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RIFIUTI:

È arrivato il momento di cambiare!

Per utilizzare il nuovo sistema di raccolta, riservato esclusivamente 
agli utenti che pagano la tassa rifiuti in Comune di Albenga, ogni 
utenza è fornita di uno specifico kit individuale di dotazioni per 
accedere ed utilizzare il proprio punto di raccolta/conferimento.

Se abiti nel centro urbano di Albenga, dovrai conferire i tuoi rifiuti 
in modo differenziato nelle CAMPANE o nelle ISOLE INTERRATE: 
ad ogni civico è assegnata una postazione completa in cui 
conferire i rifiuti. Ti viene consegnata una chiave personale per il 
conferimento della plastica e metallo, della carta, del vetro e del 
secco residuo in questa postazione, associata al tuo civico, ed una 
chiave personale per il conferimento, presso la stessa postazione, 
dell’organico. 

Se abiti nelle frazioni di Albenga ti sono consegnati mastelli e 
contenitori per l’esposizione nei giorni previsti nel nuovo calendario 
Porta a Porta di carta, vetro, organico e secco residuo e i sacchi 
codificati per gli imballaggi in plastica e metallo.

Segui i COLORI: 

 � Giallo per Plastica e Metallo

 � Verde per il Vetro

 � Blu per la Carta 

 � Marrone per l’Organico

 � Grigio per il Secco Residuo

IMPORTANTE: Gli imballaggi in metallo vanno nel GIALLO insieme 
alla Plastica e non più insieme al vetro come prima. Presta la 
massima attenzione.

IMPORTANTE: è prevista la raccolta domiciliare del vetro nelle 
frazioni. Con il vetro non vanno più gettati gli imballaggi in metallo 
che sono da conferire insieme agli imballaggi in plastica.

Visita il Nuovo Centro di raccolta SAT presso la ex caserma “Aldo 
Turinetto” - strada statale 582 (Albenga Garessio) - leggi la sezione 
sulle regole di accesso al Centro di Raccolta.



RACCOLTA DELL’ORGANICO
POSTAZIONE DEDICATA ACCESSIBILE UNICAMENTE 

CON CHIAVE PERSONALE

RACCOLTA DEL SECCO RESIDUO
POSTAZIONE DEDICATA ACCESSIBILE UNICAMENTE 

CON CHIAVE PERSONALE

RACCOLTA DEL VETRO
POSTAZIONE DEDICATA ACCESSIBILE UNICAMENTE 

CON CHIAVE PERSONALE

IL VETRO SI GETTA DA SOLO
NEL CONTENITORE VERDE

RACCOLTA DELLA CARTA
POSTAZIONE DEDICATA ACCESSIBILE UNICAMENTE 

CON CHIAVE PERSONALE

RACCOLTA DELLA PLASTICA E METALLO
POSTAZIONE DEDICATA ACCESSIBILE UNICAMENTE 

CON CHIAVE PERSONALE

GLI IMBALLAGGI DI METALLO SONO DA GETTARE
NEL CONTENITORE GIALLO INSIEME ALLA PLASTICA

COSA CAMBIA:

GLI IMBALLAGGI DI METALLO SONO DA GETTARE NEL CONTENITORE GIALLO INSIEME ALLA PLASTICA

IL VETRO SI GETTA DA SOLO NEL CONTENITORE VERDE

MODALITÀ DI RACCOLTA

CENTRO URBANO DI ALBENGA

ISOLE ECOLOGICHE DEDICATE



Inserire la chiave

Ruotarla in senso orario

Aprire la portella
servendosi del pedale
o della maniglia

Con portella chiusa, dopo aver 
conferito il rifiuto, estrarre la 
chiave dopo averla portata
in posizione originale

Al rilascio della maniglia o del 
pedale, la serratura si chiuderà 
automaticamente
al termine corsa della portella 

