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Gentile UTENTE 

 
 
Vado Ligure, 18 marzo 2021 
 
OGGETTO: CONSEGNA NUOVO MATERIALE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA IN PIAZZA STALLA 
DAL 29 MARZO 2021 
 
E’ in fase di avvio il nuovo sistema di raccolta rifiuti ad Alassio: nuovi colori e nuove regole di 
raccolta. 
Il territorio comunale è diviso in due zone (ZONA A e ZONA B) 
Nella zona A il rifiuto si conferisce nelle isole interrate, semi-interrate o fuori terra ad accesso 
elettronico. Per poter conferire i rifiuti bisogna essere dotati della chiave elettronica oppure 
utilizzare l’apposita app sullo smartphone. 
Nella zona B c’è invece il servizio porta a porta classico che prevede l’esposizione dei mastelli 
individuali dedicati oppure l’utilizzo dei contenitori condominiali ad accesso esclusivo. Tutte le 
dotazioni (mastelli e contenitori condominiali) sono rinnovati secondo i nuovi colori e le nuove 
regole di raccolta. Le seconde case con il porta a porta hanno anche l’accesso alle isole del 
turista dedicate (per conferire il rifiuto “dell’ultimo giorno”, che non hanno la possibilità di 
esporre secondo il calendario). 
A partire dal 29 marzo 2021: 

in piazza A. Stalla (lato via Milano) 
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Venerdì, Sabato ore 8:30-12:30  

Giovedì ore 14:00 – 18:00 
è presente un ECOSPORTELLO per la consegna del NUOVO MATERIALE e delle NUOVE 
DOTAZIONI per conferire i tuoi rifiuti ad Alassio. 
Il ritiro da parte dell’intestatario TARI (tassa rifiuti) potrà avvenire direttamente previa 
presentazione del documento di identità valido, oppure da parte di persona munita di delega 
sottoscritta con copia del proprio documento. Per facilitare le operazioni si può presentare 
l’avviso di pagamento della TARI. 
 
Dotazioni ZONA A: chiave elettronica per l’accesso alle isole interrate, semi – interrate e fuori 
terra, credenziali per l’utilizzo dell’app “SATapp” 
Dotazioni ZONA B: mastelli da esposizione, sacchi per l’esposizione degli imballaggi in plastica 
e metallo – chiave di accesso ai cassonetti condominiali se presenti, chiave elettronica per 
“Isola del Turista” per seconde case con porta a porta non condominiale. 
A tutte le utenze verrà consegnato un opuscolo di istruzioni ed un sotto-lavello per l’umido da 
utilizzare all’interno del proprio domicilio. 
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