Con il patrocinio di

RIFIUTI INGOMBRANTI
RAEE

Tutti quegli oggetti
che per funzionare hanno
bisogno di una presa
elettrica o di batterie,
quando smettono di
funzionare diventano
RAEE: Rifiuti di
Apparecchiature Elettriche
ed Elettroniche.

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria

Porta i tuoi rifiuti a Isole Ecologiche,
per la raccolta differenziata di rifiuti
ingombranti
e pericolosi di provenienza
PUNTI
EURO

domestica - e avrai uno sconto sulla TARI!

Differenzi Risparmi

Per informazioni sui punti di raccolta e i rispettivi calendari
consulta il sito amiu.genova.it

Di erenzi Risparmi

e avrai uno sconto sulla TIA!

In alternativa alle Isole Ecologiche e all’EcoVan, è attivo
il servizio di ritiro a domicilio a pagamento. Per utilizzare il servizio,
chiamare il numero 010 89 80 800 e prenotare il ritiro.

RIFIUTI PERICOLOSI
OLIO DA CUCINA
L’olio della frittura,
del tonno in scatola, quello
delle conserve o avanzato
dell’insalata se differenziato
correttamente
è una risorsa preziosa
e riciclabile. Da un chilo
di olio si può ricavare
biocarburante a basso
impatto ambientale
oppure glicerina per
l’industria cosmetica.

Troverai EcoCar in diversi punti della città,
in orari e giorni precisi. I punti di raccolta
e il calendario completo sono sul sito amiu.genova.it
Il servizio è gratuito.
Grazie al progetto Riciclolio, la raccolta è stata ampliata con l’installazione
di appositi contenitori distribuiti nelle scuole, nelle associazioni di quartiere
e nei punti di aggregazione (per il calendario consultare il sito amiu.genova.it).

Le buone pratiche
della raccolta
differenziata

COMPOSTAGGIO
DOMESTICO

NB: Quando acquisti un nuovo elettrodomestico
puoi consegnare presso il punto vendita quello
vecchio. È gratis e lo dice la legge.

Le batterie delle auto e delle moto, le pile,
l’olio del motore, i prodotti chimici domestici,
insetticidi, vernici e solventi, colle, termometri,
farmaci scaduti, neon e lampadine,
sono pericolosi e inquinanti per l’ambiente.
Non vanno messi nella spazzatura, ma portati
alle Isole Ecologiche o a EcoCar, il camioncino
che recupera e smaltisce secondo le norme di legge.

Differenziata
10 e lode

EcoVan e EcoCar - servizi gratuiti

Se devi disfarti di rifiuti ingombranti, di oggetti voluminosi (mobili, reti, sedie,
materassi, divani, armadi, arredi, elettrodomestici, televisori ecc) e piccoli RAEE
(telefonini, computer, caricabatterie, ferro da stiro, asciugacapelli, tostapane ecc.)
portali alle Isole Ecologiche Amiu, o al camioncino EcoVan+.
Per i piccoli RAEE sono attivi anche i punti di raccolti del progetto
Weeenmodels. Questi servizi sono gratuiti.

Usa lo staccapaNni per la
raccolta differenziata
degli abiti usati.
Utilizzalo per scarpe,
borse, vestiti e indumenti
usati. Quelli in buono stato
verranno distribuiti
a famiglie e persone in
difficoltà. Il resto trasformato
in strofinacci per pulizie o
utilizzato nell’industria e
nell’edilizia come isolante.

Il compostaggio domestico
è un processo naturale per
ricavare del buon terriccio
dagli scarti organici di cucina
(avanzi di cibo, scarti di frutta
e verdura, fondi di caffè, filtri
di tè, ecc.) e del giardino.
Il Comune di Genova prevede
benefici e sconti sulla TARI
per le utenze domestiche che
praticano compostaggio.
Per scoprire cosa fare e come
richiedere le eventuali
agevolazioni consulta
il sito amiu.genova.it

Info: amiu.genova.it

La web app gratuita per ridurre i rifiuti e risparmiare.

#imparoladifferenza
#imparosicuro

• Abiti per bambini 0-12 anni • Giochi • Abbigliamento premaman •
• Arredamento, oggetti e accessori per l’infanzia •
Leggi il regolamento e scambia in tutta Genova su:

www.toorna.it

comunicazione@amiu.genova.it

Genitori
Tel. 010 89 80 800

Amiu fa la differenza

Differenziare vuol dire separare i rifiuti, utilizzando i diversi contenitori colorati.
Un segno di rispetto per l’ambiente e per il nostro futuro.