1

3

4

ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO DELLE CAMPANE

2

5



RACCOLTA DELLA PLASTICA E METALLO
DA ESPORRE IL GIORNO INDICATO A CALENDARIO

GLI IMBALLAGGI DI METALLO SONO DA GETTARE
NEL CONTENITORE GIALLO INSIEME ALLA PLASTICA

RACCOLTA DEL VETRO
DA ESPORRE IL GIORNO INDICATO A CALENDARIO

IL VETRO SI GETTA DA SOLO NEL MASTELLO VERDE

RACCOLTA DEL SECCO RESIDUO
DA ESPORRE IL GIORNO

INDICATO A CALENDARIO

RACCOLTA DELL’ORGANICO
DA ESPORRE IL GIORNO

INDICATO A CALENDARIO

RACCOLTA DELLA CARTA
DA ESPORRE IL GIORNO

INDICATO A CALENDARIO

RISPETTA IL CALENDARIO DI ESPOSIZIONE
www.satservizi.org    scopri la raccolta nel tuo Comune - Albenga: Calendario di esposizione

FRAZIONI DI ALBENGA

PORTA A PORTA

MODALITÀ DI RACCOLTA



DOVE conferire
La carta e il tetrapak devono essere conferiti sfusi nel contenitore blu 
associato al tuo indirizzo (vedi Modalità di raccolta).

QUANDO conferire
Se hai il mastello blu: rispetta il calendario di esposizione.
Se conferisci in campana blu: ricorda che per aprire le campane a te 
dedicate devi avere sempre con te la chiave consegnata.
Ricorda di ritirare il mastello una volta svuotato e di assicurarti che la 
campana sia chiusa dopo avere introdotto il rifi uto.

COME conferire
La carta e il cartone devono essere ben piegati, ridotti di volume, 
inseriti sfusi all’interno del contenitore di colore blu.
Per grandi quantitativi: portarli gratuitamente presso il Centro di 
Raccolta di Albenga presso l’ex caserma Turinetto (SS 582) - Vedi 
sezione CENTRO di RACCOLTA.

COSA conferire
Tutti gli imballaggi in carta e cartone, scatole e altri imballi in cartoncino, 
giornali, riviste, sacchetti di carta, carta da disegno o per fotocopie, 
quaderni e volantini, cartoni per bevande e alimenti, contenitori Tetra Pak.

COSA NON conferire
Carta oleata, carta da forno, carta plastifi cata, carta unta, ecc. (questi 
rifi uti vanno inseriti nel secco residuo). Cellulosa tipo fazzoletti e scottex 
possono essere conferiti in modeste quantità insieme al rifi uto organico 
(vedi la sezione Umido).

il blu per carta
e tetrapak



DOVE conferire
Gli imballaggi in plastica e metallo devono essere conferiti sfusi nel sacco o 
nel contenitore giallo associato al tuo indirizzo (vedi Modalità di Raccolta).

QUANDO conferire
Se hai il sacco giallo: rispetta il calendario di esposizione.
Se conferisci in campana gialla: ricorda che per aprire le campane a 
te dedicate devi avere sempre con te la chiave consegnata.
Ricorda di assicurarti che la campana sia chiusa dopo avere introdotto 
il rifi uto.

COME conferire
Gli imballaggi in plastica opportunamente ridotti di volume, le lattine 
e il barattolame, vanno sommariamente sciacquati e conferiti sfusi.

COSA conferire
PLASTICA: bottiglie, fl aconi, vaschette, piatti e bicchieri, spruzzini, 
barattoli yogurt, sacchetti per la spesa, sacchetti per la pasta, 
vaschette portauova in plastica (vedi esempi).
ALLUMINIO e BANDA STAGNATA: lattine, scatolette, vaschette, vassoi 
per cottura cibi, aerosol, spray, fogli tipo domopack, tubetti, creme, 
tappi a vite, capsule di bottiglie per vino, coperchi in alluminio dello 
yogurt (consultare il sito www.corepla.it per maggiori informazioni).

