
la vostra collaborazione

il nostro 
impegno

per un 
territorio 
più pulito per una migliore 

qualità dei 
rifiuti

RICICLABOLARIO 
TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE 
PER METTERE OGNI RIFIUTO 
AL POSTO GIUSTO!



 

Il sistema di raccolta… in breve!

Umido 
organico

Carta e
cartone

Imballaggi 
in plastica 
e lattine

Secco non
riciclabile

Pile e 
farmaci

Vetro

Porta a porta nel 
bidone marrone. 
Usare solo 
sacchetti 
biodegradabili.

Porta a porta nel 
bidone giallo.
Non usare 
sacchetti per il 
conferimento.

Porta a porta nel 
bidone verde.
Non usare 
sacchetti per il 
conferimento.

Porta a porta nel 
bidone grigio. 
Riporre il rifi uto in 
sacchetti chiusi.

Porta a porta 
• nel sacco azzurro 
(solo per i Comuni di 
Andreis, Barcis, Budoia, 
Cavasso Nuovo, Cimolais, 
Claut, Clauzetto, Erto e 
Casso, Fanna, Tramonti di 
Sopra, Tramonti di Sotto, 
Travesio, Vajont, Vito 
d’Asio e Vivaro)

• nel bidone azzurro
(per tutti gli altri Comuni)

TIPO DI RIFIUTO COME

Nei contenitori stradali dedicati e/o al 
centro di raccolta. 
I farmaci vanno conferiti senza la confezione 
in cartoncino (che va nel bidone giallo della 
carta e cartone).



 

Il sistema di raccolta… in breve! Per i giorni di raccolta e per altre informazioni, si invita a 
consultare il calendario fornito.

RAEE 
(piccoli 
elettrodomestici 
elettrici ed 
elettronici)

Ingombranti
(divani, mobili, 
materassi, ecc.)

Verde e 
ramaglie

Rifi uti
pericolosi
(amianto, 
solventi,
vernici, ecc.)

Abiti 
usati

Metalli

Al centro di raccolta o prelievo a domicilio 
previa prenotazione al numero verde 
SNUA 800.088.779 
(nei soli Comuni che hanno attivato
questa modalità di raccolta)

Al centro di raccolta o prelievo a domicilio 
previa prenotazione al numero verde 
SNUA 800.088.779 
(nei soli Comuni che hanno attivato
questa modalità di raccolta)

Al centro di raccolta o prelievo a domicilio 
previa prenotazione al numero verde 
SNUA 800.088.779 
(nei soli Comuni che hanno attivato
questa modalità di raccolta)

Al centro di raccolta o prelievo a domicilio 
previa prenotazione al numero verde 
SNUA 800.088.779 
(nei soli Comuni che hanno attivato
questa modalità di raccolta)

Al centro di raccolta o prelievo a domicilio 
(nei soli Comuni che hanno attivato
questa modalità di raccolta)

TIPO DI RIFIUTO COME

Nei contenitori stradali dedicati e/o al 
centro di raccolta. 



Abito strappato o molto sporco Secco non riciclabile Bidone grigio

Abito usato in buone condizioni Abiti usati Centro di raccolta/Contenitori stradali

Accendino Secco non riciclabile Bidone grigio

Accumulatore per auto Pericolosi Centro di raccolta

Acetone Pericolosi Numero Verde SNUA

Acido Pericolosi Numero Verde SNUA

Acquaragia Pericolosi Numero Verde SNUA

Addobbo Secco non riciclabile Bidone grigio

Agenda Carta e cartone Bidone giallo

Ago da cucito (adeguatamente protetto) Secco non riciclabile Bidone grigio

Albero di Natale finto Secco non riciclabile Bidone grigio

Albero di Natale vero Verde e ramaglie Centro di raccolta/Ritiro a domicilio*

Alcool Pericolosi Numero Verde SNUA

Alimento Umido organico Bidone marrone

Amianto Pericolosi Numero Verde SNUA

Ammoniaca Pericolosi Numero Verde SNUA

Antiparassitari Pericolosi Numero Verde SNUA

Antiruggine Pericolosi Centro di raccolta

Antitarme Pericolosi Numero Verde SNUA

Armadio in legno Ingombranti Centro di raccolta/Ritiro a domicilio*

Armadio in metallo Ingombranti Centro di raccolta/Ritiro a domicilio*

Asciugacapelli RAEE Centro di raccolta

Aspirapolvere RAEE Centro di raccolta

Asse da stiro Ingombranti Centro di raccolta/Ritiro a domicilio*

Assorbente Secco non riciclabile Bidone grigio

Astuccio Secco non riciclabile Bidone grigio

Attaccapanni in legno Secco non riciclabile Bidone grigio

Attaccapanni in metallo Secco non riciclabile Bidone grigio

Attaccapanni in plastica Plastica e lattine Bidone/Sacchetto azzurro

Avanzo di cibo Umido organico Bidone marrone

TIPOLOGIA CONTENITORE

* Solo nei Comuni che hanno
  attivato questo servizio

Gli utenti dei Comuni ove non è presente il centro di raccolta possono 
conferire presso l’ecocentro mobile, qualora il servizio sia stato attivato. 
Per dubbi, contattare il numero verde SNUAA



