
COMUNE DI TREVIOLO

Piattaforma Ecologica

COSA SI PUÒ CONFERIRE  

✓ INGOMBRANTI ✓ VEGETALE

✓ LEGNO ✓MATERIALE INERTE E CARTONGESSO

✓ ROTTAME METALLICO ✓ CARTA E CARTONE

✓ BARATTOLAME ✓ ABBIGLIAMENTO E SCARPE

✓ PLASTICA DURA: mobili da giardino, 

giocattoli senza parti elettriche, vaschette…

✓ RAEE Rifiuti apparecchiature elettriche e 

elettroniche: elettrodomestici, tv, lampade, 

neon…

✓ PLASTICA (BOTTIGLIE) ✓ TONER E CARTUCCE DI STAMPA

✓ VETRO E VETRO SPECIALE: lastre, 

vetrate, vetro lavorato, specchi…

✓ PILE E BATTERIE ESAUSTE

✓ CELLOPHANE E POLISTIROLO ✓ VERNICI E DILUENTI

✓OLIO MINERALE ED OLIO VEGETALE ✓ FARMACI

In caso di 

dubbi… chiedi 

al personale 

presente in 

piazzola!

Uno scorretto 

conferimento 

compromette la 

riciclabilità di 

tutto il materiale.

Quanto indicato nelle indicazioni precedenti è normato dal Regolamento per la gestione del centro per la raccolta 

differenziata dei rifiuti urbani (C.R.D.R).

Salvo che il fatto costituisca più grave e diverso reato la violazione delle norme del Regolamento a norma 

dell’art. 7-bis del Testo Unico 267 del 2000 è punito con la sanzione amministrativa da 25 a 500 €.

SANZIONI



COMUNE DI TREVIOLO

Piattaforma Ecologica

COSA SI PUÒ CONFERIRE PRESSO LA PIATTAFORMA ECOLOGICA  

✓ INGOMBRANTI ✓ VEGETALE

✓ LEGNO ✓MATERIALE INERTE E CARTONGESSO

✓ ROTTAME METALLICO ✓ CARTA E CARTONE

✓ BARATTOLAME ✓ ABBIGLIAMENTO E SCARPE

✓ PLASTICA DURA: mobili da giardino, 

giocattoli senza parti elettriche, vaschette…

✓ RAEE Rifiuti apparecchiature elettriche e 

elettroniche: elettrodomestici, tv, lampade, 

neon…

✓ PLASTICA (BOTTIGLIE) ✓ TONER E CARTUCCE DI STAMPA

✓ VETRO E VETRO SPECIALE: lastre, 

vetrate, vetro lavorato, specchi…

✓ PILE E BATTERIE ESAUSTE

✓ CELLOPHANE E POLISTIROLO ✓ VERNICI E DILUENTI

✓OLIO MINERALE ED OLIO VEGETALE ✓ FARMACI

In caso di 

dubbi… chiedi 

al personale 

presente in 

piazzola!

Uno scorretto 

conferimento 

compromette la 

riciclabilità di 

tutto il 

materiale.

Quanto indicato nelle indicazioni precedenti è normato dal Regolamento per la gestione del centro per la raccolta 

differenziata dei rifiuti urbani (C.R.D.R).

Salvo che il fatto costituisca più grave e diverso reato la violazione delle norme del Regolamento a norma 

dell’art. 7-bis del Testo Unico 267 del 2000 è punito con la sanzione amministrativa da 25 a 500 €.

SANZIONI


