
L’UMIDO
CHE
AVANZA
Servizio porta a porta per la raccolta dell’umido riservato a 
utenze commerciali che producono scarti organici (bar, 
ristoranti, trattorie, pizzerie, supermercati, mense, negozi di 
fiori, fruttivendoli). Il materiale raccolto sarà interamente 
riciclato in un impianto specializzato per essere trasformato in 
compost, un terriccio molto utile a concimare le piante. 

RACCOLTA DEI RIFIUTI ORGANICI
All’utenza commerciale viene consegnato un bidone marrone per la 
raccolta differenziata dei rifiuti organici (gli scarti alimentari e gli 
avanzi di cibo in genere). 

COME FARE

AMIU PROVVEDE A VERIFICARE LA 
QUANTITÀ E QUALITÀ DEL RIFIUTO 
ORGANICO CONTENUTO NEL BIDONE. 

Segnalaci eventuali problemi o necessità
operative.

La raccolta differenziata è un obbligo non 
solo ambientale ma anche di legge, e 
prevede sanzioni in caso di inadempienze. 

COSA INSERIRE

I rifiuti NON organici (carta e cartone, vetro, metalli, plastiche, 
ingombranti, pile, farmaci, olio alimentare, rifiuti tecnologici, toner e 
cartucce) devono essere raccolti e conferiti nella corretta frazione 
secondo le modalità della raccolta differenziata indicate da AMIU.

Avanzi di cibo
Bucce
Semi
Torsoli e noccioli
Formaggi
Frutta
Verdura

Gusci di frutta 
secca

Pane
Pasta
Farina
Riso

Gusci d’uovo
Peli
Piume 

Fondi di caffè
Bustine di the
e tisane

Tovaglioli e fazzoletti
di carta sporchi

Fiammiferi
Tappi di sughero
Segatura

Fogliame
Piccole piante
Fiori recisi

Alimenti avariati
o scaduti

COSA NON INSERIRE
Liquidi, pannolini, assorbenti, stracci, indumenti, sacchetti
dell’aspirapolvere, metalli, vetro, plastica, carta e cartone, medicinali, 
spugne, cicche di sigarette e gomme da masticare.

Carne
Piccole ossa
Pesce
Lische di pesce
Chele di crostacei
Conchiglie di molluschi 
purché provenienti da attività di 
ristorazione (ristoranti, bar, mense
e altre attività di somministrazione 
alimenti in genere)

Macellerie, pollerie e pescherie devono avviare la carne e il 
pesce di scarto alla filiera di recupero dei sottoprodotti di 
origine animale.

Per ogni bidone assegnato, AMIU assicura 
la fornitura mensile gratuita di 30 fodere 
compostabili.
Usa ogni giorno una fodera per proteggere 
e non sporcare il bidone all’interno.

Conferisci i rifiuti organici (umido) nel tuo 
bidone, eventualmente usando sacchetti 
compostabili o di carta.

Il servizio di svuotamento del bidone è 
giornaliero (escluso festivi).

Obbligo di comunicazione in caso di 
spostamento/cessazione dell’attività.

#IOSONOVIRTUOSO

Ogni bidone è:

     assegnato all’attività commerciale
     dotato di chiusura a chiave
     consegnata al responsabile 
     dell’utenza
     fornito in comodato d’uso gratuito; 
     la cura è a carico dell’assegnatario

AMIU conferisce la certificazione #iosonovirtuoso alle attività commerciali che aderiscono 
alle iniziative e raggiungono gli obiettivi di raccolta. Per info: iosonovirtuoso@amiu.genova.it

Per informazioni e segnalazioni:            contatti@amiu.genova.it           010 8980 800 

Prenditi cura del tuo bidone!



SCARICA L’APP

Promuovi con AMIU la doggy bag nel 
tuo locale: insegna ai tuoi clienti a
portarsi a casa il cibo avanzato nella
pratica e comoda doggy bag in cartone
completamente riciclabile.

DOGGY BAG

AMIU consegna ad ogni esercizio, che 
ne fa richiesta, una prima fornitura gratuita. 
Per info: iosonovirtuoso@amiu.genova.it

DIFFERENZIA
LA TUA ATTIVITÀ!

AMIU incentiva il piccolo commercio e ti invita a registrarti sull’app 
Last Minute Sotto Casa.
La community di Last Minute Sotto Casa unisce negozianti e
consumatori nella battaglia allo spreco alimentare... perché il cibo 
non si butta!

Last Minute Sotto Casa

Carica sull’app le tue offerte last minute dei prodotti invenduti con 
scadenza a breve termine, fatti conoscere nel tuo quartiere, 
comunica la tua immagine green. DIFFERENZIA LA TUA ATTIVITÀ!

L’UMIDO
CHE
AVANZA

La raccolta dei rifiuti organici è il tuo passo avanti:
una città più pulita parte da te.

DIFFERENZIA LA TUA ATTIVITÀ

Incentivare le attività commerciali ad intraprendere 
percorsi virtuosi finalizzati all’eliminazione dei prodotti 
di plastica monouso verso la sostenibilità ambientale.

       NO prodotti di plastica monouso per servire i 
       clienti

       SÌ bicchieri, piatti, posate, bottigliette per le   
       bevande prodotti con materiali principalmente 
       riutilizzabili, ma anche biodegradabili e
       compostabili 

Amiu aderisce a RICIBO, un progetto di rete 
cittadino per il recupero e la ridistribuzione delle 
eccedenze alimentari ai fini di solidarietà
sociale nel territorio del Comune di Genova.

AMIU sostiene il progetto NO PLASTIC MORE FUN GENOVA 
#targetplasticfree di Worldrise Onlus. 

SPRECO ALIMENTARE NO PLASTIC MORE FUN GENOVA

Obiettivo

DIFFERENZIA LA TUA ATTIVITÀ E ADERISCI AL PROGETTO!
Avrai visibilità su tutto il territorio e materiale divulgativo per
informare il cliente che il locale ha intrapreso il percorso plastic free. 

We act for nature!

L'Associazione Banco Alimentare della Liguria 
Onlus, nata nel 1996,  è un'organizzazione non 
profit che ogni giorno recupera cibo e lo 
redistribuisce gratuitamente alle strutture 
caritative convenzionate che aiutano persone in 
stato di bisogno, riducendo così lo spreco.

010 726 1996 segreteria@liguria.bancoalimentare.it www.bancoalimentare.it

Le donazioni alimentari permettono di avere:

       agevolazioni fiscali  (L.166/2016)
       riduzione sulla TARI (art.18 bis del regolamento 
       comunale)

Amiu promuove la solidarietà sociale con Ricibo e 
Banco Alimentare

RICIBO è un sistema pubblico/privato non profit che punta a una 
città a spreco zero, offrendo strumenti innovativi condivisi per miglio-
rare l’efficacia degli interventi sul territorio.  

ricibo.genova@gmail.com             ricibo.org

Le eccedenze alimentari provengono da industrie alimentari, GDO, 
ristorazioni aziendali e scolastiche, catering, esercizi al dettaglio, orto-
frutta, navi Costa Crociere, ecc..

Contatti

Contatti Contatti
info@worldrise.org

Worldrise


