
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELL’UMIDO
ARRIVA A CASA TUA

MUNICIPIO 
MEDIO LEVANTE



Gentile famiglia,

in questi giorni nel vostro quartiere parte un’importante 
novità: la raccolta differenziata dei rifiuti umidi (scarti 
alimentari e avanzi di cucina).

Troverete vicino casa il nuovo contenitore di colore 
marrone, sistemato accanto a quelli degli altri materiali 
(carta e cartone, vetro, plastica e metalli).

I rifiuti umidi raccolti sono destinati ad impianti di 
trattamento che producono fertilizzante naturale per 
le coltivazioni e consentono di recuperare energia 
rinnovabile mediante la produzione di biogas.

Questo pieghevole contiene le indicazioni anche per tutti 
gli altri materiali, per separarli bene e avviarli al riciclo.

Ricordate: facendo al meglio la raccolta differenziata, 
resta ben poco da mettere nei rifiuti!

Grazie per la collaborazione.

ATTENZIONE: appena consentito dall’emergenza 
sanitaria COVID19, distribuiremo a tutte le famiglie un 
pratico bidoncino forato (sottolavello) da tenere in casa 
per la raccolta dei rifiuti umidi. Nel frattempo potete 
organizzarvi in autonomia, con un contenitore a vostra 
scelta.



Cosa inserire nel contenitore

UMIDO ORGANICO

Tutti gli avanzi di cibo, 

formaggi, piccoli ossi, gusci 

di frutta secca, conchiglie di 

molluschi, chele di crostacei, gusci d’uovo, lische di pesce, fondi di 

caffè, bustine di tè, tovaglioli e fazzoletti di carta sporchi, fiammiferi 

di legno, tappi in sughero, erba e fogliame (in piccole quantità), fiori 

recisi.

NB: per la raccolta dell’umido usare solo sacchetti compostabili certificati. Non 

utilizzare sacchetti di plastica

Cosa NON inserire nel contenitore
Pannolini e assorbenti, mozziconi di sigarette, lettiere per cani e 

gatti, cialde del caffè con involucro in plastica o metallo, involucri di 

alimenti.

Cosa inserire nella contenitore 

VETRO

Bottiglie in vetro senza tappo, 
bicchieri in vetro, barattoli e 
contenitori in vetro di qualsiasi 
forma  e colore, senza tappo

ATTENZIONE: ceramica, pirex, porcellana, cristallo non vanno messi nel 

contenitore del vetro.



Cosa inserire nel contenitore

PLASTICA E METALLI

Bottiglie e flaconi di plastica per prodotti alimentari, per detersivi 

e detergenti, buste e sacchetti di nylon, cellophane in pellicola, 

piatti e bicchieri di plastica, vaschette e vassoi in plastica, alluminio e 

in polistirolo, tappi in plastica e metallo, fogli di alluminio da cucina, 

tubetti per creme e dentifricio, scatolette in metallo, lattine per 

bevande e olio alimentare, bombolette spray.

N.B: le bottiglie di plastica vanno schiacciate, così occuperanno meno spazio.

Cosa inserire nel contenitore

CARTA, CARTONE E TETRA PAK

Imballaggi di cartone e carta, libri, quaderni, giornali, carte e 

cartoncini, riviste e opuscoli pubblicitari, buste e sacchetti di carta, 

carta da pacchi, Tetra Pak (confezioni in cartone per latte, succhi di 

frutta, vino, panna)

IMPORTANTE PER IL CARTONE:

i cartoni vanno schiacciati e piegati, togliendo gli elementi estranei (come ad 

esempio, plastica, cellophane e polistirolo) che rovinano il recupero del cartone.



Se devi disfarti di mobili, di piccoli e grandi 

elettrodomestici e di rifiuti pericolosi (es. pile, olio da 

cucina o per frittura) portali all’Isola Ecologica o a 

EcoVan, il camioncino che nella tua zona trovi in:

via Righetti martedì dalle 13.30 alle 17.00

piazza Paolo da Novi mercoledì dalle 7.30 alle 11.00

piazza Leonardo da Vinci mercoledì dalle 13.30 alle 17.00 

piazza Palermo sabato dalle 13.30 alle 17.00

Tutti questi servizi sono gratuiti.

In alternativa alle Isole Ecologiche e all’EcoVan, è 

attivo il servizio di ritiro a domicilio al costo stimato 

di 8.20 euro a pezzo. Per prenotare il ritiro chiama il 

numero 010 89 80 800.

RIFIUTI INGOMBRANTI E PERICOLOSI 

Cosa inserire nel contenitore

RIFIUTI INDIFFERENZIATI

Tutto quello che non si riesce a buttare nelle 
altre raccolte: ad esempio tazzine e piatti in 
ceramica, spugne, sacchetto aspirapolvere, 
pennarelli, mozziconi di sigarette, pannolini 
e assorbenti, sporcizia varia.

ATTENZIONE: a causa dall’emergenza sanitaria COVID19 le Isole 

Ecogiche e il camioncino EcoVan sono temporaneamente sospesi.   

Tieniti informato sulla ripresa dei servizi consultando il sito e i nostri social 

network.



Scarica l’app per cercare informazioni, 
scoprire dove e come buttare i rifiuti, ricevere notizie, 

fare segnalazioni

Info: 010.89.80.800 contatti@amiu.genova.it www.amiu.genova.it

AMIU in collaborazione con 

Italia Nostra Onlus organizzerà 

nel vostro municipio dei corsi di 

compostaggio domestico con 

un “maestro compostatore”. 

Partendo dagli scarti alimentari, 

con il compostaggio, si può 

arrivare alla produzione di un terriccio per le piante riducendo la 

produzione di rifiuti. Il risparmio è doppio, le famiglie che decidono 

di praticare il compostaggio hanno diritto a uno sconto sulla Tari.  

Per saperne di più: contatti@amiu.genova.it
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