Baby monitor RAEE Centro di raccolta

Baby phone RAEE Centro di raccolta

Bacinella in plastica Ingombranti Centro di raccolta

Bambola Secco non riciclabile Bidone grigio

Bambù Verde e ramaglie Centro di raccolta/Ritiro a domicilio*

Bancale in legno Pericolosi Centro di raccolta

Bandiera di stoffa Secco non riciclabile Bidone grigio

Barattolo in plastica Plastica e lattine Bidone/Sacchetto azzurro

Barattolo in plastica per gelati Plastica e lattine Bidone/Sacchetto azzurro

Barattolo in plastica per salviette Plastica e lattine Bidone/Sacchetto azzurro

Barattolo per alimenti (tonno, pelati, ecc.) Plastica e lattine Bidone/Sacchetto azzurro

Bastoncino cotonati usa e getta Secco non riciclabile Bidone grigio

Batteria auto Pericolosi Centro di raccolta

Batteria per cellulari Pile Centro di raccolta/Contenitori stradali

Baule Ingombranti Centro di raccolta/Ritiro a domicilio

Biancheria intima Secco non riciclabile Bidone grigio

Biberon Secco non riciclabile Bidone grigio

Bicchiere di plastica Plastica e lattine Bidone/Sacchetto azzurro

Bicchiere in vetro Secco non riciclabile Bidone grigio

Bicicletta Ingombranti Centro di raccolta/Ritiro a domicilio*

Bidet Pericolosi Centro di raccolta

Bigiotteria Secco non riciclabile Bidone grigio

Biglia di plastica Secco non riciclabile Bidone grigio

Biglia di vetro Secco non riciclabile Bidone grigio

Bistecchiera (padella) Secco non riciclabile Bidone grigio

Bistecchiera elettrica RAEE Centro di raccolta

Blister o contenitori rigidi o sagomati 
in plastica (gusci per giocattoli, per pile, 
per articoli di cancelleria, ecc.)

Plastica e lattine Bidone/Sacchetto azzurro

Bombola gas Pericolosi Numero Verde SNUA

Bomboletta per alimenti (panna spray, ecc.) Plastica e lattine Bidone/Sacchetto azzurro

Borsa di pelle o tela Secco non riciclabile Bidone grigio

Borsa per acqua calda (elettrica) RAEE Centro di raccolta

Borsa per acqua calda e per ghiaccio Secco non riciclabile Bidone grigio

Bottiglia in plastica (vuota) Plastica e lattine Bidone/Sacchetto azzurro

TIPOLOGIA CONTENITORE

* Solo nei Comuni che hanno
  attivato questo servizio

* Solo nei Comuni che hanno
  attivato questo servizio

Gli utenti dei Comuni ove non è presente il centro di raccolta possono 
conferire presso l’ecocentro mobile, qualora il servizio sia stato attivato. 
Per dubbi, contattare il numero verde SNUAB



Bottiglia in vetro Vetro Bidone verde

Bottone Secco non riciclabile Bidone grigio

Box doccia Ingombranti Centro di raccolta/Ritiro a domicilio*

Box per bambini Ingombranti Centro di raccolta/Ritiro a domicilio*

Box toilette per piccoli animali domestici Ingombranti Centro di raccolta/Ritiro a domicilio*

Braccialetto elastico Secco non riciclabile Bidone grigio

Buccia, guscio, seme di frutta Umido organico Bidone marrone

Busta delle lettere (anche con finestra di plastica) Carta e cartone Bidone giallo

Busta e bustina in alluminio (anche per alimenti) Plastica e lattine Bidone/Sacchetto azzurro

Busta imbottita Secco non riciclabile Bidone grigio

Busta in plastica per alimenti in genere Plastica e lattine Bidone/Sacchetto azzurro

Caffettiera Secco non riciclabile Bidone grigio

Calamita Secco non riciclabile Bidone grigio

Calcinacci (in piccole quantità) Pericolosi Centro di raccolta

Calcolatrice RAEE Centro di raccolta

Calendario in carta e cartone Carta e cartone Bidone giallo

Calendario plastificato o di più materiali Secco non riciclabile Bidone grigio

Calza in nylon Secco non riciclabile Bidone grigio

Calzatura usata Secco non riciclabile Bidone grigio

Camera d'aria di bicicletta Secco non riciclabile Bidone grigio

Candeggina Pericolosi Numero Verde SNUA

Candela Secco non riciclabile Bidone grigio

Candeliere in ferro Metalli Centro di raccolta

Candeliere in plastica o in più materiali Secco non riciclabile Bidone grigio

Canna da pesca Ingombranti Centro di raccolta

Canna per irrigazione Ingombranti Centro di raccolta

Cannuccia per bibite Secco non riciclabile Bidone grigio

Capelli Secco non riciclabile Bidone grigio

Cappello usato (in buono stato) Abiti usati Centro di raccolta/Contenitori stradali

Caraffa in vetro Secco non riciclabile Bidone grigio

Carbone e carbonella Umido organico Bidone marrone

Carne Umido organico Bidone marrone

Carrozzina Ingombranti Centro di raccolta

TIPOLOGIA

TIPOLOGIA

CONTENITORE

CONTENITOREC

* Solo nei Comuni che hanno
  attivato questo servizio

Gli utenti dei Comuni ove non è presente il centro di raccolta possono 
conferire presso l’ecocentro mobile, qualora il servizio sia stato attivato. 
Per dubbi, contattare il numero verde SNUA



