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GettoMeglio
dalla a alla z

Comune di Livorno

Rubrica per il corretto conferimento dei rifiuti urbani

UTENZE
DOMESTICHE

La nostra Livorno pulita.

SEGUICI SU  www.aamps.livorno.it
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Un pratico strumento di informazione 
per fare con ulteriore profitto la raccolta 
differenziata nelle abitazioni.

L’elenco in ordine alfabetico dei più 
comuni materiali e oggetti utilizzati 
quotidianamente.

Le indicazioni “colorate” per la corretta 
collocazione dei rifiuti.

L’abbinamento diretto tra il rifiuto e il luogo 
dove è opportuno conferirlo.

Ulteriori indicazioni per attivarsi
concretamente a favore del decoro e
dell’igiene della nostra città.

Cosa trovo nella rubrica

1

3
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* La raccolta del VETRO con campane è attiva nei 
quartieri Collinaia, Leccia, Scopaia, La Rosa e 
Banditella di Livorno.

** I RAEE sono ritirati per legge (D.M. 65/2010) da 
rivenditori e installatori, in ragione di un apparecchio 
equivalente acquistato.

GettoMeglio
dalla a alla z
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A ogni colore corrisponde
un contenitore dedicato

Inoltre...

CARTA, CARTONE

PLASTICA, ALLUMINIO,
TETRA PACK, BANDA
STAGNATA E VETRO*

VETRO*
Se la campana è presente sul territorio 
deve essere raccolto separatamente

ORGANICO

INDIFFERENZIATO
Rifiuto non differenziabile

FARMACI SCADUTI
Presso le farmacie
o isole ecologiche

DIFFERENZIABILI 
INGOMBRANTI O 

PERICOLOSI
Centri di raccolta

BIANCO

GIALLO

VERDE

MARRONE

GRIGIO

ARANCIONE

BLU

APPARECCHIATURE 
ELETTRICHE ED 

ELETTRONICHE** (RAEE)
Rivenditori / Installatori

Macintosh II
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A.AM.P.S. e Comune di Livorno 
sono impegnati ad incrementare 
progressivamente le percentuali
di raccolta differenziata dei rifiuti
con il fondamentale
contributo
dei cittadini.

Livorno virtuosa
nella raccolta differenziata
1996 1,62%

2000 18,66% 

2005 35,72% 

2006 36,50% 

2007 37,20%

2008 39,40% 

2009 42,40%

2010 42,75%

2011 43,15%

2012 43,98%
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A
BA

Abiti usati (punti di raccolta - per info contattare il numero 
verde 800 031 266)
Accendini
Accumulatori per auto (rivenditori autorizzati)
Addobbi natalizi non elettrici
Addobbi natalizi elettrici
Adesivi
Agende in carta e/o cartoncino
Aghi da cucito
Alberi di natale sintetici
Alberi di natale vegetali
Alluminio per alimenti
Amianto (rivolgersi alle imprese autorizzate)
Apparecchi elettronici (TV, PC, stereo, etc.)
(è possibile richiedere il ritiro gratuito a domicilio chiamando 
il numero verde 800 031 266)
Armadi e ante di mobili
Asciugacapelli
Aspirapolvere
Asse da stiro
Assorbenti igienici biodegradabili
Assorbenti igienici non biodegradabili
Astucci rullini fotografici/CD/DVD
Attaccapanni di legno, ferro, plastica ecc.
(è possibile richiedere il ritiro gratuito a domicilio chiamando 
il numero verde 800 031 266)
Avanzi di cibo

