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i sacchi con codice a barre
Per buttare il multimateriale (imballaggi di plastica 
e di metallo) e il secco residuo si utilizzano sacchi 
semitrasparenti gialli e grigi dotati di stampigliatura 
con codice a barre alfanumerico (sistema adottato 
per migliorare il controllo sul conferimento dei rifiuti 
e la qualità complessiva del servizio).

come approvvigionarsi dei sacchi
I sacchi possono essere ritirati utilizzando tre distri-
butori automatici. Le utenze possono approvvigio-
narsene identificandosi con la tessera sanitaria o con 
un QR-code (nel caso delle attività commerciali e pro-
duttive).

I tre distributori sono installati presso:
• il Municipio;
• il Centro Calipari di Linate;
• il Centro commerciale di viale Abruzzi / via Veneto.

Il ritiro dei sacchi può essere effettuato anche presso 
il Comune (sala Matteotti), il sabato dalle ore 8:30 alle 
ore 12:30
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porta a porta porta a porta
con prenotazione

contenitori fissi
per pile o farmaci

piattaforma
ecologica

sacchetto bio bio-pattumiera aerata mastello bidone o cassonetto

sacco di plastica shopper di carta scatola di cartone cartone imballato

esposizione dei rifiuti
entro le ore 6:00

esposizione dei rifiuti
entro le ore 8:00

1 giorno/settimana
per tutti o per utenze specifiche

fascina

eco-mobile

questo simbolo indica le raccolte porta a porta effettuate 
mediante sacchi e contenitori dotati di codice a barre 
alfanumerico, utilizzati con la finalità dei controlli sui prelievi 
(raccolte del multimateriale e del secco residuo)

i sistemi di raccolta
Nelle pagine seguenti vengono presentati i servizi di raccolta dei rifiuti urbani.
Le informazioni sono organizzate in capitoli: cosa (descrizione sintetica della 
famiglia di rifiuti), come (in che modo la raccolta viene organizzata) e quando 
(se la raccolta è porta a porta).
Per una più facile lettura, i testi vengono accompagnati con simboli

per utenze speciali si intendono le attività commerciali, artigianali o pubbliche che hanno 
richiesto al Comune e ottenuto servizi specifici o a maggiore frequenza

COME i sistemi di raccolta

COME modalità di esposizione dei rifiuti (porta a porta)

QUANDO (porta a porta) frequenze di raccolta e orari
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IN CASA sacchetti in Mater-Bi e bio-pattumiera
IN STRADA mastelli o bidoni

numero di RITIRI SETTIMANALI
e ORARIO per l’esposizione in strada

PORTA A PORTA

vai al sito

ATTENZIONE: non è ammesso l’uso di sacchi
di plastica, ma solo di quelli in Mater-Bi

entro le 6:00

    frazioneumida
Scarti dei cibi: bucce di frutta e scarti di verdura, ossi, lische, 
gusci di uova, pane raffermo e cibi avanzati e avariati in genere. 
Altro da cucina: filtri del the, delle tisane e della camomilla, 
fondi di caffè, capsule/cialde del caffè biodegradabili (quelle 
in Mater-Bi), tovaglioli di carta.
Piccoli scarti verdi: fiori recisi e piante domestiche appassite

Si buttano invece con il secco residuo:
• gusci di molluschi (conchiglie),
• tappi di sughero e simili,
• lettiere di animali domestici,
• sigarette e mozziconi.
Piatti e bicchieri di plastica si buttano con gli 
imballaggi in plastica e le lattine.
Se pulito, il cartone della pizza si butta con 
carta e cartone.
Si portano in piattaforma ecologica: 
capsule/cialde del caffè generiche (di 
plastica rigida) o di alluminio.

Con gli avanzi di cibo e gli scarti verdi che abbiamo differenziato lo scorso 
anno potrebbe essere stato prodotto tanto compost quanto ne basta per 
nutrire in modo naturale 140 ettari di terreno (circa 60 metri quadrati per 
ognuno di noi).
È migliorata anche l’aria: perché raccogliendo in modo differenziato 
e riciclando i nostri rifiuti umidi si può stimare che siano state emesse in 
atmosfera 3.900 tonnellate di biossido di carbonio in meno
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IN STRADA

mastelli, bidoni, fascine numero di RITIRI SETTIMANALI
e ORARIO per l’esposizione in strada

PORTA A PORTA

entro le 6:00

vai al sito

verde
    da giardino

Fogliame, rami, erba, fiori e piante appassite

Si buttano invece con il secco residuo con la 
plastica o con i rifiuti ingombranti:
• vasi,
• sacchi,
• attrezzature varie.

Importante: per contenere l’erba o il fogliame, 
non è ammesso l’uso di sacchi di plastica

SERVIZIO ATTIVO DAL 1° MARZO AL 31 DICEMBRE
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IN STRADA imballi, scatole, sacchetti di carta, bidoni. 
Grandi utenze: bidoni o cassonetti

numero di RITIRI SETTIMANALI
e ORARIO per l’esposizione in strada

CARTA
CARTONE

SOLO
CARTONE

entro
le 6:00

ATTENZIONE: per contenere carta o cartone,
non è ammesso l’uso di sacchi di plastica

PORTA A PORTA

vai al sito

carta,

 cartone
    e Tetrapak

Imballaggi in carta, cartone e cartoncino: buste e sacchet-
ti, scatole e scatolette.
Altro: fogli volantini, tabulati, giornali e riviste, quaderni e li-
bri.
Imballaggi in Tetrapak: contenitori del latte, di succhi di 
frutta e altre bevande

Si buttano con il secco residuo:
• biglietti del cinema e vari, scontrini fiscali,
• carta sporca di detergenti o sostanze chimiche,
• carta da forno, carta plastificata, carta carbone, 

carta vetrata,
• fazzoletti, tovaglioli e carta da cucina sporcati, 

con solventi, vernici o oli

Con la carta e il cartone che abbiamo differenziato lo scorso anno 
avrebbero potuto essere prodotte 740.000 scatole, evitando di abbattere 
20.800 alberi per ricavare materia prima e lavorando una pasta di cellulosa 
da materie seconde con un risparmio di 638 milioni di litri di acqua (tanta 
quanta ne consumeremmo in città facendo tutti una doccia ogni giorno).
È migliorata anche l’aria: perché, raccogliendo in modo differenziato e 
riciclando la nostra carta, si può stimare che siano state emesse in atmosfera 
2.920 tonnellate di biossido di carbonio in meno
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IN STRADA mastello o bidone

numero di RITIRI SETTIMANALI
e ORARIO per l’esposizione in strada

ATTENZIONE: per contenere il vetro, non è 
ammesso l’uso di sacchi di plastica

PORTA A PORTA

entro le 8:00

vai al sito

vetro
Imballaggi in vetro: bottiglie, vasetti e barattoli, flaconi 
(anche dei medicinali, ma vuoti).
Altro in vetro: bicchieri, ma non quelli di cristallo.
CONSIGLI: sciacquare sommariamente i contenitori sporchi e 
svuotarli bene. Non serve staccare le etichette (saranno rimosse in 
fase di riciclaggio)

Si buttano con il secco residuo:
• lampadine a incandescenza.

