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COMUNE DI GENOVA
ASSESSORATO
POLITICHE GIOVANILI

Guida pratica
alla raccolta differenziata a Genova

RACCOLTA DIFFERENZIATA

CARTA
PUOI INTRODURRE nel contenitore BIANCO
carta e cartoncino di ogni dimensione
giornali, riviste e opuscoli pubblicitari non
plastificati
libri e quaderni
carta per usi grafici, da disegno
e per fotocopie
cartone per bevande (es. Tetra Pak per latte,
succhi di frutta, panna)
sacchetti di carta
scatole e imballaggi in carta, cartoncino,
cartone ondulato e carta da pacchi

NON INTRODURRE nel contenitore BIANCO
Sanzioni
Il conferimento nei
contenitori di frazioni di
rifiuti per le quali
è istituita la raccolta
differenziata
(es.: mettere carta,
plastica, vetro
e legno nel cassonetto
dell’indifferenziata)
comporta una sanzione
di 50,00 euro
(Regolamento gestione
rifiuti urbani
art. 10.3 g/ art.54.e)
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Carta sporca (es. tovaglioli e piatti di carta usati),
carta oleata per alimenti, carta assorbente
per cucina e carta da forno, carta plastificata,
pannolini, carta chimica per fax e autocopiante,
polistirolo
Nota bene: non introdurre sacchetti di plastica. I
cartoni da imballo di medie e grandi dimensioni
devono essere piegati e depositati accanto ai
contenitori
Il materiale raccolto è inviato al Consorzio COMIECO
o direttamente alle cartiere. Servirà per realizzare altra
carta, giornali, riviste e imballaggi in cartone

VETRO
PUOI INTRODURRE nel contenitore VERDE
bottiglie e bicchieri
vasetti, barattoli e contenitori di vetro
di qualsiasi colore, senza tappo

NON INTRODURRE nel contenitore VERDE
Ceramica e porcellana (stoviglie intere o rotte),
specchi, vetri per finestre, vetro retinato,
lampadine e tubi al neon, schermi
di TV e monitor, barattoli con resti di colori
o vernici, materiali diversi come cristalli
Nota bene: prima di gettare i rifiuti
nei contenitori ricordati di sciacquarli
per togliere i residui
Il materiale raccolto è inviato al Consorzio COREVE
o direttamente alle vetrerie. Servirà per realizzare altro
vetro, additivo per asfalti e altri prodotti per l’edilizia

Sanzioni
Il conferimento di rifiuti
dentro contenitori
diversi da quelli
destinati alla frazione
di rifiuto conferito (es.:
mettere una bottiglia
di vetro nel contenitore
della plastica) comporta
una sanzione
di 50,00 euro
(Regolamento gestione
rifiuti urbani
art. 22.3)

5

RACCOLTA DIFFERENZIATA
PLASTICA
E LATTINE
PUOI INTRODURRE nel contenitore GIALLO
bottiglie e flaconi di plastica per acqua,
bibite e prodotti alimentari
vasetti per prodotti alimentari (es. yogurt, dessert),
confezioni e vaschette in plastica per alimenti
confezioni in plastica per uova ed altri
imballaggi in plastica sagomata
(es. pile, spazzolini da denti)
buste e sacchetti in plastica per prodotti
alimentari (pasta, merendine, cracker, surgelati,
ecc.), reti per frutta e verdura
flaconi per detersivi e detergenti per la casa,
dispenser per l’igiene personale e la cosmetica
buste, sacchetti e scatole di plastica, borse di
nylon e di cellophane, cellophane in pellicola,
tappi di plastica, vasi per piante (senza terra)
vaschette e vassoi in polistirolo
(per frutta, verdura, carne), imballaggi
di piccoli elettrodomestici in polistirolo
lattine per bevande e per olio
fogli di alluminio da cucina, involucri per
cioccolato e coperchi degli yogurt
scatolette in banda stagnata per alimenti (es.
pelati, carne, tonno, legumi, cibo per animali)
vaschette e contenitori in alluminio per
la conservazione e il congelamento dei cibi
bombolette spray per deodoranti, lacche
per capelli o panna montata
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PLASTICA
E LATTINE
barattoli e scatole in metallo per biscotti,
cioccolatini, liquori
tubetti per conserve, creme e cosmetici
tubetti per dentifricio
capsule, chiusure e tappi in metallo per
bottiglie (es. olio, vino, liquori, bibite)