B
Bambole e peluches
Bandiere
Barattoli di plastica, metallo
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Barattoli di vetro
Barre da imballaggio in polistirolo espanso
Bastoncini per orecchie biodegradabili
Bastoncini per orecchie non biodegradabili
Batterie cellulare
Batterie per auto (rivendite e officine auto)
Batuffoli di cotone
Bauli (è possibile richiedere il ritiro gratuito a domicilio 
chiamando il numero verde 800 031 266)
Biancheria (è possibile richiedere il ritiro gratuito a domici-
lio chiamando il numero verde 800 031 266)
Bicchieri in materiale biodegradabile
Bicchieri in plastica
Bicchieri in vetro
Biciclette
Bigiotteria
Bilance elettriche (per alimenti, pesapersone)
Binari per tende
Biro e penne a sfera
Blister
Bombole a gas (rivenditori autorizzati)
Bombolette spray esaurite (se non etichettate come pericolose)*
Borse in pelle/tela/nylon (è possibile richiedere il ritiro 
gratuito a domicilio chiamando il numero verde 800 031 266)
Bottiglie di plastica e flaconi (private del contenuto)
Bottiglie di vetro senza tappo (private del contenuto)
Bottoni
Box per bambini (è possibile richiedere il ritiro gratuito a 
domicilio chiamando il numero verde 800 031 266)
Brik del latte o dei succhi di frutta, etc.
Bucce e scarti di frutta
Bullonerie (viti, chiodi, etc.)
Buste di carta
Buste di plastica e sacchetti per alimenti

*
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C
Calcinacci
Calcolatrice
Calze (cotone, lana)
Capelli
Cappelli
Carcasse animali (ditte autorizzate - numero verde)

Carrozzine e passeggini
Carta assorbente per cucina
Carta cerata
Carta con alluminio (es. carta da biscotti)
Carta contaminata da colla, solventi, etc.
Carta da fax
Carta da forno
Carta da pacchi
Carta delle caramelle
Carta lucida da disegno
Carta plastificata
Carta pulita (non unta, né bagnata)
Carta unta e sporca di materiale organico
Carta vetrata
Cartoni ondulati
Cartoni per bevande (es. in Tetra Pak)
Cartucce per stampanti
Casco (per moto, bicicletta, etc.)
Cassette audio e video
Cassette della frutta in cartone (spezzettate, private 
del contenuto)
Cassette della frutta in legno
Cassette della frutta in plastica (private del contenuto)
Cavi elettrici
CD (eclusa la custodia di plastica rigida)

C



Cellophane
Cellulari e caricabatteria
Ceneri e carboni spenti del caminetto
Ceramiche in cocci
Cerchioni automobili
Cerotti
Cialde biodegradabili del caffè
Cialde non biodegradabili del caffè
Cibo (avanzi sia crudi che cotti)
Cinture di stoffa, cuoio ecc.
Colla e collanti (non contrassegnati come pericolosi)

Collant e calze (è possibile richiedere il ritiro gratuito a 
domicilio chiamando il numero verde 800 031 266)

Computer e componenti (tastiera,mouse, etc.)
Condizionatori d’aria
Congelatori (è possibile richiedere il ritiro gratuito a 
domicilio chiamando il numero verde 800 031 266)

Contenitori per liquidi o creme in plastica o alluminio
Contenitori per creme in vetro
Contenitori di detersivi in plastica
Contenitori di prodotti per l’igiene personale
Contenitori di sostanze pericolose
Coperchi dei barattoli per alimenti
Coperchi vasetti yogurt in carta stagnata
Copertoni di bici, moto, auto (rivenditori autorizzati)
Coltelli elettrici
Cornici
Cosmetici
Cristallo
Cuoio per borse, portafogli ecc.
Cuscini
Custodie per CD/Musicassette/VHS/DVD
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D
Damigiane in vetro
Dentiere
Detergenti contenenti sostanze pericolose
Dischi in vinile
Divani (è possibile richiedere il ritiro gratuito a domicilio 
chiamando il numero verde 800 031 266) 
DVD (esclusa la custodia di plastica rigida) 

E
Elettrodomestici grandi e piccoli
(è possibile richiedere il ritiro gratuito a domicilio chiamando 
il numero verde 800 031 266)
Erba tagliata in grosse quantità (è possibile richiedere 
il ritiro gratuito a domicilio fino a 3 mc chiamando il numero 
verde 800 031 266)
Erba tagliata in piccole quantità
Escrementi animali
Estintori
Eternit (servizio a pagamento imprese autorizzate)
Etichette adesive

F
Faldoni in cartone (senza anelli)
Farmaci scaduti
Fasciatoi (è possibile richiedere il ritiro gratuito a domicilio 
chiamando il numero verde 800 031 266)
Fazzoletti di carta sporchi di materiale organico
Federe (punti di raccolta - per info contattare il numero 
verde 800 031 266)
Ferri da stiro
Fiammiferi

