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ORGanIcO

caRTa E caRTOnE

PLaSTIca 

nOn RIcIcLaBILE

mETaLLI

VETRO

T E/O F 
RIFIUTI TOSSIcI E/O InFIammaBILI

R.a.E.E.
RIFIUTI DI aPPaREccHIaTURE
ELETTRIcHE ED ELETTROnIcHE

InDUmEnTI USaTI

mEDIcInaLI
ScaDUTI

RIFIUTI
PERIcOLOSI

OLI ESaUSTI

PILE E BaTTERIE 
ESaUSTE

PER INFO SUL RITIRO
CONTATTA IL
NUMERO VERDE
DI RIFERIMENTO AL TUO COMUNE

RIFIUTI InGOmBRanTI

InERTI

PIccOLI PaED
RIFIUTI DI aPPaREccHIaTURE
ELETTRIcHE ED ELETTROnIcHE

SFaLcI E POTaTURE

InGOmBRanTI, 
R.a.E.E., 

SFaLcI E 
POTaTURE

13 RIFIUTOLOGO

a
IL mIO RIFIUTO DOVE LO BUTTO?

B

     aBITI

      accEnDInO/accEnDIGaS

       accUmULaTORE aL PIOmBO

     acQUaRIO

       aGEnDa DI caRTa O caRTOncInO 

     aLBERO DI naTaLE

     aLImEnTO aVaRIaTO 

     anTa (In FERRO, LEGnO, PLaSTIca) 

      anTEnna PaRaBOLIca

     aRmaDIO In FERRO E In LEGnO

      aScIUGacaPELLI 

      aSPIRaPOLVERE 

     aSSE Da STIRO 

      aSSORBEnTE IGIEnIcO

     aTTaccaPannI In mETaLLO O In PLaSTIca

     aVanZI DI cUcIna cRUDI O cOTTI

     BacInELLa E aLTRI OGGETTI In PLaSTIca DURa 

        BaRaTTOLO PER aLImEnTI In mETaLLO E aLLUmInIO

         BaRaTTOLO PER aLImEnTI In VETRO

    BaRaTTOLO PER aLImEnTI In PLaSTIca

       BaTTERIa aUTO 

      BaTUFFOLO DI cOTOnE

     BaULE In LEGnO 

     BIancHERIa InTIma

      BIccHIERE DI cRISTaLLO 

      BIccHIERE DI VETRO 

    BIccHIERE In PLaSTIca USa E GETTa 

     BIcIcLETTa

       BOmBOLETTa SPRaY In aLLUmInIO 
           (nOn InFIammaBILE)

    BOmBOLETTa SPRaY In PLaSTIca 
           (nOn InFIammaBILE)

        BOmBOLETTa SPRaY InFIammaBILE

     BORSa E BORSETTa Da VIaGGIO 

    BOTTIGLIa DI PLaSTIca

         BOTTIGLIa DI VETRO 

contenitore stradale indumenti usati/eco centro

raccolta domiciliare non riciclabile

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

raccolta domiciliare carta e cartone

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

raccolta domiciliare organico

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

raccolta domiciliare non riciclabile

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

raccolta domiciliare organico

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

raccolta domiciliare plastica e metalli

raccolta domiciliare vetro

raccolta domiciliare plastica e metalli

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

raccolta domiciliare non riciclabile

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

contenitore stradale indumenti usati/eco centro

raccolta domiciliare non riciclabile

raccolta domiciliare non riciclabile

raccolta domiciliare plastica e metalli

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

raccolta domiciliare plastica e metalli

raccolta domiciliare plastica e metalli

contenitore stradale T e/o F / eco centro

eco centro

raccolta domiciliare plastica e metalli

raccolta domiciliare vetro
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IL mIO RIFIUTO DOVE LO BUTTO?