NON INTRODURRE nel contenitore GIALLO
Piatti, bicchieri e posate in plastica; cassette per
frutta e verdura in plastica; giocattoli; custodie
per cd, dvd e altri materiali audiovisivi; beni
durevoli in plastica (elettrodomestici, casalinghi,
complementi d’arredo, grucce appendiabiti,
ecc.); tutti i rifiuti in plastica sporchi di materiali
organici o sostanze pericolose come vernice,
colle ecc.; rifiuti ospedalieri (es. siringhe, sacche
per plasma, contenitori per liquidi fisiologici e
per emodialisi); contenitori per vernici, smalti,
smacchiatori, acidi, colle e insetticidi
Nota bene: prima di gettare i rifiuti nei
contenitori sciacquali per togliere i residui
e riduci i volumi quando possibile
Il materiale raccolto è inviato ai Consorzi COREPLA,
CIAL, Consorzio Acciaio o direttamente agli impianti
di recupero e riutilizzo. La plastica verrà utilizzata per
imbottiture, maglioni, moquette, panchine, ecc. Il recupero
dell’alluminio consente di risparmiare fino al 95% rispetto
all’uso della materia prima
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RACCOLTA DIFFERENZIATA

PILE
PUOI INTRODURRE
nel contenitore delle PILE
pile a stilo, rettangolari e a bottone
Trovi i contenitori delle pile nei negozi, nei
supermercati e nelle rivendite di pile
Nota bene: Non gettare mai pile e farmaci nei
normali cassonetti. Sono rifiuti inquinanti se
dispersi nell’ambiente
Le pile raccolte vengono consegnate a ditte specializzate
per il trattamento ed il corretto smaltimento previsti
dalla legge

FARMACI
PUOI INTRODURRE
nel contenitore dei FARMACI
farmaci, contenitori per sciroppi, fiale per
medicinali, disinfettanti
Trovi i contenitori dei farmaci presso le farmacie
Nota bene: Le confezioni in cartone vanno
gettate nel contenitore della carta
I farmaci raccolti vengono consegnati a ditte specializzate
per il trattamento ed il corretto smaltimento previsti
dalla legge
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ABITI E
INDUMENTI
PUOI INTRODURRE
nello STACCAPANNI
vestiti e indumenti usati, scarpe, borse e
cappelli, coperte e biancheria in genere
confezionati in sacchetti chiusi
Gli indumenti in buono stato, dopo il lavaggio
e la disinfezione, vengono distribuiti dalla Caritas
a chi ne ha bisogno
Il materiale non utilizzato viene avviato al riciclo
in impianti specializzati
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RACCOLTA DIFFERENZIATA
RIFIUTI
INGOMBRANTI
Sono rifiuti ingombranti
elettrodomestici (lavatrici, cucine,
lavastoviglie, forni a microonde, frigoriferi,
congelatori, televisori, computer, monitor,
stampanti, scanner, telefoni cellulari e
apparecchi elettronici di ogni genere)
mobili (scrivanie, sedie, librerie, letti, reti,
materassi, comodini, armadi, poltrone,
divani, ecc.)
altri oggetti voluminosi come biciclette,
sci, ecc.

Cosa puoi fare con i rifiuti ingombranti
portarli gratuitamente alle Isole Ecologiche
(vedi pag. 18)

consegnarli al camioncino EcoVan (vedi pag. 14)
chiedere il ritiro direttamente a casa tua
al costo di 9,84 euro (iva compresa)
per ogni pezzo trasportato singolarmente*
Per richieste, informazioni e per prenotare il ritiro
a domicilio telefona al numero 010 55 84 522
(dal lunedì al giovedì 8.30-12.30/14.00-16.00,
il venerdì 8.30-12.30)
*Per i Municipi Valpolcevera e Centro Ovest è previsto
un servizio dedicato. Telefona al numero 010 55 84 522
per maggiori informazioni
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RIFIUTI
INGOMBRANTI
Cosa NON puoi fare con i rifiuti ingombranti
abbandonarli per strada e accanto ai cassonetti
dei rifiuti (vedi sanzioni)
smontare e separare parti di elettrodomestici

FABBRICA
DEL RICICLO
L’USATO È RITORNATO
La Fabbrica del Riciclo è un originale
progetto che Amiu Genova ha creato
per recuperare e restaurare i mobili
e gli oggetti provenienti dai rifiuti.
Salvaguardia per l’ambiente ma non solo:
alla Fabbrica del Riciclo i cittadini possono
acquistare gli oggetti e i mobili usati
tramite un’offerta libera.
Il ricavato è interamente devoluto
ad iniziative benefiche

Genova Campi
Via Greto di Cornigliano, 10
Tel. 010 55 84 522
www.fabbricadelriciclo.it
www.amiu.genova.it

