
Comune di
Termoli

zonacentro

zonablu

utenzedomestiche
calendariosettimanale

giovedì

martedì

domenica

mercoledì

venerdì

lunedì

sabato

Adriatica via
Adriatico vicolo
Amedeo di Savoia via
Bega piazza
Bixio via
Bussola via
Cairoli vicolo
Cannarsa via
Cavour via
Cristoforo Colombo via
(fino ai civici 50/55)
da Capua via
Dante via
dei Trabucchi viale
del Porto via
del Porto piazzale
del Timone via

Delfini	 via
della Pesca via
dell’Ancora via
delle Lampare via
delle Paranze via
Diaz via
D’Ovidio via
Duca degli Abruzzi via
Duomo via
Garibaldi piazza
Gioberti via
III Duomo vico
III Tomba vico
IV Novembre via
Marinai d’Italia via
Mario Milano via
Mazzini via

Mulini a vento via
Oliviero via
Ormeggi via
Pagano via
Pepe via
Piè di Castello largo
Regina Elena piazza
Regina Margherita di Savoia via
Rio Vivo via
(fino ai civici 29/74)
Sannitica via
Santa Lucia piazza
Sant’Antonio piazza
Sauro via
XX Settembre via
XX Settembre vico
XXIV Maggio via

Alfano via
Aubry via
Bastioni via
Battisti via
Belvedere via
Bisceglie piazza
Borgo via
Cairoli via
Campolieti via
Castello piazza
Cuoco via
D’Andrea via
De Gregorio via
del Croix via
Duomo piazza
F.lli Brigida corso
Federico di Svevia via

Fermi via
Frentana via
Giannelli largo
Giudicato Vecchio via
I Tomba vico
II Castello vico
II Tomba vico
Insorti d’Ungheria piazza
Longobardi via
Manes vico
Marconi via
Marinucci via
Mercato via
Mercato piazza
Mercato vicolo
Montecastello via
Montecastello vico

Mugnano via
Nazionale corso
Oberdan via
Pilla via
Policarpo Manes via
Pustierla via
Roma via
Ruffini	 via
San Pietro via
Tornola largo
Toti via
Umberto I corso
Vescovo Pitirro via
VI Duomo vico
Vittorio Emanuele III corso
Vittorio Veneto piazza

Campagna per la promozione della raccolta differenziata
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li PLASTICA

busta gialla

SeCCo reSIduo
contenitore grigio

umIdo orgAnICo
contenitore marrone

umIdo orgAnICo*
contenitore marrone

CArTA e CArTone
contenitore bianco

veTro e meTALLI
contenitore blu

 *aggiuntiva nel periodo 15 giugno-15 settembre

 Orari di esposizione Tutti i materiali vanno esposti dalle 
ore 22 del giorno precedente alle ore 6 del giorno di raccolta. Il cartone 
va compresso ed esposto sul suolo stradale alle ore 13
Nella ZONA BLU (le vie interessate sono indicate nella legenda di destra). I 
rifiuti	(tutti)	delle	abitazioni	vanno	esposti	dalle	6	alle	9	del	giorno	di	raccolta;	i	ri-
fiuti	delle	tipologie	secco	residuo,	plastica	e	carta	delle	utenze	non	domestiche,	
vanno	esposti	dalle	6	alle	9.
 Modalità di conferimento •	 Il secco residuo (contenitore gri-
gio)	può	essere	conferito	in	qualsiasi	tipo	di	sacchetto	(buste	della	spesa,	buste	
nere	del	pattume,	ecc.).	•	L’umido organico (contenitore marrone) va confe-
rito	 esclusivamente	 nei	 sacchetti	 biodegradabili,	 disponibili	 presso	 la	 Te.Am.	
(Teramo	Ambiente	SpA),	i	supermercati	e	i	negozi	di	casalinghi).	•	 Il vetro e i 
metalli (contenitore blu) vanno conferiti senza sacchetto. •	La carta e il car-
tone (contenitore bianco) vanno conferiti senza sacchetto. •	La plastica va 
conferita nei sacchetti gialli.
Ecocentro E’ possibile smaltire personalmente i 
rifiuti	recandosi	presso	l’Ecocentro	(Via	Arti	e	Mestieri,	27	-	Termoli),	aperto	tutto	
l’anno dal lunedì al sabato dalle 14 alle 17;	nel	periodo	dal	15 luglio al 15 
settembre anche la domenica dalle 9 alle 13.
Compostaggio domestico Il compostaggio domestico è un me-
todo	che,	imitando	il	ciclo	della	natura	e	utilizzando	una	compostiera,	permette	
di	ottenere	dalla	decomposizione	dei	rifiuti	un	terriccio	ottimo	per	il	giardinaggio	
e	l’agricoltura.	Le	compostiere	possono	essere	ritirate,	previa	richiesta	approva-
ta	dal	Comune	di	Termoli,	presso	l’Ecocentro	in	via	Arti	e	Mestieri.	Ecco alcune 
regole per un buon compostaggio: 1. giusta miscelazione tra scarti umidi 
(quelli	di	cucina)	e	scarti	secchi	(quelli	del	giardino);	2.	adeguata	aerazione;	3. 
adeguata percentuale di umidità (troppo bassa rallenta il processo di decom-
posizione,	troppo	alta	fa	marcire	i	rifiuti);	4. scelta del luogo adatto (meglio sotto 
un albero o in un luogo non troppo assolato d’estate o troppo ombreggiato 
d’inverno);	5.	preparazione	del	 fondo,	con	materiale	 legnoso,	per	garantire	 il	
drenaggio dell’umidità in eccesso.
Pannolini/Pannoloni Gli utenti che hanno necessità di 
smaltire	 questa	 tipologia	 di	 rifiuto	 deve	 farne	 segnalazione	 agli	 uffici	 Te.Am.	
(Viale	Trieste,	8	-	Termoli):	saranno	inseriti	in	un	database	e	riceveranno	appositi	
sacchetti profumati e il calendario di raccolta riservato a questa utenza.
Servizio domiciliare E’ possibile prenotare il servizio di 
ritiro	a	domicilio	dei	materiali	ingombranti,	degli	abiti	usati	e	dei	rifiuti	verdi	chia-
mando il numero verde Te.Am.

