Comune di
Albissola Marina

i colori fanno la

differenza
RACCOLTA
DIFFERENZIATA
“Porta a Porta”

COMUNE DI

ALBISSOLA MARINA

il

blu

per la

carta

cartone e cartoncino
QUANDO conferire
Consultare il Calendario.
Verifica il giorno e gli orari di esposizione.

COME conferire
La carta e il cartone devono essere ben piegati, ridotti
di volume, inseriti all’interno del sacchetto di colore blu
ricevuto in dotazione.
Per grandi quantitativi: portarli gratuitamente presso
il Centro di raccolta sito in Via Della Rovere 138 ad Albisola Superiore (Via Lungofiume).
Il sacchetto deve essere chiuso con il legaccio in dotazione.

COSA conferire
Tutti gli imballaggi in cartone. I giornali, le riviste, i sacchetti di carta, i fogli di carta, i contenitori Tetra Pak.

COSA NON conferire
Carta oleata, carta da forno, carta plastificata, carta
unta, ecc. (questi rifiuti vanno inseriti nel secco residuo).
La carta sporca (cellulosa tipo fazzoletti e scottex) può
essere conferita in modeste quantità insieme all’umido.

il

verde

per il

vetro

DOVE conferire
Il vetro deve essere conferito nelle campane
e nei contenitori verdi stradali recanti l’apposita scritta, se possibile senza tappo, mentre
l’etichetta in carta non pone problemi al riciclo.

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

COSA NON conferire
Pirofile, oggetti in cristallo, ceramica e porcellana, neon,
lampadine (neon e lampadine potranno essere conferiti
gratuitamente nel Centro di raccolta comunale di Albisola
Superiore sito in Via Della Rovere 138 ad Albisola Superiore Lungofiume).

NON ABBANDONARE
QUESTI RIFIUTI
AL DI FUORI DEGLI APPOSITI
CASSONETTI O CAMPANE

il

giallo

per gli

imballaggi
di plastica e

alluminio

QUANDO conferire
Consultare il Calendario.
Verifica il giorno e gli orari di esposizione.

COME conferire
La plastica va conferita, come da Calendario.
Gli imballaggi in plastica, le lattine e il barattolame opportunamente ridotti di volume devono essere conferiti
nel sacchetto giallo ricevuto in dotazione.
Il sacchetto deve essere chiuso con il legaccio in dotazione.

COSA conferire
PLASTICA: bottiglie, flaconi, vaschette, piatti e bicchieri,
spruzzini, barattoli yogurt, sacchetti per la spesa,
sacchetti per la pasta, vaschette portauova in plastica.
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
Giocattoli, penne, ciotole, bacinelle, utensili
per cucina, sedie da giardino, posate, siringhe,
sottovasi e tutto ciò che non è imballaggio.

Novità
il

marrone

per

l’umido

Chi possiede un orto
o un giardino potrà effettuare
il compostaggio domestico
chiedendo al Comune
l’apposita Compostiera
in comodato gratuito
e frequentando
i corsi obbligatori

o frazione organica
DOVE conferire
Chi non dispone di un giardino o orto per il compostaggio
domestico deve conferire gli scarti organici negli appositi
cassonetti condominiali oppure nei mastelli personali
utilizzando sacchi in carta o in materbi biodegradabili.

QUANDO conferire
I possessori dei mastelli dovranno esporre i medesimi
in giorni e negli orari previsti sul Calendario. Le utenze
dotate di cassonetto condominiale potranno conferire,
senza limitazioni di orari o giorno, possibilmente negli
orari serali.

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, fiori, piccole ossa, gusci di
crostacei, scottex da cucina e fazzoletti di carta, lettiere
biodegradabili per animali (verificare sulla confezione).

COSA NON conferire
Pannolini, assorbenti, stracci (anche se bagnati), ramaglie,
potature di alberi.

il

marrone

per

compostaggio
domestico

COS’E’ e COME farlo
Il compostaggio domestico è un processo naturale che
consente di ricavare buon terriccio dagli scarti organici di
cucina e del giardino. Si può fare col cumulo, la cassa di
compostaggio, la buca oppure con il composter.
Si ricorda che l’Amministrazione Comunale riconoscerà
uno sconto sulla tassa smaltimento rifiuti a tutti coloro
che aderiscono a tale iniziativa. Tutti gli interessati devono contattare in proposito l’Ufficio Ambiente.

