UTENZE DOMESTICHE
ESTERNE AL CENTRO STORICO

Calendario di esposizione
■ INVERNO
Esempio riﬁuto
da conferire

dal 01/10 al 31/3 di ogni anno ■
L
U
N

MODALITÀ
DI RACCOLTA

DESCRIZIONE DEL RIFIUTO

RESIDUO
SECCO

SACCO
GRIGIO

carta sporca,
imballaggi in materiali misti,
lampadine a incandescenza,
imballaggi imbrattati e tutto quello
che non si può riciclare

UMIDO

CASSONETTO
O
MASTELLO
MARRONE

scarti di frutta e verdura,
avanzi di cibo,
tovaglioli di carta,
fondi del caffè e fondi del the

SACCO
AZZURRO

scatole di cartoncino,
giornali, riviste, fogli di carta,
tovaglie di carta,
imballaggi in tetra pak

IMBALLAGGI
IN
PLASTICA
+ METALLI

SACCO
GIALLO

bottiglie, ﬂaconi e vaschette
in plastica, lattine in alluminio
e in banda stagnata,
barattoli, tappi a corona,
fogli di carta stagnola
al netto di residui

VETRO

CAMPANA
O
CASSONETTO
VERDE

bottiglie, barattoli, vasetti,
cocci e frammenti di vetro
di qualsiasi colore

RIFIUTO

CARTA

Comune di
Albissola Marina

REGOLE
Esporre i cassonetti, i mastelli e i sacchi all’esterno del proprio condominio solo nei giorni e negli orari indicati sul Calendario per le
diverse tipologie di riﬁuto.
■ Conferire i riﬁuti esclusivamente utilizzando
i sacchi e i contenitori ricevuti in dotazione.
■ Esporre i sacchi/contenitori solo se pieni ad
eccezione dell’organico.
■ La pattumiera sottolavello non deve essere inserita all’interno del contenitore dell’umido.
■ Per l’umido, usa SEMPRE un sacchetto biodegradabile o di carta.
■ Per il vetro usare gli appositi contenitori stradali (campane e cassonetti).
■ La raccolta dei riﬁuti verrà effettuata anche nei
giorni festivi infrasettimanali.
■

INGOMBRANTI E VERDE
Ritiro gratuito ﬁno a 3 pezzi piccoli o un pezzo
grande, prenotabile al 840-000-812 – Calendario
sul sito del Comune sezione Ambiente/Riﬁuti
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20-22

20-22

ACCESSO LIBERO

Centro di Raccolta comunale

RICORDA CHE...
CHE

Gli intestatari di utenze domestiche di Albissola Marina
possono conferire, direttamente e gratuitamente, qualunque
materiale riciclabile, previa presentazione di un documento di
identità che attesti la posizione tributaria relativa ai riﬁuti.
Il Centro di raccolta è sito in Via della Rovere 138
(Lungoﬁume lato Genova) ed è aperta nei seguenti giorni:
dal lunedì al sabato dalle ore 10.30 alle 12.30
lunedì pomeriggio dalle ore 17 alle 20
mercoledì e giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16

■ Gli scarti di cucina possono essere facilmente compostati in modo
autonomo. Se hai uno spazio verde,
anche non adiacente alla tua abitazione. Richiedi la compostiera in
comodato gratuito e riceverai uno
sconto sulla tassa riﬁuti (non conferendo più l’umido).
Informati all’Ufﬁcio Ambiente
del Comune e sul sito del Comune - sezione Ambiente/riﬁuti

☞

SANZIONI

■ Il sacco e i contenitori non conformi non saranno ritirati. Qualora il contenuto del

sacco/contenitore non sia conforme si effettuerà l’ispezione e si comminerà l’eventuale sanzione. L’esposizione in orari o luoghi differenti da quelli indicati sarà sanzionata. I contenitori condominiali sono ispezionati ad ogni svuotamento: in caso
di irregolarità si eleverà sanzione pecuniaria al condominio (Regolamento sul sito).
PANNOLINI PER BIMBI FINO A 3 ANNI, PANNOLONI, RIFIUTI MEDICALI
(es. sacche dialisi), lettiere e traversine per animali
Si può richiedere all’ufﬁcio URP-Piazza del Popolo 12 - l’accesso agli appositi cassonetti rossi
dislocati sul territorio – tali riﬁuti sono da conferire nei cassonetti in sacchi anche non codiﬁcati

CENTRO ECOLOGICO DEL TURISTA

PER INFORMAZIONI CONTATTARE:

È riservato ai titolari di seconda casa o afﬁttuari stagionali, non residenti ad
Albissola Marina, i quali potranno accedervi mediante la tessera magnetica
che i primi ricevono in dotazione alla distribuzione dei Kit, ed i secondi dal
locatario dell’immobile. Al momento di lasciare Albissola Marina, potranno
conferire i loro riﬁuti differenziati e residui al Centro Ecologico del Turista
in Largo Atleti Azzurri d’Italia (al fondo viale Perata lato monte - sottopasso
ferroviario).
Il Centro Ecologico del Turista sarà posizionato tutti i giorni
dalle ore 12.00 alle ore 5.00, la domenica tutto il giorno

Ufficio Ambiente Comune di Albissola Marina
Tel. 019.40029213
orario: martedì dalle 15 alle 17 - venerdì dalle 10 alle 12
mail: ambiente@comune.albissolamarina.sv.it
sito: www.comune.albissolamarina.sv.it
sezioneAmbiente/Riﬁuti
SAT S.p.A. numero verde 840.000.812
e-mail: info@satservizi.org
www.satservizi.org

