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 COMUNE DI COGOLETO 

Città Metropolitana di Genova 

 

Via Rati 66 - Tel. 010/91701 – Fax 010/9170225 – C.F. 80007570106 – P.I. 00845470103 

 
 

Protocollo n. 16874                                                                        Ordinanza n.  140 
 
OGGETTO: ISTITUZIONE DI UN NUOVO SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI 

RIFIUTI SOLIDI URBANI PORTA A PORTA PER IL TERRITORIO COMUNALE. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI – AMBIENTE 
 
 

PREMESSO CHE: 
- le Direttive comunitarie e le leggi nazionali impongono alle Pubbliche Amministrazioni 

l’adozione di iniziative nel campo dei rifiuti volte alla loro prevenzione, riduzione, recupero e 
riciclaggio; 

- il D.Lgs. n. 152/2006 all’art. 205 comma 1 prevede di raggiungere in ogni ambito territoriale 
ottimale l’obbiettivo minimo di raccolta differenziata rispetto ai rifiuti prodotti pari al 65% 
entro il 31 dicembre 2012; 

- il livello di raccolta differenziata raggiunto nel Comune di Cogoleto si è attestato nel 2014 al 
44,16%; 

- in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dalle norme, sono previste delle 
addizionali per il conferimento dei rifiuti in discarica, che graveranno sui Comuni inadempienti; 

- il Comune di Cogoleto si sta attivando per estendere il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti 
porta a porta su tutto il territorio comunale, già reso operante per la Frazione di Lerca al fine di 
incrementare il livello percentuale di raccolta differenziata; 
 
VISTO lo studio di fattibilità per un nuovo servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi 

urbani presentato dal Gestore del Servizio di Igiene Urbana ed Ambientale del Territorio comunale – 
S.A.TER. Servizi Ambientali Territoriali S.p.A., pervenuto al protocollo comunale in data 30/04/2015 
ed assunto al n. 7449 che prevede l’attivazione di un nuovo servizio di raccolta differenziata dei rifiuti 
solidi urbani porta a porta inizialmente per la Frazione Lerca e successivamente l’estensione a tutto il 
territorio comunale; 

 
CONSIDERATO CHE per raggiungere elevati livelli di raccolta differenziata non si può 

prescindere dalla fattiva collaborazione di tutti i cittadini e degli operatori economici e dal rispetto della 
presente ordinanza; 

 
RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 83 del 05 giugno 2015 con cui è stato istituito, a partire 

dal giorno 08/06/2015, un nuovo servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani porta a porta 
per la Frazione di Lerca; 
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RITENUTO necessario, nelle more della revisione del vigente Regolamento del Servizio di 

Gestione dei Rifiuti, disciplinare in via transitoria le nuove modalità di esposizione e raccolta dei rifiuti 
con il sistema “porta a porta” per l’intero territorio comunale, dato l’imminente avvio;  

 
RICHIAMATI: 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e 
ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale e ss.mm.ii., ed in particolare la 
parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti; 
 
RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - 

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; 
 

ORDINA 
 

1. L’attuazione sull’intero territorio del Comune di Cogoleto, a partire dal giorno 21/09/2015, del 
servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati agli urbani, mediante 
la metodologia di raccolta denominata “PORTA A PORTA” per le utenze domestiche e non 
domestiche, singole e condominiali delle seguenti frazioni di rifiuto: 
a) organico; 
b) secco residuo (indifferenziato). 

 
Per le altre frazioni riciclabili quali carta, vetro e imballaggi in plastica e metallo, è previsto il 
modello di raccolta stradale che prevede la collocazione sul territorio di batterie complete di 
contenitori per la raccolta delle tre frazioni comodamente utilizzati da gruppi di utenze situati 
nelle vicinanze; detti contenitori si intendono dedicati a tali gruppi di utenze in maniera non 
esclusiva e perciò aperta anche agli altri utenti che non risiedano in prossimità o anche solo di 
passaggio. 

 
2. Tutte le utenze domestiche e le utenze non domestiche devono differenziare i rifiuti prodotti nelle 

frazioni sopra definite, con conseguente conferimento al servizio pubblico degli stessi all’interno 
di sacchi o contenitori, ed esposizione sulla pubblica via carrabile evitando di creare ostacoli o 
pericoli per le persone o le cose esclusivamente nei tempi e con le modalità e con i calendari di 
raccolta di seguito specificati. 