Possono essere ritirati su prenotazione o 
portati presso la piattaforma ecologica:
• oggetti di grandi dimensioni,
• specchi e lastre.

Si portano presso la piattaforma ecologica:
• oggetti in cristallo,
• stoviglie e oggetti in vetro pyrex

Con il vetro che abbiamo differenziato lo scorso anno avrebbero potuto 
essere prodotte, senza estrarre i minerali di base, 910 tonnellate di 
materia seconda sufficienti a realizzare quasi 2,3 milioni di bottiglie.
È migliorata anche l’aria: perché, raccogliendo in modo differenziato e 
riciclando il nostro vetro, si può stimare che siano state emesse in atmosfera 
450 tonnellate di biossido di carbonio in meno
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IN STRADA

sacco giallo o bidonePORTA A PORTA
con rilevamento

numero di RITIRI SETTIMANALI
e ORARIO per l’esposizione in strada

DA GIUGNO
A SETTEMBRE

entro
le ore 6:00

vai al sito

multimateriale
 imballaggi
  di plastica
     e di metallo

Imballaggi di plastica: barattoli, blister, bottiglie, buste, 
cellophane, coperchi e tappi, flaconi e dispenser, pellicole 
per alimenti e film da imballaggio, polistirolo (vaschette e 
altro), cassette e reti per frutta e verdura, sacchetti e shopper,  
vaschette per cibi, vasetti dello yogurt, vasi. Imballaggi 
metallici: barattoli, lattine, vaschette e scatolette.

CONSIGLI: sciacquare sommariamente i contenitori sporchi 
e svuotarli bene. Non serve staccare le etichette. Comprimere 
le bottiglie di plastica e le lattine di alluminio

Si portano in piattaforma ecologica:
• bacinelle, 
• stendibiancheria,
• capsule/cialde del caffè generiche (di 

plastica rigida) o di alluminio.
Si buttano invece con il secco residuo:
• posate (di qualsiasi materiale),
• CD, DVD, video/musicassette (e loro 

custodie), custodie per telefonini e tablet,
• guarnizioni, gomme, guanti in gomma o 

lattice,
• penne, pennarelli, evidenziatori,
• giocattoli

Con gli imballaggi di plastica che abbiamo differenziato lo scorso anno 
avrebbero potuto essere prodotte 123.000 sedie utilizzando nuova 
materia ottenuta risparmiando ben 168.000 KWH di energia (tanta 
quanta ne consumano 840 lavatrici).
È migliorata anche l’aria: perché, raccogliendo in modo differenziato 
e riciclando la nostra plastica, si può stimare che siano state emesse in 
atmosfera 1.100 tonnellate di biossido di carbonio in meno
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Il martedì, raccolta porta a porta su prenotazione 
telefonica. Ogni utenza può richiedere un 

massimo di 2 ritiri all’anno e, per ciascun ritiro, 
possono essere prelevati al massimo 5 pezzi.

Si consegnano in piattaforma ecologica, ma 
possono essere ritirati con il porta a porta su 

prenotazione se in combinazione con ingombranti 
o grandi R.A.E.E.

Per i piccoli R.A.E.E., le frazioni Linate
e di San Bovio sono servite con l’eco-mobile

piattaforma
ecologica

eco-mobile
Linate

San Bovio
( pagina 13 ) 

INGOMBRANTI E GRANDI R.A.E.E. INGOMBRANTI LEGGERI E PICCOLI R.A.E.E.

vai al sito

     rifiutiingombranti
e R.A.E.E.

rifiuti ingombranti
Quello che è voluminoso e non elettrico o elettronico. 
Pesanti: mobili, materassi e reti, rottami metallici e cose 
simili. Leggeri: bacinelle, taniche e cose simili.

R.A.E.E.
La sigla sta per Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed 
Elettroniche.

Grandi R.A.E.E.: frigoriferi, congelatori e condizionatori, 
lavatrici e lavastoviglie,  televisori. 

Piccoli R.A.E.E.: piccoli elettrodomestici (dal phon 
al ventilatore), telefonini e loro batterie, computer, 
stampanti, giocattoli elettrici.

Attenzione: sui R.A.E.E. è bene sapere che i rivenditori 
stessi devono attrezzarsi per il ritiro di un’apparecchiatura 
vecchia all’acquisto della nuova
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contenitori stradali
e presso rivendite

PILE - FARMACI
OLI DI CUCINA ESAUSTI

piattaforma
ecologica

LINATE
SAN BOVIO

eco-mobile
( pagina 13 )

TOSSICI - INFIAMMABILI 
utenze

DOMESTICHE

piattaforma
ecologica

vai al sito

utenze
DOMESTICHE

piattaforma
ecologica

BATTERIE
OLI MOTORI

  rifiutiurbani
 pericolosi

pile
Pile e batterie (non quelle delle auto
e dei telefonini).

farmaci
Farmaci (e loro contenitori, se a diretto contatto) e siringhe.

tossici/infiammabili
SOLO UTENZE DOMESTICHE. Prodotti e contenitori 
etichettati con i simboli di pericolosità (infiammabilità, 
corrosività, tossicità, irritabilità e pericolosità per l’ambiente): 
vernici, solventi, spray.

oli e grassi di cucina
Oli e grassi di frittura e cucina in genere

batterie e oli di motori
SOLO UTENZE DOMESTICHE. Da sapere: con il cambio 
presso un’autofficina, questa deve occuparsi gratuitamente 
dello smaltimento
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lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica

9:00-12:00
14:00-18:00

9:00-12:00
14:00-18:00

9:00-12:00
14:00-18:00

9:00-12:00
14:00-18:00

9:00-12:00
14:00-18:00

9:00-12:00 9:00-12:00

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica

9:00-12:00
13:00-17:00

9:00-12:00
13:00-17:00

9:00-12:00
13:00-17:00

9:00-12:00
13:00-17:00

9:00-12:00
13:00-17:00

9:00-12:00 9:00-12:00

vai al sito

     la
piattaforma
 ecologica

È in via della Liberazione 59. Possono utilizzarla sia le utenze domestiche 
(famiglie) che le utenze non domestiche (attività economiche).
Le utenze domestiche (intestatari TARI e componenti maggiorenni 
della famiglia), che possono accedere utilizzando la Tessera sanitaria 
(Carta nazionale dei servizi), possono portare tutti i materiali oggetto 
di raccolta differenziata, eccetto i rifiuti Umidi e quelli Secchi residui. 
Possono anche consegnare pneumatici (fino a 6 pezzi all’anno) e i prodotti e 
contenitori etichettati con i simboli di pericolosità (T/F), lampade al neon, 
accumulatori per automobile e oli minerali dei motori.  Possono anche consegnare 
il cartongesso derivante da piccoli lavori svolti in economia, inoltrando però la 
richiesta via mail a ecologia@comune.peschieraborromeo.mi.it.
Le utenze non domestiche possono conferire solo rifiuti urbani e accedono 
con la tessera magnetica rilasciata dal Comune (Servizio Ambiente e Mobilità), 
accompagnata dall’autorizzazione rilasciata sempre dal Comune. La tessera 
magnetica e l’autorizzazione si richiedono tramite il sito istituzionale del Comune 
di Peschiera Borromeo, alla sezione dedicata ai servizi online

