
abiti usati 
accendino

accumulatore per auto  
acetone  
acidi  
acquaragia  
adesivo

agenda (di carta)

ago da cucito

alcool (contenitore vuoto)

alimenti deteriorati

alluminio - contenitori (puliti)

amianto 
ammoniaca 
antenne

antiparassitari domestici

antiruggine  
apparecchiature elettriche ed elettroniche

armadio

aspirapolvere 
asse da stiro 
assi in legno

assorbenti igienici 
attaccapanni - appendiabiti

attaccapanni - vedere la voce grucce

attrezzi da giardino (rastrello, zappa…) di orgine domestica

audiocassette

avanzi di cibo

bacinella in plastica 
bambola 
bancale in legno (pallet) di origine domestica

contenitore indumenti

secco residuo

ecomobile/ecocentro**
ecomobile/ecocentro**
ecomobile/ecocentro**
ecomobile/ecocentro**
secco residuo

carta

secco residuo

plastica

organico/compostiera

vetro/metalli

smaltitori autorizzati

ecomobile/ecocentro**
su appuntamento*/ecocentro**
ecomobile/ecocentro**
ecomobile/ecocentro**
su appuntamento*/ecocentro**
su appuntamento*/ecocentro**
su appuntamento*/ecocentro**
su appuntamento*/ecocentro**
su appuntamento*/ecocentro**
secco residuo

su appuntamento*/ecocentro**

su appuntamento*/ecocentro**
secco residuo

organico/compostiera

su appuntamento*/ecocentro**
secco residuo

su appuntamento*/ecocentro**

COSA

A

B

carta e cartone vetro e metalli plastica secco residuo organico

DOVE



barattolo plastica (pulito)

barattolo in vetro/metalli (pulito)

bastoncini con cotone 
batteria di automobile 
batteria esausta (pila) 

batteria per cellulare 
batuffoli di cotone (origine domestica)

baule 
bende, garze (origine domestica)

biancheria (pulita)

bicchiere monouso di plastica (pulito)

bicchiere di vetro

bicicletta 
bilancia

biro                                                                           
biscotti (sfusi, senza confezione)

blister in plastica  (vuoto)

boccetta di vetro del profumo (vuota)

bombola del gas 
bomboletta spray (vuota)

bomboletta spray di vernici

borsa di plastica (sacchetto)

bottiglia di plastica (vuota)

bottiglia di vetro (vuota)

bottoni

brik di latte, succhi, etc. (vuoto)

bucce di frutta e verdura 
busta da lettera

busta in plastica per raccoglitori

calcolatrice

calze/calzini (puliti) 
candele

capelli

caraffa

carne (residui domestici)

carrozzina 
carta carbone/ chimica

carta crespa 
carta da cucina con residui organici

carta da forno

carta da pacco

carta da parati

carta fotografica

carta per affettati/formaggi (pulita)

carta “stagnola” (alluminio) pulita

cartavetro

cartocci di latte e succhi (vuoti)

plastica

vetro/metalli

secco residuo

ecomobile/ecocentro**
contenitore pile o ecomobile/ecocentro**
ecomobile/ecocentro**
secco residuo

su appuntamento*/ecocentro**
secco residuo

contenitore indumenti

plastica

vetro/metalli

su appuntamento*/ecocentro**
su appuntamento*/ecocentro**
secco residuo

organico/compostiera

plastica

vetro/metalli

rivenditori autorizzati

ecomobile/ecocentro**
ecomobile/ecocentro**
plastica

plastica

vetro/metalli

secco residuo

carta

organico/compostiera

carta

plastica

su appuntamento*/ecocentro**
contenitore indumenti

secco residuo

secco residuo

secco residuo

organico/compostiera

su appuntamento*/ecocentro**
secco residuo

carta

organico 
secco residuo

carta

secco residuo

secco residuo

carta

vetro/metalli

secco residuo

carta

COSA DOVE

C

carta e cartone vetro e metalli plastica secco residuo organico



cartoline

cartoncino

cartongesso

cartoni della pizza (senza residui di cibo)