3. Le utenze non domestiche hanno a disposizione servizi dedicati, porta a porta, per il ritiro del 
cartone, del vetro e degli imballaggi in plastica e metalli. Il servizio del cartone sarà attivato nei 
confronti di tutte le utenze commerciali del territorio, secondo il calendario di seguito illustrato. Il 
servizio dedicato del vetro sarà attivato a tutte le utenze che ne faranno richiesta, con conseguente 
fornitura da parte dell’Amministrazione comunale di idoneo contenitore che dovrà essere tenuto 
all’interno delle pertinenze private. Il servizio dedicato degli imballaggi in plastica e metalli sarà 
attivato a tutte le utenze che ne faranno richiesta. 
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MODALITÀ DI CONFERIMENTO 
 

UTENZE DOMESTICHE 
 
 
 

- CARTA, CARTONE E CARTONI PER BEVANDE [agende senza la copertina plastificata, 
calendari non plastificati, cartoni per bevande o alimenti, cartoni per pizza con parti pulite senza residui 
alimentari, contenitori della pizza con parti pulite senza residui alimentari, contenitori per 
latte/succhi/vino, depliant non plastificati, fogli di carta o cartone, fotocopie, giornali, imballaggi in 
carta e cartone privi di adesivo e plastica, imballaggi in genere con il simbolo CA, libri senza la 
copertina plastificata, pubblicità - volantini e stampe pubblicitarie, quaderni senza la copertina 
plastificata, riviste senza la copertina plastificata, scatole e scatoloni, scatole in cartone dei detersivi, 
stampe pubblicitarie volantini, manifesti, tovaglie in carta non unta e senza residui alimentari]. 

 
Da conferire, ben piegati e pressati: 
a) nell’apposita campana stradale di colore bianco per le utenze domestiche singole e  

condominiali. 
 
Il materiale va conferito sfuso. 

 
Non introdurre nei suddetti contenitori: carta sporca (es. tovaglioli e piatti di carta usati), carta oleata 
per alimenti, carta assorbente per cucina e carta da forno, carta plastificata, pannolini, carta chimica per 
fax e autocopiante, polistirolo. È vietato l’utilizzo di sacchetti di plastica. 
 
- VETRO [barattoli in vetro, bicchieri in vetro, bottiglie in vetro, contenitori in vetro, fiale in vetro, 
vasetti dello yogurt in vetro senza residui alimentari, vasetti in vetro].  

 
Da conferire: 
a) nell’apposita campana stradale di colore verde per le utenze domestiche singole e condominiali. 
 
Il materiale va conferito sfuso. 

 
Rimuovere dai contenitori in vetro i residui di materiale organico. Non introdurre nei suddetti 
contenitori: i tappi dei barattoli di qualsiasi genere, ceramica e porcellana (stoviglie intere e rotte), 
specchi, vetri per finestre, vetro retinato, lampadine e tubi al neon, schermi di TV e monitor, barattoli 
con resti di colori, materiali diversi come cristalli. 

 
 

- IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLO [acciaio (oggetti di piccole dimensioni), acetone 
(contenitore vuoto in plastica), acquaragia (contenitore vuoto in metallo), alcool (contenitore vuoto in 
plastica), alluminio (fogli per alimenti senza residui o piccoli oggetti), ammoniaca (contenitore vuoto in 
plastica), apriscatole, barattoli in metallo, barattoli in plastica, bicchieri in plastica usa e getta, blister 
senza medicine, bomboletta spray non etichettata T/F, bottiglie in plastica, buste per alimenti in 
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plastica, caffettiere di alluminio, candeggina (contenitore vuoto in plastica), carta argentata dell'uovo di 
Pasqua, carta stagnola in alluminio senza residui alimentari, cellophane pellicola, chiodi, chiusura dello 
yogurt senza residui alimentari, contenitore in plastica sagomato per le uova, deodoranti (contenitore 
vuoto), ferro (oggetti di piccole dimensioni), flaconi di detergenti o cosmetici in plastica, fogli di 
alluminio, forbici, grattugie di metallo, grucce appendiabiti della lavanderia, imballaggi in metallo, 
imballaggi in plastica del sottovuoto, imballaggi in plastica in generale, imballaggi in polistirolo, incarti 
trasparenti alimenti, lacca (bomboletta spray), lamette (solo la lama in metallo), latte vuote, lattine (in 
acciaio, alluminio, banda stagnata), nylon (retine da imballaggio), pellicole in plastica, piatti in plastica 
usa e getta senza residui alimentari, polistirolo da imballaggio, posate in metallo, reti di 
confezionamento in plastica per frutta o verdura, sacchetti di plastica (confezione degli indumenti), 
sacchetti di plastica per la spesa, scatolette e barattoli ferrosi, stagnola senza residui alimentari, tappi di 
barattolo, tubetti di dentifricio vuoti, uncinetti di metallo, vaschette di alluminio senza residui 
alimentari, vaschette di polistirolo senza residui alimentari, vaschette per alimenti in plastica o metallo 
senza residui alimentari, vasetti dello yogurt in plastica senza residui alimentari, vasi in plastica solo se 
contenevano piante acquistate]. 