orari da ottobre a marzo

orari da aprile a settembre

l’accesso domenicale è consentito alle sole utenze domestiche
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 servizio
eco-mobile
   per utenze domestiche

cassette di legno
 e di plastica
  per utenze speciali

L’Eco-mobile è un automezzo 
attrezzato per il conferimento 
dei piccoli R.A.E.E. e dei 
rifiuti urbani pericolosi, che 
sosta l’ultima domenica del 
mese nelle frazioni di:
• Linate, in via Archimede, 

ore 8:00-9:50;
• San Bovio, in via Toscana, 

ore 10:00-11:50

Alcune utenze, quali mense o rivenditori di frutta e verdura, 
possono usufruire del servizio di ritiro porta a porta delle 
cassette.
Per averlo, devono farne richiesta al Comune.
Servizio Ambiente, telefono 02-51690235 o 02-51690261,
email ecologia@comune.peschieraborromeo.mi.it

servizi speciali 
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PORTA A PORTA
con rilevamento

numero di RITIRI SETTIMANALI
e ORARIO per l’esposizione in strada

entro le 6:00IN STRADA

sacco grigio o bidone

vai al sito

     rifiutisecchi
   residui

Con il secco residuo si buttano i rifiuti che restano dopo aver fatto 
bene la raccolta differenziata.

Sono oggetti non riciclabili e non pericolosi: gomma, cassette audio e 
video, CD, posate e altri oggetti di plastica, penne, carta oleata, carbone, 
vetrata o plastificata, indumenti in cattivo stato e stracci, pannolini, 
cosmetici scaduti, accendini esauriti, vecchie lampadine di quelle a 
incandescenza, polvere del pavimento e poche altre cose.

Anche i giocattoli rotti (purché non elettrici/elettronici, in questo caso 
vanno buttati con i piccoli R.A.E.E.).

ATTENZIONE: ci sono oggetti che erroneamente a volte si buttano con i 
rifiuti riciclabili, ma che vanno buttati con il Secco residuo.
Si tratta di oggetti di plastica che non sono imballaggi (come rasoi e 
posate usa e getta, o giocattoli), o apparentemente di vetro (come quelli 
in cristallo, che contiene piombo, o come le lampadine a incandescenza), 
o di metallo ma che non sono imballaggi (come le vecchie pentole)

Solo se in cattive condizioni, gli indumenti dismessi o gli 
oggetti in tessuto vanno buttati nel secco residuo.
Se in buone condizioni, possono essere depositati presso 
i contenitori stradali a loro destinati
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m
ercoledì

lunedì
m

artedì

giovedì
venerdì
sabato

da marzo
a dicembre

cartone
per le sole attività

da giugno
a settembre

umido

verde

cartacei

vetro

plastica-lattine

secco residuo

carta
e cartone

famiglie

attività

famiglie

attività

solo per utenze speciali

ing. - R.A.E.E.

famiglie, servizio su prenotazione

zona A
 verde
• Allende 
• Bixio
• Brodolini
• Ca’ Matta
• Carducci (dai civici 19/20)
• Cascina Fornace (borgo)
• Cervi (Fratelli)
• Dalla Chiesa
• De Amicis 
• Diaz
• Don Minzoni
• Don Puglisi
• Europa
• Fallaci
• Giusti 
• Gramsci
• Indipendenza
• Legnano
• Liberazione (civici da 1 a 57 e civici pari)
• Madonna di Caravaggio
• Magenta
• Martin Luther King
• Matteotti (da via Carducci a via Moro e 

traverse)
• Montanelli
• Moro
• Padre Pio
• Paolo VI
• Papa Giovanni XXIII (dai civici 23/24)
• Pisacane
• Roma
• San Francesco d’Assisi
• San Martino
• Santa Caterina da Siena
• Solferino
• Togliatti

     ilcalendario
  del porta a porta
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lunedì
m

artedì
m

ercoledì
giovedì
venerdì
sabato

da marzo
a dicembre

cartone
per le sole attività

da giugno
a settembre

umido

verde

cartacei

vetro

plastica-lattine

secco residuo

carta
e cartone

famiglie

attività

ing. - R.A.E.E.

famiglie, servizio su prenotazione

famiglie

attività

solo per utenze speciali

• Amendola
• Bandiera (Fratelli)
• Boito
• Buozzi 
• Buzzoni
• Canzo
• Colombo
• Costituzione
• Curiel
• da Vinci Leonardo
• D’Acquisto
• De Gasperi
• Di Vittorio
• Donizetti 
• Einaudi
• Fermi
• Galilei
• Galvani
• Garibaldi
• Grandi
• Italia
• La Malfa
• Lambro
• Leoncavallo
• Liberazione (da via 

Liguria a Martin 
Luther King)

• Liguria
• Lirone
• Machiavelli
• Mameli
• Marconi
• Martiri di Cefalonia
• Marx
• Mascagni
• Mattei
• Mazzini
• Mazzola
• Miglioli
• Milano
• Morandi

• Nazario Sauro
• Negri
• Nenni
• Ponchielli
• Porta
• Puccini
• Quattro Novembre
• Resistenza
• Rosselli (Fratelli)
• Rossini
• Santa Maria
• Spinelli
• Tobagi
• Toscanini
• Toti
• Traversi
• Trento
• Turati
• Venticinque Aprile 

(solo civici pari dal 56 
al 70)

• Verdi
• Vespucci
• Volta

zona B
 rossa

     ilcalendario
  del porta a porta
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lunedì
m

artedì
m

ercoledì
giovedì

sabato

da marzo
a dicembre

cartone
per le sole attività

da giugno
a settembre

umido

verde

cartacei

vetro

plastica-lattine

secco residuo

carta
e cartone

famiglie

attività

ing. - R.A.E.E.

famiglie, servizio su prenotazione

famiglie

attività

solo per utenze speciali

venerdì

• Abruzzi
• Alfieri
• Alighieri
• Archimede
• Ariosto
• Baracca
• Belli
• Biassano
• Boccaccio
• Caduti di Nassiriya
• Carducci (fino ai civici 

17/18)
• Castello
• Concordia
• Croce
• D’Annunzio
• Deledda
• Don Sturzo
• Due Giugno
• Emilia Romagna
• Filzi
• Fogazzaro
• Foscolo
• Goldoni
• La Torre
• Leopardi
• Lombardi
• Lombardia
• Manzoni
• Marche
• Matteotti (da via 

Moro a via Due 
Giugno)

• Montale
• Monti
• Neruda
• Ottava Strada
• Papa Giovanni XXIII 

(fino ai civici 21/22)
• Parini
• Pascoli

• Pavese
• Pestazza
• Petrarca
• Pizzini
• Primo Maggio
• Quasimodo
• Rimembranze
• San Bovio
• San Carlo Borromeo
• Sforza
• Sport (dello)
• Tasso
• Toscana
• Trieste
• Umbria
• Ungaretti
• Veneto
• Venticinque Aprile 

(esclusi i civici pari 
dal 56 al 70)

