altamente inquinante
inquanto attraverso le tubature di scarico esso arriva nelle nostre fogne
e successivamente nei mari, fiumi e laghi.
1 litro di olio vegetale versato nella falda acquifera rende non potabile
fino a 1 milione di litri d’acqua.

CONSIGLI UTILI:
Richiedi gratuitamente il racoglitore per l’olio alimentare (EcoTank),
presso la sede della Linda SpA. L’EcoTank è dotata di un filtro integrato
che ti permette di separare agevolmente il tuo olio esaurito dai residui
di cibo (inserire solo olio freddo). Una volta riempita l’Ecotank con l’olio
alimentare esausto puoi svuotarla negli appositi raccoglitori stradali.
Rendi il tuo olio esausto innocuo per l’ambiente.

Per maggiori info e vedere dove sono i raccoglitori
lindaspa.eu/raccolta-olio-alimentare-esausto
Come conferire i farmaci:

Raccoglitori stradali
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Come conferire l’olio alimentare:

EcoCentro
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Raccoglitori stradali
ALTRI TIPI DI RIFIUTI

EcoCentro
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ABITI
usati

SI
NO

abiti in genere, borse e scarpe utilizzabili, coperte

L’ECOCENTRO

ciabatte o scarpa rotte, stracci per pulizie, indumenti/biancheria/
tessuti sporchi, accessori non utilizzabili (cinture e borse rotte)

MODALITÀ DI RACCOLTA
Depositare abiti, scarpe, borse e ogni capo di abbigliamento negli
appositi contenitori gialli.
Tutto ciò che viene raccolto viene riutilizzato per scopi umanitari
o venduto come straccio. Col ricavato si finanziano progetti di
reinserimento sociale e di solidarietà sul territorio.

Per maggiori informazioni 						
www.humanaitalia.org

Come conferire gli abiti usati:

Raccoglitori stradali
28
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lindaspa.eu/ecocentro

Che cos’è’ l’Econcentro?
L’EcoCentro o Centro Comunale di Raccolta dei Rifiuti Urbani e un’area
presidiata e allestita che consente il raggruppamento dei rifiuti urbani
differenziati e assimilati che per qualità o quantità, non possono essere
messi nei cassonetti stradali. Ricordati, che è assolutamente vietato il
conferimento di rifiuti non differenziati o che non rientrano, per qualità
o quantità, nell’elenco presente nelle pagine seguenti, da separare per
singola tipologia.

Chi può conferire?
Tutte le utenze domestiche e le attività economiche regolarmente iscritte a ruolo TARSU (tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani) o TARES
(tassa rifiuti e servizi).

Si paga?
No, il ritiro presso l’EcoCentro è, al momento, completamente gratuito.

Cosa si può conferire?
Tutti i rifiuti urbani e assimilati che rientrano nell’elenco presente nelle
pagine seguenti, separati per singola e omogenea tipologia. Ad esempio,
se pulisco la cantina, porterò all’EcoCentro le bottiglie di vetro in un contenitore, quelle di plastica in un altro, il pentolame in ferro insieme a lattine
in ferro e alla vecchia bicicletta rotta, mentre il pentolame in alluminio lo
metterò nello stesso contenitore dei vecchi cerchi in lega e delle lattine di
birra e così via.

È possibile anche conferire il frigorifero,
la lavatrice, il ferro da stiro, la stampante
o le lampade al neon?
Sì. Questi sono tutti rifiuti chiamati RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). L’EcoCentro aderisce ad un Sistema Nazionale di
raccolta e i tuoi rifiuti anche in questo caso, se il tuo RAEE proviene da
un’ utenza domestiche, lo ritiriamo gratuitamente. Ricordati però che oltre
ad essere nocivo per la tua salute, per quella dei tuoi cari e per l’ambiente è assolutamente vietato conferire all’EcoCentro RAEE disassemblati o
mancanti di anche solo una loro parte.

Quanti rifiuti posso conferire?
Le quantità giornaliere e annue sono indicate nell’elenco presente nelle
pagine seguenti, separati per singola tipologia.

