Accendini

Calcinacci (prossimamente)

Agende in carta e/o cartoncino

Capelli (solo per quantità domestica)

Apparecchi elettronici (tv, pc, fax,…)

Capelli tinti

Appendiabiti di metallo (tintoria)

Caraffe di vetro

Appendiabiti in plastica

Carne

Armadi ed ante

Carta assorbente da cucina

Aspirapolvere

Carta Carbone

Assorbenti igenici

Carta del burro

Avanzi freddi di cibo

Carta sporca (di prodotti non organici e detergenti)
Carta stagnola

Bacinelle e secchi

Carta da pacchi

Barattoli metallici

Carta del pane

Barattolo mousse vuoto

Carta forno

Barattoli/vaschette in plastica per alimenti

Carta lucida da disegno

Bastoncini ghiaccioli

Carta per alimenti (formaggi o affettati)

Bastocini igienici per le orecchie

Carta in alluminio

Batterie per auto

Carta per usi grafici (da disegno, per stampanti,…)

Bianchetti

Cartone ondulato

Bicchieri in plastica usa e getta

Cartoni delle pizze se non unti

Bicchieri di vetro

Cartucce vuote per stampanti (laser e ink-jet)

Biro e pennarelli

Cassette audio

Biscotti

Cassette della frutta in legno

Blister

Cassette della frutta in plastica

Bombola del gas vuota

rivolgersi al fornitore o
centro autorizzato

Cassette della frutta in cartone

Bombolette spray (con scritta "T"e/o "F")

CD audio e informatici

Bombolette spray senza gas (schiuma, panna,…)

Cenere del caminetto

Borse in pelle/tela/nylon (in buono stato)

Cerchioni dei pneumatici

Bottiglie in plastica per bevande

Cerotti

Bottiglie di vetro

Ceneri spente

Bucce della frutta

Cestini in vimini

Bulloneria (grandi quantità)

Chiusura yogurt in carta stagnata

Buste in plastica per alimenti (pasta, salatini)

Chiusure metalliche/Capsule per conservare

Buste per la spesa in nylon

Cialde in plastica per il caffè
Cibo (avanzi freddi sia crudi che cotti)

Calendari

Cocci di vasi o piatti in ceramica

Collant

Formaggi

Computer

Fotocopie

Contenitori in plastica da cucina

Fotografie e pellicole fotografiche

Contenitori in plastica di prodotti per l'igiene

Frutta

Contenitori in carta (merendine, pasta, sale,…)
Cucine elettriche e a gas

Giocattoli rotti

Custodie CD/DVD

Giocattoli rotti con componenti elettrici

Contenitori in tetrapak (latte, succhi di frutta, vino)

Giornali

Coperte

Gomma

Cosmetici

Gomma da masticare

Cotone in batuffoli

Gomma piuma che separa la frutta

Cristalli

Gusci di crostecei e molluschi
Gusci d'uovo

Damigiane
Demolizioni da manutenzioni domestiche

Imballaggi in carta e cartone

Depliant/pieghevoli non plastificati

Imballaggi in plastica

Divani

Insetticidi

DVD
Lametta da barba
Elettrodomestici in genere

Lampadine ad incandescenza

Erba

Lampade al neon o a basso consumo

Escrementi animali

Lastre di vetro

Elastici

Lattine per bevande e per olio
Lavabi

Faldoni per uffici senza anelli

Lavastoviglie

Farmaci scaduti

Lavatrici

Fazzoletti di carta

Legno di potatura e fascine fino a 1 metro

Ferri da stiro

Letti

Filtri di tè o tisane

Lattiere di animali domestici

Fiori

Libri

Flaconi o dispenser (detersivi, shampo,..)

Lische

Floppy disk

Lucidatrici

Fogli pubblicitari, volantini e avvisi

Lucido da scarpe

Fogliame
Fondi di caffè

Manufatti in ferro e legno (grate, corrimano,..)

Profilattici

Materassi
Medicinali scaduti

Quaderni

Mobili

Quadri/cornici

Mozziconi di sigarette e sigari
Radiografie
Nastro adesivo o da pacco

Ramaglie e residui da orto

Neon/lampadine a fluorescenze

Rasoi

Noccioli della frutta

Resti di lana
Reti metalliche e a doghe

Occhiali

Retine per frutta e verdura

Oli esausti per auto

Riso

Oli vegetali per uso domestico/frittura

Riviste non plastificate

Ossi (piccole quantità)

Rubinetteria

Paglietta cesti natalizi

Sacchetti dell'aspirapolvere

Pallets

Sacchetti, buste e tabulati di carta

Pane

Sacco di juta

Pannolini (Pannoloni)
Pasta

Scaffali

Peli e piume

Scarpe (in buono stato)

Pellicole di cellophane

Scarponi da sci

Peluche

Scatole di cartone

Pentole

Scatolette in metallo per alimenti (tonno)

Pesce

Sci

Piante

Scontrini fiscali

Piatti di plastica usa e getta

Sdraio

Piatti in ceramica

Sedie

Pile per elettrodomestici e telefonini

Segatura

Pneumatici

Segatura imbevuta di olio

Polistirolo da imballaggio

Semi

Poltrone

Serramenti

Polvere

Sfalci di giardini/prati/potature

Porcellane

Siringhe

Porte (blindate e da interni)

Smacchiatori e solventi

Posate di plastica usa e getta

Spazzole per capelli

Spazzolini da denti

Tovaglioli di carta usati

Specchi

Tubetti in plastica

Spugne sintetiche

Tubetti in alluminio

Stampanti
Stoffa in genere

Uova

Strisce depilatorie
Strumenti musicali

Valigie
Vaschette/barattoli in plastica per alimenti

Tamponi per timbri

Vasi e vasetti di vetro

Tappezzerie

Vasi e vasetti in ceramica

Tappi in sughero

Verdura

Tappi in metallo

Vernici

Tappi in silicone

Vestiario

Tastiere per computer

Vetri da serramenti o rotti

Telefoni (cellulari e non)

Videocassette

Termometri

Volantini/opuscoli

Termosifoni
Tetrapak

Zanzariere

Toner di stampanti e fotocopiatrici

Zerbino

Torsoli

