
LISTA DELLE CONVENZIONI PER I SOCI 
tRiciclo 2020



È un’associazione di volontari aperta a tutti, nata dalla 
passione di un gruppo di genitori genovesi che cercano di 
crescere i loro bimbi all’insegna della sostenibilità ambientale.

I NOSTRI OBIETTIVI
PROMUOVERE la cultura ambientale nelle famiglie
RIDURRE i rifiuti legati alla crescita dei bimbi
SOSTENERE il riuso degli oggetti per maternità e infanzia
STIMOLARE l’attività delle istituzioni



Dal 2016, tRiciclo promuove comportamenti virtuosi e 
sviluppa attività specifiche, fra cui:
• ACQUISTI VERDI: acquisti di gruppo (pannolini a basso impatto 

ambientale, usa e getta o lavabili, stoviglie compostabili, …)

• TooRNA: rete di scambi gratuiti per favorire il riuso di oggetti e 
abbigliamento per l’infanzia attraverso la web app TooRNA 
(www.toorna.it), che si avvale di una rete di punti di scambio in città 
(Punti ToornaQui)

• IL PERCORSO CON LE ISTITUZIONI: proposta di progetti come 
la sperimentazione di pannolini a basso impatto negli asili 
genovesi, la sensibilizzazione ambientale nei corsi preparto, ecc. 

http://www.toorna.it/


• A.S.D. GENOVA MTB Sant'Eusebio
• Associazione Culturale Il Melograno 
• Bio Così
• Caffetteria dal ranocchio
• Corner abbigliamento
• Econegozio La Formica
• Erboristeria il Cantico della Natura
• Farmacia Cappuccini 
• Farmacia Ponte Pila 
• G.G. Arte Ceramica Pegli
• Gismondi Atelier
• L’Eduteca
• Macelli44 – Allevatori Fuori dal Comune 

 

LISTA CONVENZIONI SOCI tRiciclo 2020 
mostrando la tessera

• Mimì e Cocò 
• Tabaccheria Tassara
•  Tecnit srl Div Ecomission
• The Green School
• La Città dei Bambini 

 



A.S.D. GENOVA MTB Sant'Eusebio

Offerta per i soci tRiciclo
Sconto sulla tessera sostenitori (10€ anzichè 12€) con 
diritto ad usufruire anche delle numerose convenzioni

Associazione amanti Mountain Bike 
Affiliata CSI e riconosciuta CONI
Organizza corsi per bambini e adulti.
Punto di riferimento per tutti i biker che intendono lo 
sport come un momento di divertimento, aggregazione, 
crescita sportiva e non solo come passione agonistica.

         Via Superiore Rocche di Bavari 46
         3498177197 / 3474512034 / 3473231480
         info@asdgenovamtb.it
         www.asdgenovamtb.it
         genovamtb

mailto:info@asdgenovamtb.it
https://www.asdgenovamtb.it/
http://www.facebook/genovamtb


Associazione Culturale il Melograno

Offerta per i soci tRiciclo
- Sconto tessera Arci adulti: 20€ anziché 30€
- Sconto su lezioni di ripetizione: pacchetto di 10 lez. da 1h 

cad. €140 anziché €150 (Latino, Greco, Matematica, Fisica, Chimica, 
Filosofia, Italiano, Inglese, Francese, Diritto)

Centro per famiglie, bambini, adulti
Punto di incontro per i giovani del quartiere di 
Castelletto ma non solo.
Attivitá ludiche ed educative per bambini e ragazzi.
Corsi di yoga per adulti.

         Corso Firenze 10 R
         340 878 4780
         ilmelogranogenova@gmail.com
         AssociazioneCulturaleIlMelogranoGenova

mailto:ilmelogranogenova@gmail.com
https://www.facebook.com/AssociazioneCulturaleIlMelogranoGenova/


Bio Così

Offerta per i soci tRiciclo
5% di sconto su cosmetica

Prodotti biologici, senza glutine, vegani, 
per bambini, cosmesi, oli essenziali, 
prodotti per la casa ecologici e sfusi, bio tazze... 
di tutto e di più!

         Via di Ravecca 62R
         3774101236
         biocosi@libero.it

mailto:biocosi@libero.it


Caffetteria dal Ranocchio

Offerta per i soci tRiciclo
10% di sconto esclusi caffetteria e gelati

Ideale per una buona merenda a Pegli!
In centro a Pegli un angolo speciale per i bimbi (e non 
solo!), con una piccola libreria a disposizione per loro 
mentre si gusta una buona merenda.