 
Da conferire: 
a) nell’apposita campana stradale di colore giallo per le utenze domestiche singole e condominiali. 
 
Il materiale va conferito sfuso. 

 
Non introdurre nei suddetti contenitori: cd-rom, dvd e altri materiali audiovisivi, videocassette, oggetti 
in plastica dura (non imballaggi), giocattoli, occhiali, sottovasi piante, beni durevoli in plastica 
(elettrodomestici, casalinghi), complementi d’arredo, tutti i rifiuti in plastica e metallo sporchi di 
materiali organici o sostanze pericolose come vernici, colle, ecc., rifiuti ospedalieri (es. siringhe, sacche 
di plasma, contenitori per liquidi fisiologici e per emodialisi), contenitori per vernici, smalti, 
smacchiatori, acidi, colle, insetticidi, parti di auto o moto, pneumatici, cancelleria, tubi, penne, sedie, 
bacinelle, materassini gonfiabili, teloni in PVC, borse, cartelline portadocumenti in plastica, ecc.  
Rimuovere dai recipienti in plastica e metallo i residui di materiale organico e ridurre, quando 
possibile, il volume degli imballaggi. 
Gli imballaggi in plastica e metallo devono essere raccolti congiuntamente e inseriti sfusi nell’apposito 
contenitore. 
 
 
- ORGANICO [alimenti, avanzi di pasti, biscotti, bucce della frutta, carne, carta casa, cenere del 
camino, cibo, erba in piccole quantità, deiezioni canine, farinacei, fazzoletti di carta, filtri di thè, caffe, 
tisane, fiori in piccole quantità, foglie in piccole quantità, fondi di caffè o thè, formaggi, frutta, gusci di 
uova, lettiera per animali compostabile e biodegradabile, lische di pesce, noccioli, ossa di grandi e 
piccole dimensioni, paglia in piccole quantità, pane, pasta alimentare, pesce, rami in piccole quantità, 
scarti delle verdure, scarti di cucina, sfalci e potature in piccole quantità, stecchi in legno per gelati, 
stuzzicadenti, tappi di sughero, tovaglioli di carta puliti, tovaglioli di carta sporchi di cibo, uova, 
verdura]. 
 

Da conferire: 
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a) nell’apposito sacchetto compostabile e, una volta chiuso, nel mastello marrone per le utenze 
domestiche singole; 

b) nell’apposito sacchetto compostabile e, una volta chiuso, nel bidone carrellato per le utenze 
domestiche condominiali; 

 
Non introdurre nei suddetti contenitori: liquidi, pannolini, assorbenti, stracci, indumenti, sacchetti 
dell’aspirapolvere, metalli, vetro, plastica, medicinali. 
È vietato raccogliere la frazione organica in sacchetti di plastica. 
Il suddetto rifiuto deve essere esposto nell’apposito mastello/contenitore, davanti alla propria 
abitazione, sulla pubblica via o nelle zone designate dall’Amministrazione e dal Gestore del servizio ed 
accessibili agli operatori.  
Il mastello/contenitore una volta vuotati dal Gestore, e nelle giornate di non ritiro, devono essere tenuti 
all’interno della proprietà privata, se non diversamente specificato e concordato con l’Amministrazione 
e il Gestore del servizio. 
I contenitori condominiali potranno essere chiusi con chiave, a discrezione dell’Amministrazione 
comunale e del Gestore, per limitarne l’accesso improprio a utenze di passaggio. 
In tal caso l’Amministrazione e il Gestore consegneranno le chiavi dei contenitori assegnati al civico 
interessato all’Amministratore di Condominio o Responsabile dello stabile, il quale provvederà a 
realizzare e fornire le chiavi alle utenze dello stabile. 
 
