


abiti usati 
accendino
accumulatore per auto  
acetone  
acidi  
acquaragia  
adesivi (etichette)
agenda (di carta)
ago da cucito
alimenti deteriorati
alluminio - contenitori (puliti)
amianto 
ammoniaca 
antenne
antiparassitari domestici
antiruggine  
apparecchiature elettriche ed elettroniche
armadio
aspirapolvere 
asse da stiro 
assi in legno
assorbenti igienici 
attaccapanni - appendiabiti (gruccia)
attrezzi da giardino (rastrello, zappa…) di origine domestica
audiocassette
autoveicoli e sue parti
avanzi di cibo

bacinella
bambola 
bancale in legno (pallet) di origine domestica
barattolo in metallo o plastica (pulito)
barattolo in vetro (pulito)
bastoncini con cotone 
batteria di automobile 
batteria esausta (pila) 
batteria per cellulare 
baule
bende, garze (origine domestica)
biancheria (pulita)
bicchiere monouso in plastica (pulito)
bicchiere in vetro
bicchiere in cristallo
bicicletta 
bilancia
biro                                                                           
biscotti (sfusi, senza confezione)
blister in plastica  (vuoto)
boccetta di vetro del profumo (vuota)
bombola del gas 
bomboletta spray (vuota)
bomboletta spray di vernici
borsa di plastica (sacchetto)

contenitore indumenti
secco residuo
ecoisola
ecoisola
ecoisola
ecoisola
secco residuo
carta
secco residuo
umido/compostiera
plastica/metalli
smaltitori autoriZZati
ecoisola
ecoisola
ecoisola
ecoisola
ecoisola
ecoisola
ecoisola
ecoisola
ecoisola
secco residuo
ecoisola
ecoisola
secco residuo
demolitori autoriZZati
umido/compostiera

ecoisola
secco residuo
ecoisola
plastica/metalli
vetro
secco residuo
ecoisola
contenitore pile/ecoisola
ecoisola
ecoisola
secco residuo
contenitore indumenti
plastica/metalli
vetro
secco residuo
ecoisola
ecoisola
secco residuo
umido/compostiera
plastica/metalli
vetro
rivenditori autoriZZati
plastica/metalli
ecoisola
plastica/metalli
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bottiglia di plastica (vuota)
bottiglia di vetro (vuota)
bottoni
brik di latte, succhi, etc. (vuoto)
bucce di frutta e verdura 
busta da lettera
busta in plastica per raccoglitori

calcolatrice
candele
capelli
carne (residui domestici)
carrozzina 
carta carbone/chimica
carta crespa 
carta da cucina con residui organici
carta da forno
carta da pacco
carta da parati
carta fotografica
carta per affettati/formaggi (pulita)
carta “stagnola” (alluminio) pulita
cartavetro
cartocci di latte e succhi (vuoti)
cartoline
cartoncino
cartongesso
cartoni della pizza (senza residui di cibo)
cartoni per bevande (succhi, latte)
cartucce di stampanti
casco 
cassetta audio e video 
cassetta in plastica e/o legno
cavi elettrici
cd e custodia cd
cellophane 
cellulare 
cenere (raffreddata)
ceramica
cerotti
cesto di vimini 
chiavi
cialde del caffè in plastica o metallo
colla stick
collant 
computer e accessori
congelatore
contenitori per alimenti (non imballaggi) in plastica o vetro
contenitori monouso in plastica o metallo (imballaggi) puliti
coperchio yogurt (pellicola alluminio) pulito
coperte
copertoni per automobili**
cosmetici 

C

plastica/metalli
vetro
secco residuo
carta
umido/compostiera
carta
secco residuo

ecoisola
secco residuo
umido
umido
ecoisola
secco residuo
carta
umido 
secco residuo
carta
secco residuo
secco residuo
carta
plastica/metalli
secco residuo
carta
carta
carta
ecoisola
carta
carta
ecoisola/ecobox*
ecoisola
secco residuo
ecoisola
ecoisola
secco residuo
plastica/metalli
ecoisola
umido/compostiera
secco residuo
secco residuo
ecoisola
secco residuo
secco residuo
secco residuo
secco residuo
ecoisola
ecoisola
secco residuo
plastica/metalli
plastica/metalli
contenitore indumenti
ecoisola
secco residuo



cotone (batuffolo) 

damigiana 
dentifricio (tubetto vuoto)
deodorante in stick (contenitore vuoto)
dépliant
detersivi (flacone in plastica vuoto)
diario
disinfettante (flacone plastica o metallo vuoto)
divano 
dvd e custodia dvd

elastici 
elettrodomestici
erba 
eternit (lastre o tubi) 
etichette adesive 

farmaci 
fasciatoio 
ferro da stiro
fiala per iniezioni
fiammifero usato
fili elettrici 
film in plastica di origine domestica (pulito)
filtro di tè/caffè 
filtro olio motore 
fiori finti
fiori recisi (senza fili di ferro)
fiori secchi 
fitofarmaci (provenienza domestica)
flacone in plastica
fogli di carta o cartoncino 
foglie (modiche quantità)                         
foglie (grandi quantità)
fondi di caffè 
forbici 
forno 
fotocamera
fotocopie
fotografie
friggitrice
frigorifero
frullatore
frutta 

