
AVVISO RACCOLTA DIFFERENZIATA
Gentile famiglia,   
il nuovo sistema di raccolta differenziata nel vostro comune ha comportato la sostituzione dei 
contenitori presenti in strada con altri chiusi a chiave. Il nuovo sistema di gestione dei rifiuti 
personalizzato permette di riciclare di più, riducendo i rifiuti e di conseguenza la tariffa che 
si paga per il servizio.

Ricordiamo in breve le istruzioni sull’utilizzo delle chiavi fornite durante le giornate di 
distribuzione organizzate il 19, 20 e 21 maggio scorsi:

Chi non avesse ancora ritirato le chiavi e il materiale informativo per la raccolta differenziata, 
può ritirarlo presso lo Sportello Ambientale - sede uffici comunali - aperto il sabato con 
orario 9/12.

CENTRO DI RACCOLTA
Per disfarsi di mobili, piccoli e grandi elettrodomestici, è possibile utilizzare il centro di raccolta 
in località Miniera SP 18:

- dal 1º ottobre al 31 maggio aperta il 2º e 4º venerdì del mese dalle ore 8:30 alle ore 11.30

- dal 1º giugno al 30 settebre aperta il 1º e 4º sabato del mese dalle ore 8:30 alle ore 11.30

ECOVAN +
L’Ecovan+ è un camioncino allestito per la raccolta dei rifiuti ingombranti, pericolosi e dei 
piccoli RAEE (rifiuti da apparecchi elettrici ed elettronici).
Ecovan+ è presente ogni 4º martedì del mese dalle ore 9 alle ore 11 in via Relama a 
Casanova di Rovegno (si possono conferire max 3 pezzi).

RITIRO A DOMICILIO
Per richiedere il ritiro gratuito, su prenotazione, di ingombranti, sfalci e potature chiamare il 
numero verde 800.95.77.00.

CONTATTI
Per avere informazioni, inoltrare richieste o reclami sui servizi Amiu, utilizzare la 
piattaforma: segnalazioni.amiu.genova.it o il numero verde 800. 95.77.00.

Sul retro dell’avviso trovate le indicazioni su come fare bene la raccolta differenziata

CHIAVE DI METALLO 
apre i contenitori con coperchio MARRONE dell’ORGANICO (scarti 
di cibo sia crudi che cotti) e GRIGIO del RIFIUTO NON RICICLABILE 
posizionati vicino a casa vostra.

CHIAVE DI PLASTICA TRIANGOLARE 
apre i contenitori con coperchio BLU della CARTA e CARTONE, 
VERDE del VETRO e GIALLO della PLASTICA E METALLI 
posizionati in tutto il vostro comune.