Servizio Clienti 
800 30 10 73

infotermoli@teramoambiente.it



zonacentroutenzedomestiche
elencomaterialericiclabile

Accendini
Acetone (contenitore vuoto)
Acciaio Stazione ecologica
Acidi (contenitore vuoto)
Acquaragia (contenitore vuoto)
Addobbi natalizi
Agende
Aghi
Alberi di Natale finti
Alberi di Natale veri
Alcool (contenitore vuoto)
Alluminio
Ammoniaca (contenitore vuoto)
Antiruggine (contenitore vuoto)
Antitarme (contenitore vuoto) 
Assorbenti
Astucci
Bambole
Barattoli in alluminio e acciaio
(per olio, pelati, tonno, ecc,)
Barattoli in latta (scatole di pelati)
Barattoli per alimenti in polvere
Biancheria intima
Se in buono stato: contenitore stradale 
per abiti; se in cattivo stato: grigio
Bigiotteria
Bombolette spray (contenitore vuoto)
Bombolette spray con sibolo T e/o F 
(contenitore vuoto)
Bottiglie di plastica per acqua, olio, 
succhi
Bottiglie in vetro
Buste e sacchetti per alimenti in 
genere (pasta, riso, ecc.)
Capelli
Carta cerata
Carta delle caramelle
Carta per affettati
Carta per formaggio
Carta plastificata
Carta umida
Carta unta
Cartone da imballaggio

Cartone per alimenti - tetrapack
(per latte, succhi di frutta, ecc.)
Cassette audio e video
Cassette di plastica
Cd e Dvd
Cera
Ceramica
Chiodi
Contenitori per alimenti in vetro
Contenitori per bibite (lattine)
Contenitori creme per viso, corpo e 
abbronzanti (contenitore vuoto)
Coperchi in plastica
Coperchietti dei barattoli di yogurt
Cornici in legno
Cornici in plastica o legno verniciato
Cosmetici
Cotone usato
Cristallo
Cucchiai di legno
Cuscini (o stazione ecologica)
Custodie per Cd, musicassette, 
videocassette
Damigiane Stazione ecologica
Dentiera
Detersivo (flacone vuoto)
Detersivo (sacchetto vuoto)
Dischetti per computer
Dischi in vinile
Dispensatori per alimenti (crème, 
salse, yogurt)
Elastici
Erba
Escrementi di animali domestici
Etichette adesive
Etichette di indumenti
Farinacei in genere
Farmaci  Contenitore farmaci
Fazzoletti di carta sporchi
Feltrini
Ferro  Stazione ecologica
Fiale in plastica (vuote)
Fiale in vetro (vuote)
Fiammiferi

Fili elettrici Stazione ecologica
Filo interdentale
Filtri di tè, caffè, camomilla
Fiori finti
Fiori secchi e recisi
Flaconi per alimenti vuoti (crème, 
salse)
Flaconi in plastica vuoti (detersivi, 
saponi)
Fogli di carta e cartone
Fogli di protezione in alluminio delle 
cioccolate
Fogli in alluminio per uso domestico
Foglie
Fondi di caffè
Forbici
Fotografie
Frigoriferi Stazione ecologica
Frutta
Ganci per chiudere i sacchetti
Giocattoli
Giornali
Gomma
Gomma da masticare
Gommapiuma
Grucce appendiabiti
Guanti in gomma, lattice, usa e getta 
Contenitore stradale per abiti o grigio
Gusci di crostacei
Gusci di frutta secca
Gusci d’uovo
Imballaggi di carta e cartone
Imballaggi in metallo
Imballaggi in plastica
Imballaggi in polistirolo
Incensi
Lacche (contenitore vuoto)
Lacci per scarpe
Lamette usa e getta
Lampadine
Lastre di vetro di piccole dimensioni
Latta
Lattine in alluminio
Legno di piccole dimensioni

Legno verniciato di piccole dimensioni
Lenti di occhiali
Lettiera naturale per animali
Libri
Lische di pesce
Lucidascarpe
Matite
Mattonelle di ceramica  Stazione ecologica
Medicinali scaduti Contenitore farmaci
Mensole in legno  Stazione ecologica
Mozziconi di sigaretta
Musicassette
Nastri per regali
Nastro adesivo
Nylon
Occhiali (lenti)
Occhiali (montatura)
Olio alimentare usato Stazione ecologica
Ombrelli
Ovatta
Padella
Paglia
Pane
Panni elettrostatici per la polvere
Pannolini
Pasta alimentare
Peli
Pellicole per alimenti
Peluche
Pennarelli
Penne
Pennelli
Pentole o stazione ecologica
Pesce
Pettine di legno
Pettine di plastica
Piante
Piastrelle rotte (alcune)
Piastrine per zanzare
Piatti in ceramica
Piatti in plastica
Pile Contenitore per pile presso i 
rivenditori
Polistirolo imballaggi

Polvere da pulizia pavimenti
Polveri dell’aspirapolvere
Porcellana
Posate in acciaio
Posate in plastica
Profilattici
Profumi (contenitori vuoti)
Quaderni
Reti in plastica per frutta e verdure
Righelli
Riviste
Sacchetti di carta con interno plasti-
cato (poliaccoppiati)
Sacchetti di plastica
Sacchetti per aspirapolvere
Sacchi per alimenti per animali
Sacchi per detersivi
Sacchi per prodotti di giardinaggio
Salviette di carta unte
Sapone in pezzi e saponette
Scaffali in ferro Stazione ecologica
Scaffali in legno Stazione ecologica
Scale pieghevoli Stazione ecologica
Scarpe e scarponi usati
Se in buono stato: contenitore stradale 
per abiti; se in cattivo stato: grigio
Scarti di cucina
Scatola in cartone per pizza
Scatoloni
Scopa  Stazione ecologica
Secchielli in plastica
Sedie  Stazione ecologica
Sfalci di potatura (piccole quantità)
Sigarette
Siringhe
Smalti (T e/o F) (contenitore vuoto) 
Stazione ecologica
Solventi (T e/o F) (contenitore vuoto)
Stazione ecologica
Spazzole
Spazzolini
Specchio
Spray (T e/o F) (contenitore vuoto) 
Stazione ecologica

Spugne
Stagnola
Stoviglie in plastica
Stoviglie rotte
Stracci
Stuzzicadenti
Sughero
Sveglie
Tagliere in legno
Tagliere in plastica
Taniche per uso domestico
Tappezzeria
Tappi a corona
Tappi di barattoli in metallo
Tappi in plastica
Tappi sughero
Terriccio per piante
Tetra-pak
Trielina (contenitore vuoto)
Trucchi
Tubetti di colore
Tubetti di dentifricio
Tubetti per uso alimentare o medico
Uncinetto
Unghie
Uova
Valigie o stazione ecologica
Vaschette e barattoli per gelati
Vaschette in alluminio per alimenti
Vaschette in plastica portauova
Vaschette in carta portauova
Vasi in terracotta
Vasi in vetro
Verdura
Vetro
Zoccoli