         Via Martiri della Libertà 45 R (Pegli)
         010 9823011
         dalranocchio@gmail.com
         DalRanocchio

mailto:dalranocchio@gmail.com
https://www.facebook.com/DalRanocchio/


Corner abbigliamento

Offerta per i soci tRiciclo
15% di sconto, esclusi capi già scontati e alcuni marchi

Descrizione del punto o dell’attività 
Abbigliamento per uomo classico, sportivo e tecnico con 
una attenta selezione di qualità e di marchi. Pantaloni, 
camicie, maglie, giacche, giubbotti, felpe, pail, bermuda, 
boxer mare, accessori.

         Via S.Vincenzo 69 R
         010 566144
         mauriziotraverso@yahoo.it
         CornerGenova

mailto:mauriziotraverso@yahoo.it
https://www.facebook.com/pg/CornerGenova/about/?ref=page_internal


Econegozio La Formica

Offerta per i soci tRiciclo
10% di sconto al momento dello scambio con TooRNA 
(consegna e ritiro)

Prodotti ecologici, biologici e naturali per il quotidiano
Casa e corpo, cibi e vini, reparto bimbi, prodotti sfusi…
e molto di più! 
Impegno, sostenibilità, etica, fiducia e cortesia dal 2009.

         Via Trebisonda 16 R
         010 9820865
         info@econegoziolaformica.it
         http://econegoziolaformica.it
         econegoziolaformica

mailto:info@econegoziolaformica.it
http://econegoziolaformica.it/
https://fb.com/econegoziolaformica.it


Erboristeria Il Cantico della Natura

Offerta per i soci tRiciclo
10% di sconto su tutto, esclusa merce in promozione

Erboristeria professionale
Coniuga la scienza moderna con le radici della tradizione 
erboristica. Vasta gamma di rimedi naturali per la salute e 
fitocosmetici per la bellezza. Ampia scelta di tisane, erbe 
singole e miscele personalizzate, anche su richiesta, per 
soddisfare ogni esigenza.

         via di Sottoripa 89 R
         0104554972 / 3203163475
         shop@canticodellanatura.it
         canticonatura

mailto:shop@canticodellanatura.it
https://fb.com/canticonatura


Farmacia Cappuccini

Offerta per i soci tRiciclo
10% su tutti gli articoli, esclusi quelli in offerta e i farmaci

La farmacia più antica di Genova (fondata nel 1500)
con un grande reparto dedicato ai bambini, prodotti per 
detersione, cambio e giochi. 

         Piazza Portello 15 R
         0102514300
         farmaciacappuccini@gmail.com
         http://farmacia-cappuccini.com
         farmaciaocappuccini

mailto:farmaciacappuccini@gmail.com
http://farmacia-cappuccini.com/
https://www.facebook.com/farmaciaocappuccini/


Farmacia Ponte Pila

Offerta per i soci tRiciclo
15% di sconto su tutti i prodotti  parafarmaceutici (fra cui 
prima infanzia, cosmesi, igiene, integratori), inclusi quelli 
procurati su richiesta, escluse le promozioni

E’ una farmacia i cui valori fondanti sono professionalità, 
ascolto e consiglio, con un occhio di riguardo  verso i 
rimedi e i prodotti naturali e un'attenzione crescente 
all'universo dei più piccoli

         Viale Brigata Bisagno 28 R
         010 541612
         farmaciapontepila.ge@gmail.com

mailto:farmaciapontepila.ge@gmail.com


G.G. Arte Ceramica Pegli

Offerta per i soci tRiciclo
10% di sconto su tutta la produzione pronta

Laboratorio di ceramica 
piastrelle di nascita, bomboniere, oggettistica ed arredo, 
collane e accessori e molto altro

         via De Nicolay 27 R
         010 6981947
         ggarteceramicapegli@fastwebnet.it
         www.ggarteceramicapegli.it
         GgArteCeramicaPegli

mailto:ggarteceramicapegli@fastwebnet.it
http://www.ggarteceramicapegli.it
http://www.fb.com/GgArteCeramicaPegli


Gismondi Atelier

Offerta per i soci tRiciclo
- 10% di sconto su tutta la produzione pronta in laboratorio
- dal 5% al 10% di sconto per lavori su commissione, 

incisioni e riparazioni

Laboratorio orafo
Creazioni artistiche in metalli preziosi, riparazioni, 
restauri e monili "disegnati addosso”.

         Via San Vincenzo 26/1A
         0104071999 - 3209253492 
         saragismondi1763@gmail.com
         www.saragismondi.it
         gismondiatelier
         ……………….

mailto:saragismondi1763@gmail.com
http://www.saragismondi.it
https://www.facebook.com/gismondiatelier/


L’Eduteca

Offerta per i soci tRiciclo
10% sui pacchetti ingresso e baby caring e sulle feste 

intrasettimanali

Giochiamo insieme!
Baby parking, feste, laboratori e tante attività educative 
e divertenti per i bambini!

