
 

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA 

AREA METROPOLITANA DI CATANIA 

(UFFICIO AMBIENTE) 

 

 

DIZIONARIO DALLA A ALLA Z 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 

  

A  

abiti usati (se in buono stato)  Contenitore stradale raccolta abiti 

usati  

accendino Indifferenziato 

accumulatori per auto Raccoglitori autorizzati  

acetone (contenitore vuoto e lavato) Plastica 

acidi (contenitore vuoto e lavato) Plastica 

acquaragia (contenitore vuoto e lavato) Plastica 

acquario Ingombranti 

agende (controllare materiale copertina)  Carta 

aghi Indifferenziato 

alberi di natale finti Indifferenziato 

alberi di natale veri (con o senza radici 

– togliere il vaso) 
Umido  

alimenti Umido 

alluminio Metallo 

amianto ditta di smaltimento: rifiuto 



 

speciale pericoloso 

ammoniaca (contenitore vuoto e lavato) Plastica 

animali morti  Rivolgersi al comune 

antenne Ingombranti 

antiparassitari (contenitore vuoto e 

lavato) 
Plastica 

antiparassitari (contenitore sporco o 

non completamente vuoto) 
Raccoglitori aurorizzati 

antiruggine (contenitore vuoto e lavato) Plastica o metallo 

apparecchiature elettroniche (tv, 

stampanti, computer, calcolatrici) 
Ingombranti 

armadi Ingombranti  

asciugamani abiti usati 

aspirapolvere Ingombranti 

asse da stiro Ingombranti 

assi in legno Ingombranti 

assorbenti  Indifferenziato 

astucci  Indifferenziato 

attaccapanni in ferro Ingombranti 

attaccapanni in legno  Ingombranti 

attaccapanni in plastica Ingombranti 

attrezzi da lavoro Ingombranti 

avanzi di pasti Umido 



 

B  

bacinelle in plastica 
Indifferenziato 

bambole Indifferenziato o ricicleria (se in 

buono stato) 

bambù 
Organico 

barattoli in latta (scatole di pelati ecc) 
Metallo 

barattoli in plastica rigida 
Plastica 

barattoli vari in vetro (puliti) 
Vetro 

bastone scopa Indifferenziato 

batterie Contenitori presso tabaccai o 

raccoglitori autorizzati 

batterie auto, moto (di provenienza 

domestica) Rivenditori  

batterie per cellulari 
Rivenditori  

batuffoli e bastoncini di cotone 
Indifferenziato 

bauli 
Ingombranti 

bende e garze  
Indifferenziato 

berretti 
Indifferenziato 

biancheria intima Abiti usati o Indifferenziato 

bianchetto Indifferenziato 

bicchieri in plastica usa e getta 
Indifferenziato 

bicchieri in vetro 
Vetro 

biciclette 
Ingombranti 

bigiotteria 
Indifferenziato  



 

biglie in plastica 
Indifferenziato 

biglie in vetro 
Vetro 

bilancia pesapersone 
Ingombranti 

binarietti in alluminio per tendine 
Metallo  

biro 
Indifferenziato 

biscotti 
Organico 

bistecchiera Ingombranti 

blister in plastica (se vuoto) Plastica – se non completamente 

vuoto: contenitore farmaci 

boccette profumi  Indifferenziato o a seconda del 

materiale 

boccette profumi  Indifferenziato o a seconda del 

materiale 

bombole del gas Fornitori e rivenditori autorizzati 

bombolette spray (contenitore vuoto, 

materiale non pericoloso) Metallo 

bombolette spray con simbolo T e/o 

F (contenitore non completamente vuoto)  Ingombranti 

bombolette spray con simbolo T e/o 

F (contenitore vuoto)  Ingombranti 

bomboniere 
Indifferenziato  

borse di plastica (controllare simbolo) 
Plastica 

borse in cuoio Abiti usati 

bottiglie di vetro (pulite) 
Vetro 

bottiglie per acqua e bibite (pulite) A seconda del materiale: Plastica, 

Vetro, ecc. 

bottigliette in plastica per yogurt 

(sciacquate) Plastica 



 

bottigliette per bibite (succhi, bitter) 