• Verga
• Virgilio
• Vittorio Emanuele II

zona C
         blu

     ilcalendario
  del porta a porta
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contenitori per ABITI DISMESSI (se in buone condizioni)
piattaforma: PICCOLI R.A.E.E., PERICOLOSI E ALTRI

porta a porta: VETRO

porta a porta: FRAZIONE UMIDA

porta a porta: CARTA E CARTONE (e Tetrapak)

contenitori per PILE ESAURITE e FARMACI SCADUTI
numero verde o piattaforma: INGOMBRANTI E R.A.E.E.

porta a porta: VERDE DA GIARDINO

porta a porta: SECCO RESIDUO

porta a porta: MULTIMATERIALE (imballaggi plastica/metallo)

abat-jour PIATTAFORMA
abiti in genere CONTENITORI ABITI
accendigas, accendino SECCO RESIDUO
accumulatore al piombo (auto) PIATTAFORMA
acetone, acido, ammoniaca PIATTAFORMA
acquaragia (contenitore compreso) PIATTAFORMA
acquario in vetro N.V. o PIATTAFORMA
addobbi natalizi SECCO RESIDUO
adesivo chimico (anche contenitore) PIATTAFORMA
aerosol (attrezzatura) PIATTAFORMA
agenda con copertina cartacea CARTA E CARTONE
agenda con copertina non cartacea SECCO RESIDUO
agenda elettronica PIATTAFORMA
aghi metallici in genere (protetti) SECCO RESIDUO
albero di natale naturale VERDE DA GIARDINO
albero di natale sintetico N.V. o PIATTAFORMA
alimentatore del personal computer PIATTAFORMA
alimenti avariati (senza confezioni) FRAZIONE UMIDA
altoparlanti PIATTAFORMA
amplificatore audio PIATTAFORMA
antenna PIATTAFORMA
antigelo, antiparassitario, antiruggine PIATTAFORMA
antitarme, appretto (anche contenitore) PIATTAFORMA
appendiabiti SECCO RESIDUO
armadio N.V. o PIATTAFORMA
asciugacapelli PIATTAFORMA
asciugamano CONTENITORI ABITI
asciugatrice N.V. o PIATTAFORMA
aspirapolvere PIATTAFORMA
asse da stiro N.V. o PIATTAFORMA
asse wc PIATTAFORMA
assorbente intimo SECCO RESIDUO
astuccio SECCO RESIDUO
attaccapanni N.V. o PIATTAFORMA
audiocassetta (astuccio compreso) SECCO RESIDUO
auricolare SECCO RESIDUO
autoradio PIATTAFORMA
avanzi di cibo FRAZIONE UMIDA
bacinella PIATTAFORMA
bancale (pallet) N.V. o PIATTAFORMA
bandiera SECCO RESIDUO
barattolo in metallo MULTIMATERIALE
barattolo in plastica MULTIMATERIALE
barattolo in vetro VETRO
bastoncino in legno del gelato SECCO RESIDUO
batteria al piombo per motori PIATTAFORMA
batteria del cellulare PIATTAFORMA

battericida (contenitore compreso) PIATTAFORMA
batuffolo in cotone SECCO RESIDUO
biancheria CONTENITORI ABITI
bianchetto liquido per cancellare SECCO RESIDUO
bianchetto per cancellare SECCO RESIDUO
bicchiere di carta CARTA E CARTONE
bicchiere di cristallo SECCO RESIDUO
bicchiere di plastica MULTIMATERIALE
bicchiere di vetro (non di cristallo) VETRO
bicchiere in Mater-Bi (amido di mais) FRAZIONE UMIDA
bicicletta N.V. o PIATTAFORMA
bidet N.V. o PIATTAFORMA
bidone della vernice (con simbolo T/F) PIATTAFORMA
bidone di metallo senza simbolo T/F MULTIMATERIALE
bidone di plastica senza simbolo T/F MULTIMATERIALE
bigiotteria SECCO RESIDUO
bilancia a pressione N.V. o PIATTAFORMA
bilancia elettrica/elettronica PIATTAFORMA
biro (penna a sfera) SECCO RESIDUO
bistecchiera elettrica PIATTAFORMA
bistecchiera in metallo PIATTAFORMA
blister (confezione sagomata in plastica) MULTIMATERIALE
blister in cartocino (confezione uova) CARTA E CARTONE
boiler (scaldabagno) N.V. o PIATTAFORMA
bomboletta spray (con simbolo T/F) PIATTAFORMA
bomboletta spray (senza simbolo T/F) MULTIMATERIALE
borsa CONTENITORI ABITI
borsa termica SECCO RESIDUO
bottiglia di cristallo SECCO RESIDUO
bottiglia di plastica MULTIMATERIALE
bottiglia di vetro VETRO
bottone SECCO RESIDUO
box doccia N.V. o PIATTAFORMA
braci (ben spente) SECCO RESIDUO
brick in TetraPak CARTA E CARTONE
brocca di ceramica, coccio PIATTAFORMA
brocca di cristallo SECCO RESIDUO
brocca di metallo MULTIMATERIALE
brocca di plastica MULTIMATERIALE
brocca di vetro VETRO
buccia di frutta o di verdura FRAZIONE UMIDA
bulloneria in genere SECCO RESIDUO
busta spesa biodegradabile FRAZIONE UMIDA
busta di plastica o rete nylon MULTIMATERIALE
busta in carta CARTA E CARTONE
bustina del the FRAZIONE UMIDA
busto ortopedico SECCO RESIDUO
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contenitori per ABITI DISMESSI (se in buone condizioni)
piattaforma: PICCOLI R.A.E.E., PERICOLOSI E ALTRI

porta a porta: VETRO

porta a porta: FRAZIONE UMIDA

porta a porta: CARTA E CARTONE (e Tetrapak)

contenitori per PILE ESAURITE e FARMACI SCADUTI
numero verde o piattaforma: INGOMBRANTI E R.A.E.E.

porta a porta: VERDE DA GIARDINO

porta a porta: SECCO RESIDUO

porta a porta: MULTIMATERIALE (imballaggi plastica/metallo)

caffè (fondo) FRAZIONE UMIDA
caffettiera MULTIMATERIALE
calamita SECCO RESIDUO
calcinacci PIATTAFORMA
calcolatrice PIATTAFORMA
caldaia N.V. o PIATTAFORMA
calendario CARTA E CARTONE
calorifero N.V. o PIATTAFORMA
calze CONTENITORI ABITI
camera ad aria (bicicletta, moto) SECCO RESIDUO
camicia CONTENITORI ABITI
cancelleria (penne e altro) SECCO RESIDUO
candela SECCO RESIDUO
canna da pesca PIATTAFORMA
canna per irrigazione PIATTAFORMA
cannuccia SECCO RESIDUO
canotto N.V. o PIATTAFORMA
capelli SECCO RESIDUO
cappello SECCO RESIDUO
cappotto CONTENITORI ABITI
capsula del caffè biodegradabile FRAZIONE UMIDA
capsula del caffè in alluminio PIATTAFORMA o C.C. BORROMEO
capsula del caffè generica SECCO RESIDUO
caraffa di ceramica o di cristallo PIATTAFORMA
caraffa di metallo PIATTAFORMA
caraffa di plastica MULTIMATERIALE
caraffa di vetro VETRO
carbone SECCO RESIDUO
card plastificata (bancomat e simile) SECCO RESIDUO
caricabatterie PIATTAFORMA
carne marcia o avanzata FRAZIONE UMIDA
carrozzella N.V. o PIATTAFORMA
carta assorbente da cucina FRAZIONE UMIDA
carta carbone/copiativa SECCO RESIDUO
carta da pacco argentata SECCO RESIDUO
carta da pacco semplice CARTA E CARTONE
carta d'alluminio pulita MULTIMATERIALE
carta d'alluminio sporca SECCO RESIDUO
carta forno SECCO RESIDUO
carta fotografica SECCO RESIDUO
carta lucida per disegno SECCO RESIDUO
carta oleata SECCO RESIDUO
carta per alimenti (pulita) CARTA E CARTONE
carta per alimenti (sporca) SECCO RESIDUO
carta poliaccoppiata SECCO RESIDUO
carta poliaccoppiata (se TetraPak) CARTA E CARTONE
carta vetrata SECCO RESIDUO

