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Chiudiamo il Cerchio: la nostra storia

Oggi siamo uno dei principali attori italiani nel settore ambientale

1986

Nasce AMIU, l’azienda 
municipalizzata di igiene 

urbana

2002

2021

AMIU allarga i suoi 
orizzonti

AMIU diventa S.p.A1996

AMIU diventa Azienda 
Speciale
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Chiudiamo il Cerchio: la nostra storia

Dal 1 gennaio 2021 AMIU opera in 
33 comuni dell'area metropolitana di 

Genova, 
17 comuni in più rispetto al 2020
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Chiudiamo il Cerchio:

VISION

MISSION

VALORI

AMIU Genova e il suo Gruppo protagonista della realizzazione di 
un’adeguata dotazione impiantistica necessaria per una completa 

economia circolare regionale e interregionale 

AMIU Genova e il suo Gruppo responsabile di Comuni puliti e 
ordinati, dove i rifiuti sono materiali da recuperare, trasformare e 

reimmettere nel ciclo produttivo in modo sicuro e sostenibile. 

Trasparenza, onestà e responsabilità alla base di un forte rapporto 
di fiducia tra le persone di AMIU e le comunità insediate, di cui 

conoscere le necessità per soddisfarle e prevenirle.
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AMIU e il RIUSO: RISORSA
I rifiuti sono materia di valore, perché se ben gestiti possono avere un ulteriore utilizzo.

AMIU lavora per trovare soluzioni e sfruttare al meglio ogni singolo scarto, cercando di reimmetterlo in ciclo per il
riuso, ripararlo o al limite riciclarlo in modo che diventi un nuovo oggetto e nulla vada sprecato.

Entro il 2035 le discariche potranno accogliere al massimo il 10% dei rifiuti prodotti in un anno. Inoltre, per lo
stesso anno dovremo raggiungere il 65% di effettivo riciclo, un dato che si riferisce ai materiali effettivamente
riciclati e reimmessi nel ciclo produttivo.

In questa prospettiva AMIU da sempre ha nel suo DNA e sostiene che l’economia circolare è un modello di
produzione e consumo dove il riutilizzo, la riparazione, il ricondizionamento e il riciclo dei materiali danno la
possibilità di estendere la vita dei prodotti e diminuire la produzione di rifiuti al minimo e i progetti europei a cui ha
aderito, aderisce e aderirà ne sono l'esempio pratico e concreto di trovare sempre nuovi 'modi' e buone pratiche
per diffondere questa filosofia.

- SPRECHI

2035

10%  dei rifiuti 
annuali in 
discarica 

+65% di 
effettivo riciclo
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Dal progetto Force ad una strategia locale per il riuso basata sull’ascolto degli 
stakeholders:

Dal 2015 al 2021 AMIU, insieme al Comune di Genova, è stato partner del progetto europeo FORCE,
finanziato nell’ambito del programma H2020.

Grazie al progetto, il partenariato locale genovese ha sviluppato – con riferimento ai rifiuti legnosi – un
processo di ascolto e di analisi del contesto locale per fronteggiare una serie di sfide a cui rispondere
mediante azioni specifiche, secondo due principali valori:

• UPCYCLING = consentire il riuso del legno mantenendo la sua qualità e composizione generando nuovi
prodotti di maggiore qualità e valore, eventualmente stimolando la nascita di iniziative di business

• PREVENZIONE = considerata sia in termini di minori sprechi che di maggiore circolarità degli oggetti
riutilizzabili

ASCOLTO

SFIDE

VALORI

ECONOMIA 
CIRCOLARE
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Dal progetto Force ad una strategia locale per il riuso basata sull’ascolto degli 
stakeholders:

PARTECIPAZIONE

LOBBYING

Tra i fattori abilitanti identificati:

• GOVERNANCE PARTECIPATIVA = Partenariato Locale basato sulla Catena del Valore (Value Chain Based
Partnership) in grado di coinvolgere diverse categorie di stakeholder al fine di trovare soluzioni creative
e intersettoriali.

• NUOVI END-OF-WASTE = per sbloccare nuove attività anche attraverso il coinvolgimento delle Istituzioni
e per contribuire ai processi di lobbying legislativo che a livello locale e nazionale possano supportare lo
sviluppo dell’economia circolare.
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Da FORCE alla rete del riuso, volano della SOSTENIBILITA’:

Nel corso del 2020, ha avuto inizio lo sviluppo della Rete dei centri di riuso

Surpluse, di cui fanno oggi parte

• il Centro Surpluse di Palazzo Ducale, gestito dall’associazione Sc’Art;

• il Centro Surpluse di Coronata, gestito da un pool di associazioni del quartiere

(gli Amici di Coronata, ARCI ragazzi APS, Associazione Pro Loco Cornigliano)

• il Centro di vico Angeli, gestito dall'associazione Sc'Art ed infine

• i piccoli negozi dell'usato della Parrocchia Santa Maria delle Vigne (Mani

d'Oro, Secondo tempo, Libratevi dedicato ai libri usati.
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Da FORCE alla rete del riuso, volano della SOSTENIBILITA’:
• Il Centro del Riuso di Via Bologna
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Il progetto Efficacity: la tecnologia incontra il riuso.

Il progetto propone lo studio, lo sviluppo e la validazione di una piattaforma ICT multi-servizio e cloud-
based per l'ottimizzazione multi-parametrica della raccolta dei rifiuti solidi ingombranti nell'area urbana
di Genova.

Lo scopo di “Efficacity” è quello di realizzare un percorso virtuoso, sempre nell’ottica dell’economia
circolare, che ha la finalità di migliorare la raccolta porta a porta dei rifiuti ingombranti, agevolando il
loro recupero grazie allo sviluppo di un software che ne permetta la catalogazione. Il tutto limitando
l’inquinamento dei mezzi da carico mediante l’ottimizzazione della logistica e dei tempi di trasporto.

Nelle prossime settimane avvieremo un progetto pilota coinvolgendo il Centro del Riuso di Coronata
volto a:
• Sensibilizzare i cittadini del quartiere alle tematiche del riuso;
• Sperimentare una vetrina del riuso digitale che permette di rafforzare la rete ed unire enti del riuso,

cittadini ed altri stakeholders;
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AMIU e C-City:
AMIU è coinvolto nel progetto per quanto concerne l’allestimento e l’apertura del centro del riuso SURPLUSE
Viola (large) nei locali dell’ex mercato comunale di Via Bologna.

Il progetto prevede inoltre l’integrazione della webapp REFRESH con nuove funzionalità quali l’aumento del
numero di utenti registrati e l’ottimizzazione della domanda di servizi con l’offerta territoriale di prossimità.

Il centro SURPLUSE avrà le seguenti funzioni:
• messa in rete degli altri centri surpluse e i piccoli negozi dell'usato della città in coordinamento con AMIU

Genova.
• implementazione e integrazione della webapp https://refresh.AMIU.genova.it/ e con funzionalità innovative,

tra cui:
 raccogliere e proporre i servizi che possono essere offerti dalla rete surpluse
 incrociare l’offerta di servizi della rete surpluse (corsi di formazione su attività di riparazione, corsi di

sensibilizzazione al corretto conferimento dei rifiuti con particolare attenzione alla relativa prevenzione,
…) con la domanda proveniente dal territorio (associazioni, parrocchie, scuole,…)

 offrire tutte le informazioni necessarie a creare un nuovo centro del riuso.
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GRAZIE
Tiziana Merlino
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