(pulite) Vetro 

bottiglioni in vetro e damigiane 
Ingombranti 

bottoni 
Ingombranti 

box per bambini 
Ingombranti 

brick in tetrapack (sciacquare) 
Carta o Indifferenziato (verificare 

presso il proprio Comune o ditta di 

smaltimento) 

bronzo (piccole manutenzioni 

domestiche, oggettistica) 
Ingombranti 

bucce di frutta 
Organico 

bulloneria 
Metallo 

buste da lettera 
Carta 

buste di imballaggio (apparecchiature 

varie) 
Plastica (informarsi presso il proprio 

Comune o ditta di smaltimento) 

buste e sacchetti in plastica per 

alimenti (pasta, riso, ecc.) Plastica 

buste in plastica 
Plastica 

buste in plastica per alimenti (riso, 

pane) (private dei residui) Plastica 

buste per lettere 
Carta 

buste per pane in carta (non unte, 

private dei residui) Carta 

C  

caffè in busta (involucro esterno 

separabile: carta e foglio di alluminio) 
Carta e metallo separati  

caffè in busta (involucro esterno in 

busta argentata) 
Indifferenziato 

Calcinacci Impianti autorizzati 



 

calcolatrici con componenti 

elettroniche 
A chiamata assieme agli ingombranti 

calendari (fogli in carta, separati da 

eventuali altri materiali) 
Carta 

calze di nylon, lana, cotone (in buono 

stato) 
Abiti usati 

calze di nylon, lana, cotone (non in 

buono stato o rotte) 
Indifferenziato 

candeggina (contenitore in plastica 

vuoto e pulito) 
Plastica 

candele 
Indifferenziato 

capelli 
Indifferenziato 

cappelli Contenitore Abiti usati (se in buono 

stato) o Indifferenziato 

caraffe di plastica 
plastica 

caraffe di vetro 
Vetro 

carbone 
Organico 

caricatori per cellulari 
A chiamata assieme agi ingombranti 

carne 
Organico 

carrozzine 
Ingombranti 

carta assorbente (se pulita) 
Carta 

carta carbone 
Indifferenziato 

carta cerata 
Indifferenziato 

carta chimica dei fax 
Indifferenziato 

carta crespa 
Carta 

carta da cucina (con residui organici) 
Organico 

carta da forno 
Indifferenziato 

carta da pacco (non plastificata) 
Carta 



 

carta delle caramelle 
Indifferenziato 

Carta igienica 
Umido o indiffeenziato 

carta oleata per alimenti 
Indifferenziato 

carta patinata 
Carta 

carta per affettati (separabile, foglio in 

plastica) 
Plastica (se pulito) o Indifferenziato  

carta per formaggio  Indifferenziato 

carta plastificata Indifferenziato 

carta sporca di colla o altre sostanze Indifferenziato 

carta stagnola (alluminio, pulita o 

sciacquata)  
Metallo 

carta umida Carta o Organico 

carta unta Organico 

carta vetrata  Indifferenziato 

cartelle portadocumenti (non 

plastificate) 
Carta 

cartoline Carta 

cartoncino Carta 

cartone da imballaggio Carta 

cartone delle pizze (se pulito) Carta 

cartone delle pizze (se unto o sporco) Indifferenziato 

cartone per alimenti – tetrapak (per 

latte, succhi di frutta, etc.) 
Carta  

cartone unto (es. cartone per pizza) Indifferenziato 

cartongesso Ingombranti 

cartucce per stampanti Raccoglitori autorizzati (per aziende) 

caschi per moto e motorini Ingombranti 

cassette audio e video Indifferenziato 

cassette di legno Ingombranti 

cassette di plastica  Plastica 

cassette per ortofrutta e carni  Plastica  

cavi elettrici Ingombranti 

cd e cd-rom Indifferenziato 

cellophane (grandi quantità) Ingombranti 



 

cellophane (piccole quantità) Plastica 

cellulari ingombranti o Rivenditori autorizzati 

cenere Organico 

cera Indifferenziato 

ceramica Indifferenziato 

cerchioni di pneumatici (di provenienza 

domestica, piccole riparazioni) 
Ingombranti 

cerini Indifferenziato 

cerotti Indifferenziato 

ceste di vimini Ingombranti 

chiavi Indifferenziato o Metallo 

chiodi Indifferenziato o Metallo 

chips da imballaggio in polistirolo 

espanso (in grande quantità) 
Ingombranti 

chips da imballaggio in polistirolo 

espanso (palline in polistirolo utilizzate 

per imballaggi delicati, solo se in modica 

quantità) 