Comune di
Termoli

zona1sudutenzedomestiche
calendariosettimanale

giovedì

martedì

domenica

mercoledì

venerdì

lunedì

sabato

Arti e Mestieri via
Bolsena  via
C.da Colle Macchiuzzo via
C.da Difesa Grande via
C.da Mucchietti via
Cardarelli via
Casa la Croce c.da
Corsica via
(dai civici 9/116)
degli Abeti via
degli Aceri via
degli Eucalipti via
degli Oleandri via
degli Olivi via
degli Olmi via
dei Castagni via
dei Ciclamini via
dei Ciliegi via
dei Faggi via
dei Frassini via
dei Gelsi via
dei Gerani via
dei Gigli via
dei Ginepri via
dei Larici via
dei Lecci via
dei Mandorli via
dei Meli via
dei Palissandri via
dei Pini viale
dei Pioppi via
dei Platani via
dei Pruni via
dei Roveri via
dei Salici via
dei Tigli via

delle Acacie  via
delle Begonie via
delle Betulle via
delle Camelie via
delle Dalie via
delle Fresie via
delle Gardenie via
delle Magnolie via
delle Margherite via
delle Mimose via
delle Orchidee via
delle Palme via
delle Querce via
delle Rose via
delle Tamerici via
delle Viole via
Egadi via
Fosso dei Capretti via
Greppe di Pantano c.da
Isole Eolie via
Mar Ionio via
Mar Ligure via
Mar Tirreno via
Marinelle via
Mincio via
Padre Pio piazza
Padre Pio viale
Pantano Alto c.da
Pantano Basso c.da
Ponte Tamburro  via
Rio Basso via
Rio Calmo via
Rio Corto via
Rio dei Palmipedi via
Rio del Beccaccino via
Rio del Cavaliere d’Italia via

Rio del Chiurlo via
Rio del Codone via
Rio del Croccolone via
Rio del Germano Reale via
Rio del Mestolone via
Rio del Moriglione via
Rio del Piviere via
Rio del Tuffetto via
Rio della Beccaccia via
Rio della Folaga via
Rio della Gru via
Rio della Marzaiola via
Rio della Pavoncella via
Rio dell’Airone via
Rio dell’Oca Selvatica via
Rio Fondo via
Rio Lungo via
Rio Morto via
Rio Vivo via
(dai civici 70/31)
Rivolta del Re c.da
San Francesco viale
(dai civici 29/26)
Santa Maria degli Angeli viale
SS	16	lato	sud	 via
SS Sannitica via
Strada Provinciale
Difesa Grande via
Strada Vicinale Pantano Basso via
Trasimeno via
Trav. Via Corsica via
Trav. Via dei Lecci via
Trav. Via dei Pini via
Variante	Litoranea	alla	SS	16	 via
Zona Industriale A 
Zona Industriale B 

Campagna per la promozione della raccolta differenziata

le
ge

nd
a 

si
m

bo
li PLASTICA
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SeCCo reSIduo
contenitore grigio

umIdo orgAnICo
contenitore marrone

umIdo orgAnICo*
contenitore marrone

CArTA e CArTone
contenitore bianco

veTro e meTALLI
contenitore blu

 *aggiuntiva nel periodo 15 giugno-15 settembre

 Orari di esposizione Tutti i materiali vanno esposti dalle 
ore 22 del giorno precedente alle ore 6 del giorno di raccolta. Il 
cartone va compresso ed esposto sul suolo stradale alle ore 13
 Modalità di conferimento •	 Il secco residuo (contenito-
re grigio) può essere conferito in qualsiasi tipo di sacchetto (buste della 
spesa,	buste	nere	del	pattume,	ecc.).	•	L’umido organico (contenitore 
marrone)	va	conferito	esclusivamente	nei	sacchetti	biodegradabili,	dispo-
nibili	presso	la	Te.Am.	(Teramo	Ambiente	SpA),	i	supermercati	e	i	negozi	
di casalinghi). •	Il vetro e i metalli (contenitore blu) vanno conferiti senza 
sacchetto. •	La carta e il cartone (contenitore bianco) vanno conferiti 
senza sacchetto. •	La plastica va conferita nei sacchetti gialli.
Ecocentro E’ possibile smaltire personalmen-
te	 i	rifiuti	recandosi	presso	l’Ecocentro	(Via	Arti	e	Mestieri,	27	-	Termoli),	
aperto tutto l’anno dal lunedì al sabato dalle 14 alle 17;	nel	periodo	dal	
15 luglio al 15 settembre anche la domenica dalle 9 alle 13.
Compostaggio domestico Il compostaggio domestico è un 
metodo	che,	imitando	il	ciclo	della	natura	e	utilizzando	una	compostiera,	
permette	di	 ottenere	dalla	decomposizione	dei	 rifiuti	 un	 terriccio	ottimo	
per	 il	giardinaggio	e	 l’agricoltura.	Le	compstiere	possono	essere	ritirate,	
previa	 richiesta	approvata	dal	Comune	di	Termoli,	presso	 l’Ecocentro	 in	
via Arti e Mestieri. Ecco alcune regole per un buon compostaggio: 
1. giusta miscelazione tra scarti umidi (quelli di cucina) e scarti secchi 
(quelli	 del	 giardino);	2.	 adeguata	 aerazione;	3. adeguata percentuale di 
umidità	(troppo	bassa	rallenta	il	processo	di	decomposizione,	troppo	alta	
fa	marcire	i	rifiuti);	4. scelta del luogo adatto (meglio sotto un albero o in un 
luogo	non	troppo	assolato	d’estate	o	troppo	ombreggiato	d’inverno);	5. 
preparazione	del	fondo,	con	materiale	legnoso,	per	garantire	il	drenaggio	
dell’umidità in eccesso.
Pannolini/Pannoloni Gli utenti che hanno necessità di 
smaltire	questa	tipologia	di	rifiuto	deve	farne	segnalazione	agli	uffici	Te.Am.	
(Viale	Trieste,	8	-	Termoli):	saranno	 inseriti	 in	un	database	e	riceveranno	
appositi sacchetti profumati e il calendario di raccolta riservato a questa 
utenza.
Servizio domiciliare E’ possibile prenotare il servizio di 
ritiro	a	domicilio	dei	materiali	ingombranti,	degli	abiti	usati	e	dei	rifiuti	verdi	
chiamando il numero verde Te.Am.

