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ATTIVITÀ PER IL “BENE COMUNE” 

RIFERIMENTI UTILI  

AMIU (Azienda Multiservizi e d’Igiene Urbana). È uno dei principali operatori italiani del settore              
ambientale, in cui opera da oltre trent’anni. L’azienda cura tutti i servizi legati alla gestione del ciclo dei                  
rifiuti e alla tutela dell’ambiente. Via D'Annunzio, 27 16121 Genova call center 0108980800 
email:  contatti@amiu.genova.it  sito: www.amiu.genova.it 

Progetto “Differenziata 10 e lode”, studiato in collaborazione con Regione Liguria, Comune di Genova e               
Ufficio Scolastico Regionale. Gli studenti vengono coinvolti in laboratori tematici sul riuso: tra i progetti               
la realizzazione artigianale di prodotti creativi partendo da materiali di scarto provenienti dai circuiti di               
Amiu (le creazioni artistiche degli studenti verranno poi esposte in una mostra che sarà organizzata alla                
fine dell'anno scolastico) e un concorso per la realizzazione di uno spot video da 30 secondi volto a                  
invitare la cittadinanza a fare la raccolta differenziata e a ridurre i rifiuti attraverso il riuso. 
tel: 3454756274 email: scuola@amiu.genova.it  
APP Refresh . Rivolta ai cittadini è interamente dedicata a rendere visibile il sistema del riuso e del riparo                  
che già esiste a Genova. L’utente che accede può scegliere tramite una mappa georeferenziata se donare,                
per esempio, il suo vecchio comodino ad una associazione no-profit oppure venderlo, pubblicarlo su              
gruppi social, imparare a restaurarlo o portarlo a chi lo riparerà. L’APP è gratuita, aperta a tutti coloro che                   
vogliono iscrivere la propria attività di riuso e riparo e alle organizzazioni che desiderano ricevere beni in                 
donazione dai cittadini. Per iscriversi è sufficiente compilare il form sul sito refresh.amiu.genova.it. 

GENOVA CLEANER Organizzazione di tutela ambientale. Gruppo numeroso di giovani molto attivi            
sui temi della tutela degli spazi comuni, che realizza attività di pulizia di zone della città (spiagge,                 
giardini, …) aperte alla partecipazione di tutti cittadini, in particolare i giovani. 
linktr.ee/genovacleaner  https://m.facebook.com/GenovaCleaner 

ZENA NETTA Organizzazione di tutela ambientale. Iniziativa spontanea di cittadini. Si prefigge di             
avviare un circuito virtuoso stimolando i cittadini a raccogliere i rifiuti sparsi, rispettare la differenziata,               
rispettare i luoghi di raccolta, reagire contro le cattive abitudini, denunziare le discariche abusive,              
collaborare con AMIU, … www.facebook.com/zenanetta 

AMBIENTE ED ENERGIA AL QUADRATO. Associazione di ex dipendenti comunali che si propone             
di realizzare attività ecologiche e di conservazione del patrimonio storico, artistico e culturale;             
collaborano a progetti di recupero e riciclo e che gestiscono anche gli sportelli ambientali. 
Salita Padre Umile, 5/20 16152 Genova tel. 3204338305 email: ass.ambientenergia@gmail.com          
https://www.facebook.com/pages/Associazione-Ambiente-ed-Energia-al-Quadrato  

COMITATO LIBERI CITTADINI DI CERTOSA. Associazione presente nell’area dell’ex ponte          
Morandi. Il Comitato si basa e vive sul puro volontariato ed è apartitico. tel. 3920771924               
https://www.facebook.com/libericittadinidicertosa 

Comune di Genova Agenzia per la Famiglia – Responsabile Simonetta Saveri 

Sede: Palazzo Tursi piano atrio Via Garibaldi, 9 16124 Genova  
Referente progetto Liana Burlando educazionecivicascuole@comune.genova.it tel. 010 5572575-3355699492  




