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dove  lo  butto?A
Abiti usati   cassonetti abiti usati

Accendino   non differenziabile

Acetone  centro di raccolta solo di origine domestica

Acidi   centro di raccolta solo di origine domestica

Acquario   centro di raccolta

Ago   non differenziabile coprire con tappo di sicurezza

Alcool   centro di raccolta solo di origine domestica

Alimenti avariati   umido

Alluminio  vetro e lattine

Amianto   servizio speciale  Chiama C.B.B.O. - tel. 030 902605

Ammoniaca   centro di raccolta  solo di origine domestica

Amplificatori audio   centro di raccolta 

Antenna parabolica   centro di raccolta

Antiparassitari e antitarme  centro di raccolta solo di origine domestica

Antiruggine   centro di raccolta   solo di origine domestica

Apparecchiature elettroniche      centro di raccolta
(es. tv, stampanti, computer)

Armadio                                              centro di raccolta                  

Asciugacapelli  centro di raccolta

Aspirapolvere   centro di raccolta

Asse da stiro   centro di raccolta

Assi di legno   centro di raccolta

Assorbenti compostabili  umido

Assorbenti tradizionali  non differenziabile    

Astuccio del rossetto   non differenziabile

Avanzi dei pasti   umido  

MATERIALE  DOVE CONFERIRE  NOTE



dove  lo  butto?B
Bacinella   non differenziabile

Bancale legno   centro di raccolta

Barattoli in latta   vetro e lattine  eliminare residui 

Barattoli di vetro    vetro e lattine  eliminare residui

Barattoli in plastica per alimenti   imballaggi in plastica  eliminare residui e  appiattire

Batterie per auto e moto    centro di raccolta  solo da piccola manutenzione    

Batterie telefonino    centro di raccolta

Bicchieri plastica usa e getta   imballaggi in plastica

Bicchiere vetro    vetro e lattine

Bigiotteria    non differenziabile

Bilancia pesapersone    centro di raccolta

Biro    non differenziabile

Blister medicinali esauriti   non differenziabile  se possibile separare la plastica 
                                                                  (se indivisibile)               dall’alluminio e differenziare

Boccetta profumo   non differenziabile

Bomboletta aerosol    vetro e lattine

Bomboletta spray marchiata T/F   centro di raccolta  solo di origine domestica

Bomboletta spray no T/F   vetro e lattine

Bottiglia di plastica    imballaggi in plastica  eliminare residui e appiattire

Bottiglia di vetro    vetro e lattine  eliminare residui

Brik in tetrapak (es. latte, succhi)  carta eliminare residui e appiattire  

Bucce di frutta    umido

Bulloneria    vetro e lattine

   o centro di raccolta     

Bustina del the                                            umido

Buste di nylon                                             non differenziabile

MATERIALE  DOVE CONFERIRE  NOTE



dove  lo  butto?C
Caffettiera (moka) centro di raccolta

Calcolatrice  centro di raccolta

Calze di nylon  non differenziabile

Cannucce in plastica non differenziabile 

Capelli  non differenziabile

Cappelli  cassonetti abiti usati 

Capsule del caffé in plastica usate non differenziabile 

Caraffe di vetro  vetro e lattine 

Carcasse animali morti servizio speciale      Chiama C.B.B.O. - tel. 030 902605

Cards plastificate (es. bancomat) non differenziabile

Carta accoppiata per alimenti non differenziabile

Carta argentata (es. uovo di pasqua) non differenziabile

Carta da forno  non differenziabile

Carta da pacco  carta

Carta poliaccoppiata non differenziabile

Cartone della pizza non unto  carta

Cartone della pizza unto umido ridurre in pezzi più piccoli 

Cartone ondulato  carta  smontare e appiattire le scatole

Cartucce per stampanti  centro di raccolta

Casco per moto e bici  centro di raccolta 

Cassette in cartone  carta

Cassette in legno  centro di raccolta

Cassette in plastica da ortofrutta centro di raccolta   eliminare i residui 

Cellulare  centro di raccolta

Cemento  centro di raccolta   solo di origine domestica

MATERIALE  DOVE CONFERIRE  NOTE



dove  lo  butto?C
Cenere                                                       non differenziabile

