
IL RICICLO TROVA CASA.
LA TUA.

Parte la raccolta differenziata 

PORTA A PORTA

Comune di Genova
Assessorato all’Ambiente

Info:

 010.89.80.800
 portaporta@amiu.genova.it 

 www.amiu.genova.it
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Le norme nazionali impongono, tra gli altri obiettivi, il 
raggiungimento di percentuali di raccolta differenziata più 
elevate rispetto a quelle ottenute fi nora nella nostra città.

L’esperienza di molte realtà italiane e metropolitane ci ha 
insegnato che il sistema “porta a porta” aiuta a migliorare 
il riciclo: alte percentuali di raccolta differenziata sono 
raggiunte grazie alla rimozione di tutti i contenitori 
stradali  e l’affi damento di appositi bidoni sistemati in spazi 
condominiali.

Questo metodo permette di ridurre i rifi uti destinati allo 
smaltimento indifferenziato in discarica, generando 
migliori risultati e un minor impatto ambientale a 
vantaggio di tutti.

LE REGOLE 
DEL PORTA A PORTA
CONDOMINIALE

Separare con cura (scrupolosamente)
in casa i diversi materiali

Conservare i contenitori affi dati al 
condominio e mantenerli in buono stato

PERCHE LA RACCOLTA
PORTA A PORTA

VERRANNO
RIMOSSI TUTTI
I CASSONETTI
DALLA STRADA

CONDOMINIALESFALCI E POTATURE
Se hai un giardino e devi smaltire i tuoi “rifi uti verdi” 
puoi portarli gratuitamente presso le isole ecologiche AMIU 
o puoi telefonare al numero 010.89.80.800 per attivare il servizio
su prenotazione, da marzo a settembre.

COMPOSTAGGIO DOMESTICO
Il compostaggio domestico è un processo naturale per ricavare 
del buon terriccio dagli scarti organici di cucina (avanzi di cibo, 
scarti di frutta e verdura, fondi di caffè, fi ltri di tè, ecc.) e del 
giardino. 

COMPOSTARE CONVIENE
Il Comune di Genova prevede dei benefi ci e sconti sulla TARI per 
le utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico.
Per scoprire cosa fare e come richiedere le eventuali agevolazioni 
consulta www.amiu.genova.it
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Il compostaggio domestico è un processo naturale per ricavare 
del buon terriccio dagli scarti organici di cucina (avanzi di cibo, 
scarti di frutta e verdura, fondi di caffè, fi ltri di tè, ecc.) e del 
giardino. 

COMPOSTARE CONVIENE
Il Comune di Genova prevede dei benefi ci e sconti sulla TARI per 
le utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico.
Per scoprire cosa fare e come richiedere le eventuali agevolazioni 
consulta www.amiu.genova.it
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LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA

RIFIUTI 
INDIFFERENZIATI
BIDONE GRIGIO

COSA SÌ     
Tutto quello che non si riesce a buttare 
nelle altre raccolte: tazzine e piatti in 
ceramica, posate in plastica, piccoli 
oggetti in plastica che non sono 
imballaggi, spugne, gomma, stracci, 
biro, pennarelli, mozziconi di sigarette, 
sporcizia varia, pannolini e assorbenti 
ecc. 

COME
In qualsiasi sacchetto nell’apposito 
contenitore apribile con chiavetta 
presente nello spazio condominiale.

ATTENZIONE! 
Divieto assoluto 
di introdurre 
materiali riciclabili, 
rifi uti pericolosi, 
oggetti di grosse 
dimensioni, rifi uti 
elettrici ed elettronici, 
farmaci scaduti, 
batterie e pile.

SERVIZI INTEGRATIVI

CARTA, CARTONE 
E CARTONI PER 
BEVANDE
BIDONE BLU

COSA SÌ     
Libri, quaderni, giornali, carte e cartoncini 
di ogni dimensione, riviste e opuscoli 
pubblicitari, buste e sacchetti di carta, 
cassette e piccoli imballaggi in carta, 
cartone e carta da pacchi, contenitori per 
bevande e alimenti (confezioni in cartone 
per latte, succhi di frutta, vino, panna). 

COME
Sfusi (o in borse di carta) all’interno 
dell’apposito contenitore apribile 
con chiavetta presente nello spazio 
condominiale.

ATTENZIONE! 
Non utilizzare 
sacchetti 
di plastica.
Piegare e 
appiattire i cartoni. 
I cartoni di grandi 
dimensioni devono essere 
piegati ed esposti a fi anco
il contenitore.

VETRO

BIDONE VERDE

COSA SÌ     
Bottiglie in vetro senza tappo, bicchieri 
in vetro, barattoli e contenitori in vetro di 
qualsiasi forma e colore, senza tappo.