Carta assorbente sporca di olio o bagnata Umido organico Bidone marrone

Carta carbone Secco non riciclabile Bidone grigio

Carta da gioco plastificata Secco non riciclabile Bidone grigio

Carta da pacchi (non plastificata) Carta e cartone Bidone giallo

Carta da parati Secco non riciclabile Bidone grigio

Carta o cartone catramato Pericolosi Centro di raccolta

Carta plastificata Secco non riciclabile Bidone grigio

Carta sporca con vernici e solventi Secco non riciclabile Bidone grigio

Carta stagnola (priva di residui) Plastica e lattine Bidone/Sacchetto azzurro

Carta velina Carta e cartone Bidone giallo

Carta vetrata Secco non riciclabile Bidone grigio

Cartella portadocumenti plurimateriale Secco non riciclabile Bidone grigio

Cartone (meglio se spezzettati) Carta e cartone Bidone giallo

Cartongesso Pericolosi Numero Verde SNUA

Cartuccia per stampanti Pericolosi Centro di raccolta

Casco per moto/motorini Ingombranti Centro di raccolta

Cassetta audio e video Secco non riciclabile Bidone grigio

Cassetta di legno Ingombranti Centro di raccolta

Cassetta di plastica per la frutta e verdura Plastica e lattine Bidone/Sacchetto azzurro

Cellophane per alimenti, non alimenti,      
film plastici in genere Plastica e lattine Bidone/Sacchetto azzurro

Cellulare RAEE Centro di raccolta

Cenere (rigorosamente spenta) Umido organico Bidone marrone

Cera di candela Secco non riciclabile Bidone grigio

Cerino Secco non riciclabile Bidone grigio

Cerotto Secco non riciclabile Bidone grigio

Cestino in plastica Ingombranti Centro di raccolta

Chiodo Metalli Centro di raccolta

Chips da imballaggio in polistirolo espanso Secco non riciclabile Bidone grigio

Ciabatta elettrica RAEE Centro di raccolta

Ciabatta/Pantofola Secco non riciclabile Bidone grigio

Cialda in plastica per macchine da caffè Secco non riciclabile Bidone grigio

Cibo avariato Umido organico Bidone marrone

Cintura Secco non riciclabile Bidone grigio

Ciuccio Secco non riciclabile Bidone grigio

Coccio in ceramica, porcellana, terracotta Secco non riciclabile Bidone grigio

Colla Pericolosi Numero Verde SNUA

Carta accoppiata per alimenti (se non 
indicato diversamente sulla confezione Secco non riciclabile Bidone giallo

Carta assorbente pulita Carta e cartone Bidone giallo

TIPOLOGIA CONTENITORE

* Solo nei Comuni che hanno
  attivato questo servizio

Gli utenti dei Comuni ove non è presente il centro di raccolta possono 
conferire presso l’ecocentro mobile, qualora il servizio sia stato attivato. 
Per dubbi, contattare il numero verde SNUA



Colore (vernice) Pericolosi Centro di raccolta

Compact Disc (CD) Secco non riciclabile Bidone grigio

Computer RAEE Centro di raccolta

Conchiglie, gusci, cozze, ecc. Secco non riciclabile Bidone grigio

Condizionatore RAEE Centro di raccolta

Confenzione in carta di merendine, 
sale, zucchero, farina, pasta Carta e cartone Bidone giallo

Confezione in cartoncino per alimenti 
(porta uova, scatole pasta, riso) Carta e cartone Bidone giallo

Confezione in plastica per merendine, 
patatine, caramelle Plastica e lattine Bidone/Sacchetto azzurro

Confezione in plastica rigide/sagomate 
per alimenti e cover Plastica e lattine Bidone/Sacchetto azzurro

Congelatore RAEE Centro di raccolta

Contenitore cartonato per bevande Carta e cartone Bidone giallo

Contenitore in banda stagnata Plastica e lattine Bidone/Sacchetto azzurro

Contenitore in vetro (vasi per 
conserve, marmellate, ecc.) Vetro Bidone verde

Contenitore metallico Plastica e lattine Bidone/Sacchetto azzurro

Coperchio in alluminio per trasporto 
alimenti Plastica e lattine Bidone/Sacchetto azzurro

Coperchio in plastica Plastica e lattine Bidone/Sacchetto azzurro

Coperchio metallico Plastica e lattine Bidone/Sacchetto azzurro

Cornice in legno Ingombranti Centro di raccolta

Cornice in plastica di medie o grandi 
dimensioni Ingombranti Centro di raccolta

Cornice in plastica di piccole 
dimensioni Secco non riciclabile Bidone grigio

Cosmetico Secco non riciclabile Bidone grigio

Cotone idrofilo usato Secco non riciclabile Bidone grigio

Cotton fioc Secco non riciclabile Bidone grigio

Cristallo (bicchieri, vasi,              
posacenere, ecc.) Secco non riciclabile Bidone grigio

Cucchiaio di legno Secco non riciclabile Bidone grigio

Cucchiaio di metallo Secco non riciclabile Bidone grigio

Cucchiaio di plastica Secco non riciclabile Bidone grigio

Cuoio Secco non riciclabile Bidone grigio

Cuscino Ingombranti Centro di raccolta

Custodia per CD e videocassette Secco non riciclabile Bidone grigio

Custodia per cellulare Secco non riciclabile Bidone grigio

TIPOLOGIA CONTENITORE

* Solo nei Comuni che hanno
  attivato questo servizio

Gli utenti dei Comuni ove non è presente il centro di raccolta possono 
conferire presso l’ecocentro mobile, qualora il servizio sia stato attivato. 
Per dubbi, contattare il numero verde SNUA