Giocattoli in plastica (grandi dimensioni)
Giocattoli in plastica (piccole dimensioni)
Giochi elettronici
Giornali 
Gomma da disegno (per cancellare)
Gomma da masticare 
Gommapiuma 
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secco residuo

ecoisola
plastica/metalli
plastica/metalli
carta
plastica/metalli
carta
plastica/metalli
ecoisola
secco residuo

secco residuo
ecoisola
compostiera/ecoisola/cassonetto sfalci e potature, ove presente
smaltitori autoriZZati
secco residuo

contenitore farmaci/ecoisola
ecoisola
ecoisola
contenitore farmaci/ecoisola
secco residuo
ecoisola
plastica/metalli
umido/compostiera
ecoisola
secco residuo
umido/compostiera
umido/compostiera
ecoisola
plastica/metalli
carta
umido/compostiera
compostiera/ ecoisola/ cassonetto sfalci e potature, ove presente
umido/compostiera
secco residuo
ecoisola
ecoisola
carta
secco residuo
ecoisola
ecoisola
ecoisola
umido/compostiera

ecoisola
secco residuo
ecoisola
carta
secco residuo
secco residuo
secco residuo



Grassi da frittura (es. burro)
Grattugia 
Gruccia appendiabiti 
Guanti per le pulizie 
Guarnizioni 
Gusci d’uovo
Gusci di crostacei e molluschi (cozze, vongole…)
Gusci di frutta secca

imballaggi in carta, cartone, cartoncino
imballaggi in plastica o metallo (puliti)
imballaggi in polistirolo (puliti)
indumenti
inerti 
insetticida 
involucri in plastica di merendine (puliti)

lacca per capelli (contenitore vuoto)
lametta usa e getta 
lampada al neon
lampada alogena
lampadari
lampadina ad incandescenza
lampadine/lampade a basso consumo
lastra di radiografie
lastra di vetro**
latte e lattine metalliche (pulite)
lavastoviglie
lavatrice
legno trattato
lenti di occhiali
lettiere animali
lettore cd/dvd 
libri  
lische di pesce 

macchina fotografica
macchina per cucire
macerie (laterizi)
materasso
matite
medicinali 
mensole in legno
merendine (involucro in plastica pulito)
mobili
mollette per il bucato
monitor
motorino 
mouse

nastri per regali 
nastro adesivo (scotch) 
negativi fotografici 
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ecoisola
secco residuo
secco residuo
secco residuo
secco residuo
umido /compostiera
umido
umido/compostiera

carta
plastica/metalli
plastica/metalli
contenitore indumenti
smaltitori autoriZZati
ecoisola
plastica/metalli

plastica/metalli
secco residuo
ecoisola
secco residuo
ecoisola
secco residuo
ecoisola
secco residuo
ecoisola
plastica/metalli
ecoisola
ecoisola
ecoisola
secco residuo
secco residuo
ecoisola 
carta
umido

ecoisola
ecoisola
smaltitori autoriZZati
ecoisola
secco residuo
contenitore farmaci/ecoisola
ecoisola
plastica/ metalli
ecoisola
secco residuo
ecoisola
demolitori autoriZZati
ecoisola

secco residuo
secco residuo
secco residuo



neon (lampade)
nòccioli (frutta)
nylon (teli) di origine domestica

occhiali 
olio da frittura (d’oliva, di semi…)
olio per automobili 
ombrello
orologio
ortaggi
ossa animali (di origine domestica)

pala (da giardino domestico) 
pallet (bancale) di origine domestica
pane vecchio/raffermo
pannolini, pannoloni 
passeggino 
pastiglie/pillole
pattini a rotelle                                                 
pellicola di plastica o alluminio per alimenti (pulita)
peluche
pennarelli 
penne a biro
pennelli 
pentola
persiane (tapparelle)
pesce 
phon per capelli
piante da appartamento (senza terra)
piatti monouso in plastica (puliti)
piatti in ceramica o monouso (in carta o altri materiali)
pila (batteria)
pirofila
pneumatici**
polistirolo (contenitori e imballaggi) 
polistirolo (oggetti vari) 
poltrona 
porcellana 
posate
potatura di piante