D

E

IL mIO RIFIUTO DOVE LO BUTTO?

c

      cEnERI SPEnTE DI camInETTI

       cERamIca E TERRacOTTa (PIccOLE QUanTITÀ)

      cEROTTO

      cHEWInG-GUm

      cHIaVETTa USB

       cHIUSURa In caRTa STaGnOLa DELLO YOGURT 

       cHIUSURa mETaLLIca PER VaSETTI DI VETRO

       cIaLDa DEL caFFÈ In aLLUmInIO

     cIaLDa DEL caFFÈ In PLaSTIca

      cIaLDa DEL caFFÈ In STOFFa O caRTa 

      cIcca DI SIGaRETTa E SIGaRO

     cInTURa

      cOmPOnEnTI ELETTROnIcI

      cOmPUTER 

      cOnDIZIOnaTORE 

     cOnFEZIOnE In PLaSTIca

       cOnFEZIOnE In caRTOnE 

     cOnTEnITORE DI YOGURT E DESSERT 
            (PRIVO DI cOnTEnUTO ORGanIcO) 

     cOnTEnITORI In PLaSTIca DI PRODOTTI USa E                       
            GETTa PER L’IGIEnE  PERSOnaLE

     cOnTEnITORE In PLaSTIca DI PRODOTTI
            PER La PULIZIa DELLa caSa

     cOPERTa

      cOSmETIcI

      cOTTOn FIOc 

     cRaVaTTa

      cRISTaLLI (BIccHIERE, caRaFFa, Ecc.)

     cUScInO

         DamIGIana In VETRO

     DIVanO

        DILUEnTE (SOLO cOnTEnITORE)

        DISERBanTE (SOLO cOnTEnITORE)

      DOLcI (PRIVI DI InVOLUcRO)

      DVD E RELaTIVa cUSTODIa

      ELaSTIcO

raccolta domiciliare organico

eco centro

raccolta domiciliare non riciclabile

raccolta domiciliare non riciclabile

eco centro

raccolta domiciliare plastica e metalli

raccolta domiciliare plastica e metalli

raccolta domiciliare plastica e metalli

raccolta domiciliare plastica e metalli

raccolta domiciliare organico

raccolta domiciliare non riciclabile

contenitore stradale indumenti usati/eco centro

eco centro

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

raccolta domiciliare plastica e metalli

raccolta domiciliare carta e cartone

raccolta domiciliare plastica e metalli

raccolta domiciliare plastica e metalli

raccolta domiciliare plastica e metalli

contenitore stradale indumenti usati/eco centro

raccolta domiciliare non riciclabile

raccolta domiciliare non riciclabile

contenitore stradale indumenti usati/eco centro

raccolta domiciliare non riciclabile/eco centro

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

raccolta domiciliare vetro

eco centro/accolta domiciliare su prenotazione

eco centro

eco centro

raccolta domiciliare organico

raccolta domiciliare non riciclabile

raccolta domiciliare non riciclabile

      BOTTOnE

       BRIcK PER LaTTE, SUccHI, Ecc. (TETRa PaK)

      BUccE DI FRUTTa O VERDURa 

       BUSTa DI caRTa 

     BUSTa DI PLaSTIca O nYLOn 

      BUSTIna DI PRODOTTI cOSmETIcI

       caLcInaccI (PIccOLE QUanTITÀ)

      caLcOLaTRIcE

       caLEnDaRIO (PRIVaTO DELLE PaRTI nOn DI caRTa)

      caLZE DI nYLOn

     caLZE E caLZInI

      cancELLERIa (maTITE, BIRO, RIGHELLI, Ecc.)

      caPELLI E PELI

       caPSULa DEL caFFÈ In aLLUmInIO

     caPSULa DEL caFFÈ In PLaSTIca

      caRnE 

      caRTa aSSORBEnTE UnTa

      caRTa caRBOnE 

      caRTa cHImIna (ScOnTRInI FIScaLI)

      caRTa Da FORnO 

       caRTa Da PaccO 

      caRTa OLEaTa PER aLImEnTI 

      caRTa PLaSTIFIcaTa

      caRTa SPORca DI PRODOTTI DETERGEnTI

       caRTa STaGnOLa Da cUcIna 

       caRTOncInO

       caRTOnE Da PIZZa (SEnZa RESIDUI DI cIBO)

       caRTOnE OnDULaTO

       caRTOnE PER BEVanDE (TETRa PaK)