Come funziona l’EcoCentro per l’utenza
domestica?
È indispensabile che separi le tipologie dei tuoi rifiuti in modo accurato.
All’EcoCentro troverai del personale che ti accoglierà e verificherà innanzitutto che tu sia iscritto a ruolo TARSU/TARES, poi procederà al
controllo dei rifiuti che intendi conferire verificando come li hai separati,
se è tutto corretto, stimerà o peserà il quantitativo delle singole tipologie
e quindi ti assisterà nell’individuare i recipienti idonei a contenere i rifiuti in
modo differenziato.
Ricordati che lo scarico a terra o dentro il contenitore è un tuo compito.
Al termine riceverai una ricevuta con tutti i riferimenti della operazione.
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Come funziona l’EcoCentro per le imprese,
ditte e attività economiche?
Se sei il titolare o il responsabile di una ditta è indispensabile che separi
le tipologie dei tuoi rifiuti in modo accurato. All’EcoCentro troverai del
personale che ti accoglierà e verificherà innanzitutto che tu sia iscritto a
ruolo TARSU/TARES, controllerà e acquisirà gli estremi del Formulario di
Identificazione Rifiuti e della autorizzazione al trasporto dei rifiuti, predisporrà il documento di acquisizione previsto dal DM 08.04.2008 e smi,
quindi procederà al controllo dei rifiuti che intendi conferire verificando
come li hai separati, se è tutto corretto, stimerà o peserà il quantitativo
delle singole tipologie e ti assisterà nell’individuare i recipienti idonei a
contenere i rifiuti in modo differenziato. Ricordati che lo scarico a terra o
dentro il contenitore è un tuo compito. Al termine riceverai una ricevuta
con tutti i riferimenti della operazione oltre alla copia spettante del FIR.

Dove si trova l’EcoCentro?
L’EcoCentro si trova nella Zona Industriale in località Piano di Sacco, Via delle Industrie.
Se vieni dal centro storico puoi raggiungerci passando dall’Annunziata e poi prendere Via S. Agnese, Via Fonte Canale o Strada Piano della
Cona, appena giunto sulla Strada Provinciale SP 48 devi girare a destra
direzione monti e dopo alcuni chilometri troverai l’insegna che indica
l’EcoCentro gira a sinistra e dopo 400 metri ci trovi a destra.
Se vieni da Città Sant’Angelo Marina puoi avviarti per la Strada Provinciale SP 48 e dopo 15 chilometri troverai l’insegna che indica l’EcoCentro
gira a sinstra e dopo 400 metri ci trovi a destra.
Il numero di telefono dell’EcoCentro è 085.9070.020

Quando è aperto?
L’EcoCentro è aperto, tutti i martedì e i giovedì (non festivi) 		
dalle ore 12:00 alle 18:00.

Per maggiori informazioni sull’EcoCentro			
lindaspa.eu/ecocentro
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Cosa conferire
all’EcoCentro:
•

Scatole in Cartone.

•

Bottiglie, flaconi e simili in plastica.

•

Pallet, casse e simili.

•

Lattine, scatole, barattoli e
simili in metallo ferroso.

•

Lattine, scatole, barattoli e
simili in metallo non ferroso
(alluminio).

stica non da imballaggi come,
mastelli, tinozze, tubi, giocattoli
e simili.
•

Rottami metallici in ferro, alluminio rame e altri metalli anche
in lega (bronzo, ottone, antimonio ecc.).

•

Sfalci e potature ad esclusione
della pratica agricola.

•

Poltrone, sofà, materassi 		
e simili.

•

Nastri, toner, cartucce e simili
da stampanti fotocopiatrici,
fax e simili.

•

Pneumatici fuori uso da auto
moto, biciclette (ad esclusione
di pneumatici di trattori, mezzi
d’opera e simili).

•

Bottiglie, barattoli, albanelle
e simili.

•

Giornali, riviste, libri, cartoncino
e simili.

•

Specchi, stoviglie, suppellettili
e simili.

•

Scarti di cucina, avanzi di cibo,
tovaglioli di carta e simili.

•

Schede elettroniche, parti di
RAEE e simili.

•

Oli e grassi alimentari.

•

•

Oli e grassi minerali.

•

Farmaci scaduti.

•

Accumulatori al piombo.

•

Rifiuti legnosi.

•

Rifiuti plastici. Materiali in pla-

Scarti di demolizione/costruzione costituiti da miscugli di
cemento, mattoni, mattonelle,
ceramiche, senza altre impurità
e/o materiale pericoloso (solo
da piccoli interventi di rimozione
eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione).
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•

Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso (provenienti da utenze domestiche).
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•

•

Porte, finestre e altri rifiuti da
demolizione/costruzione costituiti da elementi diversi non
disassemblabili (solo da piccoli
interventi di rimozione eseguiti
direttamente dal conduttore della
civile abitazione).
Pile, batterie e simili (zinco/
carbone, zinco/aria, alcaline,
argento, litio e simili).