cartoni per bevande (succhi, latte)

cartucce di stampanti

casco 
cassetta audio e video 
cassetta in plastica e/o legno

cavi elettrici

cd e custodia cd

cellophane 
cellulare 
cenere (raffreddata)

ceramica

cerotti

chiavi

cialde del caffè in plastica o metallo

colla stick

collant 
computer e accessori

congelatore

contenitori per alimenti (non imballaggi) in plastica o vetro

contenitori monouso in plastica o metallo (imballaggi) puliti

coperchio yogurt (pellicola alluminio) pulito

coperte

copertoni per automobili

cosmetici 
cotone (batuffolo) 

damigiana 
dentifricio (tubetto vuoto)

deodorante (bomboletta spray vuota)

deodorante in stick

dépliant

detersivi (flacone in plastica vuoto)

diario

disinfettante (flacone plastica vuoto)

divano 
dvd e custodie dvd

elastici 
elettrodomestici

erba 
escrementi animali

eternit (lastre o tubi) 

etichette adesive 
farmaci 
fasciatoio 

carta

carta

su appuntamento*/ecocentro**
carta

carta

ecomobile/ecocentro**
su appuntamento*/ecocentro**
secco residuo

su appuntamento*/ecocentro**
su appuntamento*/ecocentro**
secco residuo

plastica

su appuntamento*/ecocentro**
organico/compostiera

secco residuo

secco residuo

secco residuo

secco residuo

secco residuo

secco residuo

su appuntamento*/ecocentro**
su appuntamento*/ecocentro**
secco residuo

plastica

vetro/metalli

contenitore indumenti

su appuntamento*/ecocentro**
secco residuo

secco residuo

su appuntamento*/ecocentro**
plastica

ecomobile/ecocentro**
secco residuo

carta

plastica

carta

plastica

su appuntamento*/ecocentro**
secco residuo

secco residuo

su appuntamento*/ecocentro**
verde/compostiera

secco residuo

smaltitori autorizzati

secco residuo

contenitori farmaci/ecomobile/ecocentro**
su appuntamento*/ecocentro**

COSA DOVE
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fazzoletto di carta usato

ferro da stiro

fiala per iniezioni

fiammifero usato

fili elettrici 
film in plastica di origine domestica (pulito)

filtro di tè/caffè 
filtro olio motore 
fiori finti

fiori recisi (senza fili di ferro)

fiori secchi 
fitofarmaci (provenienza domestica)

flacone in plastica

fogli di carta o cartoncino 
foglie (modiche quantità)                         
foglie (grandi quantità)

fondi di caffè 
forbici 
forno 
fotocamera

fotocopie

fotografie

friggitrice

frigorifero 
frullatore

frutta 
garze

giocattoli in plastica (grandi dimensioni)

giocattoli in plastica (piccole dimensioni)

giochi elettronici

giornali 
girello per bambini 
gomma da disegno (per cancellare)

gomma da masticare 
gommapiuma 
grassi da frittura (es. burro)

grattugia 
gruccia appendiabiti con gancio metallico

gruccia appendiabiti di sola plastica

guanti per le pulizie

guarnizioni 
gusci d’uovo

gusci di crostacei e molluschi (cozze, vongole…)

gusci di frutta secca

imballaggi in carta, cartone, cartoncino

imballaggi in plastica (puliti)

imballaggi in vetro/metallo (puliti)

organico

su appuntamento*/ecocentro**
contenitori farmaci

secco residuo

su appuntamento*/ecocentro**
plastica

organico/compostiera

ecomobile/ecocentro**
secco residuo

verde/organico/compostiera

verde/organico/compostiera

ecomobile/ecocentro**
plastica

carta

organico/compostiera

verde

organico/compostiera

secco residuo

su appuntamento*/ecocentro**
su appuntamento*/ecocentro**
carta

secco residuo

su appuntamento*/ecocentro**
su appuntamento*/ecocentro**
su appuntamento*/ecocentro**
organico/compostiera

