
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA A MASONE

CENTRO DI RACCOLTA
Se devi disfarti di mobili, piccoli e grandi elettrodomestici, rifiuti pericolosi, 
puoi utilizzare il centro di raccolta di Masone in via San Francesco.
Orari:
Martedì dalle 14.00 alle 18.00
Giovedì dalle 8.00 alle 12.00
Sabato dalle 8.00 alle 12.00

SPORTELLO AMBIENTALE
Puoi ritirare il kit per la raccolta differenziata (chiavi, mastelli, 
piccoli contenitori per l’umido, sacchetti e dépliant) presso lo
sportello ambientale nel Comune di Masone.
Orari: Giovedì dalle 8.30 alle 10.30

RITIRO A DOMICILIO
Chiamando il numero verde 800.95.77.00 o lo 010.8980800 da rete 
mobile, è possibile prenotare un ritiro gratuito a piano strada di rifiuti 
ingombranti.
Il servizio è grauito. Si possono conferire un massimo di 3 pezzi.
È necessaria la presenza del cittadino al momento del ritiro.

SEGNALAZIONI
Per avere informazioni, formulare suggerimenti, segnalazioni e reclami è 
possibile utilizzare la piattaforma segnalazioni.amiu.genova.it
Oppure chiamare il numero verde 800.95.77.00 o lo 010.8980800 da rete 
mobile.

Comune di Masone

Vanno messi 
sfusi nei contenitori

PLASTICA E METALLI

Vanno messi in
sacchetti di carta o sfusi 

ORGANICO CARTA VETRO NON RICICLABILE

Vanno messi solo in
sacchetti compostabili

Vanno messi in
sacchetti di plastica

Avanzi di cibo
cotti e crudi 

Piccoli ossi

Gusci di frutta secca 

Gusci d’uovo

Lische di pesce 

Fondi di caffèFondi di caffè

Bustine di tè

Tovaglioli e fazzoletti di 
carta sporchi 

Tappi in sughero 

Erba e fogliame 
(in piccole quantità)

Fiori recisiFiori 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 tappocolore 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


