
buste, sacchetti, borse di nylon e 
cellophane in pellicola

bottiglie e flaconi di plastica per 
prodotti alimentari (acqua, 

bibite)

flaconi per detersivi e 
detergentipiatti e bicchieri di povaschette e vassoi in 

plastica e polistirolo per frutta, verdura e carne,

giocattoli, rifiuti ospedalieri (siringhe, sacche per liquidi fisiologici), buste porta documenti e cartelline, zaini scuola, componentistica per auto e accessori, sacchi per materiali edili 
(calce, cemento), sacchetti in materiale biodegradabile o compostabile

Cosa introdurre nel contenitore:

Cosa non introdurre:

bombolette spray 
(deodorante, lacca, panna montata) lattine per bevande e olio

scatole in alluminio e acciaio

tubetti per conserve, 
creme, cosmetici e 

dentifricio

vaschette in alluminio 
fogli di alluminio da cucina, 

carta stagnola, coperchi 
yogurt e dessert

tappi in plastica, capsule, 
chiusure in metallo per 

bottiglie e barattoli

PLASTICA E METALLI



Gentile famiglia,

in questi giorni troverete vicino a casa, accanto al 

vetro e alla carta, il contenitore giallo per la raccolta 

differenziata di PLASTICA E METALLI 

Questo pieghevole contiene le indicazioni per 

ricordare bene cosa va inserito al suo interno. La 

qualità dei materiali è importante per migliorare 

riciclo.

Tutto il materiale raccolto è inviato agli impianti di 

trattamento per il corretto recupero.

Grazie per la collaborazione.

NOVITÀ  NELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

RITIRO A DOMICILIO

Rifiuti ingombranti, grandi e piccoli elettrodomestici
Puoi richiedere il ritiro gratuito a piano strada (max. 3 pezzi)
chiamando il numero verde:

Sfalci e potature
Puoi richiedere il ritiro gratuito a piano strada fino a 1 m3 o
tre fascine chiamando l’ 800.95.77.00 o portarli al Centro di
Raccolta di Ronco Scrivia.

Per avere informazioni o fare segnalazioni puoi contattare il numero 
verde 800.95.77.00 gratuito da rete fissa o chiamare il nostro call 
center allo 010.8980800 da rete mobile.
Oppure utilizzare la piattaforma segnalazioni.amiu.genova.it, 
attraverso la quale i cittadini possono formulare suggerimenti, 
segnalazioni e reclami su mappa per il miglioramento della qualità dei 
servizi offerti e la vivibilità della propria zona. 

RIFIUTI INGOMBRANTI  RAEE  RIFIUTI PERICOLOSI

Se devi disfarti di mobili, piccoli e grandi elettrodomestici, rifiuti
pericolosi (es. pile, olio da cucina o per frittura) puoi portarli ai
Centri di Raccolta del Genovesato.

Ronco Scrivia
via Bazzano (zona autogrill)
martedì e sabato dalle ore 8:30 alle 12:30
giovedì dalle ore 13:30 alle 18:00

Oppure potete portarli al camioncino Ecovan+ che nel comune di 
Ronco Scrivia trovate

il 4° giovedì del mese dalle 8.00 alle 11.00 
in Zona Sportiva

Comune
di Ronco Scrivia


