Elenco secco
Accendini, scatole fiammiferi e cerini.
Album e raccoglitori di fotografie.
Attaccapanni.
Bacinelle, secchi, insalatiere.
Blister medicinali.
Bustine di camomilla solubile.
Bustine di cacao solubile e budini.
Bustine di lieviti secchi.
Bustine maionese, ketch-up, senape.
Calze nylon.
Camere d’aria e copertoni biciclette.
Candele e lumini.
Carta forno nuova e usata.
Carta oleata per alimenti.
Carta plastificata.
Carta sporca da vernici e solventi.
Cerette depilatorie.
Cialde caffe con involucro in plastica.
Confezioni del caffè.
Confezioni di polenta pronta.
Cosmetici finiti e contenitori relativi.
Dischi, cd, floppy disc.
Elastici, cartelle con graffe metalliche.
Fasciature medicali, cotton fioc,
Filtri di tè e camomilla sintetici.
Fogli poliaccoppiati.
Giocattoli sia di plastica che polimateriale.
Guanti da lavoro in cuoio e gomma.
Guanti per bucato e piatti.
Guarnizioni della moca o delle finestre.
Gusci, cover di cellulari e telecomandi.
Interni di cuscini.
Involucri dadi da brodo e lievito di birra.
Lamette, rasoi usa e getta.
Lampadine ad incandescenza da casa.
Lampadine auto e faretti alogeni.
Mollette stendipanni.
Mozziconi di sigaretta con filtro.
Musicassette e videocassette.
Nastri adesivi, cerotti e rocchetti.
Negativi fotografici e lastre raggi.
Pagliette abrasive.
Pannolini, assorbenti igienici, profilattici.
Penne, pennarelli, matite, cere, tubetti
finiti.
Pennelli puliti.
Pettini, bigodini, mollette, elastici per
capelli
Piatti e posate in plastica monouso.
Piatti e contenitori in plastica durevoli.
Polveri e sacchetti aspirapolvere.
Residui di rasatura con lametta o rasoio
tradizionale.
Rocchetti di filo esauriti.
Sacchetti da biscotti in più matriali.
Sacchetti per alimenti e freezer sudici.
Scarpe, vestiario e stracci non riutilizzabili.

Scope, spazzettoni, mocci usati.
Segature usate per pulizie pavimento.
Sellini, decorazioni, parafanghi plastica.
Spazzole per scarpe e vestiti.
Spazzole per toelettatura animali.
Spazzolini per unghie.
Spugne, strofinacci da pavimento.
Squadre, righe, articoli da disegno in
genere.
Stagnola interna dei pacchetti di sigarette.
Stick e barattolini di colla.
Stoviglie e vasi in coccio rotti.
Tappi corona e a vite.
Tubetti di dentifricio e spazzolini da denti.
Tubetti di maionese e salse in genere.
Tubi irrigazione, irrigatori.

Elenco carta.
Buste da lettere anche con la finestrella.
Cartoline illustrate.
Cartoncini dei blister di pile, casalinghi ecc.
Confezioni di imballo di jogurt.
Contenitori di tetrapack per latte, bibite,
vino, salsa di pomodoro risciacquate.
Contenitori per uova in cartone.
Depliant, calendari, pubblicità.
Giornali, riviste, fumetti.
Elenchi telefonici.
Fascette di cartoncino di vari prodotti.
Manifesti, fogli da pacco.
Pacchetti di sigarette privati della stagnola.
Quaderni, libri, diari.
Sacchetti per alimenti di carta.
Sacchi di carta per mangimi per animali
domestici.
Sacchi per mangimi per pollame e conigli.
Scatole di cartone da imballo.
Scatole di cioccolatini private di parti in
plastica.
Scatole di dolciumi.
Scatole di pasta, riso, zucchero.
Scatole di piccoli elettrodomestici.
Scatole e fustini di detersivi per lavatrice e
simili opportunamente ripuliti.
Scatolette di cartucce per stampanti e fax.
Scatolette di medicinali.
Scatoloni di imballo di grandi
elettrodomestici.
Tubi di cartone di pellicole da cucina, carta assorbente, carta igienica.