       caRTUccIa D’IncHIOSTRO PER STamPanTI

     caSSa DI LEGnO 

      caSSETTa aUDIO/VIDEO E RELaTIVE cUSTODIE

       caSSETTa PER FRUTTa DI caRTOnE

     caSSETTa PER FRUTTa In LEGnO 

     caSSETTa E aLTRI OGGETTI In PLaSTIca DURa

      caVO ELETTRIcO

      cD E RELaTIVa cUSTODIa

raccolta domiciliare non riciclabile

raccolta domiciliare carta e cartone

raccolta domiciliare organico

raccolta domiciliare carta e cartone

raccolta domiciliare plastica e metalli

raccolta domiciliare non riciclabile

eco centro / raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro

raccolta domiciliare carta e cartone

raccolta domiciliare non riciclabile

contenitore stradale indumenti usati/eco centro

raccolta domiciliare non riciclabile

raccolta domiciliare organico

raccolta domiciliare plastica e metalli

raccolta domiciliare plastica e metalli

raccolta domiciliare organico

raccolta domiciliare non riciclabile

raccolta domiciliare non riciclabile

raccolta domiciliare non riciclabile

raccolta domiciliare non riciclabile

raccolta domiciliare carta e cartone

raccolta domiciliare non riciclabile

raccolta domiciliare non riciclabile

raccolta domiciliare non riciclabile

raccolta domiciliare plastica e metalli

raccolta domiciliare carta e cartone

raccolta domiciliare carta e cartone

raccolta domiciliare carta e cartone

raccolta domiciliare carta e cartone

eco centro

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

raccolta domiciliare non riciclabile

raccolta domiciliare carta e cartone

eco centro

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro

raccolta domiciliare non riciclabile
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L

m

n

IL mIO RIFIUTO DOVE LO BUTTO?

F

G

I

     InFISSO In aLLUmInIO, PLaSTIca E LEGnO

        InSETTIcIDa 

      LamETTa

     LamPaDaRIO 

      LamPaDIna a BaSSO cOnSUmO

      LamPaDIna TRaDIZIOnaLE 

       LaTTa E LaTTIna PER aLImEnTI

       LaTTIna PER BEVanDE 

     LaVanDInO In accIaIO

      LaVaSTOVIGLIE 

      LaVaTRIcE

     LEGnO Da POTaTURa (Da VERDE ORnamEnTaLE)

     LEGnO VERnIcIaTO

      LEnTE DI OccHIaLI O a cOnTaTTO 

      LETTIERa cHImIca PER anImaLI DOmESTIcI 

      LETTIERa naTURaLE PER anImaLI DOmESTIcI
              (SaBBIa O SEGaTURa)

      LETTORE BLUE-RaY, cD E DVD

       LIBRO

      LISca DI PEScE 

      LUcI DI naTaLE

     maTERaSSO 

       maTTOnELLE E maTTOnI (PIccOLE QUanTITÀ)

      mEDIcamEnTO

      mEDIcInaLE ScaDUTO

     mEnSOLa In LEGnO, PLaSTIca E VETRO

     mOBILE In LEGnO E PLaSTIca

      mOnITOR

      mOZZIcOnE DI SIGaRETTa E SIGaRO

      naSTRO aDESIVO 

      naSTRO PER REGaLI

      nEOn 

     nYLOn Da ImBaLLaGGI

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

contenitore stradale T e/o F / eco centro

raccolta domiciliare non riciclabile

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro

raccolta domiciliare non riciclabile

raccolta domiciliare plastica e metalli

raccolta domiciliare plastica e metalli

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

raccolta domiciliare non riciclabile

raccolta domiciliare non riciclabile

raccolta domiciliare organico

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

raccolta domiciliare carta e cartone

raccolta domiciliare organico

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro

raccolta domiciliare non riciclabile

contenitore stradale medicinali scaduti/eco centro

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

raccolta domiciliare non riciclabile

raccolta domiciliare non riciclabile

raccolta domiciliare non riciclabile

eco centro

raccolta domiciliare plastica e metalli

      ELETTRODOmESTIcI

      EScREmEnTI DI anImaLI DOmESTIcI

      ETIcHETTa aDESIVa 

      FaRmacO ScaDUTO 

      FaZZOLETTO DI caRTa USaTO 

      FERRO Da STIRO 

      FILTRO DI TÈ, TISana, camOmILLa

      FILI ELETTRIcI

     FInESTRa DI LEGnO O aLLUmInIO

     FIORE REcISO

      FIORE FInTO (PLaSTIca O TESSUTO)