secco residuo

su appuntamento*/ecocentro**
secco residuo

su appuntamento*/ecocentro**
carta

su appuntamento*/ecocentro**
secco residuo

secco residuo

secco residuo

ecomobile/ecocentro**
secco residuo

secco residuo

plastica

secco residuo

secco residuo

organico /compostiera

organico

organico/compostiera

carta

plastica

vetro/metalli

COSA DOVE
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imballaggi in polistirolo (puliti)

indumenti

inerti 
insetticida 
involucri in plastica di merendine (puliti)

lacca per capelli (contenitore vuoto)

lametta usa e getta 
lampada al neon

lampada alogena

lampade/lampadari

lampadina ad incandescenza

lampadine/ lampade a basso consumo

lastra di radiografie

lastra di vetro/metallo

latte e lattine metalliche (pulite)

lavastoviglie 
lavatrice 
legno trattato

lenti di occhiali 
lenzuola

lettiere animali

lettore cd/dvd 
libri  
lische di pesce 
macchina fotografica

macchina per cucire

macerie (laterizi)

materasso

matite

medicinali 
mensole in legno e mobili

merendine (involucro in plastica pulito)

mobili

mollette per il bucato

monitor

motorino 
mouse

nastri per regali 
nastro adesivo (scotch) 
negativi fotografici 
neon (lampade) 

nòccioli (frutta)

nylon (teli) di origine domestica

occhiali

olio da frittura (d’oliva, di semi…)

olio per automobili 
ombrello

plastica

contenitore indumenti

smaltitori autorizzati

ecomobile/ecocentro**
plastica

ecomobile/ecocentro**
secco residuo

ecomobile/ecocentro** o su appuntamento*
ecomobile/ecocentro** o su appuntamento*
su appuntamento*/ecocentro**
ecomobile/ecocentro** o su appuntamento*
ecomobile/ecocentro** o su appuntamento*
secco residuo

su appuntamento*/ecocentro**
vetro/metalli

su appuntamento*/ecocentro**
su appuntamento*/ecocentro**
su appuntamento*/ecocentro**
secco residuo

contenitore  indumenti

secco residuo

su appuntamento*/ecocentro**
carta

organico

su appuntamento*/ecocentro**
su appuntamento*/ecocentro**
smaltitori autorizzati

su appuntamento*/ecocentro**
secco residuo

contenitori farmaci o ecomobile/ecocentro**
su appuntamento*/ecocentro**
plastica

su appuntamento*/ecocentro**
secco residuo

su appuntamento*/ecocentro**
demolitori autorizzati

su appuntamento*/ecocentro**
secco residuo

secco residuo

secco residuo

ecomobile/ecocentro** o su appuntamento*
organico/compostiera

su appuntamento*/ecocentro**
secco residuo

ecomobile/ecocentro**
ecomobile/ecocentro**
secco residuo

COSA DOVE

L

M

N

O

carta e cartone vetro e metalli plastica secco residuo organicoorganico



orologio

ortaggi

ossa animali (di origine domestica)

pala (da giardino domestico) 

pallet (bancale) di origine domestica

pane vecchio/raffermo

pannolini, pannoloni 
passeggino 
pastiglie/pillole

pattini a rotelle                                                 
pellicola di plastica per alimenti (pulita)

peluche

pennarelli 
penne a biro

pennelli 
pentola

persiane (tapparelle)

pesce 
phon per capelli

piante da appartamento (senza terra)

piatti monouso in plastica pulito

piatti in ceramica o monouso (in carta)

pila (batteria)

pirofila

pneumatici

polistirolo (contenitori e imballaggi) 

polistirolo (oggetti vari) 

poltrona 
porcellana 
posate

potatura di piante

quaderni

raccoglitori in cartoncino per documenti (senza parti metalliche)

radio 
ramaglie 
rasoio usa e getta

rasoio elettrico

rastrello da giardino domestico

rete di letti 
retine in plastica di frutta e verdura

righello 
riviste 
sabbia di lettiere animali

sacchetti di carta (puliti)