Plastica 

cialde per caffè Indifferenziato 

cinture in plastica, stoffa e cuoio Abiti usati 

cioccolata (involucro esterno in carta) Carta 

cioccolata (involucro interno accoppiato 

in carta argentata)  
Indifferenziato o Carta (ove prevista 

la raccolta di poliaccoppiati) 

cioccolata (involucro interno argentato)  Metallo 

colla stick Indifferenziato 

collant Indifferenziato 

complementi di arredo Ingombranti 

componentistica e accessori auto 

(tappetini, fodere di sedili, ecc.) 
Ingombranti 

computer Ingombranti 

confezioni in plastica rigide o 

flessibili 
Plastica 

confezioni per alimenti in alluminio 

(solo se pulite) 
Metallo 

confezioni per alimenti in polistirolo 

(solo se pulite) 
Plastica 

congelatori Ingombranti 

contenitori creme per viso, corpo e 

abbronzanti (contenitore in plastica 

vuoto e pulito) 
Plastica 



 

contenitori di prodotti per l’igiene 

della casa (es. detergenti, disinfettanti) 
A seconda del materiale, Plastica 

(solo se puliti) 

contenitori in plastica 
Plastica (verificare simbolo plastica 

riciclabile) 

contenitori per alimenti in vetro Vetro 

contenitori per bibite (lattine) Metallo 

contenitori per uova (involucro in 

cartone) 
Carta 

contenitori per uova (involucro in 

plastica) 
Plastica 

coperchi in plastica Plastica 

coperchietto yogurt (alluminio, solo se 

pulito) 
Metallo 

coperte Abiti usati 

copertine plastificate Indifferenziato 

copertoni di automobili, motorini e 

biciclette 
Rivenditore autorizzato  

cornici in legno Ingombranti 

cornici in plastica o legno verniciato Ingombranti 

cosmetici Indifferenziato 

cotone usato Indifferenziato 

cover di cellulari Indifferenziato 

cristallo Vetro 

cucchiai di legno Organico 

cuoio (accessori: borse, portafogli) Indifferenziato o Raccolta abiti usati 

cuoio da attività commerciali 
Rifiuto speciale soggetto a contratto a 

parte 

cuscini Ingombranti 

custodie per CD, musicassette, 

videocassette 
Indifferenziata 

D  

dado in scatola (involucro in cartone)  Carta 

damigiane Ingombranti 

demolizioni (piccole quantità) Appositi centri di raccolta  

dentiere Indifferenziato 

dentifricio (tubetto) a seconda del 

materiale 
Plastica, metallo o Indifferenziato 

deodorante (bomboletta spray) Metallo 



 

depliant Carta 

detersivo (flacone in plastica vuoto e 

pulito) 
Plastica 

detersivo (fustino in cartone)  Carta 

detersivo (sacchetto in plastica vuoto 

e pulito) 
Plastica 

diari (controllare materiale 

copertina) 
Carta 

diluente per smalti (flacone in 

plastica o metallo) 

A seconda del materiale. Se pulito: 

Plastica o Metallo.  

dischetti per computer Indifferenziato 

dischi in vinile Indifferenziato 

disinfettante (flacone vuoto e 

sciacquato) 
Plastica 

dispenser per alimenti (creme, salse, 

yogurt) (vuoti e sciacquati) 
Plastica 

dispenser per saponi e detergenti 

(flacone vuoto e sciacquato) 
Plastica 

divano Ingombranti 

dvd Indifferenziato 

E  

elastici Indifferenziato 

elettrodomestici raccolta Ingombranti 

erba Organico 

escrementi di animali domestici Organico 

eternit 

Chiedi informazioni al tuo Comune o 

alla ditta di smaltimento: rifiuto 

speciale pericoloso 

etichette adesive Indifferenziato 

etichette di indumenti 
Indifferenziato o a seconda del 

materiale 

F  

farinacei in genere Organico 

farmaci Contenitori presso le farmacie 

fasciatoio Ingombranti 

fazzoletti di carta sporchi Organico 

federe Indumenti usati 



 