•

Ceneri, fuliggine e carboni e
residui inceneriti e spenti (solo
se provenienti da utenze domestiche).

•

Filtri dell’olio.

•

Bombolette spray e simili limitatamente ad uso domestico.

•

Estintori limitatamente ad uso
domestico.

•

Contenitori T/FC 			
(Contenitori, flaconi, bombolette e simili etichettati con i
simboli: T [tossico] e F [infiammabile]).

•

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

•

RAEE R5: Sorgenti Luminose
(lampade di ogni genere e tubi
al neon).

•

RAEE R1: Freddo e clima 		
(frigoriferi congelatori, clima-

L’ECOCENTRO

tizzatori o altri elettrodomestici
contenenti gas per raffreddamento.
•

RAEE R2: Altri grandi bianchi
(lavatrici, lavastoviglie, asciugatrici, forni elettrici, ecc.).

•

RAEE R3: TV e Monitor.

•

RAEE R4: IT ed elettronica di
consumo, apparecchi di illuminazione, PED e simili.
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Informatizzata
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COS’è L’Ecoisola
Informatizzata
Sostituiti i vecchi cassonetti stradali, troviamo in cinque zone del centro
storico le Ecoisole informatizzate, si tratta di un metodo sperimentale di
raccolta dei rifiuti. Ogni cittadino iscritto al ruolo TARI e residente nel centro
storico (dentro le mura), potrà con la propria tessera sanitaria munirsi
gratuitamente (presso la stazione Multiservice sita in Porta Sant’Antonio),
di appositi sacchetti dotati di QR Code identificativo, con cui è possibile
conferire nelle Ecoisole informatizzate nei giorni e negli orari stabiliti dal
calendario (vedi il pieghevole della Guida per l’Ecoisola).
Le aperture dei portelli seguono il calendario dei conferimenti, quindi se
si dovesse tentare di buttare determinati rifiuti nel giorno o nell’orario
sbagliato i portelli dell’Ecoisola non si apriranno.

COME Conferire
1

Ritira il tuo kit di sacchetti nel Multiservice (sito in Porta
San’Antonio)
Inserisci la tessera sanitaria (dell’iscritto al ruolo TARI) nel Multiservice
e ritira il tuo kit personale di sacchetti con QR code identificativo
integrato.

2

Conferisci nell’Ecoisola i tuoi rifiuti nei giorni e orari prestabiliti

Avvicina il QR code del sacchetto al lettore. Attendi l’apertura dello
sportello e conferisci.

Le Ecoisole informatizzate sono integrate dall’EcoCentro, centro attrezzato
alla raccolta di particolari rifiuti che, per dimensioni o per tipologia, non
possono essere conferiti nell’Ecoisola informatizzata, come: gli ingombranti
(materassi, reti, mobili, ecc.), gli apparecchi elettrici ed elettronici (lavatrici,
forni, frigoriferi, lampade, ecc.), i rifiuti pericolosi (medicinali, batterie, pile,
ecc.), gli inerti, ecc. (per maggiori informazioni su queste tipologie di rifiuti
vai a pagina 21).

Guarda il calendario dei conferimenti 				
lindaspa.eu/ecoisola-informatizzata
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LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA
DALLA A ALLA Z

lindaspa.eu/differenziata

A

B

Abiti usati 						Humana

Bacinelle di plastica 					

Accendini 						Secco misto

Bambole di plastica					Secco misto

Accumulatori e batterie per auto 			

EcoCentro

Bambole e giocattoli di pezza, peluche 		

Humana

Acquari 						EcoCentro

Bambù (non trattato) 				

EcoCentro

Addobbi natalizi 					Secco misto

Barattoli di plastica 					

Plastica

Adesivi (anche retro) 					

Secco misto

Barattoli di vetro 					

Vetro

Agende senza copertine di plastica o pelle

Carta

Bastoncini cotonati (cotton fioc) 			

Secco misto

Aghi da cucito 					

Secco misto

Batuffoli di cotone 					

Secco misto

Aghi per siringa rimessi nel cappuccio 		

Secco misto

Baùli 							Su chiamata / EcoC.