sacchetti di plastica (puliti)

sacchetti dell’aspirapolvere

salviette umidificate

su appuntamento*/ecocentro**
organico/compostiera

organico

su appuntamento*/ecocentro**
su appuntamento*/ecocentro**
organico/compostiera

secco residuo

su appuntamento*/ecocentro**
contenitore farmaci/ ecomobile/ecocentro**
su appuntamento*/ecocentro**
plastica

secco residuo

secco residuo

secco residuo

secco residuo

su appuntamento*/ecocentro**
su appuntamento*/ecocentro**
organico/compostiera

su appuntamento*/ecocentro**
verde/organico/compostiera

plastica

secco residuo

contenitore  pile/ecomobile/ecocentro**
secco residuo

su appuntamento*/ecocentro**
plastica

secco residuo

su appuntamento*/ecocentro**
secco residuo

secco residuo

verde

carta

carta

su appuntamento*/ecocentro**
verde

secco residuo

su appuntamento*/ecocentro**
su appuntamento*/ecocentro**
su appuntamento*/ecocentro**
plastica

secco residuo

carta

secco residuo

carta

plastica

secco residuo

secco residuo

COSA DOVE
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sanitari domestici

sapone

scaffali

scanner 
scarpe

scarti di cucina 
scatole di cartone (smontate e ridotte)

scatolette di latta (pulite)

sciroppi (medicinali)

scontrini dei negozi

scopa 
scopa elettrica

scopatura

scotch (nastro adesivo)

secchi/secchielli

sfalci 
sigarette 
siringhe usate (con ago coperto) di origine domestica

smalti

solvente per unghie (flacone in plastica vuoto)

spazzola/spazzolino

spazzolino elettrico

specchio 
spugna 
stagnola (pellicola alimenti) pulita

stampante 
stoviglie rotte 
straccio 
tablet

tanica di plastica (grande) 

tanica di plastica (piccola)

tappi di plastica 
tappi di sughero 
tazze, tazzine

telefoni e telefonini

televisore 
teli plastici di origine domestica

termometro

terracotta

tetra pak® (contenitore vuoto)

toner  
torsoli

tostapane

tovagliolo di carta sporco di cibo

trucchi 
tubetti in plastica vuoti (creme, dentifrici...)

tubi di gomma 

su appuntamento*/ecocentro**
secco residuo

su appuntamento*/ecocentro**
su appuntamento*/ecocentro**
contenitore indumenti

organico/compostiera

carta

vetro/metalli

contenitore farmaci/ecomobile/ecocentro**
secco redisuo

secco residuo

su appuntamento*/ecocentro**
secco residuo

secco residuo

su appuntamento*/ecocentro**
verde

secco residuo

contenitore farmaci/ecomobile/ecocentro**
ecomobile/ecocentro**
plastica

secco residuo

su appuntamento*/ecocentro**
su appuntamento*/ecocentro**
secco residuo

vetro/metalli

su appuntamento*/ecocentro**
secco residuo

secco residuo

su appuntamento*/ecocentro**
su appuntamento*/ecocentro**
plastica

plastica

organico

secco residuo

su appuntamento*/ecocentro**
su appuntamento*/ecocentro**
su appuntamento*/ecocentro**
su appuntamento*/ecocentro**
secco residuo

carta

su appuntamento*/ecocentro**
organico

su appuntamento*/ecocentro**
organico

secco residuo

plastica

su appuntamento*/ecocentro**

COSA DOVE
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tubi di metallo 
uova 
utensili per il bricolage

valigia

vaschetta (pulita) in plastica o polistirolo 
vasetto dello yogurt (pulito)

vaso (ceramica/ terracotta o plastica) 

vaso (plastica) 

vaso di grandi dimensioni                                
vassoio in cartoncino (pulito)

ventilatore

verdura (residui)

vernici

vestiti 
videocamera

videocassette 
videogame (consolle)