Cera e candele di cera                                 non differenziabile    

Ceramica   non differenziabile solo di origine domestica

  o centro di raccolta 

Cerchione di pneumatico   centro di raccolta  solo di origine domestica

Cerotti   non differenziabile

Chiavi   vetro e lattine

Chiodi   vetro e lattine

Cialda del caffé compostabile  umido

Cibo (avanzi di cucina)  umido

Colla stick   non differenziabile

Colori olio / tempere / acrilici   non differenziabile

Coltello elettrico   centro di raccolta

Computer   centro di raccolta 

Congelatore   centro di raccolta  

Contenitori in plastica inferiori a 5 lt.  imballaggi in plastica  eliminare residui e appiattire

Contenitori in plastica superiori a 5 lt.  centro di raccolta eliminare residui  

Copertina quaderni con anelli  non differenziabile

Cosmetici   non differenziabile

Cotone   non differenziabile

Cotton fioc  non differenziabile

Cover di cellulari   non differenziabile

Cozze, vongole, lumache (gusci)  umido

Croste in cera di formaggi   umido

Cristallo  non differenziabile 

MATERIALE  DOVE CONFERIRE  NOTE



D
Damigiana  centro di raccolta

Dentifricio (tubetto)  plastica rimuovere eventuali residui

Depliant pubblicitario  carta 
non plastificato    

Deumidificatore                     centro di raccolta                                 

Diario o agenda carta  togliere la copertina (se non è in carta)

Diluente      non differenziabile

Dischetti pc                    non differenziabile

Dischi in vinile                     non differenziabile

Disinfettanti                   contenitori farmaci scaduti

                            o centro di raccolta

Diserbanti              centro di raccolta

Dispositivi medici elettrici centro di raccolta
e elettronici 

E
Elastici                   non differenziabile 

Erba  sfalci e ramagliie se presenti contenitori dedicati 

       o centro di raccolta  

Erba sintetica       non differenziabile

Elettrodomestici centro di raccolta

Escrementi piccoli animali                            non differenziabile 
senza lettiera                                           

Eternit  servizio speciale Chiama: C.B.B.O. - tel. 030 902605

Evidenziatori  non differenziabile 

MATERIALE  DOVE CONFERIRE  NOTE

MATERIALE  DOVE CONFERIRE  NOTE



f
Faldone per ufficio senza anelli carta

Farmaci scaduti  contenitori farmaci scaduti

 o centro di raccolta

Fax  centro di raccolta

Fazzoletto di carta usato non differenziabile

Ferro da stiro  centro di raccolta

Fiammiferi in legno          umido

Filo elettrico  non differenziabile              solo di origine domestica 

Finestra in legno centro di raccolta

Fiori finti  non differenziabile

Fiori recisi e secchi            sfalci e ramaglie se presenti contenitori dedicati 

                         o centro di raccolta  

Flacone del detersivo liquido imballaggi in plastica eliminare residui e appiattire
inferiore a 5 lt.  

Flacone del detersivo liquido centro di raccolta eliminare residui
superiore a 5 lt.  

Flacone dello shampoo imballaggi in plastica  eliminare residui e appiattire

Foglio carta

Foglio in alluminio  vetro e lattine                         

Fondo di caffè  umido

Forbice centro di raccolta

Forno a gas  centro di raccolta

Forno a microonde  centro di raccolta

Fotografia  non differenziabile

Friggitrice  centro di raccolta

Frigorifero  centro di raccolta

Frullatore  centro di raccolta

MATERIALE  DOVE CONFERIRE  NOTE



G
Gabbietta per animali  centro di raccolta

Garza  non differenziabile 

Giocattolo non differenziabile se di grandi dimensioni si possono 
                                               portare al centro di raccolta