Damigiana Ingombranti Centro di raccolta

Dentiera Secco non riciclabile Bidone grigio

Deodorante in stick Secco non riciclabile Bidone grigio

Depliant non plastificati Carta e cartone Bidone giallo

Diapositiva Secco non riciclabile Bidone grigio

Dischetto di cotone levatrucco Secco non riciclabile Bidone grigio

Disco in vinile Secco non riciclabile Bidone grigio

Disinfettante scaduto Farmaci Centro di raccolta/Contenitori stradali

Dispensatore in plastica                        
per detergenti, shampoo, ecc. Plastica e lattine Bidone/Sacchetto azzurro

Dispensatore in plastica per salse, 
creme, yogurt, miele, ecc. Plastica e lattine Bidone/Sacchetto azzurro

Divano Ingombranti Centro di raccolta/Ritiro a domicilio*

DVD Secco non riciclabile Bidone grigio

TIPOLOGIA CONTENITORE
D

E
Elastici di tutti i tipi,                            
anche quelli per i braccialetti Secco non riciclabile Bidone grigio

Elettrodomestici                                 
di provenienza domestica RAEE Centro di raccolta

Erba Verde e ramaglie Centro di raccolta/Ritiro a domicilio*

Escremento di piccoli animali domestici Umido organico Bidone marrone

Estintore Pericolosi Numero Verde SNUA

Eternit Pericolosi Numero Verde SNUA

Etichetta adesiva Secco non riciclabile Bidone grigio

Etichetta di carta Carta e cartone Bidone giallo

Etichetta plastificata Secco non riciclabile Bidone grigio

Evidenziatore Secco non riciclabile Bidone grigio

TIPOLOGIA CONTENITORE

* Solo nei Comuni che hanno
  attivato questo servizio

* Solo nei Comuni che hanno
  attivato questo servizio

Gli utenti dei Comuni ove non è presente il centro di raccolta possono 
conferire presso l’ecocentro mobile, qualora il servizio sia stato attivato. 
Per dubbi, contattare il numero verde SNUA



Faldone in carta senza anelli Carta e cartone Bidone giallo

Farina Umido organico Bidone marrone

Farmaco scaduto                               
(senza confezione in cartone)                                Farmaci Centro di raccolta/Contenitori stradali

Fazzoletto in carta (pulito) Carta e cartone Bidone giallo

Federa Secco non riciclabile Bidone grigio

Feltrino Secco non riciclabile Bidone grigio

Ferro e metalli Metalli Centro di raccolta

Fiala vuota di medicinali                    
(senza confezione in cartone)                 Farmaci Centro di raccolta/Contenitori stradali

Fiammifero in legno Umido organico Bidone marrone

Figurina di carta Carta e cartone Bidone giallo

Filo elettrico Secco non riciclabile Bidone grigio

Filo interdentale Secco non riciclabile Bidone grigio

Filtri da tè, tisane, camomilla Umido organico Bidone marrone

Finestra (con lastra di vetro) Ingombranti Centro di raccolta/Ritiro a domicilio*

Finestra (telaio) Ingombranti Centro di raccolta/Ritiro a domicilio*

Fiore finto Secco non riciclabile Bidone grigio

Fiore reciso Verde e ramaglie Centro di raccolta/Ritiro a domicilio*

Flacone di plastica o metallo Plastica e lattine Bidone/Sacchetto azzurro

Flacone di vetro Vetro Bidone verde

Flacone in plastica per detergenti Plastica e lattine Bidone/Sacchetto azzurro

Flacone in plastica per alimenti Plastica e lattine Bidone/Sacchetto azzurro

Floppy disk Secco non riciclabile Bidone grigio

Fogliame Verde e ramaglie Centro di raccolta/Ritiro a domicilio*

Foglio di alluminio Plastica e lattine Bidone/Sacchetto azzurro

Foglio di carta Carta e cartone Bidone giallo

Foglio in alluminio (pulito) Plastica e lattine Bidone/Sacchetto azzurro

Fondo di caffè Umido organico Bidone marrone

Forbici di ferro Secco non riciclabile Bidone grigio

Forbici fatta di più materiali Secco non riciclabile Bidone grigio

Forno a microonde RAEE Centro di raccolta

Forno elettrico RAEE Centro di raccolta

Fotocopiatore RAEE Centro di raccolta

Fotografia Secco non riciclabile Bidone grigio

Friggitrice RAEE Centro di raccolta

Frigorifero RAEE Centro di raccolta

Frullatore elettrico RAEE Centro di raccolta

Frutta Umido organico Bidone marrone

Fustino in cartone Carta e cartone Bidone giallo

TIPOLOGIA CONTENITORE
F

* Solo nei Comuni che hanno
  attivato questo servizio

Gli utenti dei Comuni ove non è presente il centro di raccolta possono 
conferire presso l’ecocentro mobile, qualora il servizio sia stato attivato. 
Per dubbi, contattare il numero verde SNUA