 
- SECCO RESIDUO (INDIFFERENZIATO) [accendini, addobbi natalizi, adesivi, assorbenti, 
bambole, bandiere, batuffoli di cotone, bianchetti, bigiotteria, biglie di vetro, candele, capelli, capsule 
del caffè, card plastificata tipo bancomat, carta carbone, carta chimica degli scontrini e dei fax, carta 
copiativa delle ricevute fiscali, carta da forno, carta delle caramelle, carta oleata o plastificata, carta per 
alimenti plastificata, carta plastificata, carta vetrata, cassette audio/video, cd-rom, cera, ceramica, 
cerotti, cialda in plastica del caffè, cotone idrofilo, cotton fioc, cristalli, dentiere, detersivi, dischetti per 
pc, dischi in vinile, elastici, etichette adesive, evidenziatori, feltrini, fiammiferi, filo interdentale, fiori 
finti, fotografie, garze usate per medicazione, gomma da cancellare, gomma da masticare, 
gommapiuma, guanti in gomma/lattice usa e getta, guarnizioni, lamette usa e getta, lampadine a 
incandescenza, lastre radiografia, lenti di ingrandimento, lenti di occhiali, lettiera per animali non 
compostabile, lucidascarpe, mastici, matite, metri in plastica, mollette per stendere in plastica, 
mozziconi di sigaretta (ben spenti), musicassette, nastri adesivi, nastri per regali, negativi fotografici, 
occhiali, ovatta, palloni da gioco, panni elettrostatici, pannolini/pannoloni, pellicole fotografiche, 
peluche, penne e pennarelli, pennelli, pergamene, pettini, piastrine per zanzare, piatti in ceramica, 
polvere, porcellana, posate usa e getta in plastica, preservativi, radiografie, rasoi usa e getta, residui di 
pulizia domestica, righelli, rullini fotografici - piccole quantità, sacchetti per aspirapolvere, salviette 
struccanti, salviette cattura polvere, sapone, schedine lotto – enalotto -  totocalcio ecc., scontrini in 
carta termica, scope, secchielli gioco per bambini, sigarette, siringhe complete di ago, smalto per 
unghie, solventi, spazzolini da denti non elettrici, spugne, stoviglie rotte, taglieri in plastica, tappetini 
antiscivolo, tazzine in ceramica, terracotta, tovaglioli di carta sporchi di sostanze chimiche e detergenti, 
trucchi, tubetti di colore vuoti, unghie, vasi in plastica - terracotta o vetro di piccole dimensioni, 
videocassette, zanzariere e tutti i materiali non differenziabili].  
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Da conferire: 
a) nell’apposito sacco semitrasparente chiuso per le utenze domestiche singole; 
b) in qualsiasi sacco e, una volta chiuso, nel bidone carrellato per le utenze domestiche 

condominiali. 
 

Non introdurre nei contenitori succitati: tutti i materiali riciclabili inclusi nelle altre frazioni. 
Il suddetto rifiuto deve essere esposto nell’apposito sacco/contenitore, davanti alla propria abitazione, 
sulla pubblica via o nelle zone designate dall’Amministrazione e dal Gestore del servizio ed accessibili 
agli operatori. 
Il contenitore una volta vuotato, e nelle giornate di non ritiro, deve essere tenuto all’interno della 
proprietà privata, se non diversamente specificato e concordato con l’Amministrazione e il Gestore del 
servizio. 
I sacchi e i contenitori devono essere esposti solo nelle giornate indicate nel calendario. 
I contenitori condominiali potranno essere chiusi con chiave, a discrezione dell’Amministrazione 
comunale e del Gestore, per limitarne l’accesso improprio a utenze di passaggio. 
In tal caso l’Amministrazione e il Gestore consegneranno le chiavi dei contenitori assegnati al civico 
interessato all’Amministratore di Condominio o Responsabile dello stabile, il quale provvederà a 
realizzare e fornire le chiavi alle utenze dello stabile. 
 
