
Separare i rifiuti è un dovere per legge e un segno di rispetto per l’ambiente e per il nostro futuro.
L’Alfabeto del rifiuto è uno strumento utile per effettuare a casa una buona raccolta differenziata. Differenziare vuol 
dire separare i rifiuti, utilizzando i diversi contenitori colorati. Consulta questo pratico manuale tutte le volte che hai un 
dubbio, cercando nell’elenco in ordine alfabetico il materiale di cui vuoi disfarti. Se hai bisogno di ulteriori informazioni 
consulta il sito www.amiu.genova.it, seguici su Facebook Instagram e  Twitter o telefona al numero verde 800.95.77.00.

Carta  
Il materiale raccolto è inviato al Consorzio 
COMIECO o direttamente alle cartiere. 
Verrà trasformato in nuova carta, cartone 
e scatole. Il 90% dei quotidiani italiani è 
stampato su carta riciclata.

Contenitore bianco/blu Contenitore marrone

Rifiuti umidi (scarti di  cucina e avanzi di cibo)

Il materiale raccolto è inviato ad un impianto 
specializzato per produrre compost, un 
concime per le piante.

Plastica e lattine
Il materiale raccolto è inviato ai Consorzi 
COREPLA, CIAL, Consorzio Acciaio o 
direttamente agli impianti di recupero e 
riutilizzo. La plastica verrà utilizzata per 
imbottiture, maglioni, moquette, panchine, 
ecc. Il recupero dell’alluminio consente 
di risparmiare fino al 95% rispetto all’uso 
della materia prima.

Contenitore giallo Contenitore pile

Pile e batterie esauste
Le pile raccolte vengono consegnate a 
ditte specializzate per il trattamento ed il 
corretto smaltimento previsti dalla legge
Trovi i contenitori delle pile nei 
supermercati, nei negozi e nelle rivendite 
convenzionate.

Contenitore verde

Vetro  
Il materiale raccolto è inviato al Consorzio 
COREVE o direttamente alle vetrerie. 
Servirà per realizzare altro vetro, additivo 
per asfalti e altri prodotti per l’edilizia.

Contenitore abiti usati

Abiti usati
Gli indumenti in buono stato, dopo il 
lavaggio e la disinfezione, vengono 
distribuiti dalla Caritas a chi ne ha bisogno. 
Il resto è avviato al riciclo in impianti 
specializzati.

Farmaci e medicine scadute  
(senza scatole di cartone)
I farmaci raccolti vengono consegnati a 
ditte specializzate per il trattamento ed il 
corretto smaltimento previsti dalla legge 
Trovi i contenitori dei farmaci presso le 
farmacie convenzionate.

Contenitore farmaciContenitore  secco residuo

Rifiuti indifferenziati non riciclabili.
N.B: IL SECCO RESIDUO

NON È IL VECCHIO CONTENITORE 
DELL’INDIFFERENZIATO.

Getta solo ciò che non è recuperabile.

Isole Ecologiche

Le Isole Ecologiche sono aree per la raccolta differenziata di rifiuti ingombranti e pericolosi. Al loro interno, in 
appositi spazi e con l’aiuto del personale Amiu, è possibile depositare gratuitamente elettrodomestici, sanitari 
e detriti da demolizione, ingombranti di legno, misti e metallici, batterie al piombo, neon e lampadine, vernici e 
solventi, oli minerali e vegetali, prodotti chimici domestici. 

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

Le Isole Ecologiche in Valle Scrivia sono quattro:
Busalla via Fontanelle; lunedì dalle 13:30 alle 18:00 mecoledì, venerdì e sabato dalle 8:30 alle 13:30

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

Casella via Pontasso (a fianco a Protezione Civile); martedì e giovedì dalle 8:30 alle 12:30 sabato dalle 13:30 alle 18:00

Montoggio Località Terre Rosse (S.P. 226 dir. Torriglia); lunedì e mercoledì dalle 8:30 alle 12:30 venerdì dalle 13:30 alle 18:00

Se hai uno spazio verde, gli scarti di cucina (umido) possono essere facilmente compostati in modo au-
tonomo utilizzando la compostiera.
Richiedi in comune le modalità di iscrizione all’Albo Compostatori e riceverai uno sconto sulla tassa ri-
fiuti. I cittadini che aderiscono al compostaggio domestico NON DEVONO CONFERIRE il rifiuto organico 
umido al servizio pubblico.

info:  www.amiu.genova.it  - comunicazione@amiu.genova.it - Tel. 010 89 80 800

VOGLIAMO RIFARCI UNA VITA!