feltrini indifferenziato 

ferro Ingombranti 

ferro da stiro Ingombranti 

fette biscottate (involucro esterno in 

plastica) 
plastica 

fette biscottate (involucro interno in 

carta, privato dei residui) 
Carta 

fiale in plastica (vuote e pulite) Plastica 

fiale in vetro (vuote e pulite) Vetro 

fiale per iniezioni Contenitori per farmaci 

fiammiferi organico 

fili elettrici Ingombranti  

film e pellicole da imballaggio in 

plastica 
plastica 

filo interdentale indifferenziato 

filtri di tè, caffè, camomilla (cialde 

escluse) 
Organico 

filtri olio motore (provenienti da 

piccola manutenzione domestica) 
Ingombranti 

fiori finti  indifferenziato  

fiori secchi e recisi (senza fili di 

ferro) 
Organico 

fitofarmaci (provenienza domestica) Smaltitori autorizzati 

flaconi in plastica vuoti (detersivi, 

saponi, vuoti e sciacquati) 
Plastica 

flaconi per alimenti (es. creme e 

salse, vuoti e sciacquati) 
Plastica 

floppy disk Indifferenziato 

fogli da disegno Carta 

fogli di carta o cartone in genere Carta 

fogli di protezione in alluminio delle 

cioccolate 
Metallo 

fogli di quaderno Carta 

fogli in alluminio per uso domestico 

(puliti) 
Metallo 

fogli pubblicitari, avvisi, volantini, 

depliant e riviste non plastificate 
Carta 

foglie Organico 

fondi di caffè Organico 



 

forbici Indifferenziato o ingombranti 

forno Ingombranti 

fotocopie Carta 

fotografie Indifferenziato 

frigoriferi Ingombranti 

frutta  Organico 

G  

garze Indifferenziato 

giocattoli Indifferenziato o ingombranti 

giocattoli rotti Indifferenziato 

Giornali (togliere eventuale plastica di 

imballaggio) 
Carta 

girello per bambini Ingombranti 

gomma Ingombranti 

gomma da masticare Indifferenziato 

gommapiuma 
Indifferenziato o ingombranti (se in 

quantità) 

gomme per cancellare Indifferenziato 

goniometri Indifferenziato 

grassi da frittura (es. burro fuso)  Raccoglitori oli vegetali usati  

grattugia di metallo Metallo o Indifferenziato 

grattugia in plastica Indifferenziato 

grucce appendiabiti Indifferenziato 

guanti in gomma, lattice, usa e getta Indifferenziato 

guanti in pelle o lana Abiti usati 

guarnizioni Indifferenziato 

gusci d’uovo Organico 

gusci da imballaggio in polistirolo 

espanso  
Plastica  

gusci di crostacei Organico o indifferenziato 

gusci di frutta secca Organico 

I  
imballaggi in metallo Metallo 

imballaggi in plastica  Plastica 

imballaggi in polistirolo  Plastica 



 

imballaggi per grandi 

elettrodomestici 
Carta -Cartone 

imbottiture di mobili Ingombranti 

incarti di brioches (puliti, privati dei 

residui) 
Plastica 

incensi Organico 

indumenti Abiti usati 

inerti Smaltitore autorizzato  

insetti Organico 

insetticidi per uso domestico (barattoli 

vuoti) 
Metallo  

L  

lastre di vetro di piccole dimensioni Vetro 

lastre di vetro Ingombranti 

lastre di radiografie Indifferenziato 

latta Metallo 

latte per olio Metallo (se pulite) 

latte (contenitore in tetrapack, 

sciaquato) 
Carta (ove previsto, informarsi presso 

il proprio Comune) 

latte (bottiglia in plastica, sciacquata) Plastica 

lattine in alluminio (sciacquate) Metallo 

lattine in banda stagnata (contenenti 

materiali non pericolosi, sciacquate) 
Metallo 

lavastoviglie Ingombranti 

lavatrice Ingombranti 

legno di piccole dimensioni Organico 

lenti a contatto Indifferenziato 

lenti di occhiali (se in vetro) Vetro 

lenti di occhiali (policarbonato) 
Indifferenziato o raccolta occhiali per 

beneficenza (presso ottici o ospedali) 

lenzuola Abiti usati 

lettiera naturale per animali Organico 

lettiera sintetica per animali Indifferenziato 

lettore cd/dvd Ingombranti 

libri 
Carta, raccolta libri presso librerie o 

Book-crossing 

lische di pesce Organico 



 

lucidascarpe Indifferenziato 

M  

macerie Appositi centri di raccolta  

manufatti in ferro e legno (provenienti 

da manutenzioni domestiche, es. grate, 

mancorrenti ecc.) 

Ingombranti 

 

materassi Ingombranti 

materiale edile, da demolizione Appositi centri di raccolta  

matite Indifferenziato 

mattoni e calcinacci Impianti di recupero autorizzati  

medicinali scaduti Contenitori presso le farmacie 

mensole in legno Ingombranti  

metalli vari Ingombranti  

metro in plastica, legno o metallo Indifferenziato 

mobili Ingombranti 

mollette per bucato Indifferenziato 

monitor Ingombranti 

morsa Ingombranti 

motorini Autodemolizioni 

mouse indifferenziato 

mozziconi di sigaretta Indifferenziato 

musicassette Indifferenziato 

N  

nastri per regali Indifferenziato 

nastro adesivo Indifferenziato 

negativi fotografici Indifferenziato 

Neon ingombranti 

nylon Plastica o indifferenziato 

O  



 

occhiali (lenti in vetro) Vetro 

occhiali (montatura) Indifferenziato 

occhiali (completi) 
Raccolta per beneficenza presso 

ospedali, ottici o associazioni 

oggetti in terracotta o porcellana  Indifferenziato 

olio alimentare usato (fritture, 

sottoli, ecc.) raccoglitori oli vegetali 

olio usato per automobili e 

macchinari  Raccoglitori autorizzati  

ombrelli Indifferenziato 

ombrelloni 
ingombranti 

opuscoli (non plastificati) 
Carta 

orologi indifferenziato 

ortaggi Organico 

orzo in barattolo  organico) 

ossi (avanzi di cibo) Organico 

ovatta Indifferenziato 

occhiali (lenti in vetro) Vetro 

P  

paglia Organico 

pala Ingombranti 

pallets Ingombranti 

palloni da gioco Indifferenziato 



 

pane Organico 

panni elettrostatici per la polvere Indifferenziato 

Pannolini, assorbenti, pannoloni Indifferenziato 

passeggini Ingombranti 

pasta alimentare Organico 

pasta alimentare (involucro in 

cartone) 
Carta 

pasta alimentare (involucro in 

plastica) 
Plastica 

paste abrasive (contenitore vuoto) a seconda del materiale 

pastiglie, pillole Contenitore farmaci 

pattini a rotelle Ingombranti 

peli Organico 

pelle di camoscio Indifferenziato 

pellicola fotografica Indifferenziato 

Pellicole in alluminio per alimenti 

(private dei residui) 
Metallo 

pellicole per alimenti (private dei 

residui) 
Plastica 

peluche Ingombranti o indifferenziato 

pennarelli Indifferenziato 

penne Indifferenziato 

pennelli Indifferenziato 

pentole Ingombranti 



 

pergamene Carta 

persiane Ingombranti 

pesce Organico 

pettine in legno Organico 

pettine in plastica  Indifferenziato 

Piante (con vaso) Ingombranti 

Piante (senza vaso) Organico 

piastrelle rotte (alcune) Indifferenziato 

piastrine per zanzare Indifferenziato 

piatti in ceramica Indifferenziato 

piatti in plastica (puliti) plastica 

Piatti in plastica (sporchi) indifferenziato 

pile 
Contenitori per pile presso i 

rivenditori (Tabaccai) 

pirofila in acciaio Metallo 

pirofila in vetro Vetro 

piume Organico 

pizza Organico 

pizza (involucro in cartone, se sporco 

o unto) 
Indifferenziato 

pizza (involucro in cartone, solo se 

pulito) 
Carta 

pneumatici per auto e moto (di 

provenienza domestica, attività fai-
Rivenditori autorizzati  



 

da-te) 

 

polistirolo (imballaggi o contenitori 

per alimenti) 
Plastica 

polistirolo da imballaggio  Plastica 

polistirolo pannelli (per costruzioni) Indifferenziato 

poltrone Ingombranti 

polvere da pulizia pavimenti  Indifferenziato 

polveri dell’aspirapolvere Indifferenziato 

porcellana Indifferenziato,  

portauova in cartone Carta 

portauova in plastica Plastica 

posate in acciaio Metallo 

posate in plastica Indifferenziato 

potatura piante modeste quantità organico 

preservativi Indifferenziato 

profilattici Indifferenziato 

profumi  

(contenitori di vetro vuoti) 
Vetro 

Q  

quaderni 
Carta 

quadri 
Ingombranti 

quotidiani Carta 



 

R  

racchette da tennis Indifferenziato 

radio Ingombranti 

rafia Organico 

ramaglie Organico  

rasoio elettrico Ingombranti 

reggette per legatura pacchi Plastica 

resti di lana e stracci Indifferenziato o raccolta tessili  

reti per letti Ingombranti 

reticelle in plastica per frutta e 

verdura 
Plastica 

righelli Indifferenziato 

riviste Carta 

rubinetti (piccola manutenzione 

domestica) 
Ingombranti 

rullino fotografico Indifferenziato 

S  

sacchetti di carta con interno 

plasticato (poliaccoppiati) 
Indifferenziato o Carta (verificare nel 

proprio Comune) 

sacchetti per aspirapolvere Indifferenziato 

sacchi di alimenti per animali 
A seconda del materiale (Plastica, 

Carta) 

sacchi e sacchetti in plastica 

(fuorché quelli utilizzati per materiale 

edile) 
Plastica 

sacchi per detersivi (vuoti, privati dei 

residui) 
Plastica 

sacchi per prodotti di giardinaggio 

(vuoti e puliti) 
A seconda del materiale (Plastica, 

Carta) 

sacchi, sacchetti e buste di carta 

(puliti) 
Carta 

salviette di carta umidificate Indifferenziato 

salviette di carta unte Organico 

sanitari 
Impianti di recupero autorizzati o 

ingombranti 

sapone in pezzi e saponette Indifferenziato 



 

scaffali in ferro Ingombranti 

scaffali in legno Ingombranti 

scale pieghevoli Ingombranti 

scarpe e scarponi usati (in buono 

stato) 
Abiti usati 

scarpe e scarponi usati (in cattivo 

stato) 
Indifferenziato 

scarti di cucina Organico 

scarti tessili 
Indifferenziato o raccolta tessili (ove 

previsto) 

scatola in cartone per pizza (pulita) Carta 

scatola in cartone per pizza (unta) Indifferenziato 

scatole varie in banda stagnata 

(pulite) 
Metallo 

scatole varie in cartone e cartoncino 

(smontate e ridotte) 
Carta 

scatolette per tonno e altri alimenti Metallo 

scatoloni Carta 

schermi TV o computer Ingombranti 

sci Ingombranti 

Scopa, senza manico /con manico Indifferenziato/Ingombranti  

scopa elettrica Ingombranti 

sdraio Ingombranti 

secchi, secchielli Ingombranti 

sedie Ingombranti 

segatura (lavori fai-da-te) Organico  

sfalci di potatura (piccole quantità) Organico  

shoppers Plastica 

sigarette (cicche, mozziconi) Indifferenziato 

sigarette (foglio interno argentato) 
Carta o Metallo o Indifferenziato 

(verificare) 

sigarette (pacchetto in carta, senza 

foglio esterno né interno) 
Carta 

sigarette (pacchetto, involucro esterno 

in plastica) 
Indifferenziato o Plastica (verificare) 

siringhe Indifferenziato 

sottovasi Plastica (verificare) 

spazzole Indifferenziato 



 

spazzolini Indifferenziato 

specchio 
Indifferenziato o ingombranti (se 

intero) 

spray (contenitore vuoto) Metallo 

spray (T e/o F)  Ingombranti 

spugne Indifferenziato 

stagnola Metallo 

stereo Ingombranti 

stoffa Abiti usati 

stoviglie monouso in plastica  Indifferenziato 

stoviglie rotte Indifferenziato 

stracci (non unti) Abiti usati 

stracci sporchi da acquaragia Indifferenziato 

stracci unti da olio minerale Indifferenziato 

strumenti musicali Ingombranti 

stufe Ingombranti 

stuzzicadenti Organico 

succhi di frutta in brick (sciacquare) Carta (ove previsto) 

