ZONE DI RACCOLTA E ESPOSIZIONE DEI RIFIUTI
Zona A1: Tr4 - Tr5 - Azalee - Marchesina
Zona A2: Tr1 - Treves - Boschetto
Zona B1/B2: Trezzano Nord - Piazza San Lorenzo - Zona Centenario/Cavour
I cassonetti/sacchi possono essere portati a piano strada dalle ore 19.00
(e dalle ore 20.00 in primavera ed estate) del giorno precedente alla raccolta
e comunque entro le ore 6.00 del giorno di raccolta.

...e tutto iL resto?
PIATTAFORMA ECOLOGICA COMUNALE
DI VIA PAGANO

Puoi portare tutti i rifiuti riutilizzabili e pericolosi.

RIFIUTI INGOMBRANTI

Richiedi il servizio di ritiro gratuito a domicilio.

PILE E FARMACI

ma SaRà
iL suo posto?

Vanno gettati negli appositi
contenitori distribuiti sul territorio.

OLI VEGETALI

L’olio da cucina usato si può riciclare.
Chiama il Numero Verde
800 332299 e richiedi
il contenitore per il recupero
degli oli vegetali.

INDUMENTI USATI

Se ancora in buone
condizioni si possono
conferire negli appositi
contenitori distribuiti
sul territorio.

AMSA
Via Olgettina 25 - 20132 Milano
T +39 02272981
F +39 0227298273

Mettiamo ogni cosa al posto giusto: i rifiuti separati
correttamente possono diventare una grande risorsa.

Comune di Trezzano sul Naviglio
Ufficio Ambiente
Via Tintoretto 5 - Trezzano sul Naviglio (MI)
T +39 02 48418 292 297

seguici su

amsa.it
comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it

CASSONETTO VERDE

SACCO NEUTRO TRASPARENTE

CASSONETTO MARRONE, SACCO BIOCOMPOSTABILE

VETRO

SECCO (INDIFFERENZIATO)

UMIDO

COSA METTERE: bottiglie e vasetti di vetro.
Sciacquare il contenitore e rimuovere
il tappo.

VETRO

ORGANIC

RACCOLTA

Zona A1
lunedì

Zona A2
mercoledì

Zona B1
giovedì

Ceramica

Zona B2
sabato

O

ORG AN

COSA METTERE: carta sporca, oleata
e vetrata, scontrini, piatti rotti, bicchieri,
tazze in ceramica in genere, giocattoli
in plastica non elettronici e senza pile,
cd,
SECCO
DVD, musicassette e videocassette, filtri
e sacchi aspirapolvere, mozziconi di sigarette
pannolini, assorbenti, cerotti, rasoi usa e getta.

COSA METTERE: scarti di cucina, avanzi di cibo
sia crudi che cotti eliminando i liquidi in eccesso,
scarti domestici di carne e pesce (anche lische,
O
frammenti di ossa e piume), gusci d’uovo,VETRscarti
di frutta e verdura (anche parti legnose, frutta
secca e noccioli), riso, pasta, pane, biscotti
e farinacei, fondi di caffè, filtri di tè, di camomilla
e di altre bevande ad infusione, tovaglioli di carta
usati, semi, fiori recisi, resti e foglie di piante d’appartamento.

RACCOLTA

RACCOLTA

ICO

A
PL ASTIC
E
METALLO

CARTA E
E CARTON

Zona B1/B2
martedì e sabato

Zona A1/A2
lunedì e venerdì
Medicinali

Specchi

ORGANIC

Zona A1/A2
lunedì, mercoledì, venerdì

NON
METTERE
Contenitori
in pyrex e cristallo

Deiezioni
di animali

NON
METTERE
Lampadine a
basso consumo

Contenitori di
prodotti tossici

Lampadine

Carta per
confezioni alimentari

Sfalci e potature

CASSONETTO BIANCO

SACCO GIALLO TRASPARENTE

SACCO TRASPARENTE O FASCINE IN CONFEZIONI

CARTA E CARTONE

PLASTICA E METALLO

SFALCI E POTATURE

COSA METTERE: giornali, quaderni e riviste
(senza parti adesive, metallo e plastica),
sacchetti, vaschette e scatole in cartone
VETRO
per alimenti, cartoni e scatoloni
piegati,
confezioni in cartone per giocattoli
e abbigliamento, cartone della pizza senza
residui di cibo, cartoni per bevande (Tetra Pak).
Schiacciare i cartoni per ridurne l’ingombro.
ORGANIC

O

ORG AN

ICO

CARTA E
E CARTON

RACCOLTA

Zona A1
lunedì

Zona A2
mercoledì

Zona B1
giovedì

Cartoni della
pizza con residui
di cibo

Zona B2
sabato

A
PL ASTIC
E
METALLO

COSA METTERE: bottiglie in plastica, lattine per
bevande e liquidi, piatti e bicchieri in plastica,
sacchetti, buste e pellicole (anche cellophane),
flaconi
SECCO e tubetti per prodotti alimentari e per
l’igiene personale, vaschette, scatolette
e contenitori per alimenti (anche in polistirolo,
metallo e plastica), fogli in alluminio, pellicole
per imballaggio incluse quelle a bolle, caffettiere,
pentole, tappi, chiavi, lucchetti, catene e piccoli manufatti,
bombolette spray non etichettate per materiali pericolosi.
Rimuovere dal contenitore residui di cibo e di prodotto.

Zona A1/A2
venerdì

RACCOLTA

Zona A1
lunedì

Zona B1/B2
martedì

NON
METTERE
Carta da forno

Buste
di plastica

Zona B1
giovedì

Zona B2
sabato

Deiezioni
di animali

COSA

COSA

NON
METTERE

Zona A2
mercoledì
Sacchetti
di carta

Rasoi
usa e getta

Penne

COSA

COSA METTERE: sfalci e potature, erba,
foglie, piccole piante. Usare un sacco
trasparente diverso da quello del secco.

RACCOLTA

Scontrini fiscali

O

COSA

COSA

COSA

NON
METTERE

ORGANIC

Zona B1/B2
martedì, giovedì, sabato

Pannolini e
assorbenti

Pile

O

NON
METTERE
Contenitori di
prodotti tossici

Spazzolini

Contenitori di
prodotti tossici

Buste
di plastica

