
IL RICICLO TROVA CASA.
LA TUA.

SERVIZIO INTEGRATIVO
PER PANNOLINI E PANNOLONI

QUARTO ALTO

Cambia la raccolta differenziata nel tuo quartiere, ma non abbiamo dimenticato 
le tue esigenze.

Per la maggiore quantità di rifiuti prodotti e per ragioni di carattere igienico, 
Amiu ha istituito un servizio integrativo di ritiro di pannolini e/o pannoloni.

Il servizio è riservato alle famiglie con bambini fino a tre anni o con persone 
che per ragioni di salute fanno uso continuativo di pannoloni.

Per richiedere il servizio, è necessario compilare il modulo sul retro, da recapitare 
presso la sede di Amiu Genova, in via D’Annunzio 27 - 16121 Genova, o inviare 
per fax (010 55 84 792) o per mail a portaporta@amiu.genova.it.

Amiu Genova, provvederà a fornire il fabbisogno di sacchi per la durata di un 
anno.

Alla scadenza andrà rinnovata la richiesta di fornitura per l’anno successivo.

ATTENZIONE SI RICORDA CHE:
Il martedì e il sabato il sacco con i pannolini e/o pannoloni dovrà essere esposto, 
ben chiuso, dalle ore 7 alle 9, accanto al bidoncino grigio del secco residuo (rifiuti 
indifferenziati).

Solo ed esclusivamente il giovedì il sacco dovrà essere depositato, sempre ben 
chiuso, nel punto abituale di esposizione, dalle ore 7 alle 9.



Il/la sottoscritto/a codice fiscale

nato/a a prov il

residente a   in via n

Telefono  e-mail:

Codice utente 

consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni

DICHIARA

Che il proprio nucleo familiare comprende bambini fino a tre anni

Che nella propria abitazione è presente una persona che per ragioni di salute fa uso  

continuativo di pannoloni (allegare certificato del medico di base o dichiarazione ASL)

RICHIEDE

L’attivazione del servizio gratuito con la fornitura annuale dei relativi sacchi opachi per la 
raccolta dei pannolini e/o pannoloni.

Le modalità di funzionamento del servizio sono indicate sul retro del presente modulo.

Il richiedente (o chi ne fa le veci) provvederà a informare Amiu della cessata necessità del 

servizio.

Nell’ambito del progetto di incremento della raccolta differenziata, la nostra società tratterà (anche mediante 
archiviazione) i Suoi dati personali al fine di poter effettuare, anche a fini statistici, tutte le attività di programmazione e 
consuntivazione del nuovo servizio di gestione della raccolta differenziata a domicilio del rifiuto; il suddetto trattamento 
prevederà anche l’invio, mediante comunicazione cartacea o elettronica, di informazioni inerenti alla Tassa sui Rifiuti 
(TARI) nonchè i servizi di igiene urbana, raccolta differenziata, isole ecologiche offerti dalla nostra azienda.
I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione ma potranno essere comunicati a società del gruppo, al Comune di 
Genova o a società terze a cui sia stato demandato l’appalto del servizio di raccolta differenziata del rifiuto.
La legge Vi riconosce i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Il servizio di cui sopra viene svolto in ottemperanza all’Ordinanza del Sindaco del Comune di Genova n. 2016-135 del 
21/04/2016.

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità.

Genova, lì Il richiedente

Compilare il modulo, recapitarlo presso la sede  Amiu Genova, in via D’Annunzio 27 - 16121 Genova,  o 
inviare per fax (010 55 84 792) o per mail a portaporta@amiu.genova.it

RICHIESTA SERVIZIO GRATUITO 
RITIRO PANNOLINI E/O PANNOLONI
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