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

fare segnalazioni

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELL’UMIDO
ARRIVA A CASA TUA

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

Cosa inserire nel contenitore

UMIDO ORGANICO

Avanzi di cibo sia crudi che 

cotti, carne e lische di pesce, 

piccoli ossi, gusci di frutta 

secca, croste di formaggio, conchiglie di molluschi, chele di crostacei, 

gusci d’uovo, fondi di caffè, bustine di tè, carta da cucina, tovaglioli 

e fazzoletti di carta, fiammiferi di legno, tappi in sughero, erba e 

fogliame (in piccole quantità), fiori recisi

NB: per la raccolta dell’umido usare sacchetti compostabili o sacchetti di carta. 

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.

Ricorda che la raccolta differenziata  oltre che un segno di 

rispetto per l’ambiente, è un obbligo previsto dalla legge
(sono previste sanzioni per chi non la rispetta)

Municipio II Genova Centro Ovest
Sampierdarena - San Teodoro



Gentile famiglia,

Questo pieghevole contiene le indicazioni per fare bene la 
raccolta differenziata.

Come usare a casa il bidoncino:

inserisci il sacchetto all’interno del bidoncino 
forato (ATTENZIONE: non vanno mai usati 
sacchetti di plastica, ma solo compostabili 
o di carta). 

Getta gli scarti alimentari (sgocciolati) e 
altri rifiuti umidi direttamente nel sacchetto. 
Inserisci anche tovaglioli di carta sporchi di cibo e carta 
assorbente tipo scottex, utilizzata per pulire verdura, pesce 
e altro: la carta favorisce l’assorbimento di eventuali liquidi 
in eccesso. Non pressare i rifiuti e riduci a pezzetti quelli più 
grandi, così si favorisce la circolazione dell’aria.

Deposita il sacchetto dell’umido nel contenitore marrone 
sistemato in strada.

Grazie per la collaborazione.

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.

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 Fiamme Gialle martedì dalle ore 7.30 alle 11.00  

via dei Landi il 1º e 4º mercoledì del mese ore 7.30 

alle 11.00

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.