Giocattolo elettrico/elettronico  centro di raccolta

Giornale carta

Gomma da cancellare  non differenziabile

Gomma da masticare  non differenziabile

Gommapiuma  non differenziabile

Gruccia appendiabiti  non differenziabile

Guanti in gomma o lattice  non differenziabile

Guscio (lumache, frutta secca,uovo) umido

L
Lametta da barba  non differenziabile

Lampada a vapori di sodio  centro di raccolta

Lampada alogena  centro di raccolta

Lampadine a basso consumo centro di raccolta

Lampadina a incandescenza  centro di raccolta

Lastra di vetro  centro di raccolta solo di origine domestica  

Lavastoviglie  centro di raccolta

Lavatrice  centro di raccolta

Lettiera biodegradabile  umido

Lettiera per animali tradizionale non differenziabile 

MATERIALE  DOVE CONFERIRE  NOTE

MATERIALE  DOVE CONFERIRE  NOTE



M
Macerie non differenziabile    solo di origine domestica

 o centro di raccolta

Mascherina chirurgica non differenziabile    

Materasso  centro di raccolta

Matita non differenziabile

Mattone centro di raccolta  solo di origine domestica

Medicinale scaduto contenitori farmaci scaduti

                                                o centro di raccolta    

Mozzicone di sigarette  non differenziabile

O
Oggetto in ferro battuto  centro di raccolta

Oli di frittura  contenitori olio esausto solo di origine domestica

                                                           o centro di raccolta

Oli minerali centro di raccolta 

Orologi  centro di raccolta

Ossi  umido 

N
Nastro per pacchi regalo  non differenziabile

Negativi fotografici  non differenziabile

Neon  centro di raccolta

Nocciolo di frutta  umido

MATERIALE  DOVE CONFERIRE  NOTE

MATERIALE  DOVE CONFERIRE  NOTE

MATERIALE  DOVE CONFERIRE  NOTE



P
Paglia                                                          sfalci e ramaglie      se presenti contenitori dedicati       

 o centro di raccolta                                                            

Paletta alza rifiuti  non differenziabile

Pallets  centro di raccolta

Palloncini non differenziabile

Pallone da gioco  non differenziabile

Pane raffermo  umido

Pannello in truciolato  centro di raccolta    

Pannolini, pannoloni e traverse tessili sanitari      se attivo il servizio di raccolta dedicato

 o non differenziabile

Pellicola di cellophane  imballaggi in plastica

Peluches  non differenziabile 

Pentola vetro e lattine 

 o centro di raccolta

Persiana e tapparella centro di raccolta

Pettine  non differenziabile

Pianta d’appartamento sfalci e ramaglie            se presenti contenitori dedicati  

                     o centro di raccolta   

Piastrelle centro di raccolta  solo di origine domestica

Piastrine antizanzare  non differenziabile

Piatto in ceramica  non differenziabile         solo di origine domestica

 o centro di raccolta

Pila a stilo, a bottone ecc.  contenitori pile esauste

                                                                  o centro di raccolta

Polistirolo da imballaggio  imballaggi in plastica solo di origine domestica
di piccole dimensioni                                     

Polistirolo da imballaggio                             centro di raccolta
di grandi dimensioni

MATERIALE  DOVE CONFERIRE  NOTE



Poliuretano                     servizio speciale         Chiama: C.B.B.O. - tel. 030 902605

Porta in legno centro di raccolta 

Posate di metallo vetro e metalli

                   o centro di raccolta

Potature                             sfalci e ramaglie              se presenti contenitori dedicati      

 o centro di raccolta
                                                                                                               

Quaderno carta

Quadro centro di raccolta 

P
MATERIALE  DOVE CONFERIRE  NOTE

Q
MATERIALE  DOVE CONFERIRE  NOTE

R
MATERIALE  DOVE CONFERIRE  NOTE

Radiatore elettrico  centro di raccolta

Radiografie non differenziabile

Rasoio elettrico  centro di raccolta

Rasoio usa e getta  non differenziabile

Reggette per pacchi imballaggi in plastica

Residui dell’orto  sfalci e ramaglie  se presenti contenitori dedicati        

 umido     

 o centro di raccolta

Rete per frutta e verdura  imballaggi in plastica

Righello  non differenziabile

Rimmel non differenziabile



S
Sacchetto dell’aspirapolvere  non differenziabile

Sacchetto in carta  carta

Sacchetto per alimenti (es. surgelati)              imballaggi in plastica  eliminare i residui del contenuto

