
 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

NUOVA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE  

NEL MUNICIPIO CENTRO OVEST  

PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELL’UMIDO  

 

 

Genova, 28 settembre 2020 – Parte, martedì 29 settembre, la nuova campagna di 
comunicazione per Sampierdarena, a cui si aggiungerà la prossima settimana il quartiere di 
San Teodoro, legata alla raccolta differenziata dell’umido e ai tanti servizi che AMIU offre ai 
genovesi. 
 
7.500 famiglie riceveranno nuovo materiale informativo per realizzare correttamente tutta 
la raccolta differenziata, in particolare del rifiuto organico, attraverso dépliant in tre lingue: 
italiano, inglese e spagnolo. Sarà appesa anche una locandina nei portoni e ci sarà la 
possibilità di ritirare il bidoncino per separare in casa gli scarti di cucina e gli avanzi di cibo, 
presso diversi punti del quartiere. In più i grandi contenitori marroni, presenti nelle 
postazioni di multiraccolta, sono stati sostituiti da quelli più piccoli per la rimodulazione e 
una maggiore razionalizzazione del servizio di raccolta.  
 
Il bidoncino per l’organico, che sarà distribuito gratuitamente in alcune farmacie 
sampierdarenesi, negli Ecovan nei giorni di presenza a Sampierdarena e nel nuovo 
“Sportello Ambientale” all’interno del centro civico Buranello: un punto informativo che 
nasce da un accordo con l'associazione “Ambiente Energia al Quadrato”, costituita da ex 
dipendenti comunali. Questo punto è una  vera novità e un segno di distinzione per il 
quartiere, che si riscoprirà più ‘verde’ anche grazie ad altri due nuovi ecopunti, ad accesso 
controllato, che saranno aperti nei prossimi mesi.  
 
Quindi nuovi servizi messi in campo da AMIU per incentivare e favorire tutta la raccolta 
differenziata e recuperare quantità sempre maggiori di organico, carta, plastica, metalli e 
vetro e di conseguenza controllare e diminuire il volume del residuo non differenziabile.  
 
Ecco l’elenco dei punti dove poter ritirare gratuitamente il cestino: 
 
Camioncino AMIU Ecovan via Fiamme Gialle, ogni martedì ore 7.30/11 
Camioncino AMIU Ecovan via dei Landi, 1º e 4º mercoledì del mese ore 7.30/11 
Sportello Ambientale Sampierdarena c/o Centro Civico Buranello via Prete Nicolò Daste 8A, 
lunedì-martedì- mercoledì-venerdì ore 9.30/12.30 - giovedì ore 14.30/17.30 
Farmacia Comunale Fossato via San Bartolomeo del Fossato 211R, lunedì/venerdì ora 
8.30/12.30 e 15.30/19 - sabato ore 9/12.30 



Farmacia Cantore via Cantore 55R, lunedì/venerdì ore 8/13 e 14/21 - sabato ore 8/12.30 
Farmacia Operaia Fiumara via Avio 43R, lunedì/venerdì ore 8.30/12.30 e 15/19.30 –  
sabato 9/13 
Tabaccheria Scala riv n. 300 via Sampierdarena 203R, lunedì/sabato ore 8.30/19.30 
Farmacia Popolare Sociale via Carzino 24R, lunedì/venerdì ore 8.30/12.30 e 15.30/19.30 - 
sabato ore 8.30/12.30 
Farmacia Mauro via Fillak 16R, lunedì/sabato ore 8.30/19.30 
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