Servizio Clienti 800 30 10 73
infotermoli@teramoambiente.it



zona1sudutenzedomestiche
elencomaterialericiclabile

Accendini
Acetone (contenitore vuoto)
Acciaio Stazione ecologica
Acidi (contenitore vuoto)
Acquaragia (contenitore vuoto)
Addobbi natalizi
Agende
Aghi
Alberi di Natale finti
Alberi di Natale veri
Alcool (contenitore vuoto)
Alluminio
Ammoniaca (contenitore vuoto)
Antiruggine (contenitore vuoto)
Antitarme (contenitore vuoto) 
Assorbenti
Astucci
Bambole
Barattoli in alluminio e acciaio
(per olio, pelati, tonno, ecc,)
Barattoli in latta (scatole di pelati)
Barattoli per alimenti in polvere
Biancheria intima
Se in buono stato: contenitore stradale 
per abiti; se in cattivo stato: grigio
Bigiotteria
Bombolette spray (contenitore vuoto)
Bombolette spray con sibolo T e/o F 
(contenitore vuoto)
Bottiglie di plastica per acqua, olio, 
succhi
Bottiglie in vetro
Buste e sacchetti per alimenti in 
genere (pasta, riso, ecc.)
Capelli
Carta cerata
Carta delle caramelle
Carta per affettati
Carta per formaggio
Carta plastificata
Carta umida
Carta unta
Cartone da imballaggio

Cartone per alimenti - tetrapack
(per latte, succhi di frutta, ecc.)
Cassette audio e video
Cassette di plastica
Cd e Dvd
Cera
Ceramica
Chiodi
Contenitori per alimenti in vetro
Contenitori per bibite (lattine)
Contenitori creme per viso, corpo e 
abbronzanti (contenitore vuoto)
Coperchi in plastica
Coperchietti dei barattoli di yogurt
Cornici in legno
Cornici in plastica o legno verniciato
Cosmetici
Cotone usato
Cristallo
Cucchiai di legno
Cuscini (o stazione ecologica)
Custodie per Cd, musicassette, 
videocassette
Damigiane Stazione ecologica
Dentiera
Detersivo (flacone vuoto)
Detersivo (sacchetto vuoto)
Dischetti per computer
Dischi in vinile
Dispensatori per alimenti (crème, 
salse, yogurt)
Elastici
Erba
Escrementi di animali domestici
Etichette adesive
Etichette di indumenti
Farinacei in genere
Farmaci  Contenitore farmaci
Fazzoletti di carta sporchi
Feltrini
Ferro  Stazione ecologica
Fiale in plastica (vuote)
Fiale in vetro (vuote)
Fiammiferi

Fili elettrici Stazione ecologica
Filo interdentale
Filtri di tè, caffè, camomilla
Fiori finti
Fiori secchi e recisi
Flaconi per alimenti vuoti (crème, 
salse)
Flaconi in plastica vuoti (detersivi, 
saponi)
Fogli di carta e cartone
Fogli di protezione in alluminio delle 
cioccolate
Fogli in alluminio per uso domestico
Foglie
Fondi di caffè
Forbici
Fotografie
Frigoriferi Stazione ecologica
Frutta
Ganci per chiudere i sacchetti
Giocattoli
Giornali
Gomma
Gomma da masticare
Gommapiuma
Grucce appendiabiti
Guanti in gomma, lattice, usa e getta 
Contenitore stradale per abiti o grigio
Gusci di crostacei
Gusci di frutta secca
Gusci d’uovo
Imballaggi di carta e cartone
Imballaggi in metallo
Imballaggi in plastica
Imballaggi in polistirolo
Incensi
Lacche (contenitore vuoto)
Lacci per scarpe
Lamette usa e getta
Lampadine
Lastre di vetro di piccole dimensioni
Latta
Lattine in alluminio
Legno di piccole dimensioni

Legno verniciato di piccole dimensioni
Lenti di occhiali
Lettiera naturale per animali
Libri
Lische di pesce
Lucidascarpe
Matite
Mattonelle di ceramica  Stazione ecologica
Medicinali scaduti Contenitore farmaci
Mensole in legno  Stazione ecologica
Mozziconi di sigaretta
Musicassette
Nastri per regali
Nastro adesivo
Nylon
Occhiali (lenti)
Occhiali (montatura)
Olio alimentare usato Stazione ecologica
Ombrelli
Ovatta
Padella
Paglia
Pane
Panni elettrostatici per la polvere
Pannolini
Pasta alimentare
Peli
Pellicole per alimenti
Peluche
Pennarelli
Penne
Pennelli
Pentole o stazione ecologica
Pesce
Pettine di legno
Pettine di plastica
Piante
Piastrelle rotte (alcune)
Piastrine per zanzare
Piatti in ceramica
Piatti in plastica
Pile Contenitore per pile presso i 
rivenditori
Polistirolo imballaggi

Polvere da pulizia pavimenti
Polveri dell’aspirapolvere
Porcellana
Posate in acciaio
Posate in plastica
Profilattici
Profumi (contenitori vuoti)
Quaderni
Reti in plastica per frutta e verdure
Righelli
Riviste
Sacchetti di carta con interno plasti-
cato (poliaccoppiati)
Sacchetti di plastica
Sacchetti per aspirapolvere
Sacchi per alimenti per animali
Sacchi per detersivi
Sacchi per prodotti di giardinaggio
Salviette di carta unte
Sapone in pezzi e saponette
Scaffali in ferro Stazione ecologica
Scaffali in legno Stazione ecologica
Scale pieghevoli Stazione ecologica
Scarpe e scarponi usati
Se in buono stato: contenitore stradale 
per abiti; se in cattivo stato: grigio
Scarti di cucina
Scatola in cartone per pizza
Scatoloni
Scopa  Stazione ecologica
Secchielli in plastica
Sedie  Stazione ecologica
Sfalci di potatura (piccole quantità)
Sigarette
Siringhe
Smalti (T e/o F) (contenitore vuoto) 
Stazione ecologica
Solventi (T e/o F) (contenitore vuoto)
Stazione ecologica
Spazzole
Spazzolini
Specchio
Spray (T e/o F) (contenitore vuoto) 
Stazione ecologica