Gancio per chiusura sacchetti Secco non riciclabile Bidone grigio

Garza usata per medicazioni Secco non riciclabile Bidone grigio

Giacca/Giaccone (in buono stato) Abiti usati Centro di raccolta/Contenitori stradali

Gioco/giocattolo di grandi dimensioni Ingombranti Centro di raccolta

Gioco/giocattolo di piccole dimensioni Secco non riciclabile Bidone grigio

Giornale Carta e cartone Bidone giallo

Girello per bambini Ingombranti Centro di raccolta

Gomma da cancellare Secco non riciclabile Bidone grigio

Gomma da masticare Secco non riciclabile Bidone grigio

Gommapiuma Secco non riciclabile Bidone grigio

Grattugia Secco non riciclabile Bidone grigio

Grondaia Ingombranti Centro di raccolta

Guaina catramata Pericolosi Numero Verde SNUA

Guanto usa e getta Secco non riciclabile Bidone grigio

Guarnizione Secco non riciclabile Bidone grigio

Guscio d'uovo Umido organico Bidone marrone

Guscio di noci, nocciole e altra frutta secca Umido organico Bidone marrone

Guscio in polistirolo o plastica            
(con funzione di imballaggio) Plastica e lattine Bidone/Sacchetto azzurro

TIPOLOGIA CONTENITORE
G

Imballaggio contaminato da sostanze 
pericolose Pericolosi Numero Verde SNUA

Incenso Umido organico Bidone marrone

Indumento in buono stato Abiti usati Centro di raccolta/Contenitori stradali

Infisso in legno Ingombranti Centro di raccolta/Ritiro a domicilio*

Infisso in metallo Ingombranti Centro di raccolta/Ritiro a domicilio*

Insetticida per uso domestico Pericolosi Centro di raccolta

Insetto Umido organico Bidone marrone

Intonaco Pericolosi Numero Verde SNUA

Isolante e pittura Pericolosi Numero Verde SNUA

TIPOLOGIA CONTENITOREI

* Solo nei Comuni che hanno
  attivato questo servizio

* Solo nei Comuni che hanno
  attivato questo servizio

Gli utenti dei Comuni ove non è presente il centro di raccolta possono 
conferire presso l’ecocentro mobile, qualora il servizio sia stato attivato. 
Per dubbi, contattare il numero verde SNUA



Lacca Plastica e lattine Bidone/Sacchetto azzurro

Lacci per scarpe Secco non riciclabile Bidone grigio

Lametta usa e getta con protezione lama Secco non riciclabile Bidone grigio

Lamiera Ingombranti Centro di raccolta/Ritiro a domicilio*

Lampada a filamento (a incandescenza) Secco non riciclabile Bidone grigio

Lampada a risparmio energetico, 
fluorescente e LED RAEE Centro di raccolta

Lampadario Ingombranti Centro di raccolta/Ritiro a domicilio*

Lana di roccia Pericolosi Numero Verde SNUA

Lastra di vetro a pezzi Ingombranti Centro di raccolta

Lastra di vetro intera Ingombranti Centro di raccolta/Ritiro a domicilio*

Lastra medica Secco non riciclabile Bidone grigio

Lattina in alluminio per bevande 
(aranciata, gassosa, birra) Plastica e lattine Bidone/Sacchetto azzurro

Lavandino in ceramica Pericolosi Centro di raccolta

Lavastoviglie di provenienza domestica RAEE Centro di raccolta

Lavatrice RAEE Centro di raccolta

Legno (mobili, cassette, pallets, ecc.) Ingombranti Centro di raccolta/Ritiro a domicilio*

Lente a contatto Secco non riciclabile Bidone grigio

Lente di occhiali Secco non riciclabile Bidone grigio

Lenzuola (in buono stato) Abiti usati Centro di raccolta/Contenitori stradali

Lettiera igienica non sintetica                
per animali domestici Umido organico Bidone marrone

Lettiera igienica sintetica                          
per animali domestici Secco non riciclabile Bidone grigio

Lettiera naturale, argilla, carbone attivo, 
silicio, bentonite e altro per piccoli animali 
domestici

Umido organico Bidone marrone

Libro senza copertina plastificata Carta e cartone Bidone giallo

Lisca di pesce Umido organico Bidone marrone

Lucidascarpe Secco non riciclabile Bidone grigio

Lumino votivo Secco non riciclabile Bidone grigio

TIPOLOGIA CONTENITORE
L

* Solo nei Comuni che hanno
  attivato questo servizio

Gli utenti dei Comuni ove non è presente il centro di raccolta possono 
conferire presso l’ecocentro mobile, qualora il servizio sia stato attivato. 
Per dubbi, contattare il numero verde SNUA