Alberi di Natale 					

EcoCentro

Bende e garze 					

Alcool (contenitore vuoto e sciacquato) 		

Plastica

Berretti 						Humana

Alimenti (avanzi o scarti) 				

Organico

Bicchieri e piatti di plastica 				

Plastica

Alluminio per alimenti (vaschette e fogli puliti)

Plastica e metalli

Bicchieri di cristallo 					

Secco misto

Secco misto / EcoC.

Secco misto

Amianto eternit 					Ditta autorizzata

Biciclette 						EcoCentro

Antenne 						EcoC. / RAEE itinerante

Bigiotteria 						Secco misto

Apparecchi elettrici o elettronici 			

EcoC. / RAEE itinerante

Biglie di vetro 					

Apparecchi elettrici di grandi dimensioni		

Su chiam / EcoC / RAEE itin

Bilance elettroniche 					EcoC. / RAEE itinerante

Secco misto / EcoC.

Armadio smontato 					Su chiamata / EcoC.

Bilance meccaniche 					EcoCentro

Arredi vari 						Su chiamata / EcoC.

Biro 							Secco misto

Asciugacapelli 					EcoC. / RAEE itinerante

Blister vuoti di farmaci 				

Asciugamani e strofinacci 				

Bollitori/kettle elettrici				EcoC. / RAEE itinerante

Humana

Plastica

Aspirapolvere 					EcoC. / RAEE itinerante

Bombolette alluminio non pericolose 		

Plastica

Assi da stiro 						EcoCentro

Bombolette di gas da campeggio 			

EcoCentro

Assorbenti 						Secco misto

Borse 							Humana

Astuccio 						Secco misto

Borse di cuoio 					
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Borse di plastica 					

EcoCentro / Humana

Carrozzine e passeggini 				

Bottiglie di plastica di prodotti per l’igiene 		

Plastica

Carta carbone 					Secco misto

Bottiglie di plastica 					

Plastica

Carta cerata 						Secco misto

EcoCentro

Bottiglie di vetro					Vetro

Carta chimica (moduli, ecc.) 			

Carta

Bottoni 						Secco misto

Carta da forno (nuova o usata) 			

Secco misto

Bucce di frutta 					

Organico

Carta da parati (di piccole quantità) 		

EcoCentro

Bugiardini di farmaci 					

Carta

Carta da regalo 					

Carta

Buste da lettera (anche con finestrella) 		

Carta

Carta patinata 					Carta

Buste di carta 					

Carta

Carta pergamenata 					Carta

Buste di plastica 					

Plastica

Carta plasticata per alimenti (non separabile)

Secco misto

Buste e sacchetti per alimenti (pasta, riso, ecc.) Plastica

Carta sporca di colla o grassi 			

Secco misto

Buste per freezer (senza residui di cibo) 		

Carta stagnola (es. interno del pacco di sigarette) Secco misto

Plastica

C
Caffettiere 						EcoCentro
Calamite 						Secco misto
Calcinacci e residui di piccoli lavori domestici

EcoCentro

Calendari di carta 					

Carta

Calze di cotone o lana 				

Humana

Calze di nylon o microfibra 				

Secco misto

Candele 						Secco misto
Capelli 						Secco misto
Cappelli e berretti 					

Humana

Caraffe di plastica 					

Secco misto / EcoC.

Carbonella (ben spenta) 				

Organico

Caricatori per cellulari, ecc. 				

EcoC. / RAEE itinerante
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Carta stagnola (solo alluminio) pulita 		

Plastica

Carta stagnola sporca 				

Secco misto

Carta termica (scontrini, fax, ecc.) 			

Secco misto

Carta velina						Carta
Carta vetrata 						Secco misto
Cartoline 						Carta
Cartoncino 						Carta
Cartone da imballaggi 				

Carta

Cartone per pizza pulito 				

Carta

Cartone per pizza sporco 				

Secco misto

Cartucce per stampanti 				

EcoCentro

Caschi per moto/bici 				

EcoCentro

Cassette audio e video 				

EcoC. / Secco misto

Cassette di legno 					

EcoCentro

Cassette per frutta e verdura di plastica 		

EcoCentro
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Casse e cassette di plastica (piccole dimensioni) Plastica

Cotone idrofilo 					Secco misto

Cavi e li elettrici (piccole quantità) 			

Cover per cellulari 					

EcoCentro

Secco misto

CD/DVD 						Secco misto

Cuoio (accessori) 					Humana

Cellophane con residui di cibo o altre sostanze

Secco misto

Cuscini 						Humana

Cellophane senza residui di cibo 			

Plastica

Cellulari e tablet 					

EcoC. / RAEE itinerante

Cenere ben spenta 					

Organico

D

Cera 							Secco misto
Cerini e fiammiferi 					

Secco misto

Cerotti 						Secco misto

Damigiane di vetro 					

Vetro / EcoC.