videoregistratore 
viti metalliche 
volantini (carta)

zaino 

zanzariera

zappa (per orto domestico)

zerbino 

su appuntamento*/ecocentro**
organico/compostiera

su appuntamento*/ecocentro**
su appuntamento*/ecocentro**
plastica

plastica

secco residuo

secco residuo

su appuntamento*/ecocentro**
carta

su appuntamento*/ecocentro**
organico/compostiera

ecomobile/ecocentro**
contenitore indumenti

su appuntamento*/ecocentro**
secco residuo

su appuntamento*/ecocentro**
su appuntamento*/ecocentro**
secco residuo

carta

secco residuo/
contenitore indumenti (se in buono stato)

su appuntamento*/ecocentro**
su appuntamento*/ecocentro**
secco residuo

*ritiro ingombranti o raee su prenotazione ai numeri verdi di riferimento segnalati di seguito

COSA
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DOVE

**ALCUNI MATERIALI SONO CONFERIBILI PRESSO I CCR (CENTRI COMUNALI DI 
RACCOLTA). DI SEGUITO, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, UN ELENCO DEI MATERIALI:

LEGNO, FRIGORIFERI, TONER ESAUSTI, RESIDUI DA COSTRUZIONE (INERTI), VETRO, 
PICCOLI ELETTRODOMESTICI, PLASTICA, MEDICINALI, INGOMBRANTI, CARTA E 

CARTONE, RAMAGLIE E SFALCI, ABBIGLIAMENTO, BATTERIE AL PIOMBO, BATTERIE E 
ACCUMULATORI, TUBI FLUORESCENTI, METALLO, TELEVISORI, LAVATRICI.

SE NEL TUO COMUNE È PRESENTE UN ECOCENTRO, VERIFICA 
QUALI MATERIALI VENGONO RITIRATI



su appuntamento*/ecocentro**
organico/compostiera

su appuntamento*/ecocentro**
su appuntamento*/ecocentro**
plastica

plastica

secco residuo

secco residuo

su appuntamento*/ecocentro**
carta

su appuntamento*/ecocentro**
organico/compostiera

ecomobile/ecocentro**
contenitore indumenti

su appuntamento*/ecocentro**
secco residuo

su appuntamento*/ecocentro**
su appuntamento*/ecocentro**
secco residuo

carta

secco residuo/
contenitore indumenti (se in buono stato)

su appuntamento*/ecocentro**
su appuntamento*/ecocentro**
secco residuo

organico

ALAGNAVALSESIA
ALBANOVERCELLESE
ALICECASTELLO
ARBORIO
ASIGLIANOVERCELLESE
BALMUCCIA
BALOCCO
BIANZE’
BOCCIOLETO
BORGOD’ALE
BORGOVERCELLI
BREIA
BURONZO
CAMPERTOGNO
CARCOFORO
CARESANA
CARESANABLOT
CARISIO
CASANOVAELVO
CELLIO
CERVATTO
CIGLIANO
CIVIASCO
COLLOBIANO
COSTANZANA
CRAVAGLIANA
CRESCENTINO
CROVA
DESANA
FOBELLO
FONTANETTO PO
FORMIGLIANA
GATTINARA
GHISLARENGO
GREGGIO
GUARDABOSONE
LAMPORO
LENTA
LIGNANA
LIVORNOFERRARIS
LOZZOLO
MOLLIA
MONCRIVELLO
MOTTADEICONTI
OLCENENGO
OLDENICO
PALAZZOLO VERCELLESE