COSA NON conferire
Utensili da cucina, bacinella, pennarello, righello, squadretta, tubo da 
irrigazione, giocatolo di plastica, palla, cartellina di plastica, barattolo di 
plastica, frullatore, tastiera e mouse, CD musicale, occhiali, pannolino, 
penne, posate, siringa, sottovasi e tutto ciò che non è imballaggio.
Consultare il sito www.corepla.it per maggiori informazioni

     il giallo per gli

imballaggi di
plastica e metallo



Flaconi detersivo Vaschetta salumiBottiglie acqua minerale

SONO IMBALLAGGI IN PLASTICA
QUINDI VANNO

NELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA

PLASTICA E METALLO

Vaschetta per alimenti

Flacone shampoo
Dispenser

Vaschetta polistirolo

Piatti e bicchieri in plastica

Flacone ketchup-maionese

Vassoio scatola
di cioccolatini

Spruzzini (tipo sgrassatore)

Barattolo yogurt

Sacchetto patatine

Split

Brill

Soap
Soap



Flacone sapone
con beccuccio

Sacchetto merendina
o snack

Vaschetta portauova

Vaschetta pomodori

Blister trasparenti
preformati

Imballaggio TV

Sacchetto pasta

Film per imballaggi
in plastica

Bottiglia bibita

Film per cluster
6 bottiglie

Shopper

Tappi in plastica

SONO IMBALLAGGI IN PLASTICA
QUINDI VANNO

NELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA

PLASTICA E METALLO



Barattolo in alluminioLattina

Coperchi in alluminio
dello yogurt

Vassoi per cottura cibi

Fogli tipo domopack
Involucro alluminio

per dolci o cioccolata

Capsule bottiglie di vino

Vaschetta alimenti
e per cibo di animali

Scatoletta per pesce/carne

Tappi a vite per bottiglie

Tubetti crema

SONO IN ALLUMINIO E BANDA STAGNATA
QUINDI VANNO

NELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA

PLASTICA E METALLO

Bombolette aerosol/spray
senza simboli di pericolo



Bacinella - Catino
Paletta

Utensili da cucina

Tastiera e Mouse

Giocattolo

Barattolo di plastica

Palla

Frullatore

Sedia

Pennarello
Righello - Squadretta

Tubo da irrigazione

CD musicale

Cartelle-Cartelline in plastica

NON SONO IMBALLAGGI IN PLASTICA
QUINDI NON VANNO NELLA 

RACCOLTA DIFFERENZIATA

DELLA PLASTICA E DEL METALLO



il verde per il 

vetro
DOVE conferire
Il vetro deve essere conferito sfuso nel contenitore verde

associato al tuo indirizzo (vedi Modalità di Raccolta).

QUANDO conferire
Se hai il mastello verde: rispetta il calendario di esposizione.

Se conferisci in campana verde: ricorda che per aprire le campane a 

te dedicate devi avere sempre con te la chiave consegnata.

Ricorda di ritirare il mastello una volta svuotato e di assicurarti che la 

campana sia chiusa dopo avere introdotto il rifi uto.

COME conferire
Gli imballaggi in vetro devono essere sommariamente sciacquati 

e conferiti sfusi, senza tappo, mentre l’etichetta in carta non pone 

problemi al riciclo.

COSA conferire
Contenitori in vetro, bottiglie e bicchieri, vasetti, fl aconi, barattoli.

COSA NON conferire
Pirofi le, oggetti in cristallo come bicchieri, lampadari e posacenere, 

ceramica e porcellana come piatti e tazzine, contenitori in vetroceramica 

resistenti al fuoco tipo pyrex, specchi, tubi e schermi TV, monitor e 

computer, neon, lampade e lampadine (neon e lampadine potranno 

essere conferiti gratuitamente al Centro di Raccolta di Albenga presso 

l’ex caserma Turinetto (SS 582) - Vedi sezione CENTRO di Raccolta.



   il marrone per

l’umido
o frazione organica

DOVE conferire
Se non disponi di un giardino o orto che ti consente di praticare il 
compostaggio domestico, devi conferire gli scarti organici nell’apposito 
contenitore marrone associato al tuo indirizzo (vedi Modalità di 
Raccolta).

