
Con Amiu e  esosport® le tue scarpe sportive e da running usate 
possono avere una destinazione diversa dalla discarica.

Ricicla le tue scarpe, diventeranno un pavimento di un 
parco giochi per bambini.

Porta le tue scarpe nel punto di raccolta più vicino.

Consulta l’elenco degli altri punti di raccolta ESObox® su 
www.amiu.genova.it

Istruzioni per una buona 
raccolta differenziata

info: 
www.questononeunrifiuto.it - www.amiu.genova.it 

comunicazione@amiu.genova.it - Tel. 010 89 80 800

Ricorda che la raccolta differenziata oltre che un segno di 
rispetto per l’ambiente, è un obbligo previsto dalla legge 

(sono previste sanzioni per chi non la rispetta)

LA DIFFERENZIATA 
ALL’UNIVERSITÀ

Cosa inserire nel contenitore MARRONE

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

Pane, pasta, farina, riso, fondi di caffè, 
bustine di the e tisane

Carta da cucina, tovaglioli e fazzoletti di 
carta sporchi, fiammiferi di legno, tappi in 
sughero, segatura

Erba, fogliame, piccole piante e fiori recisi



Recupera materia e fai crescere la raccolta differenziata

Cosa inserire nel contenitore

PLASTICA E METALLI

Bottiglie e flaconi di plastica per alimentari. 

Buste, sacchetti, cellophane in pellicola

Piatti e bicchieri di plastica. Vaschette e vassoi 

in plastica e polistirolo per frutta e verdura. 

Coperchi e vasetti di yogurt e dessert. Incarti 

di merendine e snack

Tappi in plastica, capsule, chiusure in 

metallo per bottiglie e barattoli

Vaschette in alluminio, fogli di alluminio da 

cucina, carta stagnola. Tubetti per creme, 

cosmetici e dentifricio

Scatole in banda stagnata (tonno, pelati, 

cibo per animali, ecc). Lattine per bevande 

e olio.

Cosa inserire nel contenitore

CARTA, CARTONE E TETRA PAK

     

Libri, quaderni, giornali, carte e cartoncini, 

riviste e opuscoli pubblicitari

   

Buste e sacchetti di carta, piccoli imballaggi 

in carta, cartone e carta da pacchi

Tetra Pak (confezioni in cartone per latte, 

succhi di frutta, vino, panna)

L’Università di Genova ha intrapreso un percorso verso 

la sostenibilità e la raccolta differenziata rappresenta un 

tema chiave per un Ateneo sempre più attento agli aspetti 

ambientali e al benessere di studenti e personale universitario.

Su queste basi è nata la collaborazione con AMIU che 

prevede attività di supporto e sensibilizzazione sui temi della 

raccolta differenziata e del recupero della materia.

Questo depliant contiene tutte le informazioni necessarie 

per fare bene la raccolta differenziata. Un modo efficace per 

ridurre le quantità di materiali destinate alla discarica, con 

un risparmio di energia e un recupero di materie prime, in 

un’ottica di economia circolare.

Per ottenere questi risultati è però importante e necessaria la 

collaborazione di tutti gli studenti e del personale universitario 

che frequentano l’Ateneo genovese. Avremo meno rifiuti 

da buttare nel normale cassonetto e un ambiente migliore!  

Per maggiori informazioni su cosa e come differenziare 

consulta “L’Alfabeto del Rifiuto”. Puoi scaricarlo sul sito 

Amiu www.amiu.genova.it

Più raccolta differenziata si fa, meno si spende per smaltire i rifiuti!

Cosa inserire nel contenitore 

TONER E CARTUCCE STAMPANTI

Toner e cartucce esauste (con le confezioni)

Cosa inserire nel contenitore 

PILE

Pile e batterie esauste

Cosa inserire nel contenitore 

RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

Computer, tablet, modem, telefonini, stampanti, 

auricolari, mouse, monitor, caricabatterie, 

console ecc.