Realizza il nostro sogno. 
Gettaci nel cassonetto giusto!

www.amiu.genova.it

Comune di Busalla

L’ALFABETO DEL RIFIUTO
Cosa e come buttare dalla A alla Z

Compostaggio Domestico



A
1 Accendini
2 Agende in carta e/o cartoncino

 Antiparassitari 

 Apparecchi elettronici  
(TV, PC, FAX...)

1 Assorbenti igienici
5 Avanzi di cucina

B
Bacinelle

4 Barattoli e scatole in metallo 
(dolci, cioccolatini, liquori, yogurt...)

 Batterie per auto

4 Bicchieri di plastica

3 Bicchieri di vetro

 Biciclette

1 Biro

rivenditore Bombole a gas

 Bombolette spray  
(con scritta T e/o F)

4 Bombolette spray  
(es. deodoranti, lacche  
per capelli, panna montata)

6 Borse in pelle, tela

4 Bottiglie di plastica  
(acqua, bibite, olio..)

3 Bottiglie di vetro

5 Bucce della frutta

4 Buste per alimenti in plastica 
(pasta, merendine, salatini...)

C
4 Caffettiere

1 Calze di nylon

6 Cappelli

4 Capsule e chiusure in metallo 
per bottiglie e barattoli  
(olio, vino, conserve...)

3 Caraffe di vetro

Caricabatterie

5 Carne

5 Carta assorbente per cucina

1 Carta chimica per fax  
e autocopiante

2 Carta da pacchi e per usi grafici 
(da disegno, per stampanti, per fotocopie...)

2 Carta del pane 

1 Carta forno

1 Carta per alimenti  
(formaggi o affettati)

4 Carta stagnola (fogli di alluminio da 
cucina, carta per il cioccolato)

1 Carta vetrata

2 Cartone ondulato

2 Cartoni delle pizze  
(non sporchi o unti)

2 Cartoni del latte o dei succhi di 
frutta (Tetra Pak)

Cartucce e toner per stampanti 
e fotocopiatrici
Casco da moto

1 Cassette audio e video

2 Cassette della frutta in cartone

Cassette della frutta in legno

1 CD e relative custodie

4 Cellophane

Ceramiche (intere o in cocci)

 Cerchioni dei pneumatici

4 Chiavi

5 Cibo (avanzi sia crudi che cotti)

 Colle

 Computer

Console

2 Contenitori in carta per alimenti 
(merendine, sale, pasta…)

4 Contenitori in plastica per uova 
e altri imballaggi in plastica 
(confezione spazzolini da denti...)

4 Coperchi in alluminio  
degli yogurt

4 Coperchi in plastica

6 Coperte

5 Cotone idrofilo

1 Cottonfioc

 Cristalli

D

 Damigiane

Detriti da manutenzioni 
domestiche (fai da te)

 Divani

1 DVD e relative custodie

E
1 Elastici

 Elettrodomestici  
(aspirapolvere, ferro da stiro, frigorifero, 
lavatrice, forno…)

5 Erba

pilecarta abiti usatiplastica 
e lattine

farmacivetroindifferenziato umido
(organico)

isole 
ecologiche

5 Peli e piume
4 Pellicole di cellophane

1 Pennarelli e pennelli

4 Pentole in alluminio o acciaio

9 Pentole in materiali misti
(teflon, bachelite...)

5 Pesce

4 Piatti di plastica

Piatti in ceramica

 7 Pile per elettrodomestici
e telefonini

 Pneumatici

1 Posate di plastica

1 Profilattici 

2 Quaderni

 Quadri

1 Radiografie

Ramaglie e residui da orto

1 Rasoi usa e getta

 Reti per letti

 4 Retine per frutta e verdura

1 Righelli in plastica

2 Riviste

 Rubinetteria

1 Sabbia per gatti 

1 Sacchetti dell’aspirapolvere

4 Sacchetti di plastica e nylon

2 Sacchetti e buste di carta

 Sanitari (lavabo, wc...)