Spugne
Stagnola
Stoviglie in plastica
Stoviglie rotte
Stracci
Stuzzicadenti
Sughero
Sveglie
Tagliere in legno
Tagliere in plastica
Taniche per uso domestico
Tappezzeria
Tappi a corona
Tappi di barattoli in metallo
Tappi in plastica
Tappi sughero
Terriccio per piante
Tetra-pak
Trielina (contenitore vuoto)
Trucchi
Tubetti di colore
Tubetti di dentifricio
Tubetti per uso alimentare o medico
Uncinetto
Unghie
Uova
Valigie o stazione ecologica
Vaschette e barattoli per gelati
Vaschette in alluminio per alimenti
Vaschette in plastica portauova
Vaschette in carta portauova
Vasi in terracotta
Vasi in vetro
Verdura
Vetro
Zoccoli



Comune di
Termoli

zona2ovestutenzedomestiche
calendariosettimanale

giovedì

martedì

domenica

mercoledì

venerdì

lunedì

sabato

Abruzzi via
Airino c.da
America via
Argentina via
Asia via
Austria via
Baleari via
Belgio via
Bolivia via
Brasile via
Caduti di tutte le guerre via
Caduti sul Lavoro via
Campania via
Canada via
Capri via
Cavalieri di Vittorio Veneto via
Cile via
Cina via
Cipro via
Corfù via
Corsica  via
(fino ai civici 7/114)
Cristoforo Colombo via
(dai civici 52/57)
De Gasperi via
De Nicola via
De Sanctis via
degli Atleti via
dei Campioni via
dei Ginnasti piazza
dei Primati via
del Calcio via
del Canottaggio via
del Ciclismo via

del Cimitero via
del Discobolo via
del Giglio via
del Nuoto via
della Scherma via
della Vela via
dello Sport via
dello Stadio via
di Francia via
di Spagna via
d’Italia viale
Einaudi via
Elba via
Foce dell’Angelo via
Germania via
Giappone via
Giovanni Paolo II piazza
India via
Inghilterra via
Ischia via
Kennedy via
Lampedusa via
Lipari via
Lissa via
Madonna delle Grazie via
Malta via
Maratona via
Martiri della Resistenza via
Mascilongo via
Messico via
Molinello via
Molise via
Montecarlo via
Nisida via

Olimpia piazza
Panama via
(dai civici 29/90)
Pantelleria via
Perrotta via
Perù via
Pianosa via
Polonia via
Ponza via
Procida via
Rodi via
San Francesco  viale
(fino ai civici 27/24) 
San Marino via
Sant’Elena via
Sardegna via
Stati Uniti via
Sturzo via
Tremiti via
Trieste viale
Vanoni via
Vulcano via

Campagna per la promozione della raccolta differenziata

le
ge

nd
a 

si
m

bo
li PLASTICA

busta gialla

SeCCo reSIduo
contenitore grigio

umIdo orgAnICo
contenitore marrone

umIdo orgAnICo*
contenitore marrone

CArTA e CArTone
contenitore bianco

veTro e meTALLI
contenitore blu

 *aggiuntiva nel periodo 15 giugno-15 settembre

 Orari di esposizione Tutti i materiali vanno esposti dalle 
ore 22 del giorno precedente alle ore 6 del giorno di raccolta. Il 
cartone va compresso ed esposto sul suolo stradale alle ore 13
 Modalità di conferimento •	 Il secco residuo (contenito-
re grigio) può essere conferito in qualsiasi tipo di sacchetto (buste della 
spesa,	buste	nere	del	pattume,	ecc.).	•	L’umido organico (contenitore 
marrone)	va	conferito	esclusivamente	nei	sacchetti	biodegradabili,	dispo-
nibili	presso	la	Te.Am.	(Teramo	Ambiente	SpA),	i	supermercati	e	i	negozi	
di casalinghi). •	Il vetro e i metalli (contenitore blu) vanno conferiti senza 
sacchetto. •	La carta e il cartone (contenitore bianco) vanno conferiti 
senza sacchetto. •	La plastica va conferita nei sacchetti gialli.
Ecocentro E’ possibile smaltire personalmen-
te	 i	rifiuti	recandosi	presso	l’Ecocentro	(Via	Arti	e	Mestieri,	27	-	Termoli),	
aperto tutto l’anno dal lunedì al sabato dalle 14 alle 17;	nel	periodo	dal	
15 luglio al 15 settembre anche la domenica dalle 9 alle 13.
Compostaggio domestico Il compostaggio domestico è un 
metodo	che,	imitando	il	ciclo	della	natura	e	utilizzando	una	compostiera,	
permette	di	 ottenere	dalla	decomposizione	dei	 rifiuti	 un	 terriccio	ottimo	
per	 il	giardinaggio	e	 l’agricoltura.	Le	compstiere	possono	essere	ritirate,	
previa	 richiesta	approvata	dal	Comune	di	Termoli,	presso	 l’Ecocentro	 in	
via Arti e Mestieri. Ecco alcune regole per un buon compostaggio: 
1. giusta miscelazione tra scarti umidi (quelli di cucina) e scarti secchi 
(quelli	 del	 giardino);	2.	 adeguata	 aerazione;	3. adeguata percentuale di 
umidità	(troppo	bassa	rallenta	il	processo	di	decomposizione,	troppo	alta	
fa	marcire	i	rifiuti);	4. scelta del luogo adatto (meglio sotto un albero o in un 
luogo	non	troppo	assolato	d’estate	o	troppo	ombreggiato	d’inverno);	5. 
preparazione	del	fondo,	con	materiale	legnoso,	per	garantire	il	drenaggio	
dell’umidità in eccesso.
Pannolini/Pannoloni Gli utenti che hanno necessità di 
smaltire	questa	tipologia	di	rifiuto	deve	farne	segnalazione	agli	uffici	Te.Am.	
(Viale	Trieste,	8	-	Termoli):	saranno	 inseriti	 in	un	database	e	riceveranno	
appositi sacchetti profumati e il calendario di raccolta riservato a questa 
utenza.
Servizio domiciliare E’ possibile prenotare il servizio di 
ritiro	a	domicilio	dei	materiali	ingombranti,	degli	abiti	usati	e	dei	rifiuti	verdi	
chiamando il numero verde Te.Am.

