
Televisori, robot da cucina, tostapane, forni a microonde, computer, 
modem, telefonini, utensili, giocattoli, orologi, frigoriferi, lavatrici 
e altri elettrodomestici.
Dove finiscono quando non funzionano più?
Parliamo di oltre 20 milioni di tonnellate di rifiuti, che produciamo 
sul nostro pianeta in un solo anno.

Raccoglierli e riciclarli in modo corretto vuole 
dire:

DIAMO VALORE AI 
RIFIUTI TECNOLOGICI

Ridurre le emissioni di CO2.

Perché riduciamo i gas serra e le sostanze contenute 
vengono eliminate in modo sicuro.

Risparmiare energia.

Perché oggi il riciclo consuma meno energia di quella che 
serve per estrarre le materie prime.

Recuperare materie prime dai rifiuti.

Perché alluminio, vetro, rame, plastica possono essere in 
buona parte riutilizzati.

Combattere il traffico illegale di apparecchi 
elettronici verso i Paesi in via di sviluppo.

Perchè nei paesi più poveri non vengono riciclati 
correttamente, inquinando e favorendo il lavoro minorile.

Materie
prime

illegale
Traffico

COSA SONO I RAEE?

Tutti quegli oggetti che per funzionare hanno bisogno di una presa di 
corrente elettrica o di batterie, quando si rompono o non ci servono più 
diventano RAEE: rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

R1
Freddo e Clima

R2
Altri Grandi 
Bianchi

Portali 
alle isole ecologiche. 

Guarda quella più 
vicina su:

www.amiu.genova.it Richiedi il ritiro a 
domicilio per i Rifiuti 

RAEE ingombranti 
(frigoriferi, lavatrici 

ecc.)

Se devi 
comprare un 

prodotto nuovo porta 
quello vecchio al tuo 

negoziante che lo 
ritita gratuitamente

R3
Tv e Monitor

R4
Informatica, Elettronica 
di Consumo, Piccoli 
Elettrodomestici, 
Apparecchi di Illuminazione

R5
Sorgenti 
Luminose

Da non fare
• Buttarli nella “Spazzatura” (rifiuto indifferenziato)
• Ammassare i rifiuti tecnologici in cantina o dimenticarli nei cassetti
• Mischiarli con altri rifiuti

Se c’è questo logo 
si può riciclare

amiu.genova.it/raee

È UNA RISORSA. SE DIFFERENZIATO CORRETTAMENTE 
CONSENTE IL RECUPERO DI MATERIALI PREZIOSI



Il progetto 

Il progetto weeenmodels cofinanziato dall’Unione europea con 
capofila il Comune di Genova, nasce per migliorare il riciclo e il 
recupero dei RAEE, in inglese WEEE: waste electric and electronic 
equipment.

Tutti gli elettrodomestici, piccoli e grandi oltre a materiali 
preziosi da recuperare contengono sostanze pericolose che 
possono danneggiare l’ambiente. Per informazioni sul progetto 
www.weeenmodels.eu

EcoRAEE

Nel municipio Valpolcevera in via sperimentale è stato attivato 
il nuovo camioncino EcoRAEE per il ritiro di televisori, monitor, 
piccoli elettrodomestici e sorgenti luminose (lampadine e tubi al 
neon) che puoi trovare dalle ore 8 alle 12 nei seguenti punti:

• lunedì in via Bonghi a Bolzaneto (mercato ambulante)

• martedì in via Brin a Certosa (capolinea autobus)

• mercoledì in via Certosa a Rivarolo (mercato ambulante)

• giovedì in piazza Pallavicini a Rivarolo (di fronte alla scuola)

• venerdì in piazza Arimondi a Pontedecimo (mercato ambulante)

• sabato in via Maritano a Bolzaneto (di fronte al supermercato) 

Per saperne di più scarica gratis l’app ABCRifiuti Genova o 
consulta il sito www.amiu.genova.it

Lo sai che:
La nuova normativa sui RAEE ha introdotto l’obbligo dell’1 
contro 0 per i grandi distributori. 
I consumatori possono consegnare gratuitamente i RAEE di 
piccole dimensioni - inferiori a 25 cm - presso i grandi punti 
vendita (oltre i 400 mq), senza alcun obbligo di acquisto. 
Anche i piccoli negozi possono decidere di aderire a questa 
iniziativa su base volontaria. 
Per saperne di più visita il sito www.amiu.genova.it/raee

Verifica
che gli oggetti riportino il simbolo

Metti da parte
i tuoi rifiuti elettronici (detti anche RAEE) in un area 
asciutta e sicura

Iniziativa nell’ambito del progetto europeo

Consegna
il tuo RAEE nel negozio dove acquisti l’apparecchio 
nuovo: ti verrà ritirato gratuitamente. 
Oppure portalo a una della 4 isole ecologiche aperte in 
città (vedi il calendario su www.amiu.genova.it).
Nel Municipio Valpolcevera è attivo anche il camioncino 
EcoRAEE per il ritiro di televisori, monitor e piccoli RAEE 
e delle sorgenti luminose (lampadine e tubi al neon)
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COME PUOI DARE UNA MANO PER 
COSTRUIRE UN AMBIENTE MIGLIORE?

LIFE 12 ENV/IT/001058
Con il contributo dello strumento finanziario dell’UE LIFE
With the contribution of the EU LIFE financial instrument

si ringrazia per la collaborazione www.remediapervoi.it

www.weeenmodels.eu