         Corso Andrea podestà 5 R
         3479019544
         info@ludotecagenova.it
         www.ludotecagenova.it
         edutecagenova

mailto:info@ludotecagenova.it
http://www.ludotecagenova.it
https://www.fb.com/edutecagenova/


Macelli44 
Allevatori fuori dal comune

Offerta per i soci tRiciclo
confezione da 6 uova bio di galline allevate al pascolo in 
regalo ogni 50 euro di spesa

La buona carne viene dall'erba!
Punto vendita della Cooperativa Agricola Monte di 
Capenardo, che alleva bovini e suini allo stato brado 
sulle montagne di Genova, senza antibiotici né OGM. 
Carne  buona, sana, ben digeribile, certificata biologica. 
Trovi anche polli, galline, uova e i salumi artigianali, 
prodotti senza conservanti e stagionati con calma.

         Via dei Macelli di Soziglia 44r
         010 4038348
         info@capenardo.it
         www.capenardo.it
         capenardo www.instagram.com/capenardo

mailto:info@capenardo.it
http://www.capenardo.it/
https://fb.com/capenardo
http://www.instagram.com/capenardo


Mimì e Cocò

Offerta per i soci tRiciclo
10% di sconto su tutta la collezione e su oggettistica 
e un canale di iscrizione preferenziale ai corsi e workshop 
con un sconto variabile a seconda dei casi

Officina creativa
Laboratorio artigianale di creazione e vendita 
abbigliamento e biancheria per bambini, biancheria per 
la casa. Concept store dove trovare oggettistica e 
complementi di arredo e dove vengono organizzati corsi 
creativi e eventi.

         Vico della Casana 10 R
         3931168985
         monicabertieri@libero.it
         http://www.mimi-coco.it
         mimiecocogenova

mailto:monicabertieri@libero.it
http://www.mimi-coco.it/
https://www.facebook.com/Mim%C3%AC-e-Coc%C3%B2-391903657494307/


Tabaccheria Tassara

Offerta per i soci tRiciclo
dal 10% al 30% di sconto su giocattoli, cancelleria, 
caramelle e dolciumi

Rivendita di tabacchi e generi di monopolio, vasto 
assortimento di giocattoli, detersivi e cancelleria 

         via Giacomo Biga 62 R
         0108328251
         davidukko@yahoo.it
          ……………….

mailto:davidukko@yahoo.it


Teknit srl Div. Ecomission

Offerta per i soci tRiciclo
5% di sconto sul prezzo di listino

Vendita biciclette elettriche e scooter elettrici
Dal 2007 Ecomission si occupa di mobilità elettrica con 
prodotti sempre più nuovi e performanti. 

         Via Merano 82R - Sestri P.
         0106140445
         enza@ecomission.it
         www.ecomission.it
         @ecomission

http://www.ecomission.it
https://www.fb.com/ecomission


The Green School

Offerta per i soci tRiciclo
5% di sconto sulla retta per la frequenza scolastica

La scuola delle possibilità
Nido, 3-6 anni, centro estivo
Metodo Montessori
Copresenza di madrelingia inglese
Corsi di musica e di yoga per bimbi

         Via Lagustena 58 G
         391 7693755
         info@thegreenschool.it
         www.thegreenschool.it
         thegreenschoolgenova

http://www.thegreenschool.it/
https://www.fb.com/Thegreenschoolgenova/


La Città dei Bambini e dei Ragazzi

Offerta per i soci tRiciclo
Ingresso ridotto per gli adulti a 3€ invece che 5€ 

Descrizione del punto o dell’attività 
Area di gioco educativo per i bambini e i ragazzi dai 2 ai 
13 anni, dove è possibile giocare e scoprire scienza e 
tecnologia divertendosi, attraverso oltre 50 giochi e 
postazioni interattive e laboratori.

         Magazzini del Cotone, Modulo 1
         0102485790 - 791 - 792
         info@cittadeibambini.net
         www.cittadeibambini.net
         @cittabambiniragazzi

mailto:info@cittadeibambini.net
http://www.cittadeibambini.net
https://www.facebook.com/cittabambiniragazzi/


Contatti
Associazione: triciclo.bbi@gmail.com
Contatto wa: Valentina 3385724117 / Federico 3486930265

tRiciclo Bimbi a Basso Impatto associazione



Nome attività

Offerta per i soci tRiciclo
% di sconto ...

Descrizione del punto o dell’attività 
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla 
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla 
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla

Logo

         ………….
         ……….
         …………..
         …………..
         ……………….