Servizio Clienti 800 30 10 73
infotermoli@teramoambiente.it



zona2ovestutenzedomestiche
elencomaterialericiclabile

Accendini
Acetone (contenitore vuoto)
Acciaio Stazione ecologica
Acidi (contenitore vuoto)
Acquaragia (contenitore vuoto)
Addobbi natalizi
Agende
Aghi
Alberi di Natale finti
Alberi di Natale veri
Alcool (contenitore vuoto)
Alluminio
Ammoniaca (contenitore vuoto)
Antiruggine (contenitore vuoto)
Antitarme (contenitore vuoto) 
Assorbenti
Astucci
Bambole
Barattoli in alluminio e acciaio
(per olio, pelati, tonno, ecc,)
Barattoli in latta (scatole di pelati)
Barattoli per alimenti in polvere
Biancheria intima
Se in buono stato: contenitore stradale 
per abiti; se in cattivo stato: grigio
Bigiotteria
Bombolette spray (contenitore vuoto)
Bombolette spray con sibolo T e/o F 
(contenitore vuoto)
Bottiglie di plastica per acqua, olio, 
succhi
Bottiglie in vetro
Buste e sacchetti per alimenti in 
genere (pasta, riso, ecc.)
Capelli
Carta cerata
Carta delle caramelle
Carta per affettati
Carta per formaggio
Carta plastificata
Carta umida
Carta unta
Cartone da imballaggio

Cartone per alimenti - tetrapack
(per latte, succhi di frutta, ecc.)
Cassette audio e video
Cassette di plastica
Cd e Dvd
Cera
Ceramica
Chiodi
Contenitori per alimenti in vetro
Contenitori per bibite (lattine)
Contenitori creme per viso, corpo e 
abbronzanti (contenitore vuoto)
Coperchi in plastica
Coperchietti dei barattoli di yogurt
Cornici in legno
Cornici in plastica o legno verniciato
Cosmetici
Cotone usato
Cristallo
Cucchiai di legno
Cuscini (o stazione ecologica)
Custodie per Cd, musicassette, 
videocassette
Damigiane Stazione ecologica
Dentiera
Detersivo (flacone vuoto)
Detersivo (sacchetto vuoto)
Dischetti per computer
Dischi in vinile
Dispensatori per alimenti (crème, 
salse, yogurt)
Elastici
Erba
Escrementi di animali domestici
Etichette adesive
Etichette di indumenti
Farinacei in genere
Farmaci  Contenitore farmaci
Fazzoletti di carta sporchi
Feltrini
Ferro  Stazione ecologica
Fiale in plastica (vuote)
Fiale in vetro (vuote)
Fiammiferi

Fili elettrici Stazione ecologica
Filo interdentale
Filtri di tè, caffè, camomilla
Fiori finti
Fiori secchi e recisi
Flaconi per alimenti vuoti (crème, 
salse)
Flaconi in plastica vuoti (detersivi, 
saponi)
Fogli di carta e cartone
Fogli di protezione in alluminio delle 
cioccolate
Fogli in alluminio per uso domestico
Foglie
Fondi di caffè
Forbici
Fotografie
Frigoriferi Stazione ecologica
Frutta
Ganci per chiudere i sacchetti
Giocattoli
Giornali
Gomma
Gomma da masticare
Gommapiuma
Grucce appendiabiti
Guanti in gomma, lattice, usa e getta 
Contenitore stradale per abiti o grigio
Gusci di crostacei
Gusci di frutta secca
Gusci d’uovo
Imballaggi di carta e cartone
Imballaggi in metallo
Imballaggi in plastica
Imballaggi in polistirolo
Incensi
Lacche (contenitore vuoto)
Lacci per scarpe
Lamette usa e getta
Lampadine
Lastre di vetro di piccole dimensioni
Latta
Lattine in alluminio
Legno di piccole dimensioni

Legno verniciato di piccole dimensioni
Lenti di occhiali
Lettiera naturale per animali
Libri
Lische di pesce
Lucidascarpe
Matite
Mattonelle di ceramica  Stazione ecologica
Medicinali scaduti Contenitore farmaci
Mensole in legno  Stazione ecologica
Mozziconi di sigaretta
Musicassette
Nastri per regali
Nastro adesivo
Nylon
Occhiali (lenti)
Occhiali (montatura)
Olio alimentare usato Stazione ecologica
Ombrelli
Ovatta
Padella
Paglia
Pane
Panni elettrostatici per la polvere
Pannolini
Pasta alimentare
Peli
Pellicole per alimenti
Peluche
Pennarelli
Penne
Pennelli
Pentole o stazione ecologica
Pesce
Pettine di legno
Pettine di plastica
Piante
Piastrelle rotte (alcune)
Piastrine per zanzare
Piatti in ceramica
Piatti in plastica
Pile Contenitore per pile presso i 
rivenditori
Polistirolo imballaggi

Polvere da pulizia pavimenti
Polveri dell’aspirapolvere
Porcellana
Posate in acciaio
Posate in plastica
Profilattici
Profumi (contenitori vuoti)
Quaderni
Reti in plastica per frutta e verdure
Righelli
Riviste
Sacchetti di carta con interno plasti-
cato (poliaccoppiati)
Sacchetti di plastica
Sacchetti per aspirapolvere
Sacchi per alimenti per animali
Sacchi per detersivi
Sacchi per prodotti di giardinaggio
Salviette di carta unte
Sapone in pezzi e saponette
Scaffali in ferro Stazione ecologica
Scaffali in legno Stazione ecologica
Scale pieghevoli Stazione ecologica
Scarpe e scarponi usati
Se in buono stato: contenitore stradale 
per abiti; se in cattivo stato: grigio
Scarti di cucina
Scatola in cartone per pizza
Scatoloni
Scopa  Stazione ecologica
Secchielli in plastica
Sedie  Stazione ecologica
Sfalci di potatura (piccole quantità)
Sigarette
Siringhe
Smalti (T e/o F) (contenitore vuoto) 
Stazione ecologica
Solventi (T e/o F) (contenitore vuoto)
Stazione ecologica
Spazzole
Spazzolini
Specchio
Spray (T e/o F) (contenitore vuoto) 
Stazione ecologica