Sanzioni
L’abbandono
incontrollato sul suolo di
rifiuti ingombranti
(es. lasciare un mobile
o un elettrodomestico
a terra, lontano dai
cassonetti) comporta
una sanzione di 206,67
euro
(Dlgs n. 152 03/04/06,
art. 192.1/255.1)
Il conferimento di rifiuti
domestici ingombranti
nel circuito di raccolta
dei rifiuti urbani
(es. lasciare un mobile
o un elettrodomestico
a terra, vicino ai
cassonetti) comporta
una sanzione
di 50,00 euro
(Regolamento gestione
rifiuti urbani art. 10.3
a/ ex art. 7bis, Dlgs.
267/2000)
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RACCOLTA DIFFERENZIATA
RIFIUTI
PERICOLOSI
Sono rifiuti pericolosi
olii esausti (recipienti compresi) di origine
minerale o sintetica, usati per motori e macchine,
o di origine vegetale, per usi di cucina.
Sono molto inquinanti, se dispersi
nell’ambiente si infiltrano nel terreno e
possono contaminare le falde acquifere
tossici e infiammabili: sono etichettati T e/o F.
Possono compromettere gravemente la salute
di persone e animali
chimici domestici (recipienti compresi),
detersivi, insetticidi, tarmicidi, prodotti chimici
per fotografia, alcool etilico e denaturato,
detergenti per il bagno, trielina, prodotti
per lucidare, decalcificanti, concimi chimici,
diserbanti, anticrittogamici, disinfettanti, acidi
e soluzioni chimiche
vernici e solventi (recipienti compresi): pitture,
vernici, solventi, sverniciatori, collanti, stucchi,
sigillanti, smacchiatori, lucidanti, antiruggine
termometri
neon e lampadine: tubi al neon, lampade
alogene, lampade fluorescenti
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RIFIUTI
PERICOLOSI
Cosa puoi fare con i rifiuti pericolosi
separarli dagli altri riciclabili
portarli gratuitamente alle Isole Ecologiche
oppure consegnarli al camioncino EcoCar

Cosa NON puoi fare con i rifiuti pericolosi
abbandonarli per strada e accanto
ai cassonetti dei rifiuti
metterli nei contenitori per la raccolta dei rifiuti
metterli nei contenitori per la raccolta
differenziata
smontare e separare parti di elettrodomestici,
batterie, contenitori di toner per stampanti
scaldarli o bruciarli
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RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI
CALENDARIO
ECOVAN
L’EcoVan è un camioncino allestito per la raccolta
dei rifiuti ingombranti (è un’isola ecologica
mobile). Ogni giorno percorre le vie di Genova e si
ferma, in giorni e orari diversi, in punti prefissati.
Cerca quello più vicino a casa tua e arriva
puntuale all’appuntamento. Il servizio è gratuito.
I mobili in buono stato vengono recuperati e
restaurati alla Fabbrica del Riciclo.
Voltri
Palmaro

Via Camozzini (capolinea autobus linea 1)
1° e 3° Martedì del mese dalle 7.30 alle 11.00
Via San Remo (fronte edicola)
1° e 3° Lunedì del mese dalle 7.30 alle 11.00

Prà

Piazza A. Sciesa
1° e 3° Martedì del mese dalle 7.30 alle 11.00

Pegli - Prà

Via Laviosa (incr. Via Ungaretti)
1° e 3° Giovedì del mese dalle 7.30 alle 11.00

Pegli

Piazza Bonavino
1° e 3° Martedì del mese dalle 14.00 alle 17.30

Multedo

Viale Villa Gavotti (capolinea autobus)
1° e 3° Martedì del mese dalle 14.00 alle 17.30

Sestri

Via D’Andrade (incr. Piazza Tazzoli)
1° e 3° Mercoledì del mese dalle 7.30 alle 11.00
Piazza Vittorio Consigliere
1° e 3° Mercoledì del mese dalle 14.00 alle 17.30
Piazza P. Maroncelli (incr. Via Chiaravagna)
1° e 3° Venerdì del mese dalle 7.30 alle 11.00
Piazza Minoletti (incr. Via Borzoli)
1° e 3° Venerdì del mese dalle 14.00 alle 17.30

Cornigliano
Sampierdarena

Via Coronata (Ufficio Postale)
1° e 3° Mercoledì del mese dalle 14.00 alle 17.30
Via del Campasso (incr. Via Pellegrini)
1° e 3° Giovedì del mese dalle 7.30 alle 11.00
Piazza Gandolfi (cimitero della Castagna)
1° e 3° Giovedì del mese dalle 14.00 alle 17.30