UTENZE DOMESTICHE
ESTERNE AL CENTRO STORICO

Calendario di esposizione
■ ESTATE
Esempio riﬁuto
da conferire

dal 01/04 al 30/9 di ogni anno ■
L
U
N

MODALITÀ
DI RACCOLTA

DESCRIZIONE DEL RIFIUTO

RESIDUO
SECCO

SACCO
GRIGIO

carta sporca,
imballaggi in materiali misti,
lampadine a incandescenza,
imballaggi imbrattati e tutto quello
che non si può riciclare

UMIDO

CASSONETTO
O
MASTELLO
MARRONE

scarti di frutta e verdura,
avanzi di cibo,
tovaglioli di carta,
fondi del caffè e fondi del the

SACCO
AZZURRO

scatole di cartoncino,
giornali, riviste, fogli di carta,
tovaglie di carta,
imballaggi in tetra pak

IMBALLAGGI
IN
PLASTICA
+ METALLI

SACCO
GIALLO

bottiglie, ﬂaconi e vaschette
in plastica, lattine in alluminio
e in banda stagnata,
barattoli, tappi a corona,
fogli di carta stagnola
al netto di residui

VETRO

CAMPANA
O
CASSONETTO
VERDE

bottiglie, barattoli, vasetti,
cocci e frammenti di vetro
di qualsiasi colore

RIFIUTO

CARTA

Comune di
Albissola Marina

REGOLE
Esporre i cassonetti, i mastelli e i sacchi all’esterno del proprio condominio solo nei giorni e negli orari indicati sul Calendario per le
diverse tipologie di riﬁuto.
■ Conferire i riﬁuti esclusivamente utilizzando
i sacchi e i contenitori ricevuti in dotazione.
■ Esporre i sacchi/contenitori solo se pieni ad
eccezione dell’organico.
■ La pattumiera sottolavello non deve essere inserita all’interno del contenitore dell’umido.
■ Per l’umido, usa SEMPRE un sacchetto biodegradabile o di carta.
■ Per il vetro usare gli appositi contenitori stradali (campane e cassonetti).
■ La raccolta dei riﬁuti verrà effettuata anche nei
giorni festivi infrasettimanali.
■

INGOMBRANTI E VERDE
Ritiro gratuito ﬁno a 3 pezzi piccoli o un pezzo
grande, prenotabile al 840-000-812 – Calendario
sul sito del Comune sezione Ambiente/Riﬁuti
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ACCESSO LIBERO

Centro di Raccolta comunale

RICORDA CHE...
CHE

Gli intestatari di utenze domestiche di Albissola Marina
possono conferire, direttamente e gratuitamente, qualunque
materiale riciclabile, previa presentazione di un documento di
identità che attesti la posizione tributaria relativa ai riﬁuti.
Il Centro di raccolta è sito in Via della Rovere 138
(Lungoﬁume lato Genova) ed è aperta nei seguenti giorni:
dal lunedì al sabato dalle ore 10.30 alle 12.30
lunedì pomeriggio dalle ore 17 alle 20
mercoledì e giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16

■ Gli scarti di cucina possono essere facilmente compostati in modo
autonomo. Se hai uno spazio verde,
anche non adiacente alla tua abitazione. Richiedi la compostiera in
comodato gratuito e riceverai uno
sconto sulla tassa riﬁuti (non conferendo più l’umido).
Informati all’Ufﬁcio Ambiente
del Comune e sul sito del Comune - sezione Ambiente/riﬁuti

☞

SANZIONI

■ Il sacco e i contenitori non conformi non saranno ritirati. Qualora il contenuto del

sacco/contenitore non sia conforme si effettuerà l’ispezione e si comminerà l’eventuale sanzione. L’esposizione in orari o luoghi differenti da quelli indicati sarà sanzionata. I contenitori condominiali sono ispezionati ad ogni svuotamento: in caso
di irregolarità si eleverà sanzione pecuniaria al condominio (Regolamento sul sito).
PANNOLINI PER BIMBI FINO A 3 ANNI, PANNOLONI, RIFIUTI MEDICALI
(es. sacche dialisi), lettiere e traversine per animali
Si può richiedere all’ufﬁcio URP-Piazza del Popolo 12 - l’accesso agli appositi cassonetti rossi
dislocati sul territorio – tali riﬁuti sono da conferire nei cassonetti in sacchi anche non codiﬁcati

CENTRO ECOLOGICO DEL TURISTA

PER INFORMAZIONI CONTATTARE:

È riservato ai titolari di seconda casa o afﬁttuari stagionali, non residenti ad
Albissola Marina, i quali potranno accedervi mediante la tessera magnetica
che i primi ricevono in dotazione alla distribuzione dei Kit, ed i secondi dal
locatario dell’immobile. Al momento di lasciare Albissola Marina, potranno
conferire i loro riﬁuti differenziati e residui al Centro Ecologico del Turista
in Largo Atleti Azzurri d’Italia (al fondo viale Perata lato monte - sottopasso
ferroviario).
Il Centro Ecologico del Turista sarà posizionato tutti i giorni
dalle ore 12.00 alle ore 5.00, la domenica tutto il giorno

Ufficio Ambiente Comune di Albissola Marina
Tel. 019.40029213
orario: martedì dalle 15 alle 17 - venerdì dalle 10 alle 12
mail: ambiente@comune.albissolamarina.sv.it
sito: www.comune.albissolamarina.sv.it
sezioneAmbiente/Riﬁuti
SAT S.p.A. numero verde 840.000.812
e-mail: info@satservizi.org
www.satservizi.org

