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SATER si occupa dell’igiene ambientale nel 

Comune di Cogoleto, con l’obiettivo di migliorare 

l’efficacia e l’efficienza dei servizi, incrementando 

nel contempo la qualità e la salubrità dell’ambiente.
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La società

Costituita nel 2004 SATER S.p.A., società al 49% 

AMIU e al 51% Comune di Cogoleto, si occupa 

delle attività di igiene ambientale nel territorio

comunale e della gestione dei parcheggi cittadini. 

La raccolta dei rifiuti viene svolta giornalmente 

secondo percorsi prefissati ed una parte sempre 

più rilevante di rifiuti è gestita in modo differenziato 

e avviata agli impianti di riciclaggio. SATER ha 

fissato obiettivi di crescita nel tempo della raccolta 

differenziata. Particolari progetti sono realizzati 

durante la stagione turistica, periodo in cui l’utenza 

servita triplica. 

Per migliorare il servizio e agevolare i cittadini, SATER 

punta a massimizzare l’efficienza delle attività. Per 

tale motivo è stato introdotto un servizio di lavaggio 

e disinfezione dei cassonetti. La pulizia di strade, 

piazze e marciapiedi viene svolta anche con l’ausilio 

di spazzatrici meccaniche e con interventi straordinari 

in occasione di manifestazioni pubbliche. 

SATER si occupa inoltre della gestione di 12 parcheggi 

pubblici di superficie, distribuiti in varie zone di 

Cogoleto (complessivamente 375 posti auto)
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