14

CALENDARIO
ECOVAN
Via Canepari (incr. Piazza Penne Nere)
2° e 4° Lunedì del mese dalle 7.30 alle 11.00

Certosa

Via Maritano (Diga, campo sportivo)
1° e 3° Venerdì del mese dalle 7.30 alle 11.00

Rivarolo

Via Giro del Vento (incr. via Gemignano)
2° e 4° Mercoledì del mese dalle 14.00 alle 17.30
Piazza Partigiani e Caduti per la Libertà
2° e 4° Giovedì del mese dalle 14.00 alle 17.30
Via Lagaccio (Caserma Gavoglio)
2° e 4° Martedì del mese dalle 7.30 alle 11.00

Bolzaneto
Pontedecimo
San Teodoro

Piazza Sopranis (incr. Via Digione)
2° e 4° Venerdì del mese dalle 14.00 alle 17.30
Belvedere Da Passano
1° e 3° Venerdì del mese dalle 14.00 alle 17.30

Oregina

Corso Paganini (Ponte Caffaro)
1° e 3° Giovedì del mese dalle 14.00 alle 17.30

Circ. a Monte

Piazzale Brignole (Albergo dei Poveri)
2° e 4° Sabato del mese dalle 14.00 alle 17.30
Piazza dello Zerbino
2° e 4° Sabato del mese dalle 14.00 alle 17.30
Corso Firenze (Giardini Pellizzari)
1° e 3° Sabato del mese dalle 14.00 alle 17.30
Via Gramsci (Piazza della Commenda)
1° e 3° Lunedì del mese dalle 7.30 alle 11.00

Castelletto
Centro Storico

Piazza di Sarzano (vicino alla chiesa)
1° e 3° Lunedì del mese dalle 14.00 alle 17.30
Via Corsica (Piazza Rocco Piaggio)
2° e 4° Sabato del mese dalle 7.30 alle 11.00
Piazza Paolo da Novi (incr. Via Santa Zita)
1° e 3° Mercoledì del mese dalle 7.30 alle 11.00

Carignano
Foce

Via Casaregis (incr. Salita Vignola)
2° e 4° Mercoledì del mese dalle 7.30 alle 11.00
Via P. Berghini (incr. Via Malfante)
2° e 4° Lunedì del mese dalle 7.30 alle 11.00

S. Fruttuoso

Via F. Casoni (incr. Piazza Terralba, spazio Amiu)
2° e 4° Lunedì del mese dalle 14.00 alle 17.30
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RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI
CALENDARIO
ECOVAN
S. Fruttuoso
Marassi

Piazza Solari (incr. Scalinata Bosco Pelato)
2° e 4° Giovedì del mese dalle 7.30 alle 11.00
Piazza Galileo Ferraris (dalla scuola)
2° e 4° Giovedì del mese dalle 7.30 alle 11.00
Via Fea (capolinea autobus linea 356)
2° e 4° Venerdì del mese dalle 7.30 alle 11.00

Quezzi

Piazza S. Maria di Quezzi
2° e 4° Giovedì del mese dalle 14.00 alle 17.30

Molassana

Via Geirato (capolinea autobus linea 48/477)
2° e 4° Venerdì del mese dalle 7.30 alle 11.00

Prato
Struppa

Piazzale Brigata Volante Severino (capolinea autobus)
2° e 4° Venerdì del mese dalle 14.00 alle 17.30
Via Luigi Canepa (parch. “La Rosada”)
1° e 3° Sabato del mese dalle 14.00 alle 17.30

Apparizione

Piazza Canepa (capolinea autobus linea 87/88)
2° e 4° Mercoledì del mese dalle 7.30 alle 11.00

Albaro

Piazza Leonardo da Vinci
2° e 4° Mercoledì del mese dalle 14.00 alle 17.30

Boccadasse

Via A. da Brescia (deposito AMT)
2° e 4° Martedì del mese dalle 14.00 alle 17.30

Valle Sturla

Piazza A. Grosso (capolinea autobus linea 86)
2° e 4° Martedì del mese dalle 7.30 alle 11.00

Sturla

Piazza Ragazzi del ‘99 (mercato comunale)
2° e 4° Martedì del mese dalle 14.00 alle 17.30

Quarto

Via delle Campanule (incr. Via delle Primule)
1° e 3° Sabato del mese dalle 7.30 alle 11.00
Piazzale Nievo (dalla scuola)
2° e 4° Lunedì del mese dalle 14.00 alle 17.30

