
Pegli

STRADE
E PARCHEGGI

PULITI

CALENDARIOD’intesa con l’Amministrazione 
Comunale, Amiu ha predisposto 
un nuovo servizio di pulizia 
meccanizzata con calendario 
fisso nel quartiere di Pegli.
Nelle strade interessate saranno 
installati dei cartelli che indicano 
il DIVIETO DI SOSTA nel giorno  
di attivazione del servizio.
Per eseguire un accurato servizio 
di pulizia e lavaggio, è infatti 
necessario che le vie siano sgombre 
dalle automobili parcheggiate.
Con i cartelli fissi tutti sono 
in condizione di sapere quando 
non si potrà parcheggiare lungo 
una determinata strada, evitando 
multe e consentendo di avere 
un quartiere più pulito 
ed un ambiente più sano.

I rifiuti ingombranti, gli oggetti 
voluminosi (mobili, reti, sedie, 
materassi, divani, armadi, arredi, 
elettrodomestici, televisori ecc.) 
e piccoli RAEE (telefonini, computer, 
caricabatterie, auricolari, ferro da stiro, 
phon ecc.) possono essere portati 
al camioncino EcoVan+ che trovi ogni 
venerdì in Piazza Bonavino 
(da Villa Pallavicini) dalle ore 13:30 
alle ore 17:00 (escluso i giorni festivi).
Per informazioni sugli altri punti 
cittadini consultare il sito 
www.amiu.genova.it.
In alternativa è attivo il servizio di ritiro 
a domicilio a pagamento.
Per utilizzare il servizio chiamare 
il numero 010 89. 80. 800 
e prenotare il ritiro.

amiu.genova.it
contatti@amiu.genova.it

Tel. 010. 89. 80. 800 Municipio VII Genova Ponente
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Viale G. Modugno
Frequenza: 3° venerdì del mese
dalle ore 9:00 alle ore 11:00

Via Argentina
Frequenza: 1° venerdì del mese
dalle ore 9:00 alle ore 11:00

VIE IN CUI È
VIETATO PARCHEGGIARE

FREQUENZA MENSILE