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 il composter (che puoi
richiedere al Comune) per compostare gli scarti di cucina
e del giardino direttamente a casa tua, trasformandoli in
terriccio per le piante.
Il modulo di richiesta per la prenotazione della compostiera
può essere ritirato direttamente presso l’Ufficio Ambiente
del Comune.
La Compostiera ti verrà fornita in comodato gratuito.

il

verde

per

potatura e
giardinaggio
Tutti gli utenti che producono verde (sfalci, potature,
ecc.) potranno conferire gratuitamente presso il Centro di raccolta sito in Via Della Rovere 138 ad Albisola
Superiore (Lungofiume).

QUANDO conferire
Il materiale potrà essere conferito direttamente alCentro di raccolta oppure contattando la SAT al numero verde 840.000.812 per l’eventuale servizio a domicilio (in quest’ultimo caso con un rimborso spese in
base alla quantità).

il

centro
di raccolta
comunale
COSA conferire
Gli ingombranti (mobili vecchi, lastre di vetro intere,
specchi, damigiane, reti per letti, legno e metalli, grosse taniche, ecc.).
Il verde (sfalci di erba e siepi, potature, ramaglie, ecc.).
Tutti i materiali riciclabili.

RIFIUTI PERICOLOSI
Apparecchiature elettroniche RAEE (frigoriferi, televisori, computer, elettrodomestici, condizionatori, ecc.).
Dal 1° Gennaio 2008 devono essere ritirati gratuitamente dai rivenditori contestualmente all’acquisto di un
bene nuovo di tipo equivalente.
Solo in mancanza di un nuovo acquisto possono essere conferiti presso il Centro di raccolta.

RIFIUTI PERICOLOSI
PILE e FARMACI

(Pile a stilo, per orologi, blister, flaconi per sciroppo,
siringhe richiuse con il tappo, ecc.) presso i rispettivi
rivenditori, appositi contenitori stradali o presso il Centro
di raccolta.

RIFIUTI PERICOLOSI
OLI e BATTERIE AUTO

Oli vegetali presso la piattaforma ecologica in modiche
quantità.

RACCOLTA DI INDUMENTI
Riutilizzabili presso i contenitori stradali del centro abitato
o presso la piattaforma ecologica.

INGOMBRANTI
Puoi portarli gratuitamente al Centro di raccolta oppure
con il ritiro a domicilio a pagamento telefonando al
numero verde 840.000.812.

Dove si trova
e quando è aperta
per le UTENZE DOMESTICHE
VIA DELLA ROVERE - ALBISOLA SUPERIORE

Orario di apertura:
dal Lunedì al Sabato dalle 10.30 alle 12.30
Lunedì pomeriggio dalle 17 alle 20 - Giovedì dalle 14 alle 16

il

grigio

per

rifiuti

non riciclabili
secco residuo
QUANDO conferire
Consultare il Calendario.
Verifica il giorno e gli orari di esposizione del sacco.
Il sacco deve essere ben chiuso con il legaccio in dotazione.

COSA conferire
Posate in plastica, giocattoli, gomma, tappi di sughero, CDROM e custodie, stracci, cocci, scarpe, borse, pannolini,
pannoloni (con apposita richiesta motivata – infanti fino
a 3 anni, incontinenti – presso il Comune, verrà concesso
l’accesso agli appositi contenitori di colore rosso; l’accesso
potrà essere limitato nel tempo e potrà essere revocato in
ogni momento).

COSA NON conferire
Tutti i materiali oggetto di raccolta differenziata.

AVVERTENZE E DIVIETI
DI CARATTERE GENERALE
PER LE UTENZE
DOMESTICHE

■ È VIETATO SMALTIRE I RIFIUTI
con modalità ed orari diversi da quelli
stabiliti dal Regolamento Comunale
e dalle presenti disposizioni
(Art. 26, Regolamento Comunale di Igiene Urbana)

■ Gli utenti sono tenuti ad agevolare in ogni modo,
a non intralciare e, comunque, a non ritardare
– con il proprio comportamento – l’opera degli
addetti ai servizi di igiene urbana.
■ I RIFIUTI INGOMBRANTI DI QUALUNQUE GENERE
NON DEVONO ASSOLUTAMENTE ESSERE
ABBANDONATI SUL SUOLO PUBBLICO.
Tali rifiuti vanno obbligatoriamente conferiti dagli utenti – gratuitamente – al Centro di raccolta di Albisola
Superiore in Via Della Rovere 138 ovvero ritirati dal
Gestore del Servizio su apposita chiamata.
L’UFFICIO AMBIENTE È A DISPOSIZIONE PER EVENTUALI CHIARIMENTI
O PER LA SEGNALAZIONE DI EVENTUALI DISSERVIZI

INFORMAZIONI

Comune di Albissola Marina
Tel. 019.40029213
rifiuti@comune.albissolamarina.sv.it
www.comune.albissolamarina.sv.it