Sacchetto in plastica o cellophane imballaggi in plastica  

Sacchetto del detersivo  imballaggi in plastica eliminare i residui del contenuto

Salvietta umidificata  non differenziabile

Sanitari  centro di raccolta  solo da piccola manutenzione
  domestica

Saponetta  non differenziabile

Scarpe  cassonetti abiti usati

Scarponi da sci  centro di raccolta

Scatola di cartone  carta  smontare e appiattire le scatole

Scatoletta del tonno (latta / vetro) vetro e lattine sciacquare per evitare cattivi   
  odori 

Sci  centro di raccolta

Scontrino in carta termica  non differenziabile

Scopa elettrica  centro di raccolta

Scopa non differenziabile

Scopino water  non differenziabile

Scotch  non differenziabile

Sdraio / sedie / seggiolino centro di raccolta 

Segreteria telefonica  centro di raccolta

Sfalci e scarti verdi sfalci e ramaglie se presenti contenitori dedicati

 o centro di raccolta

Siringa con cappuccio  non differenziabile coprire sempre l’ago

Spago non differenziabile

Spazzola per capelli/abiti/animali non differenziabile

MATERIALE  DOVE CONFERIRE  NOTE



T
Tagliaerba  centro di raccolta

Tamponi per timbri non differenziabile

Tappeto  non differenziabile  

 o centro di raccolta

Tappezzeria  non differenziabile

Tappo a corona  vetro e lattine

Tappo in sughero  umido

Tappi sintetici finto sughero non differenziabile

Tavola di legno  centro di raccolta

Tegola  centro di raccolta  solo di origine domestica

Telefono  centro di raccolta

Televisore  centro di raccolta

Tenda in stoffa  cassonetti abiti usati

Termometro al mercurio  centro di raccolta solo di origine domestica

Tetrapak  carta  eliminare i residui e appiattire

Toner  centro di raccolta 

Tovagliolo di carta  umido

S
Spazzolino da denti  non differenziabile

Specchio centro di raccolta

Spugnetta non differenziabile

Silicone non differenziabile

Stecco gelato  non differenziabile    

Stuzzicadenti  umido      

MATERIALE  DOVE CONFERIRE  NOTE

MATERIALE  DOVE CONFERIRE  NOTE



V
Vaschetta del gelato            imballaggi in plastica  eliminare i residui del contenuto

Vaschetta in alluminio  vetro e metallo sciacquare per evitare cattivi  
  odori

Vaschetta portauova in cartone carta

Vaschetta portauova in plastica imballaggi in plastica

Vasetto di vetro  vetro e metallo sciacquare per evitare cattivi  
  odori

Vaso in plastica non rigida  imballaggi in plastica

Vaso in plastica rigida  non differenziabile 

 o centro di raccolta

Vaso terracotta  centro di raccolta

Vassoio in polistirolo per alimenti imballaggi in plastica  eliminare i residui del contenuto

Ventilatore elettrico  centro di raccolta

Vernice  centro di raccolta solo di origine domestica

Videocamera centro di raccolta

Y
Yogurt, tappo in alluminio vetro  

Yogurt, vasetto in plastica imballaggi in plastica  eliminare i residui del contenuto

Z
Zainetto cassonetti abiti usati 

 o non differenziabile

Zerbino non differenziabile

MATERIALE  DOVE CONFERIRE  NOTE

MATERIALE  DOVE CONFERIRE  NOTE

MATERIALE  DOVE CONFERIRE  NOTE



INFO, POINT & SHOP

Montichiari Via Paolo VI, 21
Ghedi Via Garibaldi, 11

Carpenedolo Piazza Europa, 2
Castenedolo Viale della Rimembranza 2

Tel. 030 902605 - www.infopointeshop.it 
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