D
E
F
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Film e pellicole per imballaggi
Filtri biodegradabili di thè, caffé, camomilla
Fiori finti
Fiori secchi o recisi
Flaconi di detersivi in plastica
Flaconi di shampoo, bagnoschiuma, etc.
Flaconi in vetro (privati del contenuto)
Floppy disk
Foglie e fiori
Fondi di thè, caffé, camomilla
Forbici
Forni (elettrici, microonde, etc.) (è possibile richiedere il riti-
ro gratuito a domicilio chiamando il numero verde 800 031 266)
Fotografie e pellicole fotografiche
Frigoriferi (è possibile richiedere il ritiro gratuito a domicilio 
chiamando il numero verde 800 031 266)
Frutta

Fare la Raccolta Differenziata serve a proteggere 
l’ambiente, ma è anche un obbligo indicato dal Regolamento 

Comunale (D.C.C. 217/2005) per la gestione dei rifiuti 
urbani e assimilati, per la raccolta differenziata dei 

rifiuti e di altri servizi d’igiene ambientale.
Chi abbandona i rifiuti o li getta senza 
tenere conto delle indicazioni (ad 

esempio, mettendo la plastica nei 
cassonetti per la carta cartone) 

può essere multato.
Gli importi delle sanzioni 
vanno da 25 € a 500 € 

a seconda della tipologia del 
rifiuto e dei quantitativi rilevati.

Attenzione
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G
Giocattoli elettrici
Giocattoli grandi (è possibile richiedere il ritiro gratuito a 
domicilio chiamando il numero verde 800 031 266)

Giornali e riviste
Girello per bambini (è possibile richiedere il ritiro gratuito 
a domicilio chiamando il numero verde 800 031 266)

Gomma da masticare
Gomma piuma
Gomme per cancellare
Graffette e fermagli
Grucce appendiabiti
Guanti in gomma e lattice usa e getta
Guanti in pelle (è possibile richiedere il ritiro gratuito a 
domicilio chiamando il numero verde 800 031 266)

Guarnizioni
Gusci d’uovo
Gusci da imballaggio in polistirolo
Gusci di cozze, vongole e crostacei
Gusci frutta secca

I
Imballaggi in carta e cartone
Imballaggi in metallo, plastica, polistirolo
Inerti / materiale da demolizione
Infissi
Ingombranti (mobili, reti, materassi, etc.)
(è possibile richiedere il ritiro gratuito a domicilio chiamando 
il numero verde 800 031 266)

Insetticidi (contenitori vuoti)
(se non etichettati come pericolosi)*

G
I
L

*



12

L
Lamette usa e getta
Lampade, alogene, fluorescenti a basso consumo 
energetico
Lampade al neon
Lampade e lampadari
Lampadine a incandescenza
Lana (è possibile richiedere il ritiro gratuito a domicilio 
chiamando il numero verde 800 031 266)
Lastre di vetro
Latta (contenitori privati del contenuto)
Lattine per bevande e per olio (privati del contenuto)
Lavatrici e lavastoviglie
(è possibile richiedere il ritiro gratuito a domicilio chiamando 
il numero verde 800 031 266)
Legno (è possibile richiedere il ritiro gratuito a domicilio 
chiamando il numero verde 800 031 266)
Legno contaminato
Lenzuola (è possibile richiedere il ritiro gratuito a domicilio 
chiamando il numero verde 800 031 266)
Lettiere biodegradabili di animali domestici
Lettiere non biodegradabili di animali domestici
Lettore DVD-DVX
Lettore musicale
Libri
Lische di pesce

Il vetro può essere riciclato all’infinito (e al 100%)! 
Da 100 kg di rottame di vetro si ricavano 100 kg di prodotto 
nuovo, mentre occorrono 120 kg di materie prime vergini per 

avere 100 kg di prodotto nuovo. Usando vetro riciclato si 
risparmia il 2,5% di combustibile per ogni 10% 
di rottame usato. Quindi, l’utilizzo dell’80% di 
frammenti vetrosi porta ad un risparmio energetico 
del 20%. 1 bottiglia su 2 è fabbricata utilizzando 
rottame di vetro proveniente dalla raccolta 
differenziata nazionale.