Macchina fotografica RAEE Centro di raccolta

Macchina per cucire (con parti elettriche) RAEE Centro di raccolta

Macchina per cucire (manuale) Ingombranti Centro di raccolta/Ritiro a domicilio*

Mastella in plastica Ingombranti Centro di raccolta

Materasso Ingombranti Centro di raccolta/Ritiro a domicilio*

Matita in legno Secco non riciclabile Bidone grigio

Mattoni (piccole quantità) Pericolosi Centro di raccolta

Medicinale scaduto Farmaci Centro di raccolta/Contenitori stradali

Metro (in plastica, legno, metallo, ecc.) Secco non riciclabile Bidone grigio

Misuratore di pressione elettronico RAEE Centro di raccolta

Mobile Ingombranti Centro di raccolta/Ritiro a domicilio*

Monitor RAEE Centro di raccolta

Montatura per occhiali Secco non riciclabile Bidone grigio

Motorino Pericolosi Numero Verde SNUA

Mozzicone spento di sigarette Secco non riciclabile Bidone grigio

TIPOLOGIA CONTENITORE
M

Nastro adesivo Secco non riciclabile Bidone grigio

Nastro per pacchi regalo Secco non riciclabile Bidone grigio

Negativo fotografico Secco non riciclabile Bidone grigio

Neon e tubi fluorescenti Pericolosi Centro di raccolta

Nylon (grandi quantità) Ingombranti Centro di raccolta/Ritiro a domicilio*

Nylon (piccole quantità) Plastica e lattine Bidone/Sacchetto azzurro

TIPOLOGIA CONTENITOREN

* Solo nei Comuni che hanno
  attivato questo servizio

* Solo nei Comuni che hanno
  attivato questo servizio

Gli utenti dei Comuni ove non è presente il centro di raccolta possono 
conferire presso l’ecocentro mobile, qualora il servizio sia stato attivato. 
Per dubbi, contattare il numero verde SNUA



Occhiale Secco non riciclabile Bidone grigio

Oggetto di gomma Secco non riciclabile Bidone grigio

Olio alimentari (di patate fritte, sottolio, ecc.) Pericolosi Centro di raccolta

Olio motore (olio della macchina, ecc.) Pericolosi Centro di raccolta

Ombrello Secco non riciclabile Bidone grigio

Ombrellone Ingombranti Centro di raccolta

Ossi di animali (avanzi di cibo) Umido organico Bidone marrone

TIPOLOGIA CONTENITORE
O

Pacchetto di sigarette                        
(senza pellicola trasparente) Carta e cartone Bidone giallo

Paglia da imballaggio plastificata Plastica e lattine Bidone/Sacchetto azzurro

Paglia naturale Umido organico Bidone marrone

Paletta per le mosche Secco non riciclabile Bidone grigio

Paletta per raccogliere i rifiuti Secco non riciclabile Bidone grigio

Pallone da gioco Secco non riciclabile Bidone grigio

Pane vecchio Umido organico Bidone marrone

Pannello in truciolare o compensato Pericolosi Centro di raccolta

Panno per la polvere Secco non riciclabile Bidone grigio

Pannolino e pannolone Secco non riciclabile Bidone grigio

Pasta (alimento) Umido organico Bidone marrone

Pellicola da imballaggio Plastica e lattine Bidone/Sacchetto azzurro

Pellicola fotografica Secco non riciclabile Bidone grigio

Pellicola trasparente Plastica e lattine Bidone/Sacchetto azzurro

Peluche Secco non riciclabile Bidone grigio

Penna e pennarello Secco non riciclabile Bidone grigio

Pennello Secco non riciclabile Bidone grigio

Pentola in metallo e similari Secco non riciclabile Bidone grigio

Persiana Ingombranti Centro di raccolta/Ritiro a domicilio*

Pettine Secco non riciclabile Bidone grigio

Phon (asciugacapelli) RAEE Centro di raccolta

Pianta Verde e ramaglie Centro di raccolta/Ritiro a domicilio*

TIPOLOGIA CONTENITOREP

* Solo nei Comuni che hanno
  attivato questo servizio

Gli utenti dei Comuni ove non è presente il centro di raccolta possono 
conferire presso l’ecocentro mobile, qualora il servizio sia stato attivato. 
Per dubbi, contattare il numero verde SNUA



Piastrella (piccole quantità) Pericolosi Centro di raccolta

Piastrina anti-zanzare Secco non riciclabile Bidone grigio

Piatto doccia in ceramica Pericolosi Centro di raccolta

Piatto in ceramica Secco non riciclabile Bidone grigio

Piatto in plastica Plastica e lattine Bidone/Sacchetto azzurro

Pile esaurite Pile Centro di raccolta/Contenitori stradali

Piuma Umido organico Bidone marrone

Piumino coperta o giubbino                     
(in buono stato) Abiti usati Centro di raccolta/Contenitori stradali

Pneumatico Pericolosi Centro di raccolta

Polistirolo da imballaggio         
(vaschette, chips, ecc.) Plastica e lattine Bidone/Sacchetto azzurro

Poltrona Ingombranti Centro di raccolta/Ritiro a domicilio*

Polvere Secco non riciclabile Bidone grigio

Porcellana Secco non riciclabile Bidone grigio

Porta Ingombranti Centro di raccolta/Ritiro a domicilio*

Portafoglio Secco non riciclabile Bidone grigio

Portamonete Secco non riciclabile Bidone grigio

Posata di acciaio Secco non riciclabile Bidone grigio

Posata in plastica usa e getta Secco non riciclabile Bidone grigio

Potatura di siepi, cespugli e rosai Verde e ramaglie Centro di raccolta/Ritiro a domicilio*

Preservativo Secco non riciclabile Bidone grigio

TIPOLOGIA CONTENITORE

Quaderno Carta e cartone Bidone giallo

Quadro Secco non riciclabile Bidone grigio

TIPOLOGIA CONTENITOREQ

* Solo nei Comuni che hanno
  attivato questo servizio

* Solo nei Comuni che hanno
  attivato questo servizio

Gli utenti dei Comuni ove non è presente il centro di raccolta possono 
conferire presso l’ecocentro mobile, qualora il servizio sia stato attivato. 
Per dubbi, contattare il numero verde SNUA



