
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