Lo sapevi che...
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M
Materassi (è possibile richiedere il ritiro gratuito a domici-
lio chiamando il numero verde 800 031 266)

Matite in legno
Matite in altro materiale
Mattoni/mattonelle
Medicinali scaduti
Mensole e scaffali
Mobili (è possibile richiedere il ritiro gratuito a domicilio 
chiamando il numero verde 800 031 266)

Mollette per il bucato
Mozziconi di sigarette e sigari
Musicassette

N
Nastri (adesivi, da imballaggio) 
Neon
Noccioli della frutta
Nylon da imballaggi

O
Occhiali
Oli minerali per auto
Oli vegetali per cottura alimenti
Ombrelli
Orologi non elettrici
Orologi elettrici 
Ossi
Ovatta

M
N
O



14

Smaltire i materiali non riciclabili
è sempre più costoso

per questo è importante
ridurne la quantità.

+ Raccolta Differenziata
=

-- Rifiuti da smaltire
=

Aumento dei benefici
ambientali ed economici.

Abilitazione da numero fisso

Per informazioni:

GettoMeglio
dalla a alla z
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P
Pacchetti di sigarette senza involucro esterno
Padelle e pentole
Paglia
Pane
Panni elettrostatici
Pannolini e pannoloni biodegradabili
Pannolini e pannoloni non biodegradabili
Pasta
PC
Peli
Pellicole di cellophane
Peluche
Penne e pennarelli
Pennelli
Persiane
Pesce
Pesticidi in contenitori ermetici
Pettine
Piante senza vaso
Piastrine per zanzare
Piatti in ceramica
Piatti in materiale biodegradabile
Piatti di plastica (privati del contenuto)
Pile scariche (rivenditori autorizzati)
Plexiglass
Pneumatici (e rivenditori autorizzati)
Polistirolo (per alimenti e imballaggi)
Polistirolo in lastre
Poltrone
Polvere dall’aspirapolvere
Porcellana
Posate in metallo
Posate di plastica

P
Q
R
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Posate in acciaio
Posate in materiale biodegradabile
Potature (è possibile richiedere il ritiro gratuito a domicilio 
fino a 3 mc chiamando il numero verde 800 031 266)
Prodotti fotochimici
Profilattici
Profumi contenitori vuoti

Q
Quaderni
Quadri (è possibile richiedere il ritiro gratuito a domicilio 
chiamando il numero verde 800 031 266)

R
Racchette da tennis
Radiografie
Rami e potature (fino a 3 m3)
(è possibile richiedere il ritiro gratuito a domicilio fino a 3 
mc chiamando il numero verde 800 031 266)
Reggette
Rete da letto (è possibile richiedere il ritiro gratuito a 
domicilio chiamando il numero verde 800 031 266)
Reti della frutta
Riviste
Rubinetterie
Rullini fotografici

S
Sacchetti dell’aspirapolvere
Sacchetti di plastica
Sacchetti in carta con interno in plastica (poliaccoppiati)
Sacchetti, buste e tabulati di carta
Sacchi di detersivi vuoti in plastica
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Sacchi per alimenti di animali
Salviette di carta unta
Sanitari (lavabi, bidet, etc.)
Sapone in pezzi
Scaffali legno, ferro, plastica (è possibile richiedere il 
ritiro gratuito a domicilio chiamando il numero verde 800 
031 266)
Scale pieghevoli
Scarpe e scarponi (è possibile richiedere il ritiro gratuito 
a domicilio chiamando il numero verde 800 031 266)
Scatole in cartone per pizza (non unta)
Scatolette di pomodoro, tonno, etc.
Schede telefoniche e magnetiche
Sci
Scontrini fiscali
Scope
Sdraie
Secchi e secchielli
Sedie
Segatura
Sfalci e potature in piccole quantità (3 m3)
(è possibile richiedere il ritiro gratuito a domicilio chiamando 
il numero verde 800 031 266)
Sigarette
Siringhe
Smacchiatori e solventi (centri autorizzati numero verde)
Sostanze alcaline in contenitori ermetici
Spazzole per capelli
Spazzolini da denti
Specchi
Spugne
Stagnola
Stampante
Stendipanni
Stereo
Stoffe (è possibile richiedere il ritiro gratuito a domicilio 
chiamando il numero verde 800 031 266)