6 Scarpe

2 Scatole di cartone  
(togliere nastro adesivo)

4 Scatole in acciaio per confezioni

4 Scatolette in banda stagnata per 
alimenti (pelati, tonno, legumi, ecc.)

2 Scontrini fiscali

1 Scontrini in carta termica

5 Segatura (non unta)

5 Sfalci da giardini, prati, potature

1 Siringhe

 Smacchiatori e solventi

1 Spazzolini da denti

 Specchi

4 Spruzzini (tipo sgrassatore)

6 Stoffa in genere

 Strumenti musicali

1 Tamponi per timbri

9  Tappezzerie

4 Tappi di metallo e di alluminio

5 Tappi in sughero

9  Tastiere per computer
9 Telefoni (cellulari e non)

 Termometri

2 Tetra Pak  
(cartoni del latte, succhi di frutta...)

5 Torsoli

5 Tovaglioli di carta usati

1 Trucchi 

4 Tubetti per conserve,  
creme e cosmetici

4 Tubetti per dentifricio

1 Tubi in gomma

5 Uova

4 Vaschette in plastica per 
alimenti 

4 Vaschette e contenitori  
in alluminio per conservare  
e congelare i cibi

4 Vaschette e vassoi in polistirolo  
(per frutta, verdura, carne, gelato)

4 Vasetti per alimenti  
(yogurt, dessert...)

3 Vasi e vasetti di vetro  
(senza tappo)

Vasi e vasetti in ceramica

4 Vasi in plastica per piante 
(senza terra)

5 Verdura

 Vernici

6 Vestiario (abiti e accessori)

 Vetri da serramenti o rotti

 Zanzariere

1 Zerbini

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Escrementi animali

Estintori

F
2 Faldoni per uffici  

senza anelli 

 8 Farmaci e medicinali
5 Fazzoletti di carta usati
5 Fiammiferi di legno
1 Fili elettrici
4 Film per cluster 6 bottiglie
1 Filtri cappa

Filtri olio motore

 Finestre
5 Fiori
1 Fiori finti
4 Flaconi per detergenti (shampoo, 

balsamo, bagnoschiuma, sapone liquido...)

4 Flaconi per detersivi (per piatti, per 
pavimenti, per l’igiene casa...)

5 Fogliame
4 Fogli di alluminio per alimenti
5 Fondi di the o di caffè
5 Formaggi
1 Fotografie e pellicole 

fotografiche
5 Frutta

G
1 Giocattoli 

Giocattoli elettronici
2 Giornali di qualsiasi genere
1 Gomma da masticare
1 Gommapiuma
4 Grucce appendiabiti 

(plastica e metallo)
1 Grucce appendiabiti 

(legno)
1 Guanti in gomma
6 Guanti in pelle, lana
1 Guarnizioni
5 Gusci di frutta secca  

e gusci d’uovo
5 Gusci di molluschi

(cozze, vongole...)

I
2 Imballaggi in carta e cartone
4 Imballaggi in polistirolo 

 Insetticidi

L
1 Lacci per le scarpe
1 Lamette da barba

9  Lampadari
1 Lampadine a incandescenza e 

alogene
9  Lampadine a basso consumo e 

a led

9  Lastre di vetro
4 Lattine per bevande e per olio

Legno da potatura
9  Letti

1 Lettiere di animali domestici
2 Libri
5 Lische
1 Lucido da scarpe

M

 Materassi
1 Matite

 8 Medicinali

 Mobili e oggetti voluminosi 
(asse da stiro, sci, bicicletta…) 

 Monitor
9 Mouse e altri accessori  

per l’informatica
1 Mozziconi di sigarette  

e sigari spenti

N
1 Nastro per regali
 9

Neon

5 Noccioli della frutta 

O
1 Occhiali

 Olio da cucina o per frittura

 Olio esausto per auto
5 Ossi (piccole quantità)

P
1 Palloni da gioco
5 Pane
1 Panni elettrostatici per la 

polvere
1 Pannolini
5 Pasta

T

U

V

Z

S

R

Q

1
9

9

info:  800.95.77.00 segnalazioni.amiu.genova.it www.amiu.genova.it
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