QUANDO conferire
Se hai il mastello marrone: rispetta il calendario di esposizione.
Se conferisci nel cassonetto marrone: ricorda che per aprire i cassonetti 
a te dedicati devi avere sempre con te la chiave piana consegnata.
Ricorda di ritirare il mastello una volta svuotato e di assicurarti che il 
cassonetto sia chiuso dopo avere introdotto il rifi uto.

COME conferire
Il rifi uto organico deve essere conferito chiuso all’interno di un 
sacchetto biodegradabile e compostabile. Ricorda che si possono 
utilizzare i sacchetti biodegradabili e compostabili dei supermercati 
oppure sacchi di carta come quelli del pane.

COSA conferire
Scarti, avanzi di cucina crudi e cotti, alimenti avariati e/o scaduti, gusci 
d’uovo, alimenti in genere, salviette di carta unte, fondi di caffè e di the, 
fi ori, piccole ossa, gusci di crostacei, scottex da cucina e fazzoletti di 
carta, lettiere biodegradabili per animali (verifi care sulla confezione).

COSA NON conferire
Pannolini, assorbenti, stracci (anche se bagnati), ramaglie, potature di 
alberi e tutto quel che non è organico.

Novità



COS’È e COME farlo
Il compostaggio domestico è un sistema di trattamento domiciliare 
dei rifi uti organici provenienti da orti e giardini e dagli scarti di cucina. 
Dalla trasformazione di detti rifi uti si ottiene il COMPOST, un terriccio 
soffi ce ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante 
del terreno del proprio orto o giardino. Si può fare con la compostiera 
domestica. Per informazioni contattare in proposito l’Uffi cio Ambiente 
del Comune di Albenga.

COSA compostare
Scarti di cucina, avanzi di cibo, gusci d’uovo, pane raffermo, alimenti 
in genere, salviette di carta unte, fondi di caffè, ceneri spente, piccole 
ossa, erba, foglie, scottex da cucina e fazzolettini di carta, ecc.
Posiziona nel tuo giardino o orto la compostiera per conferire gli scarti 
di cucina e del giardino, trasformandoli in terriccio per le piante. 
Il Comune istituisce l’Albo Compostatori. Si ricorda che la Legge 
Regionale sulla differenziata prevede il controllo a campione da parte 
del Comune sulla corretta pratica del compostaggio di chi si iscrive 
in modo da calcolare una quota del rifi uto compostabile gestito con 
la modalità del compostaggio domestico nella percentuale di raccolta 
differenziata.

CONTATTA il Comune di Albenga per maggiori informazioni

sull’Albo Compostatori e le modalità di iscrizione

il marrone per il

compostaggio
domestico



DOVE conferire
Il secco residuo deve essere conferito conferiti nel contenitore grigio 
associato al tuo indirizzo (vedi Modalità di Raccolta).

QUANDO conferire
Se hai il mastello grigio: rispetta il calendario di esposizione.
Se conferisci in campana grigia: ricorda che per aprire le campane a 
te dedicate devi avere sempre con te la chiave consegnata.
Ricorda di ritirare il mastello una volta svuotato e di assicurarti che la 
campana sia chiusa dopo avere introdotto il rifi uto.

COME conferire
In sacco ben chiuso in modo da non disperderne il contenuto.

COSA conferire
Posate in plastica, giocattoli, gomma, tappi di sughero, CD-ROM e 
custodie, stracci, cocci, scarpe, borse e tutto ciò che non può essere 
avviato al riciclo.