Quinto

Via Ruzza (stazione ferroviaria)
1° e 3° Sabato del mese dalle 7.30 alle 11.00
Piazza Frassinetti
2° e 4° Sabato del mese dalle 7.30 alle 11.00

Nervi
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Via Donato Somma (incr. Via Vosgi)
1° e 3° Lunedì del mese dalle 14.00 alle 17.30

RACCOLTA RIFIUTI PERICOLOSI
CALENDARIO
ECOCAR
L’EcoCar è un furgoncino predisposto da Amiu
alla raccolta e al trasporto di rifiuti pericolosi.
Opera settimanalmente nelle vie cittadine ad ore
e giorni prefissati. Cerca quello più vicino a casa
tua e arriva puntuale all’appuntamento.
Il servizio è gratuito.
Via Camozzini (cap. bus linea 1), Giovedì dalle 14.00 alle 16.00
P.zza A. Sciesa, Giovedì dalle 16.30 alle 18.00
P.zza Rapisardi, Giovedì dalle 8.00 alle 10.00
Via D’Andrade (incr. Piazza Tazzoli), Giovedì dalle 10.30 alle 12.00
P.zza Minoletti (incr. Via Borzoli), Venerdì dalle 10.30 alle 12.00
P.zza Massena, Venerdì dalle 8.00 alle 10.00
Via Nicolò D’Aste, Mercoledì dalle 8.00 alle 10.00
Via Canepari (P.zza Penne Nere), Mercoledì dalle 10.30 alle 12.00

Voltri
Prà
Pegli
Sestri
Borzoli
Cornigliano
Sampierdarena
Certosa

Via Giro del Vento (Via Gemignano), Venerdì dalle 16.30 alle 18.00

Bolzaneto

P.zza Partigiani e Caduti per la Libertà, Venerdì dalle 14.00 alle 16.00

Pontedecimo

C.so Paganini (Ponte Caffaro), Mercoledì dalle 14.00 alle 16.00

Circ. a Monte

C.so Firenze (Giard. Pellizzari), Mercoledì dalle 16.30 alle 18.00

Castelletto

P.zza Sarzano, Martedì dalle 16.30 alle 18.00
P.zza Rocco Piaggio, Martedì dalle 14.00 alle 16.00
P.zza Palermo, Martedì dalle 8.00 alle 10.00
P.zza Dinegro, Martedì dalle 10.30 alle 12.00
P.zza Solari (Scalinata Bosco Pelato), Lunedì dalle 10.30 alle 12.00
P.zza Galileo Ferraris, Lunedì dalle 8.00 alle 10.00
Via Geirato, Lunedì dalle 14.00 alle 16.00
Via Luigi Canepa (parch. “La Rosada”), Lunedì dalle 16.30 alle 18.00
P.zza Rotonda, Sabato dalle 14.00 alle 16.00
P.zza Ragazzi del ‘99, Sabato dalle 16.30 alle 18.00
P.le Rusca, Sabato dalle 10.30 alle 12.00
Porticciolo di Nervi, Sabato dalle 8.00 alle 10.00

Centro Storico
Carignano
Foce
San Teodoro
San Fruttuoso
Marassi
Molassana
Struppa
Borgoratti
Sturla
Quinto
Nervi
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ISOLE ECOLOGICHE

Le Isole Ecologiche sono aree destinate alla
raccolta differenziata di rifiuti ingombranti
e pericolosi.
Al loro interno, in appositi spazi e con l’aiuto
del personale Amiu, è possibile collocare
elettrodomestici, sanitari e detriti da demolizione,
ingombranti di legno, misti e metallici, batterie al
piombo, neon e lampadine, vernici e solventi, oli
minerali e vegetali, prodotti chimici domestici.
Il servizio è gratuito.
Le Isole Ecologiche sono aperte tutti i giorni
(escluso domenica e festivi) dalle 7.30 alle 18.30.

PONTEDECIMO

Isola Ecologica Via Gastaldi, Pontedecimo
Telefono 010 72 61 421
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CAMPI

Isola Ecologica Via Argine Polcevera, Campi
Telefono 010 46 94 351

STAGLIENO

Isola Ecologica Lungobisagno Dalmazia 3, Staglieno
Telefono 010 55 84 377
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stampato su carta riciclata

Ricorda che la raccolta differenziata,
oltre che un segno di rispetto per l’ambiente e il nostro futuro,
è un obbligo previsto dalla legge.

COMUNE DI GENOVA
ASSESSORATO
POLITICHE GIOVANILI
www.amiu.genova.it

Realizzato da Amiu Comunicazione
Via D’Annunzio, 27 Genova - Tel. 010 89 80 800 - comunicazione@amiu.genova.it