 

UTENZE NON DOMESTICHE 
 
 
- CARTA E CARTONI PER BEVANDE [agende senza la copertina plastificata, calendari non 
plastificati, cartoni per bevande o alimenti, cartoni per pizza con parti pulite senza residui alimentari, 
contenitori per latte/succhi/vino, depliant non plastificati, fogli di carta o cartone, fotocopie, giornali, 
imballaggi in carta privi di adesivo e plastica, imballaggi in genere con il simbolo CA, libri senza la 
copertina plastificata, pubblicità - volantini e stampe pubblicitarie, quaderni senza la copertina 
plastificata, riviste senza la copertina plastificata, stampe pubblicitarie volantini, manifesti]. 

 
Da conferire, ben piegati e pressati: 
a) nell’apposita campana stradale di colore bianco. 
 
Il materiale va conferito sfuso. 

 
Non introdurre nei suddetti contenitori: carta sporca (es. tovaglioli e piatti di carta usati), carta oleata 
per alimenti, carta assorbente per cucina e carta da forno, carta plastificata, pannolini, carta chimica per 
fax e autocopiante, polistirolo. È vietato l’utilizzo di sacchetti di plastica. 
 
 
- CARTONE [scatole di cartone prive di adesivi e plastica]. 

 
Da conferire: 
a) all’esterno dell’attività commerciale; 
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b) ben piegato e privo di altro materiale. 
 
Il cartone va posizionato piegato, privo di altro materiale, davanti alla propria attività commerciale 
secondo le giornate e gli orari di conferimento. 
 
 
- VETRO [barattoli in vetro, bicchieri in vetro, bottiglie in vetro, contenitori in vetro, fiale in vetro, 
vasetti dello yogurt in vetro senza residui alimentari, vasetti in vetro].  

Da conferire: 
a) nell’apposita campana stradale di colore verde; 
b) oppure nell’apposito contenitore dedicato. 

 
Il materiale va conferito sfuso. 
 
Rimuovere dai contenitori in vetro i residui di materiale organico. Non introdurre nei suddetti 
contenitori: i tappi dei barattoli di qualsiasi genere, ceramica e porcellana (stoviglie intere e rotte), 
specchi, vetri per finestre, vetro retinato, lampadine e tubi al neon, schermi di TV e monitor, barattoli 
con resti di colori, materiali diversi come cristalli. 
In caso di servizio con contenitore dedicato, con ritiro porta a porta, lo stesso dovrà essere esposto 
davanti all’attività commerciale, sulla pubblica via o nelle zone designate dall’Amministrazione e dal 
Gestore del servizio ed accessibili agli operatori, secondo il calendario e gli orari di seguito riportati. 
Il contenitore una volta vuotato, e nelle giornate di non ritiro, deve essere tenuto all’interno della 
proprietà privata, se non diversamente specificato e concordato con l’Amministrazione e il Gestore del 
servizio. 
Il servizio è attivabile da parte delle utenze che ne faranno richiesta, previa verifica da parte 
dell’Amministrazione comunale e del Gestore. 
 
 
- IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLO [acciaio (oggetti di piccole dimensioni), acetone 
(contenitore vuoto in plastica), acquaragia (contenitore vuoto in metallo), alcool (contenitore vuoto in 
plastica), alluminio (fogli per alimenti senza residui o piccoli oggetti), ammoniaca (contenitore vuoto in 
plastica), apriscatole, barattoli in metallo, barattoli in plastica, bicchieri in plastica usa e getta, blister 
senza medicine, bomboletta spray non etichettata T/F, bottiglie in plastica, buste per alimenti in 
plastica, caffettiere di alluminio, candeggina (contenitore vuoto in plastica), carta argentata dell'uovo di 
Pasqua, carta stagnola in alluminio senza residui alimentari, cellophane pellicola, chiodi, chiusura dello 
yogurt senza residui alimentari, contenitore in plastica sagomato per le uova, deodoranti (contenitore 
vuoto), ferro (oggetti di piccole dimensioni), flaconi di detergenti o cosmetici in plastica, fogli di 
alluminio, forbici, grattugie di metallo, grucce appendiabiti della lavanderia, imballaggi in metallo, 
imballaggi in plastica del sottovuoto, imballaggi in plastica in generale, imballaggi in polistirolo, incarti 
trasparenti alimenti, lacca (bomboletta spray), lamette (solo la lama in metallo), latte vuote, lattine (in 
acciaio, alluminio, banda stagnata), nylon (retine da imballaggio), pellicole in plastica, piatti in plastica 
usa e getta senza residui alimentari, polistirolo da imballaggio, posate in metallo, reti di 
confezionamento in plastica per frutta o verdura, sacchetti di plastica (confezione degli indumenti), 
sacchetti di plastica per la spesa, scatolette e barattoli ferrosi, stagnola senza residui alimentari, tappi di 
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barattolo, tubetti di dentifricio vuoti, uncinetti di metallo, vaschette di alluminio senza residui 
alimentari, vaschette di polistirolo senza residui alimentari, vaschette per alimenti in plastica o metallo 
senza residui alimentari, vasetti dello yogurt in plastica senza residui alimentari, vasi in plastica solo se 
contenevano piante acquistate]. 

