
Trezzano,
sai Quanto ti amo?
Con una Raccolta Differenziata  
accurata possiamo trasformare  
i rifiuti in una grande risorsa.

Basta un po’ di attenzione  
e la nostra città sarà  
sempre più bella.

Scarica PULIamo,  
l’app che ti aiuta a separare  
in modo corretto i rifiuti  
e tenere pulita la città.



Dove Lo Butto? aPPenDimi 

    a casa!

Qui trovi tutte le informazioni necessarie per separare e buttare i rifiuti in modo 
corretto nei rispettivi contenitori. Solo in questo modo possono essere recuperati  
e trasformati in energia o nuovi oggetti. 

VETRO  BIDONE VERDE

bottiglie e vasetti di vetro

piatti, tazzine e contenitori in ceramica e pyrex,  
lampadine, specchi, bicchieriNO

deiezioni di animali, sacchetti di carta, buste di plastica,  
contenitori di prodotti tossici NO

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

carta per confezioni alimentari (oleata, plastificata o con alluminio),  
pannolini e assorbenti, deiezioni animali, sfalci e potatureNO

RESIDUO SECCO SACCO GRIGIO TRASPARENTE

pile, oli, medicinali, colle, vernici, solventi, insetticidi, lampadine  
e tutto ciò che non si può riciclareNO

FAI ATTENZIONE! 
Anche un piccolo rifiuto nel contenitore sbagliato può vanificare il processo  
di recupero, ad esempio, i rifiuti organici li riutilizziamo per produrre compost  
e biogas, ma se sono contaminati da plastica o metallo risultano inutilizzabili. 
I nostri addetti effettuano periodicamente controlli a campione e la trasgressione  
del regolamento è un reato che prevede sanzioni.

HAI DUBBI? Consulta DOVE LO BUTTO sul sito oppure scarica l’app PULIamo

Scarica PULIamo,  
l’app che ti aiuta a separare  
in modo corretto i rifiuti  
e tenere pulita la città.

PLASTICA e METALLI 

arredi e manufatti in plastica, penne, rasoi usa e getta, spazzolini,  
bombolette spray etichettate con simboli di pericoloNO

bottiglie, piatti e bicchieri in plastica, lattine per bevande e liquidi,  
sacchetti, buste e pellicole (anche cellophane), flaconi e tubetti,  
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 

SFALCI FASCINA O SACCO TRASPARENTE

sfalci e potature, erba, foglie, piccole piante 

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

CARTA e CARTONE

carta e cartoni con residui di cibo, scontrini fiscali, 
carta da forno, cellophane, sacchetti di plasticaNO

BIDONE BIANCO, CARTONI  
E SCATOLONI PIEGATI 

giornali, quaderni e riviste (senza parti adesive, metallo  
e plastica), sacchetti, vaschette e scatole in cartone per alimenti,  
confezioni in cartone per giocattoli e abbigliamento, cartone della pizza senza 
residui di cibo, cartoni per bevande (Tetra Pak)

BIDONE MARRONE  
SACCHETTO COMPOSTABILE

SACCO GIALLO  
TRASPARENTE
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I cassonetti/sacchi possono essere portati a piano strada dalle 19.00  
(dalle 20.00 in primavera ed estate) del giorno precedente alla raccolta  
e comunque entro le ore 6.00 del giorno di raccolta.

Qui sotto puoi trovare il calendario settimanale per la raccolta  
dei rifiuti del tuo Comune. Presta attenzione ai giorni di raccolta  
che sono diversi per ogni area.

A1    Tr4 - Tr5  
            Azalee Marchesina

A2    Tr1 - Treves - Boschetto

B1 B2    
                      

Trezzano Nord -  
                      Piazza S. Lorenzo -  
                      Zona Centenario/ 
                      Cavour

Le zone

Alla Piattaforma Ecologica di via Pagano  
puoi portare tutti i rifiuti urbani riutilizzabili  
e quelli pericolosi previsti dalle norme vigenti.
L’accesso è gratuito per tutti i cittadini  
di Trezzano sul Naviglio.

ORARI DI ACCESSO

martedì/venerdì 8.00 - 12.00
14.00 - 18.00

sabato 8.00 - 18.00
domenica 8.00 - 13.00
lunedì chiuso

...e tutto iL resto?