Il materiale raccolto
è inviato ad appositi
impianti di trattamento
che producono fertilizzante
naturale per le coltivazioni
e consentono di recuperare
energia rinnovabile
mediante la produzione
di biogas.

UMIDO (ORGANICO)

Cosa inserire nel contenitore GIALLO

Cosa inserire nel contenitore MARRONE

Bottiglie e flaconi di plastica per prodotti alimentari
(acqua, bibite), flaconi per detersivi e detergenti,
buste, sacchetti, borse di nylon e cellophane
in pellicola

Avanzi di cibo (sia crudi che cotti), bucce, semi,
torsoli e noccioli di frutta, verdura, carne comprese
piccole ossa, pesce comprese lische, formaggi, uova

Gusci di frutta secca, conchiglie di molluschi,
chele di crostacei, gusci d’uovo, peli e piume

Pane, pasta, farina, riso, fondi di caffè,
bustine di the e tisane

NON GETTARE

liquidi, pannolini,
assorbenti, stracci,
sacchetti dell’aspirapolvere,
medicinali.

Il materiale raccolto
è inviato ai Consorzi
COREPLA, CIAL,
Consorzio Ricrea Acciaio
o direttamente agli
impianti di recupero
e riutilizzo.
Con 64 bottiglie
di plastica si ottiene
l’imbottitura
di un divano.
Con 800 lattine
di alluminio si
ottiene una bicicletta.
Con 13 barattoli
d’acciaio si ottiene
una padella.

Carta da cucina, tovaglioli e fazzoletti di carta
sporchi, fiammiferi di legno, tappi in sughero,
segatura

NEL CONTENITORE
MARRONE:
Foglie di piante da appartamento, fiori recisi

NB: Per la raccolta dell’umido usa solo sacchetti compostabili certificati, così i sacchetti si degraderanno insieme
a tutta la frazione organica trasformandosi in concime naturale. Non vanno bene borse e sacchetti di plastica.

CARTA, CARTONE E TETRA PAK

PLASTICA E METALLI

corepla.it
cial.it
consorzioricrea.org

Piatti e bicchieri di plastica, confezioni in plastica
per uova, vaschette e vassoi in plastica e polistirolo
per frutta, verdura e carne, coperchi e vasetti di yogurt
e dessert

Tappi in plastica, capsule,
chiusure in metallo per bottiglie e barattoli

Cosa inserire nel contenitore BIANCO*
Il materiale raccolto
è inviato al Consorzio
COMIECO o direttamente
alle cartiere. Verrà
trasformato in nuova carta,
cartone e scatole. Il 90%
dei quotidiani italiani è
stampato su carta riciclata
*ATTENZIONE: Per
adeguarsi alle normative
il contenitore per la carta
in tutta la città diventerà
blu. I contenitori bianchi
saranno progressivamente
sostituiti.
comieco.org

Vaschette in alluminio fogli di alluminio
da cucina, carta stagnola, tubetti per conserve,
creme, cosmetici e dentifricio

Buste e sacchetti di carta, cassette e piccoli imballaggi
in carta, cartone e carta da pacchi

Contenitori per alimenti Tetra Pak (confezioni
in cartone per latte, succhi di frutta, vino, panna)

NB: I materiali di carta, cartone e i contenitori Tetra Pak vanno conferiti
sfusi all’interno del contenitore perché l’utilizzo di sacchetti
in plastica inquina il materiale raccolto.

VETRO

Scatole in acciaio e alluminio (tonno, pelati,
cibo per animali, ecc), lattine
per bevande e olio, bombolette spray
(deodorante, lacca, panna montata)

NB: Le bottiglie di plastica vanno schiacciate, così occuperanno meno spazio.
I materiali non devono avere residui alimentari o di sostanze pericolose.

Libri, quaderni, giornali, carte e cartoncini
di ogni dimensione, riviste e opuscoli pubblicitari

Cosa inserire nel contenitore VERDE
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.
coreve.it

Bottiglie in vetro senza tappo, bicchieri in vetro

Barattoli e contenitori in vetro
di qualsiasi forma e colore, senza tappo

NB: I tappi vanno tolti e raccolti secondo la corretta separazione.
Ad esempio: il tappo in sughero va raccolto nell’umido.