COSA NON conferire
Tutti i materiali oggetto di raccolta differenziata.

il grigio per i

rifiuti non riciclabili

secco residuo



il verde per la

 frazione
 vegetale

COSA conferire
La frazione vegetale, costituita da erba, foglie, rami, fi ori e piante, 
prodotta a livello domestico durante le attività di giardinaggio e di 
pulizia autonoma dei terreni.

COSA NON conferire
La frazione vegetale, costituita da erba, foglie, rami, fi ori e piante, pro-
dotta durante le attività di giardinaggio e di pulizia dei terreni, svolte 
da Ditte specializzate a cui spetta il compito di provvedere allo smalti-
mento – presso specifi ci centri di raccolta – dei rifi uti vegetali prodotti.

DOVE e QUANDO conferire
La frazione vegetale delle utenze domestiche può essere conferi-
ta gratuitamente presso il Centro di Raccolta di Albenga presso l’ex
caserma Turinetto (Strada Statale 582).
NON GETTARE NELLE CAMPANE/cassonetti: saranno responsabili 
tutti le utenze associate a quel contenitore.



Abiti usati
Gli indumenti usati possono essere conferiti:

– Negli appositi contenitori dedicati dislocati sul 
territorio. L’utente deve assicurarsi che dopo l’introduzione dei rifi uti 
il coperchio/sportello del contenitore resti chiuso.

– Presso il Centro di Raccolta di Albenga presso l’ex caserma Turinet-
to (Strada Statle 582).

Oli vegetali esausti
L’olio vegetale, utilizzato a livello domestico, 

per scopi alimentari, per la cottura e conserva-
zione dei cibi, può essere smaltito:

– Presso il Centro di Raccolta di Albenga presso 
l’ex caserma Turinetto (Strada Statle 582).

altri rifiuti
da differenziare



 Pile e Batterie ad USO DOMESTICO
 (es. pile torcia, stilo, per orologi, ecc.) vanno conferiti:

 – Presso i rivenditori.

 – Negli appositi contenitori posti sul territorio.

 – Presso il Centro di Raccolta di Albenga

  presso l’ex caserma Turinetto (Strada Statale 582).

Batterie al piombo
Sono le batterie di auto e motocicli che vanno conferite:

– Presso i rispettivi rivenditori.

– Presso il Centro di Raccolta di Albenga

 presso l’ex caserma Turinetto (Strada Statale 582).

Farmaci e Medicinali
I farmaci e medicinali scaduti o non utilizzati vanno conferiti:

– Negli appositi contenitori posti sul territorio.

– Presso il Centro di Raccolta di Albenga

 presso l’ex caserma Turinetto (Strada Statale 582).

Cartucce e Toner
I toner e le cartucce esauste di stampanti, fax,

fotocopiatori, utilizzati a livello domestico vanno conferiti:

– Presso il Centro di Raccolta di Albenga

 presso l’ex caserma Turinetto (Strada Statale 582).

altri rifiuti
da differenziare



COSA conferire
Arredi d’interni e d’esterno (es. poltrone, reti da letto, materassi, 

tappeti, tavoli, sedie, armadi), lastre di vetro, specchi, damigiane 

e botti, apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) come 

frigoriferi, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori, 

neon e lampadine a risparmio energetico, altri beni durevoli e 

piccoli elettrodomestici (es. cellulari, rasoi elettrici), di provenienza 

domestica.

DOVE e QUANDO conferire
Gli ingombranti e i R.A.E.E. vanno conferiti gratuitamente presso il 

Centro di Raccolta di Albenga presso l’ex caserma Turinetto (Strada 

Statale 582). 