 
Da conferire: 
a) nell’apposita campana stradale di colore giallo; 
b) oppure in qualsiasi sacchetto, chiuso, ed esposto davanti alle pertinenze dell’attività 

commerciale. 
 
Il materiale va conferito sfuso. 
 
Non introdurre nei suddetti contenitori: cd-rom, dvd e altri materiali audiovisivi, videocassette, oggetti 
in plastica dura (non imballaggi), giocattoli, occhiali, sottovasi piante, beni durevoli in plastica 
(elettrodomestici, casalinghi), complementi d’arredo, tutti i rifiuti in plastica e metallo sporchi di 
materiali organici o sostanze pericolose come vernici, colle, ecc., rifiuti ospedalieri (es. siringhe, sacche 
di plasma, contenitori per liquidi fisiologici e per emodialisi), contenitori per vernici, smalti, 
smacchiatori, acidi, colle, insetticidi, parti di auto o moto, pneumatici, cancelleria, tubi, penne, sedie, 
bacinelle, materassini gonfiabili, teloni in PVC, borse, cartelline portadocumenti in plastica, ecc.  
Rimuovere dai recipienti in plastica e metallo i residui di materiale organico e ridurre, quando 
possibile, il volume degli imballaggi. 
Gli imballaggi in plastica e metallo devono essere raccolti congiuntamente e inseriti sfusi nell’apposita 
campana. 
In caso di servizio dedicato, il sacchetto/contenitore contenente gli imballaggi in plastica e metalli 
dovrà essere esposto davanti all’attività commerciale, sulla pubblica via o nelle zone designate 
dall’Amministrazione e dal Gestore del servizio ed accessibili agli operatori. 
Il sacchetto dovrà essere esposto solo nelle giornate indicate nel calendario. 
Il servizio è attivabile da parte delle utenze che ne faranno richiesta, previa verifica da parte 
dell’Amministrazione comunale e del Gestore. 
 
 
- ORGANICO [alimenti, avanzi di pasti, biscotti, bucce della frutta, carne, carta casa, cenere del 
camino, cibo, erba in piccole quantità, deiezioni canine, farinacei, fazzoletti di carta, filtri di thè, caffe, 
tisane, fiori in piccole quantità, foglie in piccole quantità, fondi di caffè o thè, formaggi, frutta, gusci di 
uova, lettiera per animali compostabile e biodegradabile, lische di pesce, noccioli, ossa di grandi e 
piccole dimensioni, paglia in piccole quantità, pane, pasta alimentare, pesce, rami in piccole quantità, 
scarti delle verdure, scarti di cucina, sfalci e potature in piccole quantità, stecchi in legno per gelati, 
stuzzicadenti, tappi di sughero, tovaglioli di carta puliti, tovaglioli di carta sporchi di cibo, uova, 
verdura]. 
 

Da conferire: 
a) nell’apposito mastello o nel contenitore carrellato. 
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Non introdurre nei suddetti contenitori: liquidi, pannolini, assorbenti, stracci, indumenti, sacchetti 
dell’aspirapolvere, metalli, vetro, plastica, medicinali. 
È vietato raccogliere la frazione organica in sacchetti di plastica. 
Il suddetto rifiuto deve essere esposto nell’apposito contenitore, davanti alla propria attività produttiva, 
sulla pubblica via o nelle zone designate dall’Amministrazione e dal Gestore del servizio ed accessibili 
agli operatori.  
Il mastello o il contenitore una volta vuotati dal Gestore, e nelle giornate di non ritiro, devono essere 
tenuti all’interno della proprietà privata, se non diversamente specificato e concordato con 
l’Amministrazione e il Gestore del servizio. 
 
