
CONTATTI

Se devi disfarti di mobili, piccoli e grandi 
elettrodomestici, rifiuti pericolosi (es. pile, olio 
da cucina o per frittura) puoi utilizzare una 
delle isole ecologiche di Genova o del 
Genovesato.
Scopri dove su www.amiu.genova.it

ISOLE ECOLOGICHE

ECOVAN+

RITIRO A DOMICILIO

L’EcoVan+ è un camioncino allestito per la 
raccolta dei rifiuti ingombranti, pericolosi e dei 
piccoli RAEE (Rifiuti da Apparecchi elettrici ed 
elettronici).
Consulta il calendario delle piazze su: 
www.amiu.genova.it

800.95.77.00

Servizio gratuito di ritiro degli ingombranti e di 
sfalci e potature, nel portone dell’abitazione 
(massimo 3 pezzi).
In tutta la città su appuntamento.

Per avere informazioni, inoltrare richieste o 
reclami sui servizi Amiu, utilizza la piattaforma: 
segnalazioni.comune.genova.it.

www.amiu.genova.it

GUIDA PRATICA ALLA

RACCOLTA DIFFERENZIATA 
A GENOVA

RDGE01

Scansiona il QR per 
maggiori informazioni



Vanno messi 
sfusi nei contenitori

PLASTICA E METALLI
IMBALLAGGI in

Vanno messi in
sacchetti di carta o sfusi 

ORGANICO CARTA VETRO
IMBALLAGGI in

NON RICICLABILE

Vanno messi solo in
sacchetti compostabili

Vanno messi in
sacchetti di plastica

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA A GENOVA

Avanzi di cibo cotti e 
crudi 

Piccoli ossi

Gusci di frutta secca 

Gusci d’uovo

Lische di pesce 

Fondi di caffè

Bustine di tèBustine di tè

Tovaglioli e fazzoletti di 
carta sporchi 

Tappi in sughero 

Erba e fogliame 
(in piccole quantità)

Fiori recisi

Giornali

Riviste

Scatole di cartoncino e 
cartone

Fogli di carta

Confezioni in cartone
per alimenti e bevande per alimenti e bevande 
(Tetra Pak)

Cartone della pizza 
(rimossi gli avanzi)

Fustini per detersivi in 
cartone

Bottiglie in vetro senza 
tappo

Bicchieri in vetro

Barattoli in vetro

Contenitori in vetro di 
qualsiasi forma e
colore, senza tappo.

Bottiglie

Flaconi

Vaschette monouso

Piatti e bicchieri 
monouso

Pellicola per alimenti

Piccoli imballaggi inPiccoli imballaggi in
polistirolo

Lattine per bevande in 
metallo

Carta stagnola

Scatolette in metallo

Vaschette e vassoi in
polistirolopolistirolo

Appendiabiti

Tutto ciò che non è 
recuperabile e non è 
imballaggio

Lettiere per animali

Giocattoli e oggetti in 
plastica

Porcellane

TerracottaTerracotta

Ceramica

CD DVD VHS

Lamette e rasoi monouso

Mozziconi di sigarette

Scontrini

Pannolini

AssorbentiAssorbenti

NON ABBANDONARE I RIFIUTI A TERRA!