Ricorda che, dal 1° gennaio 2008, i R.A.E.E. devono essere ritirati 
gratuitamente dai rivenditori contestualmente all’acquisto di un bene 
nuovo di tipo equivalente. Inoltre, da maggio 2016, i rifi uti elettronici di 
piccole dimensioni (pari o inferiore a 25 cm) come i cellulari possono essere 
conferiti gratuitamente presso qualsiasi rivenditore (con superfi cie di 
vendita superiore a 400 mq) senza obbligo di acquisto di un bene equivalente.

     il nero per

ingombranti e i R.A.E.E.
(rifiuti di apparecchiature elettroniche)



VADEMECUM PER LE 

UTENZE DOMESTICHE
PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI

PRESSO IL 

CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE
EX CASERMA TURINETTO

ORARIO:

Lunedì, Mercoledì, Venerdì e Sabato

dalle ore 9 alle ore 12

Martedì e Giovedì dalle ore 14 alle ore 18

Il presente documento è redatto nel rispetto del Regolamento Comuna-

le, delle vigenti norme in materia di raccolta, trasporto e smaltimento dei 

rifiuti urbani, in particolare in conformità al D.Lgs. 152/2006 e al Decreto 

del Ministero dell’Ambiente dell’8 aprile 2008. Tenuto conto della “signifi-

cativa” evoluzione in corso della normativa ambientale e della regolazione 

locale di riferimento, è da considerare come un documento “dinamico” e 

soggetto quindi all’occorrenza alle opportune modifiche ed integrazioni.

il

centro di raccolta

cassandra.sprenger
Timbro



1.  CHE COS’È UN CENTRO DI RACCOLTA
Il Centro di Raccolta è un’area delimitata, presidiata ed allestita finalizza-
ta alle attività di raccolta rifiuti urbani in frazioni separate.
Il CDR è dotato di contenitori e aree apposite e opportunamente segna-
late, destinate al deposito di diverse tipologie di rifiuti. 

2.  CHI PUÒ ACCEDERE
Le Utenze domestiche che possono accedere al CDR sono esclusivamente 
i cittadini residenti, non residenti od occupanti a qualsiasi titolo un im-
mobile, inseriti nel ruolo della tassa rifiuti del Comune di Albenga.

Per accedere l’utente deve essere provvisto di:
➜ TESSERA SANITARIA riportante CODICE FISCALE
➜ DOCUMENTO DI IDENTITÀ
➜ In caso di nuove iscrizioni al ruolo, ricevuta rilasciata dal Comune.

È possibile delegare al conferimento un altro privato cittadino utilizzando il 
modello di delega riportato di seguito. Il delegato potrà accedere al CDR 
con delega compilata e firmata in ogni parte e tessera sanitaria con CF del 
produttore del rifiuto (delegante).

3.  REGOLE DI ACCESSO
L’accesso è permesso negli orari di apertura del Centro di Raccolta riportati 
nella cartellonistica esposta all’ingresso del CdR e sul sito della SAT e del 
Comune. L’accesso è permesso fino al raggiungimento del limite massimo 
di persone o mezzi consentiti ed in considerazione di eventuali attività in 
corso (es. operazioni di svuotamento) e comunque compatibilmente con le 
capacità ricettive del CDR. L’utente che si reca presso il Centro di Raccolta 
deve rispettare alcune regole minime di comportamento per la regolare 
fruizione in sicurezza dei servizi:

 � identificarsi presso il personale addetto alla conduzione del CdR e at-
tendere le indicazioni del personale addetto prima di procedere alle 
operazioni di conferimento;

 � conferire le tipologie e le quantità massime previste per ogni singolo 
conferimento;

 � conferire all’interno degli appostiti stalli, cassoni scarrabili, contenitori 
ecc., i rifiuti già suddivisi per tipologia, ridotti di volume, il più possibi-
le puliti;

 � prendere visione ed osservare scrupolosamente le norme comporta-
mentali di accesso al CdR in particolare modo quelle relative alla sicu-
rezza delle persone e delle cose;

 � trattenersi all’interno dell’area esclusivamente per il tempo necessario 
al conferimento, evitando di sostare nelle zone di movimentazione di 
materiali e contenitori.

