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FRAZIONE 

CARTA 

FRAZIONE 

VETRO 

FRAZIONE 

UMIDO 

FRAZIONE 

SECCO/ECUOSACCO 

FRAZIONE MULTIPAK 

Agende di carta e/o 

cartoncino 

Buste di carta con 

finestrelle 

Calendari 

Carta da pacco 

Carta per il pane 

Carta lucida da disegno 

Cartone della pizza 

Cartone                                              

Portauova 

Sacchetti di carta 

Scatole di carta 

 

Bicchier i di vetro 

Bottiglie e barattoli 

di 

vetro 

Damigiana 

Fiale (non adibite a 

contenere farmaci) 

Tappi di bottiglia 

Vasetti in vetro 

 

Alimenti avariati, avanzi 

di cibo crudi e cotti 

Bastoncini in legno per 

gelati 

Biscotti 

Bucce 

Carta assorbente per 

cucina 

Cenere spenta di 

caminetti 

Fazzoletti di carta usati 

Fiammiferi 

Filtri del thè 

Fiori e piante 

Foglie secche 

Fondi di caffè 

Gusci d' uovo e frutta 

secca 

Gusci di molluschi 

Incensi 

Lische di pesce 

Noccioli della frutta 

Spago alimentare 

Stuzzicadenti 

Tappi di bottiglia 

(sughero) 

Tovaglioli di carta 

bianchi 

 

Accendino 

Accessori auto 

Aghi da cucito 

Assorbenti 

Audiocassette 

Bancomat e tessere plastificate 

Bigiotteria 

Bottoni 

Calze di cotone e lana 

Calze di nylon 

Candele 

Capelli e peli di animali 

Cappelli 

Carta accopiata con alluminio 

Carta carbone 

Carta da cucina colorata 

Carta da forno 

Carta vetrata 

Cartone della pizza sporco 

CD e custodie 

Cenere di sigaretta 

Cerniere chiusura lampo 

Cerotti 

Chewing gum 

Cialda caffè/thè 

Cinture 

Colla stick 

Contenitori in plastica dura / deo WC 

Cosmetici 

Cotone idrofilo 

Barattoli di metallo 

Barattoli in plastica 

Barattoli per alimenti in polvere e 

caffè 

Bicchieri di plastica 

Blister vuoti 

Bolle d' aria per imballaggio_ Pluriball 

Bombolette spray 

Borse della spesa in plastica 

Bottiglie di plastica 

Buste di plastica argentata per 

alimenti 

Buste porta documenti 

Busta proteggi abiti 

Carta stagnola 

Cartone del latte / succhi di frutta 

Cassette frutta 

Cellophane 

Confezioni per alimenti 

Confezioni per caffè sottovuoto 

Confezioni per dolci 

Contenitori in poliaccoppiati 

Contenitori per prodotti liquidi 

Contenitori PET food 

Contenitori sagomati di plastica 

Coperchi barattoli 

Coperchi yogurt 

Flaconi 

Grucce appendiabiti 

Imballaggi in plastica 
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  FRAZIONE 

VETRO 

FRAZIONE 

UMIDO 

FRAZIONE 

SECCO/ECUOSACCO 

FRAZIONE MULTIPAK 

   Cotton fioc 

Cravatte 

Croste di formaggi in cera 

Damigiana (involucro) 

DVD e custodie 

Elastici 

Escrementi di animali domestici 

Evidenziatori 

Feltrini 

Filo per cucito 

Fiori finti 

Floppy Disk 

Fotografie e pellicole fotografiche 

Garze 

Gommapiuma 

Graffette di metallo 

Guanti in plastica o gomma 

Guarnizioni 

Lamette da barba 

Lastre radiografiche 

Lettiera per animali 

Penne biro 

Posate di plastica 

Sacchetti aspirapolvere 

Salviette umidificate 

Scontrini 

Tovaglia plastificata 

Tovaglioli di carta colorati 

Vaschette per alimenti 

Zaini 

Latte in banda stagnata per alimenti 

Latte in banda stagnata per olio 

Lattine 

Piatti di plastica 

Polistirolo 

Portauova 

Reggia per legatura pacchi 

Reti per frutta e verdura 

Sacchetti di plastica 

Scatolette tonno / legumi 

Tappi di bottiglia 

Tubetti per creme / dentifricio 

Vaschette in alluminio 

Vaschette per alimenti 

Vasetti in plastica per vivaisti 

Vasi in plastica 

Vassoi in polistirolo per alimenti 
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