cartellina per documenti in carta CARTA E CARTONE
cartellina per documenti in plastica SECCO RESIDUO
cartolina CARTA E CARTONE
cartoncino CARTA E CARTONE
cartone CARTA E CARTONE
cartone della pizza pulito CARTA E CARTONE
cartone della pizza sporco SECCO RESIDUO
cartuccia di stampante PIATTAFORMA
casco per moto PIATTAFORMA
cassa impianto stereo PIATTAFORMA
cassapanca N.V. o PIATTAFORMA
cassetta audio/video (anche custodia) SECCO RESIDUO
cassetta della frutta in cartone CARTA E CARTONE
cassetta della frutta in legno (singola) SECCO RESIDUO
cassette della frutta in legno (più di una) PIATTAFORMA
cassetta della frutta in plastica MULTIMATERIALE
cassettiera N.V. o PIATTAFORMA
cavo elettrico (o di antenna) PIATTAFORMA
cd (custodia compresa) SECCO RESIDUO
cellophane MULTIMATERIALE
cellulare (accessori compresi) PIATTAFORMA
cenere (ben spenta) SECCO RESIDUO
cera per pulizie (contenitore) PIATTAFORMA
ceramica (oggetti e cocci) PIATTAFORMA
ceramiche PIATTAFORMA
cerchione di ruota N.V. o PIATTAFORMA
cerniera SECCO RESIDUO
cerotto SECCO RESIDUO
cestino portarifiuti PIATTAFORMA
chewing gum SECCO RESIDUO
chiave MULTIMATERIALE
ciabatte CONTENITORI ABITI
cialda del caffè generica PIATTAFORMA
cialda del caffè in Mater-Bi FRAZIONE UMIDA
cialda Nespresso GALLERIA BORROMEA O PIATTAFORMA
cibo (avanzi solidi) FRAZIONE UMIDA
cicca di sigaretta SECCO RESIDUO
cintura SECCO RESIDUO
colla con simbolo T/F sul contenitore PIATTAFORMA
colla senza simbolo T/F sul contenitore SECCO RESIDUO
collant SECCO RESIDUO
coltello di metallo MULTIMATERIALE
coltello di plastica SECCO RESIDUO
comodino N.V. o PIATTAFORMA
compressa (farmaco scaduto) CONTENITORI DEDICATI
computer PIATTAFORMA
conchiglia (guscio di mollusco) SECCO RESIDUO
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contenitori per ABITI DISMESSI (se in buone condizioni)
piattaforma: PICCOLI R.A.E.E., PERICOLOSI E ALTRI

porta a porta: VETRO

porta a porta: FRAZIONE UMIDA

porta a porta: CARTA E CARTONE (e Tetrapak)

contenitori per PILE ESAURITE e FARMACI SCADUTI
numero verde o piattaforma: INGOMBRANTI E R.A.E.E.

porta a porta: VERDE DA GIARDINO

porta a porta: SECCO RESIDUO

porta a porta: MULTIMATERIALE (imballaggi plastica/metallo)

condizionatore N.V. o PIATTAFORMA
condom SECCO RESIDUO
confezione in plastica per alimenti MULTIMATERIALE
congelatore N.V. o PIATTAFORMA
consolle di videogioco PIATTAFORMA
contenitore del detersivo MULTIMATERIALE
contenitore di metallo con simbolo T/F PIATTAFORMA
contenitore di metallo senza simbolo T/F PIATTAFORMA
contenitore di plastica con simbolo T/F PIATTAFORMA
contenitore di plastica senza simbolo T/F PIATTAFORMA
contenitore di vetro VETRO
contenitore di vetro pirex PIATTAFORMA
contenitore in TetraPak CARTA E CARTONE
contenitore lacca per capelli PIATTAFORMA
contenitore per alimenti in cartone CARTA E CARTONE
contenitore per alimenti in plastica MULTIMATERIALE
contenitore di farmaci scaduti CONTENITORI DEDICATI
contenitore per farmaci vuoto in plastica MULTIMATERIALE
contenitore per farmaci vuoto in vetro VETRO
coperchio di metallo MULTIMATERIALE
coperchio di una pentola PIATTAFORMA
coperta CONTENITORI ABITI
copertura in carta stagnola sporca SECCO RESIDUO
copri water in stoffa SECCO RESIDUO
cordless (telefono) PIATTAFORMA
cornice N.V. o PIATTAFORMA
cosmetico (contenitore non vuoto) SECCO RESIDUO
cosmetico (contenitore vuoto) MULTIMATERIALE
cotone idrofilo SECCO RESIDUO
cotton-fioc SECCO RESIDUO
cover di cellulari SECCO RESIDUO
cravatta CONTENITORI ABITI
cristallo (bicchiere, bottiglia) PIATTAFORMA
cristallo (vetro auto) N.V. o PIATTAFORMA
cucchiaio di metallo MULTIMATERIALE
cucchiaio di plastica o di legno SECCO RESIDUO
cuffie (audio) PIATTAFORMA
cuoio SECCO RESIDUO
cuscino CONTENITORI ABITI
custodie e contenitori in plastica dura PIATTAFORMA
damigiana (senza paglia o plastica) VETRO
decespugliatore a scoppio N.V. o PIATTAFORMA
decespugliatore elettrico PIATTAFORMA
decoder PIATTAFORMA
deiezioni animali domestici FRAZIONE UMIDA
denti e dentiera SECCO RESIDUO
dentifricio SECCO RESIDUO