Dischetti per computer 				

Secco misto

Dischi di vinile 					

Secco misto

Divani e poltrone 					

Su chiamata / EcoC.

Ceste e cestini di vimini 				

EcoCentro

Cialde di caffè di carta 				

Depliant 						Carta

Organico

Cialde di caffè di plastica o alluminio 		

Diario (solo parti di carta e cartone) 		

Carta

Secco misto

Colori in tubetto 					

Disinfettante (contenitori vuoti e puliti) 		

Plastica

Secco misto

Divano 						Su chiamata / EcoC.

Coltelli metallo					EcoC. / Secco misto
Compensato 						EcoCentro
Computer 						EcoC. / RAEE itinerante
Condizionatori 					EcoC. / RAEE itinerante
Confezioni blister di plastica 			

Plastica

Confezioni blister misti carta/plastica 		

Secco misto

Confezioni di patatine chips e snack simili

Plastica

Congelatori

					Su chiam / EcoC / RAEE itin

Consolle per videogiochi 				

Su chiamata / EcoC.

Coperchio del vasetto di yogurt (pulito) 		

Plastica

Coperte e trapunte 					

Humana

Divisori di plastica per dolciumi 			

E
Ecografie 						Secco misto
Elastici 						Secco misto
Elettrodomestici 					Su chiam / EcoC / RAEE itin
Erba di prato (piccole quantità) 			

Organico

Etichette adesive per indumenti 			

Secco misto

Evidenziatori 						Secco misto

Cornici 						EcoCentro

F

Cosmetici 						Secco misto

Faldoni per ufficio (senza parti metalliche) 		
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Farmaci scaduti (senza scatola) 			

Contenitori stradali / EcoC.

Friggitrici 						Su chiam / EcoC / RAEE itin

Fazzoletti di stoffa 					

Humana

Frigoriferi 						Su chiam / EcoC / RAEE itin

Federe 						Humana

Frutta (scarti o avanzi) 				

Feltrini 						Secco misto

G

Ferri da maglia e uncinetti 				

EcoC. / Secco misto

Ferri da stiro 						EcoC. / RAEE itinerante

Gancetti per sacchetti da freezer 			

Organico

Secco misto

Fiale di plastica 					

Plastica

Fiammiferi e cerini 					

Garze 							Secco misto

Secco misto

Figurine adesive, stickers 				

Giocattoli con componenti elettroniche 		

Su chiam / EcoC / RAEE itin

Secco misto

Fili e cavi elettrici (piccole quantità) 			

Giocattoli di pezza, peluche 			

EcoCentro

EcoCentro

Film e pellicole da imballaggio 			

Giocattoli grandi senza componenti elettroniche EcoCentro

Plastica

Film inchiostrato per fax, calcolatrici, ecc. 		

Giocattoli piccoli senza componenti elettroniche Secco misto

Secco misto

Giornali e riviste 					

Carta

Girello per bambini 					

EcoCentro

Gomma da masticare 				

Secco misto

Filo interdentale 					Secco misto
Filtri di tè o tisane 					

Organico

Fiori finti 						Secco misto
Fiori secchi e recisi 					

Gomma e gommapiuma				

Secco misto

Organico

Flaconi di plastica 					

Gomme per cancellare 				

Secco misto

Plastica

Flaconi di vetro 					

Grandi elettrodomestici 				

Su chiam / EcoC / RAEE itin

Vetro

Grassi da frittura solidi 				

Organico

Floppy disk 						Secco misto
Fogli di carta o cartone 				

Carta

Foglie 							Organico

Gratta e vinci 						Secco misto
Guanti di gomma 					

Secco misto

Guanti di lattice 					

Secco misto

Fondi di caffè 					

Organico

Forbici di materiali misti 				

Guanti di pelle 					

Humana

Secco misto

Guanti di tessuto 					

Humana

Forbici metalliche 					EcoCentro
Forni 							Su chiam / EcoC / RAEE itin
Fotografie/carta fotografica 				

