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NUOVO SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE 
 
 Cara cittadina, caro cittadino, 
 
dopo un lungo iter di progettazione preliminare e una successiva gara per l’individuazione del Gestore, 

quest’anno è stato avviato nel nostro Comune il nuovo servizio di raccolta differenziata dei rifiuti. 

 Il nuovo servizio, che si prefigge di perseguire gli obiettivi delle percentuali di raccolta 

differenziata e di riciclaggio previsti dalle normative nazionali e regionali, comporterà un importante 

“cambio di mentalità”, passando da una raccolta porta a porta mediante mastello impiegato nei vari 

giorni ed orari per il conferimento delle varie frazioni, ad una prevalentemente stradale mediante 

contenitori dedicati, a seconda del tipo di rifiuto e del tipo di utenza (domestica e non domestica). 

 Il nuovo servizio prevede alcune importanti variazioni nelle attività di raccolta non solo in 

termini di frequenza ma di tipologia di rifiuto che potrete trovare esplicitamente dettagliate 

nell’opuscolo pieghevole qui allegato, quali per esempio la raccolta degli imballaggi in metallo ed 

alluminio insieme agli imballaggi in plastica. Tali rifiuti (imballaggi in plastica e in metallo), a far data 

dal prossimo mese di gennaio 2021 saranno conferiti mediante appositi sacchi forniti ai cittadini da 

AMIU, da posizionarsi di fianco alle varie postazioni stradali, la sera precedente. 

Il nuovo sistema di raccolta, di tipo stradale, se da una parte costituisce motivo di flessibilità per i 

conferimenti da parte delle utenze, dall’altra rappresenta un importante “banco di prova” per 

l’intera cittadinanza chiamata ad un maggior impegno nell’aumentare la quantità di raccolta 

differenziata dei vari materiali destinati al riciclo e oltre che la loro qualità, fattori questi (quantità e 

qualità) fondamentali per la buona riuscita del servizio e del suo mantenimento. 

In tal senso, A.M.I.U. Genova S.p.A., in qualità di nuovo gestore, si impegnerà ad effettuare anche 

controlli sistematici sul territorio per ridurre i cattivi comportamenti di alcuni cittadini sul fronte di 

conferimenti di rifiuto senza alcuna minima differenziazione o peggio ancora abbandonato sul 

territorio. 

 Nel ringraziare per l’attenzione, porgo un cordiale saluto e i miei più sentiti auguri di Buone 

Feste.  

 

Il Sindaco 

(Giuseppe Garbarino) 

 