SAT S.p.A.
numero verde 840.000.812
info@satservizi.org
www.satservizi.org

Come funziona la nuova raccolta porta a porta
di Albissola Marina
Il territorio è diviso in due zone: Centro storico (Corso Bigliati B., Piazza dei Leuti,
Piazza del Popolo, Piazza N.S. Concordia, Piazza Rossello M.G., Pozzo Garitta, Via
Colombo C., Via dei Figuli, Via Grosso S., Via Isola F., Via Italia, Via Repetto M., Via
Vallauris, Vico al mare, Vico chiuso ed inoltre Piazza S. Antonio civ. 4 e 10, Piazza
V. Veneto civ.7, Via dell’Oratorio civ. 20 e 38 e Via Matteotti civ. 9) ed esterno al
Centro Storico.
Per tutti i residenti del Centro Storico dal lunedì al sabato, per tutto l’anno, ci sarà
a loro disposizione l’Ecopoint, un grosso cassone multi-scomparto ad accesso controllato dove si potranno conferire negli speciﬁci sportelli il residuo secco, la carta, la
plastica e l’umido (lo scarto di cucina). Per il vetro gli utenti potranno usare le campane del vetro stradali. Per conferire il riﬁuto bisognerà avere sempre con se la tessera
magnetica che consegneremo agli utenti con la dotazione speciﬁca del Centro Storico, che consentirà l’apertura dello sportello dove conferire il riﬁuto di cui ci si vuole
disfare. L’orario in cui si può conferire è tassativo dalle ore 6.00 alle ore 11.30.
LUN

RIFIUTO

Secco
Residuo
Umido
Carta
Imball. in
plastica
e metallo

MAR

PIAZZA
VITTORIO
VENETO
PIAZZA
VITTORIO
VENETO
PIAZZA
VITTORIO
VENETO
PIAZZA
VITTORIO
VENETO

PIAZZA
SISTO
PIAZZA
SISTO
PIAZZA
SISTO
PIAZZA
SISTO

MER
PIAZZA
VITTORIO
VENETO
PIAZZA
VITTORIO
VENETO
PIAZZA
VITTORIO
VENETO
PIAZZA
VITTORIO
VENETO

GIO
PIAZZA
SISTO
PIAZZA
SISTO
PIAZZA
SISTO
PIAZZA
SISTO

VEN

SAB

DOM

PIAZZA
VITTORIO
VENETO
PIAZZA
VITTORIO
VENETO
PIAZZA
VITTORIO
VENETO

PIAZZA
VITTORIO
VENETO
PIAZZA
VITTORIO
VENETO
PIAZZA
VITTORIO
VENETO

PIAZZA
VITTORIO
VENETO

PIAZZA
VITTORIO
VENETO

✗
✗
✗
✗

Per tutti i residenti dell’esterno al Centro Storico il servizio è quello del porta a porta a sacco. Ogni residente riceverà una dotazione di 52 sacchi (uno alla settimana)
per:
• Il residuo secco
• La carta
• La plastica
I sacchi dovranno essere posizionati davanti al proprio civico o dove concordato con
l’amministratore di condominio e il gestore del servizio.
Mod. raccolta
rifiuto

DESCRIZIONE DEL RIFIUTO

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

Residuo
Secco

SACCO

carta sporca, imballaggi in materiali misti, lampadine, tappi in sughero, imballaggi in plastica imbrattati e tutto quello che non si può ancora riciclare

20-22

Umido

CASSONETTO
O MASTELLO

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

Carta

SACCO

scatole di cartoncino, giornali, riviste, fogli di carta,
20-22
tovaglie di carta, imballaggi in tetra pak

Imballaggi
in plastica
+metalli

SACCO

bottiglie, flaconi e vaschette in plastica, piatti e bicchieri usa e getta puliti, lattine in alluminio e banda stagnata, barattoli, tappi a corona, fogli di carta stagnola

Vetro

CAMPANA O
CASSONETTO

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

RIFIUTO

20-22

20-22

20-22

20-22

Per l’umido (lo scarto di cucina) ogni utente riceverà un sotto-lavello e potrà utilizzare
i sacchetti di carta o quelli biodegradabili in materbi della spesa. Quindi dovrà essere
conferito nel contenitore previsto per ogni civico e cioè il cassonetto condominiale od
ove non possibile il mastello da 23 litri. In questo caso il mastello dovrà essere posizionato il giorno di esposizione previsto come da calendario davanti al proprio civico
o dove concordato con l’amministratore di condominio e il gestore del servizio.