Secco misto

Freezer 						EcoC. / RAEE itinerante
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Guarnizioni usate					Secco misto
Gusci di crostacei o molluschi 			

Secco misto

Gusci di frutta secca 				

Organico
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Guscio d’uovo 					Organico

Latta 							Plastica e metallo

Gabbietta per animali 				

Lattine di acciaio 					

Plastica e metallo

Lattine di alluminio 					

Plastica e metallo

EcoCentro

I

Lavastoviglie 						Su chiam / EcoC / RAEE itin

Imballaggi di carta 					

Carta

Imballaggi di metallo 				

Plastica e metallo

Imballaggi di plastica 				

Plastica

Imballaggi di polistirolo (piccole quantità) 		

Plastica

Imballaggi di vetro 					

Vetro

Imbottiture per mobili 				

EcoCentro

Impianti hi/fi						Su chiam / EcoC / RAEE itin
Incarti di brioches, snack, ecc. 			

Plastica

Incensi 						Organico
Indumenti 						Humana
Infissi 							EcoCentro
Insetti 							Organico
Involucro cassette audio/video/cd 			

Plastica

L
Lacca per capelli (contenitore vuoto) 		

Plastica e metallo

Lamette usa e getta 					

Secco misto

Lamiere 						EcoCentro
Lampadari 						EcoCentro
Lampadine di qualsiasi tipo 				

EcoC. / RAEE itinerante

Lana 							Humana
Lastre o oggetti di plexiglass 			
50
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Lavatrici 						Su chiam / EcoC / RAEE itin
Legno di piccole dimensioni 			

Organico

Legno verniciato 					EcoCentro
Lenti a contatto 					

Secco misto

Lenzuola 						Humana
Lettiera minerale per gatti 				

Secco misto

Lettiera naturale per gatti 				

Organico

Lettori CD/DVD/mp3 				

EcoC. / RAEE itinerante

Libri 							Carta
Lische di pesce 					

Organico

Lucidascarpe 					Secco misto

M
Macchine da cucire 				

EcoC. / RAEE itinerante

Macchine da scrivere 				

EcoCentro

Macchine fotografiche 				

EcoC. / RAEE itinerante

Macchinette per il caffè 				

EcoCentro

Macerie (piccole quantità) 				

EcoCentro

Mastice 						EcoCentro
Materassi 						Su chiamata / EcoC.
Matite di legno 					

Organico

Metro da sarta 					

Secco misto

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DALLA “A” ALLA “Z”

51

Metro pieghevole di legno 				

Secco misto

Ombrelloni 						EcoCentro

Mobili e oggetti di legno 				

Su chiamata / EcoC.

Opuscoli (non plasticati) 				

Carta

Mollette da bucato			

Secco misto

Orologio elettrico/elettronico			

EcoC. / RAEE itinerante

		

Monitor, TV 						Su chiam / EcoC / RAEE itin

Ortaggi 						Organico

Mouse 						EcoC. / RAEE itinerante

Ossi (avanzi di cibo) 					

Mozziconi di sigaretta, sigarette, sigari 		

Secco misto

Ovatta 						Secco misto

Musicassette 						Secco misto

Oggetti di legno verniciato di piccole dimensioni Secco misto

Maglieria 						Humana

P

N

Padelle e pentole 					

Nastri inchiostrati per macchine da scrivere

EcoCentro

Organico

EcoCentro

Paglia 							Organico / EcoCentro

Nastri magnetici 					Secco misto

Pale, vanghe 						EcoCentro

Nastri per regali 					

Palloncini 						Secco misto

Secco misto

Nastro adesivo 					Secco misto

Palloni da gioco 					

Secco misto

Negativi fotografici 					Secco misto

Pane (avanzi o scarti) 				

Organico

Nylon 							Secco misto

Panni elettrostatici per la polvere 			

Secco misto

Nappa e pellami 					

Pannolini e assorbenti non biodegradabili sporchi Secco misto

Humana

Neon 							EcoC. / RAEE itinerante

Pelle di camoscio 					

Secco misto

Noccioli/noci di cocco verde/ramaglie 		

Pelle per pulizia auto 				

Secco misto

Organico

O

Pellicola fotografica 					Secco misto
Pellicola per alimenti senza residui di cibo 		

Occhiali 						Secco misto
Olio alimentare usato 				

Contenitori stradali / EcoC.