Racchetta (da sci, tennis, ecc.) Secco non riciclabile Bidone grigio

Radio RAEE Centro di raccolta

Radiografia Secco non riciclabile Bidone grigio

Ramaglie Verde e ramaglie Centro di raccolta/Ritiro a domicilio*

Rasoio elettrico RAEE Centro di raccolta

Rasoio usa e getta                                  
con copertura/protezione lama Secco non riciclabile Bidone grigio

Reggetta per legatura pacchi Secco non riciclabile Bidone grigio

Resti alimentari Umido organico Bidone marrone

Rete per letto Ingombranti Centro di raccolta/Ritiro a domicilio*

Retina per frutta e verdura Plastica e lattine Bidone/Sacchetto azzurro

Retino da pesca Secco non riciclabile Bidone grigio

Righello in alluminio Secco non riciclabile Bidone grigio

Righello in plastica Secco non riciclabile Bidone grigio

Rivista Carta e cartone Bidone giallo

Rullino fotografico Secco non riciclabile Bidone grigio

TIPOLOGIA CONTENITORE
R

Sacchetto di carta Carta e cartone Bidone giallo

Sacchetto di carta                                 
con interno in alluminio o plastica Secco non riciclabile Bidone grigio

Sacchetto in plastica                           
con interno in alluminio Secco non riciclabile Bidone grigio

Sacchetto in plastica per alimenti Plastica e lattine Bidone/Sacchetto azzurro

Sacchetto per aspirapolvere Secco non riciclabile Bidone grigio

Salvietta di carta Carta e cartone Bidone giallo

Salvietta di carta imbevute 
di sostanze tossico/nocive                    
(alcool, varechina, ecc.)

Secco non riciclabile Bidone grigio

Sanitari Ingombranti Centro di raccolta/Ritiro a domicilio*

Saponetta Secco non riciclabile Bidone grigio

Scala pieghevole in legno o metallo Ingombranti Centro di raccolta

Scarpe usate Secco non riciclabile Bidone grigio

Scatola di cartone e bugiardino delle 
medicine Carta e cartone Bidone giallo

Scatola e busta in plastica                     
per confezionamento capi di abbigliamento Plastica e lattine Bidone/Sacchetto azzurro

TIPOLOGIA CONTENITORES

* Solo nei Comuni che hanno
  attivato questo servizio

Gli utenti dei Comuni ove non è presente il centro di raccolta possono 
conferire presso l’ecocentro mobile, qualora il servizio sia stato attivato. 
Per dubbi, contattare il numero verde SNUA



Scatola pizza da asporto Carta e cartone Bidone giallo

Scatoletta per tonno o altri alimenti Plastica e lattine Bidone/Sacchetto azzurro

Schermo di computer RAEE Centro di raccolta

Sci Ingombranti Centro di raccolta

Scolapasta in plastica Secco non riciclabile Bidone grigio

Scopa Secco non riciclabile Bidone grigio

Sdraio in plastica da giardino Ingombranti Centro di raccolta

Secchio in plastica Ingombranti Centro di raccolta

Sedia in plastica da giardino Ingombranti Centro di raccolta

Seggiolino auto per bambini Ingombranti Centro di raccolta

Sfalci d'erba Verde e ramaglie Centro di raccolta/Ritiro a domicilio*

Siringa con cappuccio          
(adeguatamente protetta) Secco non riciclabile Bidone grigio

Smartphone RAEE Centro di raccolta

Sottovaso in plastica Secco non riciclabile Bidone grigio

Spazzola Secco non riciclabile Bidone grigio

Spazzolino da denti Secco non riciclabile Bidone grigio

Specchietto Secco non riciclabile Bidone grigio

Specchio Ingombranti Centro di raccolta

Spilla da balia Secco non riciclabile Bidone grigio

Spugna Secco non riciclabile Bidone grigio

Spugna sintetica per composizioni floreali Secco non riciclabile Bidone grigio

Stagnola Plastica e lattine Bidone/Sacchetto azzurro

Stendibiancheria Ingombranti Centro di raccolta/Ritiro a domicilio*

Stereo RAEE Centro di raccolta

Stoffa Secco non riciclabile Bidone grigio

Straccio Secco non riciclabile Bidone grigio

Strumento musicale elettronico RAEE Centro di raccolta

Strumento musicale in legno Secco non riciclabile Bidone grigio

Stufa Ingombranti Centro di raccolta/Ritiro a domicilio*

Stufa elettrica RAEE Centro di raccolta

Stuzzicadenti Umido organico Bidone marrone

Suola per scarpe Secco non riciclabile Bidone grigio

Sveglia elettrica RAEE Centro di raccolta

TIPOLOGIA CONTENITORE

* Solo nei Comuni che hanno
  attivato questo servizio

* Solo nei Comuni che hanno
  attivato questo servizio

Gli utenti dei Comuni ove non è presente il centro di raccolta possono 
conferire presso l’ecocentro mobile, qualora il servizio sia stato attivato. 
Per dubbi, contattare il numero verde SNUA