succhi di frutta in vetro (sciacquare) Vetro 

succhi di frutta, confezione in 

plastica (sciacquare) 
Plastica 

sughero (solo se naturale) Organico 

suole per scarpe Indifferenziato 

surgelati confezione in busta 

argentata 
Indifferenziato 

surgelati confezione in cartone 

(pulita) 
Carta 

surgelati confezione in plastica 

(pulita, privata dei residui) 
Plastica 

sveglie Ingombranti 

T  

tagliere in legno Organico 

tagliere in plastica Indifferenziato 

tamponi per timbri Indifferenziato 

taniche contenenti materiali 

pericolosi, vernici, ecc. 
Ingombranti 



 

taniche per uso domestico A seconda del materiale, Plastica o 

Metallo Ingombranti 

tappezzeria Indifferenziato 

tappi a corona Metallo 

tappi delle confezioni in tetrapack Plastica 

tappi di barattoli in metallo Metallo 

tappi in plastica Plastica 

tappi sughero (naturale) Organico 

tappi sughero (sintetico) Indifferenziato 

tastiera del computer Ingombranti 

tazze e tazzine Indifferenziato 

telefono Ingombranti 

televisore Ingombranti 

tende in stoffa Abiti usati 

termometro Rifiuto speciale pericoloso (mercurio), 

chiedere informazioni 

terracotta Indifferenziato 

terriccio per piante Organico 

tetra-pak Carta 

tintura per abiti o scarpe (contenitore 

vuoto e pulito) 
Plastica 

tintura per capelli (contenitore vuoto e 

sciacquato) 
Plastica 

toner Raccoglitori specializzati o concordare 

con il comune 

tovaglie di carta (pulite) Carta 

tovaglie di plastica  Verificare il tipo di plastica, o 

Indifferenziato 

tovaglie di stoffa  Raccolta abiti (se in buono stato) 

tovaglioli di carta sporchi Organico 

tovaglioli di carta sporchi di colla o 

altro materiale chimico 
Indifferenziato 

triciclo Ingombranti 

trucchi Indifferenziato 

tubetti di colore Indifferenziato 

tubetti di dentifricio  Plastica, Metallo (a seconda del 

materiale) o Indifferenziato 

tubetti per uso alimentare o medico Plastica 



 

tubi in alluminio Ingombranti 

tubi in ferro Ingombranti 

tubi in gomma Ingombranti 

tubi in PVC per idraulico Ingombranti 

U 
 

uccelliera Ingombranti  

uncinetto Indifferenziato 

unghie Indifferenziato 

uova Organico 

utensili Ingombranti 

V  

valige Ingombranti 

vanga Ingombranti 

vaschette e barattoli per gelati (puliti) 
Plastica 

vaschette in alluminio per alimenti 

(pulite) 
Plastica 

vaschette in carta portauova Carta 

vaschette in plastica portauova Plastica 

vasetti yogurt (coperchio in alluminio, 

pulito) 
Metallo 

vasetti yogurt (se riciclabili, controllare 

simbolo) 
Plastica 

vasi in cemento Appositi centri  

vasi in plastica per vivaisti Indifferenziato (verificare) 

vasi in terracotta Indifferenziato ingombranti 

vasi in vetro Vetro 

vassoi A seconda del materiale,  

veneziane Ingombranti 

ventaglio Indifferenziato 

ventosa Indifferenziato 

verdura Organico 

vernice Ingombranti 

vestiti usati (in buono stato) Abiti usati 



 

vestiti usati (in cattivo stato)  
Indifferenziato o Raccolta tessili (ove 

previsto) 

vetro Vetro 

videocassette Indifferenziato 

videoregistratore Ingombranti 

vimini Ingombranti 

volantini Carta 

voliera Ingombranti 

Z  

zaini 

Indifferenziato 

 

zanzariere (tela) Indifferenziato 

zanzariere (telaio) Ingombranti 

zappa Ingombranti 

zerbino Indifferenziato 

zoccoli Abiti usati o Indifferenziato 

zuccheriera A seconda del materiale 

zuppiera 
A seconda del materiale o 

ingombranti 

 

 