S
T



Stoviglie in ceramica
Stoviglie in materiale biodegradabile
Stoviglie in plastica (private del contenuto)
Stoviglie in vetro
Stracci per pulizia
Strumenti musicali
Stucchi
Stuzzicadenti
Sughero
Sveglia elettrica
Sveglia non elettrica

T
Tagliere in legno o plastica
Tamponi per timbri
Taniche per uso domestico vuote
Tappeti, tendaggi, tappezzerie
Tappi in metallo/plastica
Tappi in sughero
Tastiera per pc
Tende in stoffa (è possibile richiedere il ritiro gratuito a 
domicilio chiamando il numero verde 800 031 266)
Telefoni
Televisori, telecomandi
Termometri elettrici
Termosifoni
Tetra Pak (es. cartone del latte)
Toner in nastri, cartucce per stampanti e 
fotocopiatrici (rivenditori autorizzati)
Tostapane
Tovaglioli di carta sporchi di materiale organico
Triciclo
Tubetti di dentifricio vuoti
Tubetti per uso alimentare vuoti
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Tubi in gomma
Tubi neon
Tubi pvc

U
Uncinetto
Unghie
Uova

V
Valigie
Vaschette per alimenti
Vasetti dello yogurt
Vasetti di vetro (privati del contenuto)
Vasi in ceramica, terracotta, plastica
Vasi in vetro
Ventilatori
Vernici e solventi in contenitori ermetici
Vestiti (abiti e accessori)
(è possibile richiedere il ritiro gratuito a domicilio chiamando 
il numero verde 800 031 266)
Vetro (contenitori, bottiglie, flaconi, privati del 
contenuto)
Vetri da serramenti o rotti o in lastre
Videocassette
Videoregistratori
Volantini e pieghevoli pubblicitari

Z
Zaini
Zanzariere
Zerbini
Zoccoli

U
V
Z
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I Centri di Raccolta

COSA SONO

I Centri di Raccolta sono aree SELF-SERVICE,
video-sorvegliate e presidiate dove i cittadini del 
Comune di Livorno possono depositare in sicurezza i 
rifiuti differenziati, in particolare quelli che non possono 
essere depositati nei cassonetti stradali, perché ritenuti 
pericolosi o ingombranti.
I rifiuti devono essere scaricati negli appositi cassoni, 
secondo le indicazioni ricevute dall’operatore del Centro 
di Raccolta.

DOVE SONO 

CENTRO DI RACCOLTA “UTENZE DOMESTICHE” 
Via degli Arrotini, 49 - Livorno

CENTRO DI RACCOLTA “LIVORNO SUD” 
Via Cattaneo, 81 - Livorno

CENTRO DI RACCOLTA “ATTIVITÀ PRODUTTIVE”
Via degli Arrotini, 49 - Livorno
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I Centri di Raccolta

CENTRI DI
RACCOLTA

LUNEDÍ

9.00 - 12.00

8.30 - 13.15

8.00 - 10.00

CHIUSO

13.00 - 17.00

16.00 - 18.00

MARTEDÍ

9.00 - 12.00

8.30 - 13.15

8.00 - 10.00

CHIUSO

13.00 - 17.00

16.00 - 18.00

MERCOLEDÍ

9.00 - 12.00

8.30 - 13.15

8.00 - 10.00

CHIUSO

13.00 - 17.00

16.00 - 18.00

GIOVEDÍ

9.00 - 12.00

8.30 - 13.15

8.00 - 10.00

CHIUSO

13.00 - 17.00

16.00 - 18.00

VENERDÍ

9.00 - 12.00

CHIUSO

8.00 - 10.00

13.00 - 17.45

13.00 - 17.00

16.00 - 18.00

SABATO

8.00 - 12.00

9.30 - 12.00

CHIUSO

13.00 - 15.00

13.00 - 18.00

CHIUSO

DOMENICA

CHIUSO

CHIUSO

CHIUSO

CHIUSO

CHIUSO

CHIUSO

UTENZE
DOMESTICHE
(PICCHIANTI)