     FIORE SEccO

       FOGLIO PUBBLIcITaRIO 

     FOGLIE SEccHE

      FOnDO DI caFFÈ

      FORnO ELETTRIcO 

      FOTOGRaFIa

      FRIGORIFERO

      FRUTTa 

      GaRZa

      GIOcaTTOLO di piccole dimensioni

       GIORnaLE

     GIRELLO PER BamBInI

      GOmma Da maSTIcaRE

      GRaTTUGIa ELETTRIca

      GUScI DI FRUTTa SEcca O UOVa

      GUScI DI mOLLUScHI O cROSTacEI 

     ImBaLLaGGI In PLaSTIca 
               (BUSTE DEL cIBO, BUSTE SOTTOVUOTO, Ecc.)

       ImBaLLaGGI In caRTa O caRTOnE 

     ImBaLLaGGI mILLEBOLLE (PLURIBaLL)

     InDUmEnTI

       InERTI DEL FaI Da TE (PIccOLE QUanTITÀ)

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

raccolta domiciliare non riciclabile

raccolta domiciliare non riciclabile

contenitore stradale medicinali scaduti/eco centro

raccolta domiciliare organico

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

raccolta domiciliare organico

eco centro

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

raccolta domiciliare organico/eco centro 

raccolta domiciliare non riciclabile

raccolta domiciliare organico/eco centro 

raccolta domiciliare carta e cartone

raccolta domiciliare organico/eco centro 

raccolta domiciliare organico

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

raccolta domiciliare non riciclabile

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

raccolta domiciliare organico

raccolta domiciliare non riciclabile

raccolta domiciliare non riciclabile

raccolta domiciliare carta e cartone

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

raccolta domiciliare non riciclabile

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

raccolta domiciliare organico

raccolta domiciliare organico

raccolta domiciliare plastica e metalli

raccolta domiciliare carta e cartone

raccolta domiciliare plastica e metalli

contenitore stradale indumenti usati/eco centro

eco centro
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IL mIO RIFIUTO DOVE LO BUTTO?

R

S

IL mIO RIFIUTO DOVE LO BUTTO?

O

P

       QUaDERnO

     QUaDRO

       RaccOGLITORE In caRTOnE

      RaDIO 

      RaDIOGRaFIa

     RamI Da POTaTURa 

      RaSOIO 

      REFRIGERaTORE

      RESTI DI cUcIna cRUDI O cOTTI

     RETE In FERRO PER LETTI 

     RETIna In PLaSTIca PER FRUTTa E VERDURa

     RInGHIERa In FERRO, LEGnO E PLaSTIca

       RIVISTa

     RUBInETTERIa 

     SaccHETTO DEI SURGELaTI 

      SaccHETTO DELL’aSPIRaPOLVERE

     SaccHETTO DI mEREnDInE, PaTaTInE, SaLaTInI

       SaccHETTO DI caRTa 

       SanITaRI

      SaLVIETTa UmIDIFIcaTa

     ScaFFaLE In FERRO 

      ScaLDaBaGnO 

     ScaRPE

       ScaTOLa In caRTOnE E caRTOncInO 

       ScaTOLETTa In aLLUmInIO

     ScI E ScaRPOnI Da ScI 

     ScIaRPa 

      ScOnTRInO FIScaLE

     ScOPa

     SEccHIELLO DI PLaSTIca VUOTO E PULITO

     SEDIa a SDRaIO 

     SEDIa In LEGnO, mETaLLO E PLaSTIca

     SEGGIOLOnE PER BamBInI

     SFaLcI DI ERBa

raccolta domiciliare carta e cartone

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

raccolta domiciliare carta e cartone

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

raccolta domiciliare non riciclabile

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

raccolta domiciliare non riciclabile

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

raccolta domiciliare organico

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

raccolta domiciliare plastica e metalli

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

raccolta domiciliare carta e cartone

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

raccolta domiciliare plastica e metalli

raccolta domiciliare non riciclabile

raccolta domiciliare plastica e metalli

raccolta domiciliare carta e cartone

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

raccolta domiciliare non riciclabile

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

contenitore stradale indumenti usati/eco centro

raccolta domiciliare carta e cartone

raccolta domiciliare plastica e metalli

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

contenitore stradale indumenti usati/eco centro

raccolta domiciliare non riciclabile

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

raccolta domiciliare organico/eco centro

      OccHIaLI

    OLIO mInERaLE ESaUSTO (OLIO mOTORE)

