
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

. Quando viene ritirata la frazione del secco/residuo? 

 

La frazione del secco è ritirata come di seguito: 

 

. utenze singole o comunque NON condominiali con  

mastellino: 1 volta a settimana, il LUNEDì 

 

. utenze condominiali con bidone carrellato: 2 volte la settimana, il 

LUNEDì ed il VENERDì 

 

 

 

 

 

 

. Quando devo esporre il mastellino per il ritiro? 

 

 

 



 

Il mastellino/bidone carrellato va esposto la sera precedente il giorno di 

ritiro, quindi: 

- Utenze singole o NON condominiali: la domenica sera per il ritiro del 

LUNEDì 

- Utenze condominiali: la domenica sera per il ritiro del LUNEDì e il 

giovedì sera per il ritiro del VENERDì 

Gli addetti AMIU passeranno a ritirare il mastello dal mattino presto 

del lunedì, fino alle 17:00 del giorno stesso. 

 

 

 

 

. 

 Dove va esposto il mastellino? 

 

Il mastellino va esposto il più possibile vicino al ciglio della strada 

comunale. 

Se il lunedì entro le 17:00 non viene svuotato, si raccomanda di segnalare 

subito ad AMIU o al comune il mancato servizio. 

 

 

 

 

 



. Quando ritirano l’organico? 

 

La frazione dell’organico/umido è porta a porta per i condomini e di 

prossimità per le utenze NON condominiali, ovvero: i condomini 

sono/saranno dotati di un proprio bidone carrellato, da esporre 3 volte a 

settimana per il ritiro, mentre le utenze NON condominiali conferiranno 

l’organico dal proprio secchiello del sottolavello al cassonetto MARRONE 

posto su strada. Gli utenti non condominiali saranno muniti di una chiave 

per aprire il cassonetto Marrone su strada dedicato alla propria utenza. 

 

 

 

. Quando saranno consegnati i cassonetti condominiali? 

I cassonetti condominiali sono in consegna a partire da lunedì 28 gennaio. 

Al momento verranno consegnati chiusi e nei giorni successivi verranno 

fornite agli amministratori di condominio le chiavi. 

 

 

 

. Quando saranno consegnati i cassonetti alle attività 

produttive? 

I cassonetti per le attività produttive saranno consegnati tra fine gennaio 

ed inizio febbraio. 

 

 



 

 

 

 

. Quali sono i contatti a cui segnalare criticità, disservizi 

o a cui semplicemente richiedere informazioni? 

 

- Call center AMIU, attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 12:00 

al numero 010 89 80 800 

- Front Office AMIU aperto tutti i Mercoledì dalle 11:00 alle 13:00 al 

secondo piano della Casa Comunale, in Piazza Marconi a Piccarello 

- Indirizzo email: differenziata@amiu.genova.it 

 

 

 

. Dove posso trovare i depliant con le informazioni sul 

servizio? 

I depliant si possono scaricare dal seguente link: 

https://www.amiu.genova.it/servizi/comune-di-busalla-e-comuni-alta-

valpolcevera/comuni-dellalta-valpolcevera/ 

oppure sul sito del ns Comune 

http://www.comune.santolcese.ge.it/ 
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Dove trovo informazioni sulla classificazione dei rifiuti? 

Potete scaricare la APP di AMIU, CLEANAPP, disponibile per tutti i 

dispositivi, oppure consultando l’alfabeto del rifiuto, disponibile in 

formato cartaceo presso il nostro Comune, oppure scaricabile dal sito, in 

formato .pdf 

 

 

Quali sono gli orari ed i luoghi dell’ECOVAN e 

dell’ECOCAR?  

 

 

 

 

 

. Quali sono gli altri servizi accessori? 

 



 

- Utenze domestiche 

Oltre ad ECOVAN e ad ECOCAR è attivo un servizio di RACCOLTA 

DOMICILIARE SU PRENOTAZIONE dei rifiuti ingombranti, dei 

RAEE e degli sfalci/potature. 

Il ritiro va prenotato al CALL CENTER AMIU al numero 010 89 80 

800, dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 12:30. 

Il servizio è gratuito, ma, per evitare sanzioni , i rifiuti devono 

essere esposti nel giorno e negli orari concordati per il ritiro. 

 

 

- Utenze NON domestiche/attività produttive 

. Servizio a vetrina per la raccolta del cartone per grandi 

produttori: 

il cartone va esposto fuori dall’ attività commerciale dalle 7:00 alle 

12:00 il lunedì, il mercoledì ed il venerdì per permettere agli 

operatori la raccolta. 

. Servizio a vetrina per la raccolta delle cassette di plastica: le 

cassette vanno  esposte dalle 5:00 alle 8:30 il martedì, il giovedì ed 

il sabato.  