Quaderni

raccoglitori in cartoncino per documenti (no parti metalliche)
radio 
ramaglie 
rasoio 
rasoio elettrico
rete di letti 
retine in plastica di frutta e verdura
righello 
riviste 
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ecoisola
umido/compostiera
ecoisola

secco residuo
ecoisola
ecoisola
secco residuo
ecoisola
umido/compostiera
umido

ecoisola
ecoisola
umido/compostiera
secco residuo
ecoisola
contenitore farmaci/ecoisola
ecoisola
plastica/metalli
secco residuo
secco residuo
secco residuo
secco residuo
ecoisola
ecoisola
umido/compostiera
ecoisola
umido/compostiera
plastica/metalli
secco residuo
contenitore  pile/ecoisola
secco residuo
ecoisola
plastica/metalli
secco residuo
ecoisola
secco residuo
secco residuo
compostiera/ecoisola/ cassonetto sfalci e potature, ove presente

carta

carta
ecoisola
compostiera/ecoisola/cassonetto sfalci e potature, ove presente
secco residuo
ecoisola
ecoisola
plastica/metalli
secco residuo
carta



sabbia di lettiere animali
sacchetti di carta (puliti)
sacchetti di plastica (puliti)
sacchetti dell’aspirapolvere
salviette umidificate
sanitari domestici**
sapone
scanner 
scarpe
scarti di cucina 
scatole di cartone (smontate e ridotte)
scatolette di latta (pulite)
sciroppi (medicinali)
scontrini dei negozi
scopa
scopa elettrica
scopatura
scotch (nastro adesivo)
secchi/secchielli
sfalci 
sigarette 
siringhe usate (con ago coperto) di origine domestica
smalti
solvente per unghie (flacone in plastica vuoto)
spazzola/spazzolino
spazzolino elettrico
specchio 
spugna 
stagnola (pellicola alimenti) pulita
stampante 
stoviglie rotte 
straccio 

tablet
tanica di plastica (grande) 
tanica di plastica (piccola)
tappi di plastica o di metallo
tazze, tazzine
telefoni e telefonini
televisore 
teli plastici di origine domestica
termometro
terracotta
tetra pak® (contenitore vuoto)
toner  
torsoli
tostapane
tovagliolo di carta sporco di cibo
trucchi 
tubetti in plastica o metallo vuoti (creme, dentifrici...)
tubi 
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secco residuo
carta
plastica/metalli
secco residuo
secco residuo
ecoisola
secco residuo
ecoisola
contenitore indumenti
umido/compostiera
carta
plastica/metalli
contenitore farmaci/ecoisola
secco redisuo
secco residuo
ecoisola
secco residuo
secco residuo
ecoisola
compostiera/ecoisola/cassonetto sfalci e potature, ove presente
secco residuo
contenitore farmaci/ecoisola
ecoisola
plastica/metalli
secco residuo
ecoisola
ecoisola
secco residuo
plastica/metalli
ecoisola
secco residuo
secco residuo

ecoisola
ecoisola 
plastica/metalli
plastica/metalli
secco residuo
ecoisola
ecoisola
ecoisola
ecoisola
secco residuo
carta
ecoisola/ecobox *
umido
ecoisola
umido
secco residuo
plastica/metalli
ecoisola



buone pratiche…per una raccolta “a reGola D’arte”
cosa si intende per rifiuto “pulito”?
i contenitori vanno svuotati bene, assicurandosi che siano privi di contenuti. i rifiuti sporchi o imbrattati di altri materiali,
che non possono essere ripuliti (es. la carta per gli affettati unta), vanno gettati nel secco residuo, se non diversamente
specificato.

cosa si intende per imballaggio?
È un qualsiasi contenitore (in plastica, metallo, carta, vetro, legno) che viene utilizzato per trasportare i prodotti acquistati. 

come riconosco un imballaggio?
se il rifiuto di cui mi devo disfare è il contenitore/sacchetto del prodotto acquistato e ha lo scopo di contenerlo, allora si
tratta di imballaggio.

Quanti e quali rifiuti posso portare in ecoisola?
ubicazione, orari e regolamento su: www.ambiente.aceapinerolese.it e presso tutte le ecoisole.

non abbanDonare i rifiuti a terra!

uova 
utensili per il bricolage

valigia
vaschetta (pulita) in plastica, polistirolo o metallo
vasetto dello yogurt (pulito)
vaso (ceramica/ terracotta o plastica) 
vaso di grandi dimensioni                                
vassoio in cartoncino (pulito)
ventilatore
verdura (residui)
vernici
vestiti 
videocamera
videocassette 
videogame (consolle)
videoregistratore 
viti metalliche 
volantini (carta)

Zaino 
Zanzariera
Zerbino 
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umido
ecoisola

ecoisola
plastica/metalli
plastica/metalli
secco residuo
ecoisola
carta
ecoisola
umido/compostiera
ecoisola
contenitore indumenti
ecoisola
secco residuo
ecoisola
ecoisola
secco residuo
carta

secco residuo
ecoisola 
secco residuo 

* per le aziende, gli uffici e le scuole è possibile richiedere il servizio “eco-box”. informazioni su: www.ambiente.aceapinerolese.it
** consulta il regolamento delle ecoisole per conoscere le modalità di conferimento e le quantità ammesse.
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