È VIETATO CONFERIRE COME UTENZA DOMESTICA
RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ PRODUTTIVE



1. TIPOLOGIE E QUANTITÀ DI RIFIUTI CONFERIBILI DA UD PRESSO IL CDR di ALBENGA 

Descrizione rifiuto CER 

Limite 
quantitativo 

max a 
conferimento 

Numero 
massimo di 

conferim. in 1 
anno 

Imballaggi in carta e cartone (scatole e scatoloni, tetrapak, etc.) 150101 nessuno nessuno 

Imballaggi in legno (Es. cassette ortofrutta) 150103 100 kg 12 

Imballaggi in materiali misti (plastica+metallo) 150106 nessuno nessuno 

Imballaggi in vetro (bottiglie, contenitori, etc.) 150107 nessuno nessuno 

Pneumatici fuori uso 160103 n. 4 2 

Toner e cartucce di stampa  160216 n. 5 12 

Carta e cartone (riviste, buste, libri, opuscoli, fogli da ufficio, etc.) 200101 nessuno nessuno 

Vetro in lastre 200102 nessuno nessuno 

Abbigliamento riutilizzabile 200110 nessuno nessuno 

Oli e grassi commestibili 200125 nessuno nessuno 

Medicinali  200132 10 Kg 10 

Lavatrici, lavastoviglie, forni a microonde, cucine (R2) 200136 nessuno nessuno 

Aspirapolvere, macchine per cucire, ferri da stiro, friggitrici, 

frullatori, computer (no monitor), stampanti, fax, telefoni cellulari 

senza batteria, videoregistratori, etc) (R4) 

200136 nessuno nessuno 

Legno 200138 200 Kg 12 

Rifiuti metallici (materiali ferrosi, oggettistica in metallo domestica, 

parti metalliche di piccole dimensioni, radiatori, reti metalliche da 

letto, stendi panni, etc.) 

200140 nessuno nessuno 

Verde (es: sfalci e potature) 200201 200 Kg 24 

Rifiuti ingombranti (es: materassi, sedie, poltrone, divani, giocattoli 

di grandi dimensioni etc.) 
200307 200 Kg 12 

Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose  150110* 10 Kg 10 

Contenitori a pressione vuoti (bombolette) 150111* nessuno nessuno 

Filtri dell'olio 160107* n. 2 2 

Tubi fluorescenti (R5) 200121* nessuno nessuno 

Frigoriferi, condizionatori (R1) 200123* nessuno nessuno 

Oli minerali esausti 200126* 10 Kg 4 

Vernici 200127* 40 Kg 5 

Batterie al Pb 200133* nessuno nessuno 

TV, monitor (R3) (+) 200135* nessuno nessuno 

TIPOLOGIE E QUANTITÀ DI RIFIUTI CONFERIBILI DA UD PRESSO IMPIANTO CONVENZIONATO 

Rifiuti misti da costruzione e demolizione 170904 15 Kg 1 

(+) In caso di conferimento di TV (CER 200135*), su richiesta dell’utente viene rilasciata “ATTESTAZIONE DI  

 RITIRO TV” in cui sono indicati MARCA e MODELLO (Allegato). .



RIFIUTO: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi  o abbia deciso 
o abbia l’obbligo di disfarsi;

RIFIUTI URBANI:

 a. rifi uti domestici, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile 
abitazione; 

 b. rifi uti assimilati: i rifi uti non pericolosi provenienti da locali ed aree adibiti 
ad usi diversi da quelli di cui al punto precedente, assimilati ai rifi uti 
urbani per qualità e quantità,

 c. rifi uti provenienti dallo spazzamento di strade 

 d. i rifi uti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed 
aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad 
uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi 
d’acqua;

 e. rifi uti vegetali: i rifi uti provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e 
aree cimiteriali; 

 f. rifi uti cimiteriali: rifi uti provenienti da esumazioni ed estumulazioni;