COME
Sfusi all’interno dell’apposito contenitore 
apribile con chiavetta presente nello 
spazio condominiale.

ATTENZIONE! 
I tappi vanno tolti e raccolti secondo la 
corretta separazione: 
il tappo in sughero va raccolto 
nell’umido, quelli in metallo 
nella raccolta plastica e metalli.
Non utilizzare sacchetti.

NON GETTARE:
porcellana, ceramica, 
piatti, pirofi le da forno: 
non sono vetro 
e sono molto dannose 
per il corretto riciclo 
del vetro stesso.

UMIDO
ORGANICO 
BIDONE MARRONE

COSA SÌ     
Tutti gli avanzi di cibo, formaggi, piccoli 
ossi, gusci di frutta secca, conchiglie 
di molluschi, chele di crostacei, gusci 
d’uovo, peli e piume, lische di pesce, 
fondi di caffè, bustine di tè, tovaglioli 
e fazzoletti di carta sporchi, lettiere 
per animali, fi ammiferi di legno, tappi 
in sughero, erba e fogliame (in piccole 
quantità), fi ori recisi. 

COME
Usare il sacchetto compostabile 
nel bidoncino forato. Chiudere poi il 
sacchetto e metterlo nel contenitore 
apribile con chiavetta presente nello 
spazio condominiale.

ATTENZIONE! 
Non utilizzare borse 
o sacchetti di plastica. 

NON GETTARE: 
liquidi, pannolini, 
medicinali, sacchetti 
dell’aspirapolvere.

PLASTICA 
E METALLI
BIDONE GIALLO

COSA SÌ     
Bottiglie e fl aconi di plastica, sacchetti 
di nylon, cellophane, piatti e bicchieri 
di plastica, grucce appendiabito, tappi, 
coperchi e vasetti di yogurt, confezioni 
in plastica per uova, vaschette in 
plastica, polistirolo e alluminio, tubetti 
per conserve, creme e cosmetici, carta 
stagnola, scatole in banda stagnata 
(tonno, pelati, ecc), lattine per bevande, 
bombolette spray (deodorante, lacca).

COME
Sfusi, all’interno dell’apposito 
contenitore apribile con chiavetta 
presente nello spazio condominiale.

ATTENZIONE! 
Sciacquare e 
schiacciare prima 
del conferimento.

NON GETTARE:
Giocattoli, penne, 
posate in plastica, 
rifi uti elettrici ed 
elettronici, arredi.

ACCESSO 

CONTROLLATO

ACCESSO 

CONTROLLATO

ACCESSO 

CONTROLLATO ACCESSO 

CONTROLLATO ACCESSO 

CONTROLLATO

ECOVAN ECOCAR ECORAEE

RIFIUTI INGOMBRANTI

COSA SONO
Mobili, reti, materassi, divani, armadi, 
arredi, RAEE (Rifi uti da Apparecchiature 
Elettriche ed Elettroniche) di grandi 
dimensioni (es. frigoriferi, lavatrici, 
condizionatori, televisioni, monitor), 
pneumatici, vecchie biciclette ecc.

COME SMALTIRLI GRATUITAMENTE

• Consegnali al camioncino Ecovan 
che trovi una volta al mese nel tuo 
quartiere (per info consulta il sito 
www.amiu.genova.it/portaporta o 
chiama il numero 010 89 80 800)

• Portali a una delle isole ecologiche 
Amiu

RIFIUTI PERICOLOSI

COSA SONO    
Batterie auto e moto, pile, olio da cucina 
o per frittura, olio del motore, toner usati, 
prodotti chimici domestici, insetticidi, 
vernici e solventi, colle, termometri, 
farmaci scaduti, neon e lampadine.

COME SMALTIRLI GRATUITAMENTE

• Consegnali al camioncino EcoCar 
che trovi una volta al mese nel tuo 
quartiere (per info consulta il sito 
www.amiu.genova.it/portaporta o 
chiama il numero 010 89 80 800)

• Portali a una delle isole ecologiche 
Amiu

• Per gli oli da cucina o per frittura 
consulta su www.amiu.genova.it i 
punti di raccolta presenti in città

PICCOLI RAEE 
(Rifi uti da Apparecchiature Elettriche ed 
Elettroniche)

COSA SONO    
Tv, monitor, tutti i piccoli elettrodomestici 
di uso comune, aspirapolvere, giocattoli 
elettronici, telefonini, pc e accessori, 
stampanti, sorgenti luminose a basso 
consumo (non quelle a incandescenza) 
ed i neon.

COME SMALTIRLI GRATUITAMENTE

• Consegnali al camioncino EcoRaee 
che trovi una volta al mese nel tuo 
quartiere (per info consulta il sito 
www.amiu.genova.it/portaporta  o 
chiama il numero 010 89 80 800)

• Portali a una delle isole ecologiche 
Amiu