Olio minerale esausto 				

EcoCentro

Olio vegetale 						Contenitori stradali / EcoC.
Ombrelli 						Secco misto
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Plastica

Peluche 						Humana
Penne e pennarelli 				

Secco misto

Pennelli 						Secco misto
Pentole di alluminio 					

EcoCentro

Pergamena 						Carta
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Persiane 						EcoCentro

Prodotti chimici domestici 				

EcoCentro

Pesce 							Organico

Prodotti etichettati “f” (infiammabili) 		

EcoCentro

Pettini e spazzole 					

Secco misto

Prodotti etichettati “t” (tossici) 			

EcoCentro

Piante senza vaso (di piccole dimensioni) 		

Organico

Profumi (contenitore vuoto di sola plastica)

Plastica

Piastrine per zanzare 				

Secco misto

Piatti di ceramica, pirex, porcellana 		

Secco misto / EcoC.

Piatti e bicchieri usa e getta compostabili 		

Organico

Q

Piatti e bicchieri usa e getta di plastica 		

Plastica

Piccoli elettrodomestici 				

EcoC. / RAEE itinerante

Pile 							Contenitori stradali / EcoC.
Pirex 							Secco misto / EcoC.
Pirofile in teflon o metallo 				

EcoCentro

Piume 							Organico
Pizza 							Organico
Plexiglass 						EcoCentro
Polistirolo di vaschette alimentari 			

Plastica

Poltrone e divani 					

Su chiamata / EcoC.

Polvere da pulizie domestiche 			

Secco misto

Porcellana 						Secco misto / EcoC.
Portauova di carta pressata 			

Carta

Portauova di plastica 				

Plastica

Porte 							EcoCentro
Posate di acciaio 					

EcoCentro

Posate usa e getta (non compostabili)		

Secco misto

Posate usa e getta compostabili 			

Organico

Potature						EcoCentro
Preservativi 						Secco misto
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Quaderni 						Carta
Quadri 						EcoCentro
Quotidiani 						Carta

R
Racchette da tennis 					

EcoCentro

Radio e radioregistratori 				

Su chiam / EcoC / RAEE itin

Radiografie 						Secco misto
Rafia naturale 					Organico
Rafia sintetica 					Secco misto
Rami e potature 					

EcoCentro

Rasoi elettrici 						EcoC. / RAEE itinerante
Rasoi usa e getta 					

Secco misto

Reti per letto 						Su chiamata / EcoC.
Reti per recinzioni 					

EcoCentro

Retine di plastica per frutta e verdura 		

Plastica

Reggette per legatura pacchi 			

Secco misto

Righelli e squadrette 					

Secco misto

Riviste e giornali 					

Carta

Robot da cucina 					

Su chiam / EcoC / RAEE itin
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Rocchetti per filo 					

Plastica

Sdraio 						EcoCentro

Rossetto 						Secco misto

Secchi di metallo 					

EcoCentro

Rullini fotografici 					Secco misto

Secchi e secchielli di plastica 			

EcoCentro

Rubinetti 						EcoCentro

Sedie 							Su chiamata / EcoC.

S

Segatura (piccole quantità) 				

Organico

Sfalci e potature 					

EcoCentro

Shopper di plastica 					

Plastica

Shopper di tessuto 					

EcoCentro

Sigarette e sigari 					

Secco misto

Sacchetti di aspirapolvere 				

Secco misto

Sacchetti di carta con finestrella di plastica

Carta

Sacchetti di carta con interno plasticato 		

Secco misto

Sacchetti e sacchi di plastica 			

Plastica

Sacchi e sacchetti di carta puliti 			

Carta

Salviette umidificate 					Secco misto
Sapone 						Secco misto
Scaffali di legno, metallo, plastica 			

Su chiamata / EcoC.

Scaldabagno e scaldini 				

Su chiam / EcoC / RAEE itin

Scale pieghevoli 					EcoCentro
Scanner 						Su chiam / EcoC / RAEE itin
Scarpe 						Humana
Scarti di cibo 						Organico
Scatole di farmaci vuote				

Carta

Scatole e scatoloni di cartone 			

Carta

Schermi tv e computer 				

EcoCentro

Scontrini 						Secco misto
Scope, scope elettriche 				

EcoC. / RAEE itinerante

Scopini wc 						Secco misto
Scotch 						Secco misto
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Siringhe 						Secco misto
Sottovasi di plastica 					

Secco misto / EcoC.