LIVORNO
SUD

ATTIVITÁ
PRODUTTIVE

ORARI DI APERTURA DA SETTEMBRE A GIUGNO

CENTRI DI
RACCOLTA

LUNEDÍ

9.00 - 12.00

8.30 - 12.30

8.00 - 10.00

CHIUSO

13.00 - 17.00

16.00 - 18.00

MARTEDÍ

9.00 - 12.00

8.30 - 12.30

8.00 - 10.00

CHIUSO

13.00 - 17.00

16.00 - 18.00

MERCOLEDÍ

9.00 - 12.00

8.30 - 12.30

8.00 - 10.00

CHIUSO

13.00 - 17.00

16.00 - 18.00

GIOVEDÍ

9.00 - 12.00

8.30 - 12.30

8.00 - 10.00

CHIUSO

13.00 - 17.00

16.00 - 18.00

VENERDÍ

9.00 - 12.00

8.30 - 12.30

8.00 - 10.00

CHIUSO

13.00 - 17.00

16.00 - 18.00

SABATO

8.00 - 12.00

8.30 - 12.30

CHIUSO

CHIUSO

13.00 - 17.00

CHIUSO

DOMENICA

CHIUSO

CHIUSO

CHIUSO

CHIUSO

CHIUSO

CHIUSO

UTENZE
DOMESTICHE
(PICCHIANTI)

LIVORNO
SUD

ATTIVITÁ
PRODUTTIVE

ORARI DI APERTURA DA LUGLIO AD AGOSTO
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Servizio di raccolta domiciliare gratuita

Rifiuti ingombranti e apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE)

Basta telefonare al Call Center di A.AM.P.S. 
(numero verde 800-031.266) e accordarsi per un 
appuntamento. Gli operatori della ditta incaricata 
(individuata nel rispetto del codice degli appalti di cui 
al D. Lgs. 163/06 e della Carta dei Servizi sottoscritta 
da A.AM.P.S.) si presenteranno nel giro di pochi giorni 
per ritirare il materiale concordato negli orari prestabiliti 
(sono previsti N. 18 appuntamenti max. giornalieri).

I principali rifiuti compresi dal servizio:
• ingombranti (mobili, tavole, mensole, quadri, 

materassi, imbottiti, ecc.); 
• RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche);
• residui vegetali (sfalci e potature in sacchi e fascine o 

sfusi).

Quando si può telefonare al Call Center: 
• dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 18.00.
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Il “porta a porta” porta bene a Livorno

Con il “porta a porta” Aamps ha avviato la 
strategia che dovrà portare Livorno, in 
pochi anni, a raggiungere gli obiettivi 
di raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani indicati dall’Unione Europea 
(il 65% del totale dei rifiuti) e dalla 
Regione Toscana (il 70% entro 
il 2020). Oggi siamo al 43,95%. 
Occorre quindi uno sforzo e una 
grande collaborazione di tutti i cittadini 
per raggiungere quelle percentuali. Le tante 
esperienze italiane ed europee hanno dimostrato che 
solo con il “porta a porta” è possibile farlo. Un piccolo 
impegno in ogni abitazione, negozio e ufficio può 
produrre un grande risultato per Livorno.

CON LA RACCOLTA PORTA A PORTA…
• migliora il servizio a favore dei cittadini
• crescono le percentuali di raccolta differenziata
• aumenta la materia riciclata per nuove produzioni 

industriali
• le strade sono più pulite
• spariscono i cassonetti dalle strade
• aumentano gli spazi per i posteggi di auto, 

scooter, ecc.
• passeggiare in 

strada diventa 
ancora più 
gradevole!

...porta
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www.aamps.livorno.it
info@aamps.livorno.it

Sede A.AM.P.S. SpA
Via dell’Artigianato, 39/B - 57121 Livorno

Tel. 0586 416111 - Fax 0586 406033 

Abbandonare i rifiuti
è un reato.
Sono previste sanzioni 
da 25 € a 500 €.

Comune di Livorno

La nostra Livorno pulita.

Attenzione

è stampata su carta riciclataLa rubrica                                         GettoMeglio
dalla a alla z


