
AVVISO IMPORTANTE RACCOLTA 
DIFFERENZIATA DEL VETRO, 

PLASTICA E METALLI

A partire dal 20 gennaio gli imballaggi in alluminio e acciaio 
(cioè i metalli) vanno inseriti insieme alla PLASTICA nel contenitore 
giallo. Mentre il vetro va raccolto da solo nell’apposito contenitore.

In strada accanto al nuovo contenitore della plastica e metalli 
trovate anche quello per la raccolta di CARTA E CARTONE.

Con queste novità migliora la raccolta differenziata e il riciclo dei 
diversi materiali.

Sul retro trovate le istruzioni dettagliate, per differenziare al 
meglio vetro, plastica, metalli, carta e cartone.

Grazie per la collaborazione.      

Per informazioni: 
        010.89.80.800 contatti@amiu.genova.it      amiu.genova.it



Cosa SI

PLASTICA E METALLIPLASTICA E METALLI

Bottiglie, flaconi, vaschette, piatti e bicchieri usa e getta, pellicola per 
alimenti, shopper in plastica, lattine per bevande in metallo, tappi a 
corona, carta stagnola, scatolette in metallo per tonno, pelati.

sfusi o dentro a sacchetti in plastica.

Giocattoli, rifiuti ospedalieri (siringhe, sacche per liquidi fisiologici), 
buste porta  documenti e cartelline, zaini scuola, compo nentistica 
per auto sacchi per materiali edili (calce, cemento).

come conferire plastica e metalli:

Cosa NO

Cosa SI
CARTA E CARTONE

Giornali, riviste, scatole di cartoncino e cartone, fogli di carta, 
confezioni per alimenti e bevande (tetrapak), fustini per detersivi 
in cartone.

sfusi togliendo nastri adesivi e altri materiali (es. il sacchetto in cellophane che 
avvolge le riviste).

Scontrini, carta oleata o plastificata (carta per formaggi, affettati 
e focac ce), sacchetti di materiali accoppiati (es: confezioni di 
biscotti, scatole di surge lati, sacchetti del caffè), imballaggi con 
residui di cibo.

Cosa NO

come conferire carta e cartone

Cosa SI
VETRO

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

sfuso nei contenitori.

Vetri speciali (es: pirex), piatti in cerami ca o porcellana, lampadine 
a incandescenza, tubi e lampade al neon, cristalli per auto, 
vetrocamere.

Cosa NO

come conferire il vetro:


