
• In casa inserisci il sacchetto compostabile (NON 
usare quelli di plastica) nel bidoncino famigliare 
forato.

• Getta gli scarti alimentari (sgocciolati) e altri 

anche tovaglioli di carta sporchi di cibo e 
carta assorbente tipo scottex, utilizzata per 
pulire verdura, pesce e altro: la carta favorisce 

e riduci a pezzetti quelli più grandi, così si favorisce la circolazione 
dell’aria.

• Deposita quando vuoi il sacchetto dell’umido nel contenitore stradale 
di colore marrone più vicino a casa tua.

info: 

www.amiu.genova.it - comunicazione@amiu.genova.it

Tel. 010 89 80 800

Gentile famiglia,

in questi giorni parte nel vostro quartiere 

A breve troverete vicino a casa vostra il 
contenitore di colore marrone, sistemato 

un segno di rispetto per l’ambiente, è un obbligo di 
legge e permette di ridurre, o addirittura eliminare, 

Vieni al punto informativo Amiu, secondo questo calendario: 

• Municipio Levante, via Pinasco 7, da lunedì 9 luglio a venerdì 20 
luglio, ore 8.30/12.30 (escluso sabato e domenica)

• Centro Civico Vallesturla, via Posalunga 12, da lunedì 9 luglio a 
venerdì 20 luglio, ore 8.30/12.30 (escluso sabato e domenica)

• Farmacia Comunale Isonzo, via Isonzo 48r, da lunedì 9 luglio a 
sabato 21 luglio, ore 8/20; domenica 15 e 22 luglio ore 8/13

• , via Quinto 30r, da lunedì 9 luglio a 
sabato 21 luglio, ore 8/20 (escluso domenica)

• , via Monte Fasce 10, da lunedì 9 luglio a venerdì 
20 luglio, ore 14.30/17.30 (escluso sabato e domenica)

• 
venerdì 20 luglio, ore 14.30/17.30 (escluso sabato e domenica)

• 
martedì 10 luglio a venerdì 13 luglio, ore 10/17.00

• Sportello ambientale
luglio in poi, ore 9/12.30 (sabato e domenica esclusi) 
 
Con l’occasione potrai ritirare gratuitamente il pratico bidoncino 
forato famigliare da tenere in cucina e avere tutte le informazioni 
sulla raccolta dell’umido.

Il compostaggio domestico è un processo naturale 
per ricavare del buon terriccio dagli scarti organici 
di cucina (avanzi di cibo, scarti di frutta e verdura, 

 

compostaggio. Per scoprire cosa fare e come 
richiedere le eventuali agevolazioni consulta il sito 
amiu.genova.it

ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA DELL’UMIDO

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

COMPOSTAGGIO DOMESTICO



Staglieno  
Campi, via Argine Polcevera 
Prà, Fascia di rispetto 
Pontedecimo, via Gastaldi

 

ingombranti e dei piccoli elettrodomestici (è un’isola ecologica 

 

 

Le batterie delle auto e delle moto, le pile, l’olio da cucina o per 
frittura, l’olio del motore, i toner usati, i prodotti chimici domestici, 
insetticidi, vernici e solventi, colle, termometri, farmaci scaduti, neon 

 
 

Il servizio è GRATUITO.

UMIDO

Avanzi di cibo (sia crudi che cotti), bucce, 

semi, torsoli e noccioli di frutta, verdura, carne 

comprese piccole ossa, pesce comprese 

lische, formaggi, uova

Gusci di frutta secca, conchiglie di molluschi, 

chele di crostacei, gusci d’uovo, peli e piume

di the e tisane

Carta da cucina, tovaglioli e fazzoletti di carta 

segatura

PLASTICA E METALLI

e detergenti. Buste, sacchetti, borse di nylon e 

cellophane in pellicola

Piatti e bicchieri di plastica. Confezioni in 

plastica per uova, vaschette e vassoi in plastica 

e polistirolo per frutta, verdura e carne, coperchi 

e vasetti di yogurt e dessert

Tappi in plastica, capsule, chiusure in metallo 

per bottiglie e barattoli

Vaschette in alluminio, fogli di alluminio da 

cucina, carta stagnola. Tubetti per conserve, 

creme, cosmetici e dentifricio

Scatole in banda stagnata (tonno, pelati, cibo 

per animali, ecc). Lattine per bevande e olio. 

Bombolette spray (deodorante, lacca, panna 

montata)

CARTA, CARTONE E TETRA PAK

     

Libri, quaderni, giornali, carte e cartoncini di 

ogni dimensione, riviste e opuscoli pubblicitari

   

Buste e sacchetti di carta, cassette e piccoli 

imballaggi in carta, cartone e carta da pacchi

Contenitori per alimenti Tetra Pak (confezioni 

in cartone per latte, succhi di frutta, vino, 

panna)

VETRO

   

Bottiglie in vetro senza tappo, bicchieri in vetro

barattoli e contenitori in vetro di qualsiasi 

forma  e colore, senza tappo

RIFIUTI INGOMBRANTI 

RIFIUTI PERICOLOSI 

*ATTENZIONE: Per adeguarsi alle normative il contenitore per la carta in tutta la città 
diventerà blu. I contenitori bianchi saranno progressivamente sostituiti.

NON GETTARE NEL CONTENITORE MARRONE: 
liquidi, pannolini, assorbenti, stracci, sacchetti dell’aspirapolvere, medicinali, 

NB: Usare solo sacchetti compostabili NB: Schiacciare le bottiglie di plastica, così occuperanno meno spazio

NB: Non introdurre sacchetti di plastica

NB: Non introdurre ceramica e porcellana

I mobili e gli arredi, se in buono stato, vengono recuperati alla Fabbrica del 
Riciclo in via Greto di Cornigliano 10 a Campi. Il ricavato è destinato a progetti di 

L’olio della frittura, del tonno in scatola e delle altre conserve è riciclabile. 
Trova  l’elenco dei punti di raccolta sul sito www.amiu.genova.it

 