depilatore elettrico PIATTAFORMA
depliant CARTA E CARTONE
detersivo (contenitore in plastica vuoto) MULTIMATERIALE
diluente (contenitore compreso) PIATTAFORMA
disco in vinile SECCO RESIDUO
diserbante (contenitore compreso) PIATTAFORMA
disinfettante (contenitore compreso) PIATTAFORMA
dispenser in plastica MULTIMATERIALE
divano e poltrona N.V. o PIATTAFORMA
dvd e relative custodie SECCO RESIDUO
elastico SECCO RESIDUO
elettrodomestici (grandi) N.V. o PIATTAFORMA
elettrodomestici (piccoli) N.V. o PIATTAFORMA
erba (falciatura prato/giardino) VERDE DA GIARDINO
etichette adesive o d’indumenti SECCO RESIDUO
farina per alimenti FRAZIONE UMIDA
farmaci scaduti CONTENITORI DEDICATI
fax PIATTAFORMA
fazzoletto di carta SECCO RESIDUO
feltrino SECCO RESIDUO
ferro da stiro PIATTAFORMA
festoni SECCO RESIDUO
fiammifero SECCO RESIDUO
film in plastica MULTIMATERIALE
filo elettrico PIATTAFORMA
filo interdentale SECCO RESIDUO
filo per cucito SECCO RESIDUO
filtro del tè FRAZIONE UMIDA
finestra N.V. o PIATTAFORMA
fiore finto SECCO RESIDUO
fiore reciso o secco (piccole quantità) FRAZIONE UMIDA
flacone in plastica MULTIMATERIALE
floppy disk SECCO RESIDUO
foglie VERDE DA GIARDINO
foglio pubblicitaro CARTA E CARTONE
fondi di the o caffè FRAZIONE UMIDA
forchetta di metallo MULTIMATERIALE
forchetta di plastica o di legno SECCO RESIDUO
formaggio FRAZIONE UMIDA
forno a microonde PIATTAFORMA
forno elettrico N.V. o PIATTAFORMA
fotocopiatrici N.V. o PIATTAFORMA
fotografia SECCO RESIDUO
friggitrice elettrica PIATTAFORMA
frigorifero N.V. o PIATTAFORMA
frullatore PIATTAFORMA
frutta FRAZIONE UMIDA
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contenitori per ABITI DISMESSI (se in buone condizioni)
piattaforma: PICCOLI R.A.E.E., PERICOLOSI E ALTRI

porta a porta: VETRO

porta a porta: FRAZIONE UMIDA

porta a porta: CARTA E CARTONE (e Tetrapak)

contenitori per PILE ESAURITE e FARMACI SCADUTI
numero verde o piattaforma: INGOMBRANTI E R.A.E.E.

porta a porta: VERDE DA GIARDINO

porta a porta: SECCO RESIDUO

porta a porta: MULTIMATERIALE (imballaggi plastica/metallo)

gambaletto CONTENITORI ABITI
garza SECCO RESIDUO
giacca CONTENITORI ABITI
giocattolo (non elettrico/elettronico) SECCO RESIDUO
giocattolo elettrico/elettronico PIATTAFORMA
giornale CARTA E CARTONE
girello PIATTAFORMA
gomma da masticare SECCO RESIDUO
gomma per matita SECCO RESIDUO
gommapiuma SECCO RESIDUO
graffetta di cancelleria in metallo SECCO RESIDUO
granaglie FRAZIONE UMIDA
grattugia MULTIMATERIALE
grembiule (in cattiivo stato) SECCO RESIDUO
griglia da lavandino SECCO RESIDUO
gruccia appendiabiti di legno SECCO RESIDUO
gruccia appendiabiti di metallo MULTIMATERIALE
gruccia appendiabiti di plastica MULTIMATERIALE
guanti (abbigliamento) CONTENITORI ABITI
guanto in gomma o da lavoro SECCO RESIDUO
guarnizione SECCO RESIDUO
guscio di crostaceo FRAZIONE UMIDA
guscio di frutta secca FRAZIONE UMIDA
guscio di mollusco SECCO RESIDUO
guscio di uovo FRAZIONE UMIDA
hi-fi PIATTAFORMA
imballaggio (piccoli) in plastica MULTIMATERIALE
imballaggio con simbolo di pericolosità PIATTAFORMA
imballaggio in carta e cartone CARTA E CARTONE
impregnante per legno (contenitore) PIATTAFORMA
incarto in plastica (merendine o simile) MULTIMATERIALE
incenso SECCO RESIDUO
infisso N.V. o PIATTAFORMA
insetti morti SECCO RESIDUO
insetticida (contenitore compreso) PIATTAFORMA
isolante - schiuma (contenitore compreso) PIATTAFORMA
jeans CONTENITORI ABITI
laccio per scarpe SECCO RESIDUO
lametta da barba SECCO RESIDUO
lampada a incandescenza, alogena SECCO RESIDUO
lampada neon, risparmio energetico, led PIATTAFORMA
lampada da tavolo PIATTAFORMA
lampadario N.V. o PIATTAFORMA
lastra di vetro N.V. o PIATTAFORMA
lastra radiografia SECCO RESIDUO
latta o lattina (con simbolo T/F) PIATTAFORMA
latta o lattina (senza simbolo T/F) MULTIMATERIALE

lavabo N.V. o PIATTAFORMA
lavagnetta in plastica PIATTAFORMA
lavandino N.V. o PIATTAFORMA
lavastoviglie N.V. o PIATTAFORMA
lavatrice N.V. o PIATTAFORMA
lente d’occhiale SECCO RESIDUO
lettiera per animali SECCO RESIDUO
lettore cd, dvd, mp3 PIATTAFORMA
levigatrice elettrica PIATTAFORMA
libro CARTA E CARTONE
lisca di pesce FRAZIONE UMIDA
lucidascarpe SECCO RESIDUO
macchina caffè espresso PIATTAFORMA
macchina da scrivere elettr./elettronica PIATTAFORMA
macchina per cucire PIATTAFORMA
macchinina autocomandata PIATTAFORMA
macerie da piccole demolizioni PIATTAFORMA
macinacaffè elettrico PIATTAFORMA
maglia CONTENITORI ABITI
magnete SECCO RESIDUO
mastice (contenitore compreso) PIATTAFORMA
materasso N.V. o PIATTAFORMA
matita SECCO RESIDUO
mattonelle da piccole demolizioni PIATTAFORMA
medicinali CONTENITORI DEDICATI
mensola PIATTAFORMA
microfibra (panno) SECCO RESIDUO
misuratore di pressione PIATTAFORMA
mobile in legno N.V. o PIATTAFORMA
mollette SECCO RESIDUO
monitor PIATTAFORMA
moquette N.V. o PIATTAFORMA
mouse PIATTAFORMA
mozzicone di sigaretta (ben spento) SECCO RESIDUO
nastro adesivo ed isolante SECCO RESIDUO
nastro per regalo e fiocco SECCO RESIDUO
negativo fotografico SECCO RESIDUO
neon PIATTAFORMA
nocciolo della frutta FRAZIONE UMIDA
notebook PIATTAFORMA
occhiali, lente e montatura SECCO RESIDUO
olio per auto e moto PIATTAFORMA
olio vegetale esausto (olio da cucina) PIATTAFORMA
ombrello SECCO RESIDUO
ombrellone N.V. o PIATTAFORMA
orinatoio in ceramica PIATTAFORMA
orologio (non elettrico/elettronico) PIATTAFORMA
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contenitori per ABITI DISMESSI (se in buone condizioni)
piattaforma: PICCOLI R.A.E.E., PERICOLOSI E ALTRI

porta a porta: VETRO

porta a porta: FRAZIONE UMIDA

porta a porta: CARTA E CARTONE (e Tetrapak)

contenitori per PILE ESAURITE e FARMACI SCADUTI
numero verde o piattaforma: INGOMBRANTI E R.A.E.E.