Spugne
Stagnola
Stoviglie in plastica
Stoviglie rotte
Stracci
Stuzzicadenti
Sughero
Sveglie
Tagliere in legno
Tagliere in plastica
Taniche per uso domestico
Tappezzeria
Tappi a corona
Tappi di barattoli in metallo
Tappi in plastica
Tappi sughero
Terriccio per piante
Tetra-pak
Trielina (contenitore vuoto)
Trucchi
Tubetti di colore
Tubetti di dentifricio
Tubetti per uso alimentare o medico
Uncinetto
Unghie
Uova
Valigie o stazione ecologica
Vaschette e barattoli per gelati
Vaschette in alluminio per alimenti
Vaschette in plastica portauova
Vaschette in carta portauova
Vasi in terracotta
Vasi in vetro
Verdura
Vetro
Zoccoli



Comune di
Termoli

zona3nordutenzedomestiche
calendariosettimanale

giovedì

martedì

domenica

mercoledì

venerdì

lunedì

sabato

Adda via
Adige via
Amalfi	 via
Ancona via
Arno via
Bari via
Biferno via
Bologna via
C.da Colle dei Briganti via
C.da Colle della Torre via
C.da Fucilieri via
C.da Ponticelli via
C.da Pozzo Pisano via
Cagliari via
Cardone via
Carducci via
Catania via
Colle Coppello via
Colle Granata via
Colle Ponticelli via
Como via
Cuneo via
D’Annunzio via
Danubio via
del Mare via
Demanio e Spugne via
Firenze via
Fondo Diavolaccio via
Fortore via
Foscolo via
Fosso Colucci via
Fosso della Lama via
Genova via
Isonzo via

Lama Bianca via
Leopardi via
Maestrale via
Mantova via
Manzoni via
Messina via
Mincio via
Montale via
Moravia via
Napoli via
Padova via
Palermo via
Parco del Duca via
Pascoli via
Pavese via
Pertini viale
Perugia via
Petrara via
Petrarca via
Piave via
Pirandello via
Pisa via
Po via
Positano via
Quasimodo via
Ragusa via
Saba via
Sangro via
Santa Maria Valentina via
Sassari via
Sorrento via
SS	16	Lato	nord	 via
SS	Europa	16	lato	nord	 via
SS Termolese via

Strada comunale
di Colle Scalera via
Strada comunale di Petrara via
Strada comunale
Passo S. Rocco via
Tanaro via
Tevere via
Ticino via
Torino via
Trav. Via Torino via
Trav. Viale Pertini via
Trento via
Trigno via
Udine via
Ungaretti via
Valle San Giovanni via
Vallicella via
Vallone Tondo via
Venezia via
Verga via
Verona via
Vespucci via
Volturno via

Campagna per la promozione della raccolta differenziata

le
ge

nd
a 

si
m

bo
li PLASTICA

busta gialla

SeCCo reSIduo
contenitore grigio

umIdo orgAnICo
contenitore marrone

umIdo orgAnICo*
contenitore marrone

CArTA e CArTone
contenitore bianco

veTro e meTALLI
contenitore blu

 *aggiuntiva nel periodo 15 giugno-15 settembre

 Orari di esposizione Tutti i materiali vanno esposti dalle 
ore 22 del giorno precedente alle ore 6 del giorno di raccolta. Il 
cartone va compresso ed esposto sul suolo stradale alle ore 13
 Modalità di conferimento •	 Il secco residuo (contenito-
re grigio) può essere conferito in qualsiasi tipo di sacchetto (buste della 
spesa,	buste	nere	del	pattume,	ecc.).	•	L’umido organico (contenitore 
marrone)	va	conferito	esclusivamente	nei	sacchetti	biodegradabili,	dispo-
nibili	presso	la	Te.Am.	(Teramo	Ambiente	SpA),	i	supermercati	e	i	negozi	
di casalinghi). •	Il vetro e i metalli (contenitore blu) vanno conferiti senza 
sacchetto. •	La carta e il cartone (contenitore bianco) vanno conferiti 
senza sacchetto. •	La plastica va conferita nei sacchetti gialli.
Ecocentro E’ possibile smaltire personalmen-
te	 i	rifiuti	recandosi	presso	l’Ecocentro	(Via	Arti	e	Mestieri,	27	-	Termoli),	
aperto tutto l’anno dal lunedì al sabato dalle 14 alle 17;	nel	periodo	dal	
15 luglio al 15 settembre anche la domenica dalle 9 alle 13.
Compostaggio domestico Il compostaggio domestico è un 
metodo	che,	imitando	il	ciclo	della	natura	e	utilizzando	una	compostiera,	
permette	di	 ottenere	dalla	decomposizione	dei	 rifiuti	 un	 terriccio	ottimo	
per	 il	giardinaggio	e	 l’agricoltura.	Le	compstiere	possono	essere	ritirate,	
previa	 richiesta	approvata	dal	Comune	di	Termoli,	presso	 l’Ecocentro	 in	
via Arti e Mestieri. Ecco alcune regole per un buon compostaggio: 
1. giusta miscelazione tra scarti umidi (quelli di cucina) e scarti secchi 
(quelli	 del	 giardino);	2.	 adeguata	 aerazione;	3. adeguata percentuale di 
umidità	(troppo	bassa	rallenta	il	processo	di	decomposizione,	troppo	alta	
fa	marcire	i	rifiuti);	4. scelta del luogo adatto (meglio sotto un albero o in un 
luogo	non	troppo	assolato	d’estate	o	troppo	ombreggiato	d’inverno);	5. 
preparazione	del	fondo,	con	materiale	legnoso,	per	garantire	il	drenaggio	
dell’umidità in eccesso.
Pannolini/Pannoloni Gli utenti che hanno necessità di 
smaltire	questa	tipologia	di	rifiuto	deve	farne	segnalazione	agli	uffici	Te.Am.	
(Viale	Trieste,	8	-	Termoli):	saranno	 inseriti	 in	un	database	e	riceveranno	
appositi sacchetti profumati e il calendario di raccolta riservato a questa 
utenza.
Servizio domiciliare E’ possibile prenotare il servizio di 
ritiro	a	domicilio	dei	materiali	ingombranti,	degli	abiti	usati	e	dei	rifiuti	verdi	
chiamando il numero verde Te.Am.