Elenco plastica
Barattoli in plastica per alimenti in polvere.
Barattoli in plastica per alimenti per
animali.
Barattoli in pl. Per salviette, cotton fiocc.
Barattolini di rullini fotografici.
Bottiglie di acqua e bibite.
Bottiglie di candeggina e ammoniaca
sciacquate.
Bottiglie di olio di semi sciacquate.
Bottiglie e flaconi in plastica per shampoo,
detergenti e sapone sciacquati.
Bottiglioni e taniche per acqua distillata.
Buste in pl. per mozzarelle e altri formaggi.
Buste in nylon di riviste. Giornali ecc.
Buste nylon e sacchetti in plastica puliti.
Buste in plastica per caramelle e dolciumi.
Buste in plastica per camice, maglie e
vestiario.
Cassette in plastica per frutta o verdura.
Cellophane che ricopre CD, DVD, pacchetti
di sigarette e altro.
Confezione delle bottiglie.
Confezioni in pl. di cartucce stampanti e fax.
Confezioni di crachers, biscotti,
schiacciatine.
Confezioni in plastica per pasta.
Confezioni di tortellini e gnocchi puliti.
Confezioni di patatine fritte e snacks in
genere.
Confezione uova di Pasqua.
Confezioni sagomate di articoli per la casa,
pile, cancelleria ecc. private del cartoncino.
Confezioni sagomate per uova in plastica.
brioches non in multimateriale.
Contenitori sagomati di cioccolatini puliti.
Contenitori sagomati di schiacciatine ecc.
Contenitori sagomati per piantine da orto e
giardino ripuliti.
Involucri in plastica per damigiane.
Film e sacchetti di imballo elettrodomestici.
Flaconi di anticalcare e alcool sciacquati.
Imballi in polistirolo per elettrodomestici.
Involucri dei vassoietti in polistirolo.
Millebolle da imballo.
Retine per limoni, patate, cipolle.
Sacchetti di terriccio e concimi ben puliti.
Sacchetti freezer puliti.
Sacchetti per farine in plastica.
Sacchetti per rifiuti inutilizzabili.
Singole confezioni di crakers, biscotti ecc.
Vasetti di dessert, e gelati sciacquati.
Vasetti yogurt e formaggi lavati.
Vasi da fiori in plastica vuoti e sciacquati.
Vassoietti di polistirolo puliti di alimenti.

Elenco umido organico
Avanzi di cibo in genere sia crudi che cotti.
Avanzi di carne e ossa.
Bucce e scorze di frutta e verdura.
Carta da cucina bagnata o unta di cibo.
Cenere spenta di stufe, caminetti, sigarette.
Denti.
Farine avariate o tarmate.
Fazzoletti da naso di carta usati.
Filtri di tè e camomilla non sintetici.
Fiori recisi freschi senza confezione.
Fiori secchi senza confezione.
Fondi di caffè, orzo, cicoria.
Formaggi avariati.
Gusci di frutta secca.
Gusci di molluschi, crostacei e lumache.
Insetti morti.
Lettiere di animali domestici.
Modeste quantità di ossa di maiale.
Pane, biscotti e farinacei vecchi.
Peli e capelli derivati da taglio casalingo.
Pelle e interiora di coniglio di macellazione
domestica.
Pelle, piume e interiora di selvaggina da
macellazione domestica.
Piante piccole d’appartamento senza vaso.
Piume e interiora di polli di macellazione
domestica.
Residui della pulizia del sifone del lavello.
Residui di tisane e decotti.
Scarti di pulitura pesce.
Segatura pulita.
Sottoli, sottaceti, sgombro, tonno ecc.
avariati.
Stecchini di legno di gelati.
Stecchini di spiedini.
Stuzzicadenti.
Tappi di sughero.
Tovagliolini di carta bagnati o unti di cibo.