    OLIO VEGETaLE ESaUSTO (OLIO Da cUcIna)

     OmBRELLO ED OmBRELLOnE

      ORTaGGI 

      OSSa DI caRnE

      OVaTTa

     PaLLETS 

      PanE 

      PannOLInO E PannOLOnE 

      PaSTa 

      Pc, TaBLET, LaPTOP

     PEDana In LEGnO E In PLaSTIca

       PELLIcOLa PER aLImEnTI In aLLUmInIO

     PELLIcOLEaPER aLImEnTI In PLaSTIca 

     PELUcHES 

     PEnTOLa

      PEScE

        PESTIcIDa 

      PETTInE E SPaZZOLa

      PHOn 

       PIaSTRELLE (PIccOLE QUanTITÀ)

       PIaTTO In cERamIca O PORcELLana

     PIaTTO In PLaSTIca USa E GETTa 
            (PRIVO DI cOnTEnUTO ORGanIcO)

       PILa E BaTTERIa BOTTOnE       

     PIROFILa

     PLaID 

     POLISTIROLO PER aLImEnTI

     POLTROna

       PORcELLana

     PORTa DI LEGnO, FERRO E PLaSTIca

      POSaTa In accIaIO 

      POSaTa In PLaSTIca

      PROFILaTTIcO

raccolta domiciliare non riciclabile

eco centro

contenitore stradale oli esausti/eco centro

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

raccolta domiciliare organico

raccolta domiciliare organico

raccolta domiciliare non riciclabile

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

raccolta domiciliare organico

raccolta domiciliare non riciclabile

raccolta domiciliare organico

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

raccolta domiciliare plastica e metalli

raccolta domiciliare plastica e metalli

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

raccolta domiciliare organico

contenitore stradale T e/o F / eco centro

raccolta domiciliare non riciclabile

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro

eco centro

raccolta domiciliare plastica e metalli

contenitore stradale pile esauste/eco centro

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

contenitore stradale indumenti usati/eco centro

raccolta domiciliare plastica e metalli

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

raccolta domiciliare non riciclabile

raccolta domiciliare non riciclabile

raccolta domiciliare non riciclabile
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I maTERIaLI E GLI OGGETTI ELEncaTI SI InTEnDOnO PRODOTTI DaLLE UTEnZE DOmESTIcHE. 
I maTERIaLI E GLI OGGETTI DERIVanTI Da aTTIVITÀ aRTIGIanaLI E cOmmERcIaLI nOn 
aSSImILaBILI aI RIFIUTI URBanI DEVOnO ESSERE TRaTTaTI DaLLE aZIEnDE cOmE RESIDUI DI 
LaVORaZIOnE.

IL mIO RIFIUTO DOVE LO BUTTO?

U

V

Z

IL mIO RIFIUTO DOVE LO BUTTO?

T

     TRaPUnTa 

     TRUcIOLaTO (PIccOLE QUanTITÀ)

    TUBETTO DEL DEnTIFRIcIO (VUOTO)

     TUBO In GOmma

     TUBO Da GIaRDIGnaGGIO In POLIETILEnE 

      UOVa

      UTEnSILE DI PIccOLE DImEnSIOnI

     VaLIGIa

     VaScHETTa PER aLImEnTI In PLaSTIca 
           (PRIVa DI cOnTEnUTO ORGanIcO)

     VaScHETTa PER aLImEnTI In POLISTIROLO 
           (PRIVa DI cOnTEnUTO ORGanIcO)

       VaScHETTa PER aLImEnTI In aLLUmInIO 
           (PRIVa DI cOnTEnUTO ORGanIcO)

