
IL RICICLO TROVA CASA.
LA TUA.

Comune di Genova
Assessorato all’Ambiente

Info:

 010.89.80.800

 portaporta@amiu.genova.it 

 www.amiu.genova.it
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 Calendario servizi integrativi

COLLE DEGLI OMETTI



RIFIUTI INGOMBRANTI RIFIUTI PERICOLOSI RIFIUTI ELETTRICI
ED ELETTRONICI

SFALCI E POTATURE

ECOVAN ECOCAR ECORAEE

Mobili, materassi, arredi, RAEE (Rifi uti 
da Apparecchiature Elettriche ed 
Elettroniche) di grandi dimensioni 
(es. frigoriferi, televisioni, monitor), 
pneumatici, vecchie biciclette ecc.

Puoi consegnarli gratuitamente al 
camioncino che trovi nel seguente 
punto:

VIA TOGLIATTI 
(dal campo sportivo)
• 1° e 3° venerdì del mese 

 dalle ore 7.30 alle 11.00
• 2° e 4° sabato del mese  

dalle ore 7.30 alle 11.00

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.

Puoi consegnarli gratuitamente al 
camioncino che trovi nel seguente 
punto:

VIA TOGLIATTI 
(dal campo sportivo)

• tutti i martedì
dalle ore 8.00 alle 10.00

 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.

Puoi consegnarli gratuitamente al 
camioncino che trovi nel seguente 
punto:

VIA TOGLIATTI 
(dal campo sportivo)
• 1° e 3° venerdì del mese 

 dalle ore 7.30 alle 11.00
• 2° e 4° sabato del mese  

dalle ore 7.30 alle 11.00

Sfalci d’erba, potature di siepi e alberi, 
ramaglie, foglie e terriccio, cortecce, 
segatura, paglia, ceneri di legna (spente), 
residui vegetali da pulizia dell’orto, piante 
domestiche.

Se hai un giardino e devi smaltire i 
tuoi “rifi uti verdi” prenota il servizio 
telefonando al numero 010 89 80 800 o 
scrivendo a portaporta@amiu.genova.it

Il servizio è svolto ogni settimana il lunedì 
pomeriggio. Il ritiro degli sfalci avverrà nei 
pressi di casa tua nel punto concordato 
al momento della prenotazione.