COMUNE

CMR ROCCAPIETRA
NO ECOCENTRO
ALICE CASTELLO
ROVASENDA
VERCELLI VIA ARA
CMR ROCCAPIETRA
NO ECOCENTRO
NO ECOCENTRO
CMR ROCCAPIETRA
BORGO D’ALE
VERCELLI VIA ARA
CMR ROCCAPIETRA
NO ECOCENTRO
CMR ROCCAPIETRA
CMR ROCCAPIETRA
STROPPIANA
VERCELLI VIA ARA
NO ECOCENTRO
NO ECOCENTRO
CMR ROCCAPIETRA
CMR ROCCAPIETRA
NO ECOCENTRO
CMR ROCCAPIETRA
VERCELLI VIA ARA
STROPPIANA
CMR ROCCAPIETRA
CRESCENTINO
NO ECOCENTRO
VERCELLI VIA ARA
CMR ROCCAPIETRA
NO ECOCENTRO
VERCELLI VIA ARA
GATTINARA
ROVASENDA
NO ECOCENTRO
CMR ROCCAPIETRA
NO ECOCENTRO
NO ECOCENTRO
VERCELLI VIA ARA
NO ECOCENTRO
NO ECOCENTRO
CMR ROCCAPIETRA
NO ECOCENTRO
STROPPIANA
VERCELLI VIA ARA
VERCELLI VIA ARA
NO ECOCENTRO

ECOCENTRO

800003955
800003955
800057577
800003955
800777171
800003955
800003955
800777171
800003955
800057577
800777171
800003955
800003955
800003955
800003955
800777171
800777171
800057577
800777171
800003955
800003955
800057577
800003955
800777171
800777171
800003955
800057577
800057577
800777171
800003955
800057577
800003955
800003955
800003955
800003955
800003955
800057577
800003955
800777171
800057577
800003955
800003955
800057577
800777171
800777171
800777171
800777171

NUMERO VERDE

servizio ecomobile attivo 1 volta al mese, per tutti gli altri comuni è attivo 1 volta ogni 6 mesi



PERTENGO
PEZZANA
PILA
PIODE
POSTUA
PRAROLO
QUARONA
QUINTOVERCELLESE
RASSA
RIMASANGIUSEPPE
RIMASCO
RIMELLA
RIVAVALDOBBIA
RIVE*
ROASIO
RONSECCO
ROSSA
ROVASENDA
SABBIA
SALASCO
SALIVERCELLESE
SALUGGIA
SANGERMANO VERCELLESE
SANGIACOMO VERCELLESE
SANTHIA’
SCOPA
SCOPELLO
SERRAVALLESESIA
STROPPIANA
TRICERRO
TRINO
TRONZANOVERCELLESE
VALDUGGIA
VARALLO
VILLARBOIT
VOCCA

COMUNE

STROPPIANA
STROPPIANA
CMR ROCCAPIETRA
CMR ROCCAPIETRA
CMR ROCCAPIETRA
VERCELLI VIA ARA
CMR ROCCAPIETRA
VERCELLI VIA ARA
CMR ROCCAPIETRA
CMR ROCCAPIETRA
CMR ROCCAPIETRA
CMR ROCCAPIETRA
CMR ROCCAPIETRA
STROPPIANA
ROVASENDA
VERCELLI VIA ARA
CMR ROCCAPIETRA
ROVASENDA
CMR ROCCAPIETRA
VERCELLI VIA ARA
VERCELLI VIA ARA
NO ECOCENTRO
NO ECOCENTRO
NO ECOCENTRO
SANTHIÀ
CMR ROCCAPIETRA
CMR ROCCAPIETRA
SERRAVALLE
STROPPIANA
NO ECOCENTRO
TRINO
TRONZANO
CMR ROCCAPIETRA
CMR ROCCAPIETRA
NO ECOCENTRO
CMR ROCCAPIETRA

ECOCENTRO

800777171
800777171
800003955
800003955
800003955
800777171
800003955
800777171
800003955
800003955
800003955
800003955
800003955
800777171
800003955
800777171
800003955
800003955
800003955
800777171
800777171
800057577
800777171
800003955
800057577
800003955
800003955
800003955
800777171
800777171
800777171
800057577
800003955
800003955
800003955
800003955

NUMERO VERDE

Un piccolo gesto può fare tanta differenza.

servizio ecomobile attivo 1 volta al mese, per tutti gli altri comuni è attivo 1 volta ogni 6 mesi