Spago alimentare 					Organico
Spazzola adesiva/rullo (foglietti usati) 		

Secco misto

Spazzole e pettini 					

Secco misto

Spazzolini usati 					Secco misto
Specchi 						EcoCentro
Spiedini di legno 					

Organico

Spugne 						Secco misto
Stampanti 						EcoC. / RAEE itinerante
Stecco gelato 					Organico
Stendini 						EcoCentro
Stereo 						EcoC. / RAEE itinerante
Stoffa e tessuti 					

Humana

Stoviglie di carta (senza residui di cibo) 		

Carta

Stracci puliti 						Humana
Stracci sporchi 					Secco misto
Strofinacci e asciugamani 				
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Strumenti musicali 					EcoCentro

Televisori 						EcoC. / RAEE itinerante

Stufe 							Su chiamata / EcoC.

Tende da campeggio 				

EcoCentro

Sturalavandini 					Secco misto

Tende e tendaggi tessili 				

EcoCentro

Stuzzicadenti 					Organico

Termometri elettronici 				

EcoC. / RAEE itinerante

Sughero naturale 					Organico

Termometri manuali 					Secco misto

Sveglie non elettroniche 				

Terracotta 						EcoCentro

EcoCentro

T
Tabacco 						Organico
Taglieri di legno e di plastica 			

EcoCentro

Tamponi per timbri 					

Secco misto

Taniche di plastica di capacità superiore ai 5 l

EcoCentro

Taniche di plastica per uso domestico (max 5 l) Plastica
Tapparelle e veneziane 				

EcoCentro

Tappeti 						EcoCentro
Tappezzeria (tessuto) 				

EcoCentro

Tappi di metallo e di plastica 			

Plastica

Tappi di silicone 					

Secco misto

Tappi di sughero naturale 				

Organico

Tappi di sughero sintetico 				

Secco misto

Tastiere di computer 				

EcoC. / RAEE itinerante

Tavolo 						Su chiamata / EcoC.
Tazze e tazzine di ceramica 				

Secco misto

Tegami 						EcoCentro
Telecomandi 						EcoC. / RAEE itinerante
Telefoni e cellulari 					
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Terriccio per piante 					

Organico

Tessuti e stoffe 					

EcoCentro

Tetrapak 						Carta
Timbri 							Secco misto
Tinture per abiti (contenitori puliti) 			

Plastica

Tinture per capelli (contenitori puliti) 		

Plastica

Toner per stampanti e fotocopiatrici 		

EcoCentro

Tovaglie di carta sporche 				

Secco misto

Trapunte e coperte 					

Humana

Tricicli 							EcoCentro
Tronchi di albero 					

EcoCentro

Trucchi e cosmetici 					

Secco misto

Truciolato 						EcoCentro
Tubetti di colore 					

Secco misto

Tubetto di dentifricio 					

Secco misto

Tubi al neon						EcoC. / RAEE itinerante
Tubi di alluminio e di ferro 				

EcoCentro

Tubi di gomma 					

EcoCentro

Tubi per irrigazione 					

EcoCentro

EcoC. / RAEE itinerante
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U

Z

Umidificatore 						Su chiam / EcoC / RAEE itin

Zaini 							EcoCentro

Uncinetti e ferri da maglia 				

Zanzariere (tela) 					EcoCentro

Secco misto

Unghie 						Organico

Zappe, vanghe 					EcoCentro

Unguenti 						Secco misto

Zerbini 						EcoCentro

Uova 							Organico

Zuppiere di ceramica 				

EcoCentro

Utensili 						EcoCentro

Zuppiere di metallo 					

EcoCentro

V

Zuppiere di vetro 					

EcoCentro

Valigie 							EcoCentro
Vasca da bagno 					

Su chiamata / EcoC.

Vaschette di gelato (sciacquate) 			

Plastica

Vaschette di plastica 				

Plastica

Vaschette di polistirolo per alimenti 		

Plastica

Vasetti per yogurt (sciacquati) 			

Plastica

Vasi da ori di plastica 				

Plastica

Vasi di terracotta 					

EcoCentro

Ventilatori 						EcoC. / RAEE itinerante
Verdura (scarti o avanzi) 				

Organico

Vernici (anche contenitori sporchi) 			

EcoCentro

Vestiti 							Humana
Vetri di infissi 						EcoCentro
Videogiochi (cd/cartucce) 				

Secco misto

Videoregistratori 					EcoC. / RAEE itinerante
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