Tagliere in legno Secco non riciclabile Bidone grigio

Tagliere in plastica Secco non riciclabile Bidone grigio

Tanica Plastica e lattine Bidone/Sacchetto azzurro

Tapparella Ingombranti Centro di raccolta/Ritiro a domicilio*

Tappeto Ingombranti Centro di raccolta

Tappo di sughero Umido organico Bidone marrone

Tappo in metallo Plastica e lattine Bidone/Sacchetto azzurro

Tappo in plastica Plastica e lattine Bidone/Sacchetto azzurro

Tastiera del computer RAEE Centro di raccolta

Tavola di legno Ingombranti Centro di raccolta/Ritiro a domicilio*

Tavolo in plastica da giardino Ingombranti Centro di raccolta

Tazza in ceramica o porcellana Secco non riciclabile Bidone grigio

Tazzina in ceramica o porcellana Secco non riciclabile Bidone grigio

Telefono cellulare RAEE Centro di raccolta

Telefono fisso RAEE Centro di raccolta

Televisore RAEE Centro di raccolta

Tenda Secco non riciclabile Bidone grigio

Termometro a mercurio Pericolosi Numero Verde SNUA

Termometro elettrico RAEE Centro di raccolta

Termosifone Ingombranti Centro di raccolta/Ritiro a domicilio*

Terracotta Secco non riciclabile Bidone grigio

Terriccio da vaso Umido organico Bidone marrone

Terrina in plastica Ingombranti Centro di raccolta

Tessuto Abiti usati Centro di raccolta/Contenitori stradali

Tetra Pak (cartone del latte, panna, succhi, ecc.) Carta e cartone Bidone giallo

Tintura chimica per capelli Pericolosi Centro di raccolta

Toner Pericolosi Centro di raccolta

Trapano RAEE Centro di raccolta

Trapunta (in buono stato) Abiti usati Centro di raccolta/Contenitori stradali

Triciclo Ingombranti Centro di raccolta

Tronchi e rami di grosse dimensioni Verde e ramaglie Centro di raccolta/Ritiro a domicilio*

Tubetto di colore a olio Secco non riciclabile Bidone grigio

Tubetto di conserva Secco non riciclabile Bidone grigio

Tubetto di dentifricio Secco non riciclabile Bidone grigio

Tubo al neon (lampade a fluorescenza) Pericolosi Centro di raccolta

Tubo di metallo Ingombranti Centro di raccolta

Tubo in gomma Ingombranti Centro di raccolta

TIPOLOGIA CONTENITORE
T

* Solo nei Comuni che hanno
  attivato questo servizio

Gli utenti dei Comuni ove non è presente il centro di raccolta possono 
conferire presso l’ecocentro mobile, qualora il servizio sia stato attivato. 
Per dubbi, contattare il numero verde SNUA



Unghia Secco non riciclabile Bidone grigio

Uovo Umido organico Bidone marrone

TIPOLOGIA CONTENITORE
U

Valigia Ingombranti Centro di raccolta

Vaschetta in alluminio (pulita) Plastica e lattine Bidone/Sacchetto azzurro

Vaschetta in alluminio per alimenti Plastica e lattine Bidone/Sacchetto azzurro

Vaschetta in plastica per alimenti Plastica e lattine Bidone/Sacchetto azzurro

Vaschetta in polistirolo per alimenti Plastica e lattine Bidone/Sacchetto azzurro

Vasetto yogurt Plastica e lattine Bidone/Sacchetto azzurro

Vaso di plastica per fiori e piante 
(senza terra o piante) Plastica e lattine Bidone/Sacchetto azzurro

Vaso in ceramica Secco non riciclabile Bidone grigio

Vaso in ceramica o porcellana Secco non riciclabile Bidone grigio

Vaso in vetro Vetro Bidone verde

Veneziana Ingombranti Centro di raccolta/Ritiro a domicilio*

Verdura Umido organico Bidone marrone

Vernice Pericolosi Centro di raccolta

Vetro termico tipo Pirex Secco non riciclabile Bidone grigio

Videocassetta Secco non riciclabile Bidone grigio

Videoregistratore RAEE Centro di raccolta

Volantino Carta e cartone Bidone giallo

Vongola (guscio) Secco non riciclabile Bidone grigio

TIPOLOGIA CONTENITOREV

Zainetto in buono stato Abiti usati Centro di raccolta/Contenitori stradali

Zanzariera Ingombranti Centro di raccolta/Ritiro a domicilio*

Zerbino Secco non riciclabile Bidone grigio

Zoccolo Secco non riciclabile Bidone grigio

TIPOLOGIA CONTENITOREZ

* Solo nei Comuni che hanno
  attivato questo servizio

* Solo nei Comuni che hanno
  attivato questo servizio

Gli utenti dei Comuni ove non è presente il centro di raccolta possono 
conferire presso l’ecocentro mobile, qualora il servizio sia stato attivato. 
Per dubbi, contattare il numero verde SNUA
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Via Venezia, 18, 33085 Maniago PN
www.vallidolomitifriulane.utifvg.it

Per informazioni:

SNUA s.r.l.
dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 18.00

consultate il sito internet

www.snua.it

APP (disponibile entro gennaio 2018)
Tramite una APP scaricabile gratuitamente dal sito www.snua.it e dagli 
store saranno disponibili le informazioni essenziali sulle modalità di 
raccolta, sui centri di raccolta, sul calendario di raccolta e sul dizionario 
dei rifi uti (riciclabolario) consultabile in ordine alfabetico.  