     VaScHETTa In OVTEnE 

     VaSETTO E aLTRI ImBaLLaGGI In PLaSTIca 

       VaSETTO E aLTRI ImBaLLaGGI In mETaLLO 

         VaSETTO E aLTRI ImBaLLaGGI In VETRO 

       VaSO In TERRacOTTa 

       VaSSOIO Da PaSTIccERIa In caRTOnE 
           (PRIVO DI cOnTEnUTO ORGanIcO)

      VEnTILaTORE

      VERDURa

        VERnIcE (SOLO cOnTEnITORE)

     VESTITO 

      VIDEOREGISTRaTORE 

       VOLanTInO nOn PLaSTIFIcaTO

      VOLanTInO PLaSTIFIcaTO

     ZaInO

     ZanZaRIERa 

     ZERBInO

contenitore stradale indumenti usati/eco centro 

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

raccolta domiciliare plastica e metalli

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro/ raccolta domiciliare su prenotazione

raccolta domiciliare organico

raccolta domiciliare non riciclabile

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

raccolta domiciliare plastica e metalli

raccolta domiciliare plastica e metalli

raccolta domiciliare plastica e metalli

raccolta domiciliare plastica e metalli

raccolta domiciliare plastica e metalli

raccolta domiciliare plastica e metalli

raccolta domiciliare vetro

eco centro

raccolta domiciliare carta e cartone

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione 

raccolta domiciliare organico

contenitore stradale T e/o F / eco centro

contenitore stradale indumenti usati/eco centro

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

raccolta domiciliare carta e cartone

raccolta domiciliare non riciclabile

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

     SHOPPER In PLaSTIca

      SIRInGa (cOn aGO PROVVISTO DI caPPUccIO)

      SIGaRETTa ELETTROnIca

       SmaLTO

        SOLVEnTE 

      SPaZZOLa E PETTInE

      SPaZZOLInO Da DEnTI 

     SPEccHIO

      SPILLa Da BaLIa

      SPUGna

      STamPanTE 

      STEREO

     STOFFa

     STRaccIO E STROFInaccIO

     STRUTTURa In FERRO 

     TaGLIERE In LEGnO E In PLaSTIca

     TaPPaRELLa 

     TaPPETO E TaPPETInO

       TaPPO a cOROna In mETaLLO

      TaPPO In SUGHERO 

       TaPPO In aLLUmInIO 

      TaSTIERa PER cOmPUTER 

     TaVOLO In LEGnO, mETaLLO E PLaSTIca

     TEGamE

      TELEcamERa

      TELEFOnO 

      TELEVISORE 

     TEnDaGGI

      TERmOmETRO ELETTRIcO

       TERRacOTTa

     TESSUTO

       TETRa PaK (cartone per bevande)

       TOnER E IncHIOSTRO

        TOPIcIDa

      TOSTaPanE

       TOVaGLIOLO DI caRTa PULITO 

      TOVaGLIOLO DI caRTa UnTO DI cIBO

raccolta domiciliare plastica e metalli

raccolta domiciliare non riciclabile

eco centro

eco centro

contenitore stradale T e/o F / eco centro

raccolta domiciliare non riciclabile

raccolta domiciliare non riciclabile

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

raccolta domiciliare non riciclabile

raccolta domiciliare non riciclabile

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

contenitore stradale indumenti usati/eco centro

contenitore stradale indumenti usati/eco centro

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

raccolta domiciliare plastica e metalli

raccolta domiciliare organico

raccolta domiciliare plastica e metalli

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro/contenitore stradale indumenti usati

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro

contenitore stradale indumenti usati/eco centro

raccolta domiciliare carta e cartone

eco centro

contenitore stradale T e/o F / eco centro

eco centro/ raccolta domiciliare su prenotazione

raccolta domiciliare carta e cartone

raccolta domiciliare organico



Via L. Lagrange, n. 2 - 73057 Taviano (LE)

Via Duca d’aosta n. 6 - 73056 Taurisano (LE) 

Via Dei Bernardini, n. 85 - 73048 nardò (LE)

www.arolecce6.it
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aroLecce6, abbiamo l’ambiente nel cuore