Servizio Clienti 800 30 10 73
infotermoli@teramoambiente.it



zona3nordutenzedomestiche
elencomaterialericiclabile

Accendini
Acetone (contenitore vuoto)
Acciaio Stazione ecologica
Acidi (contenitore vuoto)
Acquaragia (contenitore vuoto)
Addobbi natalizi
Agende
Aghi
Alberi di Natale finti
Alberi di Natale veri
Alcool (contenitore vuoto)
Alluminio
Ammoniaca (contenitore vuoto)
Antiruggine (contenitore vuoto)
Antitarme (contenitore vuoto) 
Assorbenti
Astucci
Bambole
Barattoli in alluminio e acciaio
(per olio, pelati, tonno, ecc,)
Barattoli in latta (scatole di pelati)
Barattoli per alimenti in polvere
Biancheria intima
Se in buono stato: contenitore stradale 
per abiti; se in cattivo stato: grigio
Bigiotteria
Bombolette spray (contenitore vuoto)
Bombolette spray con sibolo T e/o F 
(contenitore vuoto)
Bottiglie di plastica per acqua, olio, 
succhi
Bottiglie in vetro
Buste e sacchetti per alimenti in 
genere (pasta, riso, ecc.)
Capelli
Carta cerata
Carta delle caramelle
Carta per affettati
Carta per formaggio
Carta plastificata
Carta umida
Carta unta
Cartone da imballaggio

Cartone per alimenti - tetrapack
(per latte, succhi di frutta, ecc.)
Cassette audio e video
Cassette di plastica
Cd e Dvd
Cera
Ceramica
Chiodi
Contenitori per alimenti in vetro
Contenitori per bibite (lattine)
Contenitori creme per viso, corpo e 
abbronzanti (contenitore vuoto)
Coperchi in plastica
Coperchietti dei barattoli di yogurt
Cornici in legno
Cornici in plastica o legno verniciato
Cosmetici
Cotone usato
Cristallo
Cucchiai di legno
Cuscini (o stazione ecologica)
Custodie per Cd, musicassette, 
videocassette
Damigiane Stazione ecologica
Dentiera
Detersivo (flacone vuoto)
Detersivo (sacchetto vuoto)
Dischetti per computer
Dischi in vinile
Dispensatori per alimenti (crème, 
salse, yogurt)
Elastici
Erba
Escrementi di animali domestici
Etichette adesive
Etichette di indumenti
Farinacei in genere
Farmaci  Contenitore farmaci
Fazzoletti di carta sporchi
Feltrini
Ferro  Stazione ecologica
Fiale in plastica (vuote)
Fiale in vetro (vuote)
Fiammiferi

Fili elettrici Stazione ecologica
Filo interdentale
Filtri di tè, caffè, camomilla
Fiori finti
Fiori secchi e recisi
Flaconi per alimenti vuoti (crème, 
salse)
Flaconi in plastica vuoti (detersivi, 
saponi)
Fogli di carta e cartone
Fogli di protezione in alluminio delle 
cioccolate
Fogli in alluminio per uso domestico
Foglie
Fondi di caffè
Forbici
Fotografie
Frigoriferi Stazione ecologica
Frutta
Ganci per chiudere i sacchetti
Giocattoli
Giornali
Gomma
Gomma da masticare
Gommapiuma
Grucce appendiabiti
Guanti in gomma, lattice, usa e getta 
Contenitore stradale per abiti o grigio
Gusci di crostacei
Gusci di frutta secca
Gusci d’uovo
Imballaggi di carta e cartone
Imballaggi in metallo
Imballaggi in plastica
Imballaggi in polistirolo
Incensi
Lacche (contenitore vuoto)
Lacci per scarpe
Lamette usa e getta
Lampadine
Lastre di vetro di piccole dimensioni
Latta
Lattine in alluminio
Legno di piccole dimensioni

Legno verniciato di piccole dimensioni
Lenti di occhiali
Lettiera naturale per animali
Libri
Lische di pesce
Lucidascarpe
Matite
Mattonelle di ceramica  Stazione ecologica
Medicinali scaduti Contenitore farmaci
Mensole in legno  Stazione ecologica
Mozziconi di sigaretta
Musicassette
Nastri per regali
Nastro adesivo
Nylon
Occhiali (lenti)
Occhiali (montatura)
Olio alimentare usato Stazione ecologica
Ombrelli
Ovatta
Padella
Paglia
Pane
Panni elettrostatici per la polvere
Pannolini
Pasta alimentare
Peli
Pellicole per alimenti
Peluche
Pennarelli
Penne
Pennelli
Pentole o stazione ecologica
Pesce
Pettine di legno
Pettine di plastica
Piante
Piastrelle rotte (alcune)
Piastrine per zanzare
Piatti in ceramica
Piatti in plastica
Pile Contenitore per pile presso i 
rivenditori
Polistirolo imballaggi

Polvere da pulizia pavimenti
Polveri dell’aspirapolvere
Porcellana
Posate in acciaio
Posate in plastica
Profilattici
Profumi (contenitori vuoti)
Quaderni
Reti in plastica per frutta e verdure
Righelli
Riviste
Sacchetti di carta con interno plasti-
cato (poliaccoppiati)
Sacchetti di plastica
Sacchetti per aspirapolvere
Sacchi per alimenti per animali
Sacchi per detersivi
Sacchi per prodotti di giardinaggio
Salviette di carta unte
Sapone in pezzi e saponette
Scaffali in ferro Stazione ecologica
Scaffali in legno Stazione ecologica
Scale pieghevoli Stazione ecologica
Scarpe e scarponi usati
Se in buono stato: contenitore stradale 
per abiti; se in cattivo stato: grigio
Scarti di cucina
Scatola in cartone per pizza
Scatoloni
Scopa  Stazione ecologica
Secchielli in plastica
Sedie  Stazione ecologica
Sfalci di potatura (piccole quantità)
Sigarette
Siringhe
Smalti (T e/o F) (contenitore vuoto) 
Stazione ecologica
Solventi (T e/o F) (contenitore vuoto)
Stazione ecologica
Spazzole
Spazzolini
Specchio
Spray (T e/o F) (contenitore vuoto) 
Stazione ecologica

Spugne
Stagnola
Stoviglie in plastica
Stoviglie rotte
Stracci
Stuzzicadenti
Sughero
Sveglie
Tagliere in legno
Tagliere in plastica
Taniche per uso domestico
Tappezzeria
Tappi a corona
Tappi di barattoli in metallo
Tappi in plastica
Tappi sughero
Terriccio per piante
Tetra-pak
Trielina (contenitore vuoto)
Trucchi
Tubetti di colore
Tubetti di dentifricio
Tubetti per uso alimentare o medico
Uncinetto
Unghie
Uova
Valigie o stazione ecologica
Vaschette e barattoli per gelati
Vaschette in alluminio per alimenti
Vaschette in plastica portauova
Vaschette in carta portauova
Vasi in terracotta
Vasi in vetro
Verdura
Vetro
Zoccoli