PRODUTTORE: il soggetto la cui attività produce rifi uti e il soggetto al quale sia 
giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale);

CONFERIMENTO: l’attività di consegna dei rifi uti da parte del produttore o 
detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal presente 
regolamento; 

GESTORE DEI SERVIZI: soggetto individuato dal Comune per lo svolgimento 
dei servizi di raccolta dei rifi uti solidi urbani;

RACCOLTA DIFFERENZIATA: la raccolta idonea a raggruppare i rifi uti urbani 
in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, 
destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia;

CENTRO DI RACCOLTA (CDR): area presidiata e allestita, dotata dei necessari 
contenitori, per il conferimento differenziato, da parte degli utenti o del gestore 
del servizio;

UTENTE: chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte 
costituenti utenze; 

UTENZA DOMESTICA: luoghi e locali utilizzati o destinati esclusivamente a civile 
abitazione.



Per differenziare i rifiuti più facilmente, la cittadinanza potrà usufruire 
di un servizio di mobile app per la corretta gestione della raccolta 

differenziata: si tratta di Municipium, l’app comunale più completa e 
premiata d’Italia.

Municipium, nel ricco pacchetto delle sue funzionalità dedicate agli Enti 
locali, offre infatti al cittadino un’apposita sezione dell’app interamente 

dedicata ai Rifiuti: calendario porta-a-porta sempre a disposizione, un 
glossario del riciclo, una mappa dei punti di raccolta e degli ecocentri del 
Comune e tutte le informazioni e i contatti per il servizio di ritiro dei rifiuti 
ingombranti.

Inoltre, grazie alla possibilità di attivare notifiche push personalizzabili, i 
cittadini potranno ricevere, ad un orario prestabilito, un promemoria che 
ricorderà di conferire in strada la giusta categoria di rifiuti per la raccolta 
porta-a-porta: il tutto comodamente sul proprio smartphone!

Ma non è tutto.

Municipium offre anche il servizio “Informazioni e Mappe”: i cittadini 
potranno così accedere a tutte le informazioni essenziali e servirsi di una 
comoda mappa interattiva con tutti i punti di interesse relativi alla gestione 
dei rifiuti, ai parcheggi e a tutti i servizi funzionali alla società SaT Spa, 
comodamente corredati di descrizioni, orari di apertura. Oltre a collegare 
Comune e cittadino, Municipium promuove anche un vero e proprio 

servizio mobile per reti, consentendo a chiunque scarichi l’applicazione la 
libera navigazione di tutti i Comuni attivi sull’app.

Buon  riciclo!



IL NUMERO VERDE

800.966.156

 
www.satservizi.org - info@satservizi.org

Tel. 019.886664
SAT Servizi S.p.A. - Via Sardegna 2 - 17047 Vado Ligure (SV)

TELEFONANDO AL NUMERO VERDE POTRAI

 – Chiedere informazioni sui servizi di nettezza urbana attivi nel 
tuo Comune

 – Fare segnalazioni, presentare reclami e offrire suggerimenti

 – Avere informazioni sul Centro di Raccolta Comunale

 – Prenotare il ritiro a piano stradale dei rifiuti ingombranti 
secondo le modalità previste nel tuo Comune.

Orari di funzionamento

LUNEDÌ - MARTEDÌ - GIOVEDÌ
dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle 17.00

MERCOLEDÌ - VENERDÌ
dalle ore 8.30 alle ore 13.00

Visita il sito SAT S.p.A.
www.satservizi.org

Informazioni sulla raccolta rifiuti nel tuo Comune e gli altri servizi SAT

Ecodizionario, calendari ed opuscoli informativi
di ciascun Comune SAT e tanto altro ancora



N O T E



SAT Servizi Ambientali Territoriali S.p.A.

Via Sardegna 2 - 17047 Vado Ligure (SV)

Tel. 019.886664

info@satservizi.org
www.satservizi.org
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