
FACCIAMO LA DIFFERENZA,
RICICLIAMO!

Tanti vantaggi a portata di Isola

La ECO CARD SATER è una tessera 
nominativa consegnata al primo accesso 
all’Isola Ecologica. Permette di accumulare 
degli sconti in base ai materiali portati (vedi 
tabella).
Ogni volta che un componente della fa-
miglia si recherà all’ Isola Ecologica per 
portare i diversi oggetti, saranno caricati - in 
automatico e senza dover fare nulla - sulla 
TIA Card i relativi punti. Gli “sconti-incentivi” 
vanno a diminuire la parte variabile della 
Tariffa d’Igiene Ambientale e saranno 
applicati sulla TIA dell’anno successivo.

IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO
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ECOCARD SATER

Tabella punti
 
 MATERIALE INCENTIVO (€/Kg)

Oli vegetali esausti € 0,25

Oli minerali esausti € 0,25

Piccoli 
elettrodomestici € 0,25

Lampade € 0,25

Accumulatori € 0.25

Usa il tuo compost, risparmi soldi e fatica

I rifiuti organici, se adeguatamente trattati, possono diventare 
un ottimo concime per il nostro terrazzo, orto o giardino.  
Il compostaggio domestico è la tecnica con cui i rifiuti 
organici (come gli avanzi di cucina) opportunamente trattati 
e mescolati con i residui dell’orto o del giardino (erba tagliata, 
foglie e ramoscelli ecc.) si trasformano in concime. I contadini 
hanno da sempre praticato questa tecnica per concimare  
la terra, ma anche chi ha un giardino o terrazzo in città può 
produrre da sé un ottimo fertilizzante per piante e ortaggi  
e nello stesso tempo contribuire a diminuire la quantità  
di rifiuti che vengono inviati in discarica.

Per informazioni consultate il sito del Comune di Cogoleto: www.comune.cogoleto.ge.it



ISOLA ECOLOGICA SATER

Cari cittadini,

nel 2011 Cogoleto è passata dal 25% al 40% di raccolta differenziata, compiendo un passo 
importante tuttavia ancora lontano dai livelli stabiliti dalla legge.

L’obiettivo è migliorare ancora. Per questo l’Amministrazione Comunale e SATER sono 
costantemente impegnati per rendere più capillare la raccolta e semplificare la separazione 
dei vari materiali.

Nei primi mesi del 2012 è stata estesa anche alle frazioni di Lerca, Pratozanino e Sciarborasca 
la raccolta dei rifiuti organici che ha già dato buoni risultati nel capoluogo di Cogoleto.  
E sempre da quest’anno è inoltre possibile gettare nello stesso contenitore gli imballaggi in 
plastica, le lattine e i contenitori di latta.

è necessario quindi impegnarsi ogni giorno con piccoli gesti per fare una raccolta differenziata 
di qualità, conferendo i diversi materiali negli appositi contenitori o nell’isola ecologica  
di SATER, dove è possibile portare numerose tipologie di rifiuti, ricevendo, per alcuni di essi, 
l’Eco-bonus.

La qualità è importante: tutti i materiali della raccolta differenziata sono inviati ai Consorzi  
del riciclo o agli impianti di trattamento per il corretto recupero.

Ricordiamo che fare la raccolta differenziata, oltre che un segno di rispetto per l’ambiente, 
è un obbligo previsto dalla legge: non è consentito mettere carta, cartone, vetro, plastica  
e metallo e rifiuto organico insieme alla spazzatura indifferenziata.

Grazie a tutti per la collaborazione e… buona differenziata!
  
Assessorato all’Ambiente e Tutela del Territorio
ambiente@comune.cogoleto.ge.it

Nell’Isola Ecologica non si butta via niente, ma si recupera tutto! 
Infatti ogni materiale consegnato viene immesso nel corretto  
ciclo del riutilizzo

L’Isola Ecologica è uno spazio attrezzato per smaltire e separare correttamente ogni tipo di 
rifiuto che, per caratteristiche e quantità, non possono essere gettati nei cassonetti. 
Al suo interno, in appositi spazi e con l’aiuto del personale SATER, è possibile collocare 
gratuitamente:

• Elettrodomestici (lavatrici, cucine, frigoriferi, lavastoviglie, congelatori, computer, 
televisor e piccoli elettrodomestici come phon, tostapane etc.)

• Sanitari (lavabi, WC, vasche da bagno) e detriti risultanti da piccole ristrutturazioni 
domestiche

• Ingombranti di legno (mobili, scrivanie, tavoli, librerie, letti, comò, armadi)
• Ingombranti misti (poltrone, divani, soprammobili)
• Ingombranti metallici (letti, reti da letto, scaffali, schedari, ecc.)
• Batterie al piombo (batterie esauste di auto, moto e camion)
• Neon e lampadine (tubi al neon, lampade alogene, lampade fluorescenti, a basso consumo)
• Vernici e solventi (pitture, sigillanti, sverniciatori, collanti, lucidanti, ecc.)
• Oli minerali e vegetali (olio da cucina, olio motore, oli idraulici)
• Prodotti chimici domestici (detersivi, bombolette spray, insetticidi, diserbanti, 

disinfettanti, prodotti per lucidare, concimi chimici, acidi, ecc.)
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ORARI APERTURA ISOLA ECOLOGICA
Lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 8 alle 13
Mercoledì dalle 13 alle 19

stazione FS
Cogoleto

Cimitero
ISOLA

ECOLOGICA
SATER

via Aurelia

autostrada A10

via della Pace

L’ Isola Ecologica di SATER  
è in via della Pace 38 A (zona Donegaro, 

50 metri dopo il cimitero cittadino)