porta a porta: VERDE DA GIARDINO

porta a porta: SECCO RESIDUO

porta a porta: MULTIMATERIALE (imballaggi plastica/metallo)

orologio elettrico PIATTAFORMA
ossi FRAZIONE UMIDA
padella PIATTAFORMA
pallone SECCO RESIDUO
pane FRAZIONE UMIDA
panno cattura polvere SECCO RESIDUO
pannolino, pannolone SECCO RESIDUO
pantaloni CONTENITORI ABITI
parabrezza auto N.V. o PIATTAFORMA
paraurto auto N.V. o PIATTAFORMA
passeggino PIATTAFORMA
pasta FRAZIONE UMIDA
pc (personal computer) PIATTAFORMA
pedana in legno N.V. o PIATTAFORMA
pedana in plastica N.V. o PIATTAFORMA
pellicola fotografica SECCO RESIDUO
pellicola per alimenti (pulita) MULTIMATERIALE
pellicola per alimenti (sporca) SECCO RESIDUO
peluche SECCO RESIDUO
penna SECCO RESIDUO
pennarello SECCO RESIDUO
pennello SECCO RESIDUO
pentola in metallo PIATTAFORMA
persiana N.V. o PIATTAFORMA
pesce FRAZIONE UMIDA
pettine SECCO RESIDUO
phon PIATTAFORMA
pianta (di grandi dimensioni) PIATTAFORMA
piante (piccole, senza vaso) VERDE DA GIARDINO
piastra per capelli PIATTAFORMA
piastra riscaldante elettrica PIATTAFORMA
piastrella (da piccole demolizioni) PIATTAFORMA
piastrina per zanzare SECCO RESIDUO
piatto (pulito) in plastica MULTIMATERIALE
piatto doccia in ceramica PIATTAFORMA
piatto in ceramica PIATTAFORMA
pila esausta CONTENITORI DEDICATI
pillole CONTENITORI DEDICATI
pirofila pirex PIATTAFORMA
piuma SECCO RESIDUO
placche di interruttori SECCO RESIDUO
plafoniera (grande e piccola) PIATTAFORMA
plastica da imballaggio MULTIMATERIALE
pluriball per imballaggio MULTIMATERIALE
pneumatico PIATTAFORMA
polistirolo (grandi e piccoli imballi) MULTIMATERIALE
poltrona N.V. o PIATTAFORMA

orologio elettrico PIATTAFORMA
ossi FRAZIONE UMIDA
padella PIATTAFORMA
pallone SECCO RESIDUO
pane FRAZIONE UMIDA
panno cattura polvere SECCO RESIDUO
pannolino, pannolone SECCO RESIDUO
pantaloni CONTENITORI ABITI
parabrezza auto N.V. o PIATTAFORMA
paraurto auto N.V. o PIATTAFORMA
passeggino PIATTAFORMA
pasta FRAZIONE UMIDA
pc (personal computer) PIATTAFORMA
pedana in legno N.V. o PIATTAFORMA
pedana in plastica N.V. o PIATTAFORMA
pellicola fotografica SECCO RESIDUO
pellicola per alimenti (pulita) MULTIMATERIALE
pellicola per alimenti (sporca) SECCO RESIDUO
peluche SECCO RESIDUO
penna SECCO RESIDUO
pennarello SECCO RESIDUO
pennello SECCO RESIDUO
pentola in metallo PIATTAFORMA
persiana N.V. o PIATTAFORMA
pesce FRAZIONE UMIDA
pettine SECCO RESIDUO
phon PIATTAFORMA
pianta (di grandi dimensioni) PIATTAFORMA
piante (piccole, senza vaso) VERDE DA GIARDINO
piastra per capelli PIATTAFORMA
piastra riscaldante elettrica PIATTAFORMA
piastrella (da piccole demolizioni) PIATTAFORMA
piastrina per zanzare SECCO RESIDUO
piatto (pulito) in plastica MULTIMATERIALE
piatto doccia in ceramica PIATTAFORMA
piatto in ceramica PIATTAFORMA
pila esausta CONTENITORI DEDICATI
pillole CONTENITORI DEDICATI
pirofila pirex PIATTAFORMA
piuma SECCO RESIDUO
placche di interruttori SECCO RESIDUO
plafoniera (grande e piccola) PIATTAFORMA
plastica da imballaggio MULTIMATERIALE
pluriball per imballaggio MULTIMATERIALE
pneumatico PIATTAFORMA
polistirolo (grandi e piccoli imballi) MULTIMATERIALE
poltrona N.V. o PIATTAFORMA
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contenitori per ABITI DISMESSI (se in buone condizioni)
piattaforma: PICCOLI R.A.E.E., PERICOLOSI E ALTRI

porta a porta: VETRO

porta a porta: FRAZIONE UMIDA

porta a porta: CARTA E CARTONE (e Tetrapak)

contenitori per PILE ESAURITE e FARMACI SCADUTI
numero verde o piattaforma: INGOMBRANTI E R.A.E.E.

porta a porta: VERDE DA GIARDINO

porta a porta: SECCO RESIDUO

porta a porta: MULTIMATERIALE (imballaggi plastica/metallo)

polvere dei pavimenti SECCO RESIDUO
porcellane PIATTAFORMA
porta N.V. o PIATTAFORMA
posacenere SECCO RESIDUO
posate di metallo MULTIMATERIALE
posate di plastica SECCO RESIDUO
potature VERDE DA GIARDINO
preservativo SECCO RESIDUO
prodotto etichettato T/F (contenitore) PIATTAFORMA
profilattico SECCO RESIDUO
proiettore video PIATTAFORMA
quaderno CARTA E CARTONE
quadro PIATTAFORMA
racchetta da tennis PIATTAFORMA
radiatore elettrico N.V. o PIATTAFORMA
radiatore non elettrico N.V. o PIATTAFORMA
radio PIATTAFORMA
radiografia medica (lastra) SECCO RESIDUO
rafia SECCO RESIDUO
ramaglie VERDE DA GIARDINO
rasoio elettrico PIATTAFORMA
rasoio usa e getta SECCO RESIDUO
reggetta MULTIMATERIALE
registratore di cassa PIATTAFORMA
registratore hi-fi PIATTAFORMA
resti di cibo FRAZIONE UMIDA
rete in ferro per letto N.V. o PIATTAFORMA
rete per frutta e verdura MULTIMATERIALE
righello SECCO RESIDUO
ringhiera N.V. o PIATTAFORMA
riso FRAZIONE UMIDA
rivista CARTA E CARTONE
rubinetteria PIATTAFORMA
rullino fotografico SECCO RESIDUO
sacchetto aspirapolvere SECCO RESIDUO
sacchetto di carta CARTA E CARTONE
sacchetto in plastica MULTIMATERIALE
sacchetto per congelatore (pulito) MULTIMATERIALE
sacchetto per congelatore (sporco) SECCO RESIDUO
sacco per materiale edile in carta CARTA E CARTONE
saldatore elettrico PIATTAFORMA
salviettina umidificata SECCO RESIDUO
sanitario in ceramica N.V. o PIATTAFORMA
saponetta SECCO RESIDUO
scaffale in ferro N.V. o PIATTAFORMA
scaldabagno N.V. o PIATTAFORMA
scarpe CONTENITORI ABITI

