COMUNE DI RECCO

AVVISO IMPORTANTE RACCOLTA DIFFERENZIATA
DEL VETRO, PLASTICA E METALLI
A partire dall’1 febbraio gli imballaggi in alluminio e acciaio (cioè i metalli) vanno
inseriti insieme alla PLASTICA nel sacchetto dedicato.
Con questa novità migliora la raccolta differenziata e il riciclo dei diversi materiali.
Per quanto riguarda il vetro va raccolto da solo nell’apposito contenitore posizionato in
strada.
In questo avviso trovate come differenziare al meglio vetro, plastica, metalli e le indicazioni
sugli altri servizi AMIU.
Grazie per la collaborazione,
L’Assessore all’Ambiente			
Edvige Fanin				

Il Sindaco
Carlo Gandolfo

VETRO

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

come conferire il vetro:

sfuso nei contenitori stradali.
PLASTICA E METALLI

Cosa inserire nel sacchetto fornito
Bottiglie, flaconi, vaschette, piatti e bicchieri usa e getta in plastica, pellicola
per alimenti, shopper in plastica, lattine per bevande e olio in metallo, tappi in
metallo per bottiglie e barattoli, carta stagnola, vaschette in alluminio, vaschette
e vassoi in plastica e polistirolo per frutta e verdura, coperchi e vasetti per yogurt
e dessert, tubetti per conserve, creme, cosmetici e dentifricio.

come conferire plastica e metalli:

accanto ai contenitori stradali dentro ai sacchetti forniti.

SERVIZI AMIU
CENTRO RACCOLTA VIA DELLA NÉ

(per rifiuti ingombranti, grandi e piccoli elettrodomestici, rifiuti pericolosi e
sfalci/potature)
Martedì e Giovedì dalle ore 9:00 alle 12:00
Sabato dalle ore 9:00 alle 12:00 - dalle 13:30 alle16:30

CABINA LODERINI

(per piccoli elettrodomestici, rifiuti pericolosi e le altre frazioni)

Lunedì dalle ore 10:30 alle 11:45 - dalle 17:00 alle 18:00
Mercoledì dalle ore 10:30 alle 11:45
Venerdì dalle ore 10:30 alle 11:45
Sabato dalle ore 10:30 alle 11:45 - dalle 17:00 alle 18:00
Domenica dalle ore 10:30 alle 11:45 - dalle 17:00 alle 18:00

POSTAZIONE MOBILE ECOVAN

(per rifiuti ingombranti, grandi e piccoli elettrodomestici)
Piazzale Olimpia: 1º Sabato di Gennaio, Marzo, Maggio, Luglio, Settembre e Novembre
dalle ore 8:00 alle ore 11:00
Piazzale Europa: 3º Sabato dei mesi di: Gennaio, Marzo, Maggio, Luglio, Settembre e
Novembre dalle ore 8:00 alle ore 11:00
Piazzale Ricina : 1º Sabato dei mesi di: Febbraio, Aprile, Giugno, Agosto, Ottobre e
Dicembre dalle ore 8:00 alle ore 11:00
Piazzale Megli: 3º Sabato dei mesi di: Febbraio, Aprile, Giugno, Agosto, Ottobre e
Dicembre dalle ore 8:00 alle ore 11:00

RITIRO A PIANO STRADA
Per rifiuti ingombranti, rifiuti pericolosi, piccoli Raee e sfalci/potature del giardino,
puoi richiedere il ritiro gratuito a piano strada chiamando il numero 010.89.80.800.

Per informazioni:
Comune di Recco
AMIU

0185 72 91 297

800 95 77 00 gratuito da rete fissa - 010 89 80 800 a pagamento da rete mobile

amiu.genova.it

