RIFIUTI INDIFFERENZIATI

RIFIUTI INGOMBRANTI, PERICOLOSI E RAEE

Cosa inserire

Se devi disfarti di mobili, piccoli e grandi elettrodomestici, rifiuti
pericolosi (es. pile, batterie, lampadine, olio da cucina o per
frittura) puoi portarli all’isola ecologica a:

Tutto ciò che non è recuperabile e non è imballaggio:
giocattoli e oggetti in plastica, porcellane, terracotta
e ceramica, CD e DVD, lamette e rasoi usa e getta,
lettiere per animali, mozziconi di sigarette, scontrini,
pannolini e pannoloni.

Cosa NON inserire
Tutto ciò che è riciclabile.

come?
dentro a qualsiasi sacchetto.
La raccolta di questo materiale avviene con contenitore
condominiale con coperchio GRIGIO che si apre con la chiave
in metallo consegnata. Questa chiave apre solo il vostro
contenitore.

Busalla, via Fontanelle
MERCOLEDÌ, VENERDÌ e SABATO ORE 8.30/13.30
LUNEDÌ ore 13.30/18.00

Comune di Savignone

Casella, via Pontasso (a fianco Protezione Civile)
MARTEDÌ e GIOVEDÌ ORE 8.30/12.30
SABATO ORE 13.30/18.00
Montoggio, località Terre Rosse
LUNEDÌ e MERCOLEDÌ ore 8.30/12.30
VENERDÌ ore 13.30/18.00

GUIDA PRATICA
ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Ronco Scrivia, via Bazzano (zona autogrill)
MARTEDÌ e SABATO ore 8.30/12.30
GIOVEDÌ ore 13.30/18.00

RITIRO A DOMICILIO

AMIU ha attivato un canale unico per le segnalazioni.

LE

Per ricevere informazioni ed evidenziare criticità direttamente
su mappa geolocalizzata.
La segnalazione può essere seguita in tempo reale.

Info: Numero Verde 800 95 77 00
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Per utilizzare la piattaforma registrarsi all’indirizzo:
https://segnalazioni.amiu.genova.it
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Rifiuti ingombranti, grandi e piccoli elettrodomestici (RAEE)
Ritiro gratuito a piano strada (max. 3 pezzi)
Ritiro sfalci e potature
Ritiro gratuito a piano strada di tre colli in fascine o sacchi di
massimo 20 Kg ciascuno.
Prenota il ritiro telefonando al:

RACCOLTA DIFFERENZIATA:
MIGLIORA E SI AMPLIA IL SISTEMA A SAVIGNONE

UMIDO (scarti di cibo sia crudi che cotti)

PLASTICA E METALLI

Cosa inserire

Cosa inserire

Avanzi di cibo cotti e crudi, formaggi, piccoli ossi,
gusci di frutta secca, conchiglie di molluschi, chele
di crostacei, gusci d’uovo, lische di pesce, fondi di
caffè, bustine di tè, tovaglioli e fazzoletti di carta
sporchi, tappi in sughero, erba e fogliame (in piccole
quantità), fiori recisi.

Gentili concittadini,
l’esperienza ci ha insegnato che alte percentuali di
raccolta differenziata sono raggiunte grazie a un sistema
personalizzato, porta a porta o condominiale.
Un metodo più efficiente che consente di riciclare di più,
riducendo i rifiuti e di conseguenza la tariffa che si paga
per il servizio.
Nei prossimi giorni ogni famiglia di Savignone potrà
ritirare GRATIS il proprio kit per la differenziata: chiavi,
bidoncini, sacchetti e il materiale informativo con le
semplici regole per separare bene i materiali.
Come tutti i cambiamenti, siamo consapevoli che all’inizio
anche questo avrà bisogno di un po’ di rodaggio.
Ma siamo certi che con l’impegno di tutti, riusciremo a
sentirci protagonisti attivi del nuovo sistema e saremo in
grado, in poco tempo, di raggiungere insieme importanti
traguardi nella tutela dell’ambiente e del nostro amato
territorio.
Ringraziando sin da ora per la vostra indispensabile
collaborazione, cogliamo l’occasione per porgere i più
cordiali saluti.

Cosa NON inserire

Cosa NON inserire
Pannolini e assorbenti, mozziconi di sigarette, lettiere
per gatti, cialde del caffè in plastica o metallo,
sacchetto dell’aspirapolvere.

come?
raccogliere l’umido in casa utilizzando il cestino sottolavello
con sacchetti compostabili o di carta.
La raccolta di questo materiale avviene con contenitore
condominiale con coperchio MARRONE che si apre con
la chiave in metallo consegnata. Questa chiave apre solo il
vostro contenitore.

Giocattoli, rifiuti ospedalieri (siringhe, sacche per liquidi
fisiologici), cartelline, zaini scuola, componentistica per
auto sacchi per materiali edili (calce, cemento).

come?
sfusi o dentro a sacchetti in plastica.
Usare la chiave triangolare consegnata per aprire il contenitore
N.B. Gli imballaggi di ACCIAO e ALLUMINIO (cioè i metalli)
vanno inseriti INSIEME ALLA PLASTICA

CARTA E CARTONE

Cosa inserire

VETRO

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

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

Cosa NON inserire
Scontrini, carta oleata o plastificata (carta per formaggi,
affettati e focacce), sacchetti di materiali accoppiati
(es: confezioni di biscotti, scatole di surgelati, sacchetti
del caffè), imballaggi con residui di cibo.

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

				Il

				

Bottiglie, flaconi, vaschette, piatti e bicchieri usa e
getta, pellicola per alimenti, shopper in plastica, lattine
per bevande in metallo, carta stagnola,scatolette in
metallo, vaschette e vassoi in polistirolo, appendiabiti.

Sindaco 			
Mauro TAMAGNO

come?
sfusi nei contenitori.
Usare la chiave triangolare consegnata per aprire il contenitore

come?
sfusi togliendo nastri adesivi e altri materiali (es. il sacchetto in
cellophane che avvolge le riviste).
Usare la chiave triangolare consegnata per aprire il contenitore

