
 

SERVIZIO DI RITIRO gratuito A DOMICILIO DI RIFIUTI INGOMBRANTI/ELETTRONICI E 

VERDE PRIVATO 

A partire dal 20 settembre 2016 cambia il servizio di ritiro degli ingombranti e del verde privato. 

E’ attivo il servizio di ritiro gratuito a domicilio (piano strada) secondo il calendario sottostante prenotandosi al n° verde 840-000812 entro il venerdì 
precedente il giorno stabilito per il ritiro. 

Si possono conferire gratuitamente fino a tre pezzi di piccole e medie dimensioni (es: fornetto microonde, televisore, tower pc etc) oppure un solo 
pezzo di grandi dimensioni (es: frigorifero, surgelatore, lavatrice, cucina a gas, forno elettrico, condizionatore, divano 2 posti, poltrona, armadio 2 

ante). Per il verde: max tre fascine di potature oppure tre sacchi (max 120 litri cadauno) di sfalcio. 

Rimane la possibilità di portare gratuitamente i propri ingombranti/elettronici/verde etc. al Centro di raccolta intercomunale di via della Rovere 
(Albisola Superiore) – dal lunedì al sabato dalle ore 10,30 alle ore 12,30 – lunedì anche dalle 17 alle 20 e martedì e giovedì anche dalle 14 alle 16. 

Rimane inoltre il servizio a pagamento per il ritiro domiciliare in altre date e/o per un numero di pezzi superiore a quello indicato, chiamando il n° 
verde 840000812 

Ad esempio: Ho un fornetto a microonde di cui voglio disfarmi. E’ il 5 ottobre. Ho diverse alternative: 

a) Posso portare il mio fornetto al centro di raccolta intercomunale nei giorni ed orari di apertura; 
b) Posso chiamare il n° verde 840000812 entro il 14/10 per prenotare il ritiro per  il 18/10 (3° martedì del mese) ed esporre il rifiuto quel martedì 

nel luogo concordato entro l’orario che mi è stato comunicato dall’operatore; 
c) Posso chiamare il n° verde 840000812 e concordare con l’operatore un differente giorno di ritiro rispetto a martedì 18/10 – in tale caso il 

servizio di ritiro è a pagamento (base € 30 con costi supplementari in caso di ritiro di un numero di pezzi ed ingombri superiori a quelli 
indicati). 

Non sarà più presente, a partire da martedì 20 settembre, la stazione ecomobile presso il mercato settimanale. 

L’olio alimentare si può conferire direttamente al Centro di Raccolta intercomunale nei giorni ed orari di apertura oppure, in caso di problemi di 
mobilità, può essere portato alla Casa di Riposo C. Corrado di via Salomoni ogni Martedì dalle ore 9 alle 11 (da dove sarà conferito agli appositi 

centri autorizzati) 

Per informazioni sul nuovo servizio: SAT Servizi al n° verde 840000812 - email info@satservizi.org 

Comune di Albissola Marina – Ufficio Ambiente – 01940029213 - email rifiuti@comune.albissolamarina.sv.it 

 

Ritiro Ingombranti/elettronici  

PERIODO FREQUENZE DI PASSAGGIO 

Da Gennaio a Dicembre 1 passaggio il 3° martedì di ogni mese 

 

Ritiro Verde 

PERIODO DATE E FREQUENZE DI PASSAGGIO 

Gennaio 1 passaggio: il 4° Martedì del mese 

Febbraio 1 passaggio: il 4° martedì del mese 

Da Marzo a Giugno 2 passaggi : il 2° e il 4° Martedì del mese 

Luglio - Agosto 1 passaggio: il 2° Martedì del mese 

Settembre 1 passaggio: il 4° Martedì del mese 

Ottobre 1 passaggio: il 4° Martedì del mese 

Novembre NO 

Dicembre NO 

 