scarponi da sci PIATTAFORMA
scatola in cartone CARTA E CARTONE
scatola in plastica PIATTAFORMA
scatoletta per cibo (pelati, tonno) MULTIMATERIALE
schermo del personal computer PIATTAFORMA
schiaccianoci MULTIMATERIALE
schiacciapatate MULTIMATERIALE
sci PIATTAFORMA
sciarpa CONTENITORI ABITI
scontrino fiscale SECCO RESIDUO
scopa PIATTAFORMA
scopa elettrica PIATTAFORMA
scopino da wc SECCO RESIDUO
sdraio N.V. o PIATTAFORMA
secchio, secchiello PIATTAFORMA
sedia PIATTAFORMA
sedia in plastica PIATTAFORMA
sega elettrica PIATTAFORMA
segatura SECCO RESIDUO
seggiolino per bambino PIATTAFORMA
segreteria telefonica PIATTAFORMA
seme di pianta FRAZIONE UMIDA
serramento N.V. o PIATTAFORMA
sfalcio di erba VERDE DA GIARDINO
shopper in plastica MULTIMATERIALE
sigaretta SECCO RESIDUO
siringa, con ago protetto SECCO RESIDUO
smalto per unghie (contenitore compreso) PIATTAFORMA
solventi (contenitore compreso) PIATTAFORMA
sottovaso SECCO RESIDUO
spago alimentare FRAZIONE UMIDA
spago da pacchi SECCO RESIDUO
spargifiamma (da cucina) MULTIMATERIALE
spazzola SECCO RESIDUO
spazzolino da denti SECCO RESIDUO
spazzolino da denti elettrico PIATTAFORMA
specchio N.V. o PIATTAFORMA
spugna SECCO RESIDUO
stampante PIATTAFORMA
stendino PIATTAFORMA
stereo (impianto musicale) PIATTAFORMA
stoffa CONTENITORI ABITI
straccio SECCO RESIDUO
strumento musicale acustico N.V. o PIATTAFORMA
strumento musicale elettrico/elettronico N.V. o PIATTAFORMA
stufa a gas N.V. o PIATTAFORMA
stufa elettrica N.V. o PIATTAFORMA
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contenitori per ABITI DISMESSI (se in buone condizioni)
piattaforma: PICCOLI R.A.E.E., PERICOLOSI E ALTRI

porta a porta: VETRO

porta a porta: FRAZIONE UMIDA

porta a porta: CARTA E CARTONE (e Tetrapak)

contenitori per PILE ESAURITE e FARMACI SCADUTI
numero verde o piattaforma: INGOMBRANTI E R.A.E.E.

porta a porta: VERDE DA GIARDINO

porta a porta: SECCO RESIDUO

porta a porta: MULTIMATERIALE (imballaggi plastica/metallo)

stuzzicadente di legno FRAZIONE UMIDA
stuzzicadente di plastica SECCO RESIDUO
sughero (grande, componente edilizia) PIATTAFORMA
sughero (piccolo) SECCO RESIDUO
sughero (tappi) SECCO RESIDUO
sveglia elettrica/elettronica PIATTAFORMA
sveglia tradizionale (non elettrica) PIATTAFORMA
tabulato di carta CARTA E CARTONE
tagliaerba a benzina PIATTAFORMA
tagliaerba elettrico PIATTAFORMA
tagliere PIATTAFORMA
tampone, timbro SECCO RESIDUO
tanica (con simbolo T/F) PIATTAFORMA
tanica di metallo senza simbolo T/F PIATTAFORMA
tanica di plastica senza simboloT/F MULTIMATERIALE
tapparella N.V. o PIATTAFORMA
tappettino antiscivolo PIATTAFORMA
tappezzeria PIATTAFORMA
tappo a corona/metallo MULTIMATERIALE
tappo di plastica MULTIMATERIALE
tappo di sughero SECCO RESIDUO
tastiera PIATTAFORMA
tavoletta wc PIATTAFORMA
tavolo N.V. o PIATTAFORMA
tegame MULTIMATERIALE
teglia MULTIMATERIALE
telefono PIATTAFORMA
televisore N.V. o PIATTAFORMA
temperino SECCO RESIDUO
tenda (dell'arredamento o della doccia) SECCO RESIDUO
termometro a mercurio PIATTAFORMA
termometro digitale PIATTAFORMA
termosifone elettrico N.V. o PIATTAFORMA
termosifone non elettrico N.V. o PIATTAFORMA
terriccio FRAZIONE UMIDA
tessuto CONTENITORI ABITI
TetraPak CARTA E CARTONE
the FRAZIONE UMIDA
tintura (contenitore compreso) PIATTAFORMA
toner per stampanti PIATTAFORMA
topicida (contenitore compreso) PIATTAFORMA
torsolo FRAZIONE UMIDA
tostapane PIATTAFORMA
tovaglia di tessuto o di plastica SECCO RESIDUO
tovaglietta di carta (pulita) CARTA E CARTONE
tovaglietta di carta a (sporca) SECCO RESIDUO
tovagliolo di carta FRAZIONE UMIDA

trapano PIATTAFORMA
trenino elettrico PIATTAFORMA
trielina (contenitore compreso) PIATTAFORMA
trucco (cosmetico) SECCO RESIDUO
trucioli di legno PIATTAFORMA
tubetto del dentifricio o della tempera SECCO RESIDUO
tubo catodico N.V. o PIATTAFORMA
tubo da giardinaggio PIATTAFORMA
uncinetto SECCO RESIDUO
uova marce FRAZIONE UMIDA
utensile PIATTAFORMA
utensile da cucina PIATTAFORMA
valigia PIATTAFORMA
vasca da bagno N.V. o PIATTAFORMA
vaschetta sagomata in cartocino CARTA E CARTONE
vaschetta sagomata in plastica MULTIMATERIALE
vasetto di metallo MULTIMATERIALE
vasetto di plastica MULTIMATERIALE
vasetto di vetro VETRO
vaso da vivaio in plastica PIATTAFORMA
vaso di ceramica, coccio PIATTAFORMA
vaso di cristallo PIATTAFORMA
vaso di vetro VETRO
ventilatore PIATTAFORMA
verdura FRAZIONE UMIDA
vernice (contenitore compreso) PIATTAFORMA
vestito CONTENITORI ABITI
vetro (diverso da bottiglie o bicchieri) PIATTAFORMA
videocamera PIATTAFORMA
videocassetta SECCO RESIDUO
videoproiettore PIATTAFORMA
videoregistratore PIATTAFORMA
vite SECCO RESIDUO
volantino CARTA E CARTONE
zaino PIATTAFORMA
zanzariera PIATTAFORMA
zerbino PIATTAFORMA

vai al sito

l’eco-dizionario è consultabile anche sul
sito www.peschierapulita.it

ed è consultabile anche mediante
web app
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Città di 
Peschiera Borromeo

per informarti sui servizi comunali e su quelli di igiene urbana, scarica l’app Municipium sul tuo smartphone

per conoscere tutto sui servizi di igiene urbana, visita il sito www.peschierapulita.it. Puoi anche scaricare la web app

per prenotare il ritiro su chiamata dei rifiuti o per effettuare segnalazioni mediante il sito www.peschierapulita.it

vai al sito scarica la web app

prenotazioni

per prenotare il ritiro su chiamata dei rifiuti mediante numero verde (gratuito da linea fissa)

segnalazioni

vai al sito