 
- SECCO RESIDUO (INDIFFERENZIATO) [accendini, addobbi natalizi, adesivi, assorbenti, 
bambole, bandiere, batuffoli di cotone, bianchetti, bigiotteria, biglie di vetro, candele, capelli, capsule 
del caffè, card plastificata tipo bancomat, carta carbone, carta chimica degli scontrini e dei fax, carta 
copiativa delle ricevute fiscali, carta da forno, carta delle caramelle, carta oleata o plastificata, carta per 
alimenti plastificata, carta plastificata, carta vetrata, cassette audio/video, cd-rom, cera, ceramica, 
cerotti, cialda in plastica del caffè, cotone idrofilo, cotton fioc, cristalli, dentiere, detersivi, dischetti per 
pc, dischi in vinile, elastici, etichette adesive, evidenziatori, feltrini, fiammiferi, filo interdentale, fiori 
finti, fotografie, garze usate per medicazione, gomma da cancellare, gomma da masticare, 
gommapiuma, guanti in gomma/lattice usa e getta, guarnizioni, lamette usa e getta, lampadine a 
incandescenza, lastre radiografia, lenti di ingrandimento, lenti di occhiali, lettiera per animali non 
compostabile, lucidascarpe, mastici, matite, metri in plastica, mollette per stendere in plastica, 
mozziconi di sigaretta (ben spenti), musicassette, nastri adesivi, nastri per regali, negativi fotografici, 
occhiali, ovatta, palloni da gioco, panni elettrostatici, pannolini/pannoloni, pellicole fotografiche, 
peluche, penne e pennarelli, pennelli, pergamene, pettini, piastrine per zanzare, piatti in ceramica, 
polvere, porcellana, posate usa e getta in plastica, preservativi, radiografie, rasoi usa e getta, residui di 
pulizia domestica, righelli, rullini fotografici - piccole quantità, sacchetti per aspirapolvere, salviette 
struccanti, salviette cattura polvere, sapone, schedine lotto – enalotto -  totocalcio ecc., scontrini in 
carta termica, scope, secchielli gioco per bambini, sigarette, siringhe complete di ago, smalto per 
unghie, solventi, spazzolini da denti non elettrici, spugne, stoviglie rotte, taglieri in plastica, tappetini 
antiscivolo, tazzine in ceramica, terracotta, tovaglioli di carta sporchi di sostanze chimiche e detergenti, 
trucchi, tubetti di colore vuoti, unghie, vasi in plastica - terracotta o vetro di piccole dimensioni, 
videocassette, zanzariere e tutti i materiali non differenziabili].  

 
Da conferire: 
a) nell’apposito sacco o contenitore carrellato. 
 

Non introdurre nei contenitori succitati: tutti i materiali riciclabili inclusi nelle altre frazioni. 
Il suddetto rifiuto deve essere esposto nell’apposito contenitore o sacco, davanti alla propria attività 
commerciale, sulla pubblica via o nelle zone designate dall’Amministrazione e dal Gestore del servizio 
ed accessibili agli operatori. 
Il contenitore una volta vuotato, e nelle giornate di non ritiro, deve essere tenuto all’interno della 
proprietà privata, se non diversamente specificato e concordato con l’Amministrazione e il Gestore del 
servizio. 
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I sacchi e i contenitori devono essere esposti solo nelle giornate indicate nel calendario. 
 
 
- CASSETTE DELLA FRUTTA [cassette in plastica e legno]. 

 
Da conferire: 
a) all’esterno dell’attività commerciale; 
b) ben impilato e privo di altro materiale. 

 
Le cassette della frutta vanno posizionate impilate, prive di altro materiale, davanti alla propria attività 
commerciale secondo le giornate e gli orari di conferimento. 
 

 
 
 
 

ULTERIORI SERVIZI E DISPOSIZIONI 
 
 
- MATERIALI INGOMBRANTI (mobili e beni durevoli tipo reti del letto, materassi, poltrone, 
divani, vecchi mobili d’arredo, damigiane, imballaggi per elettrodomestici non in cartone) e R.A.E.E. 
(rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche tipo frigoriferi, lavatrici, elettrodomestici in genere, 
televisori ed hi-fi, videoregistratori, lettori cd/dvd, radio, condizionatori ,vecchi computer e componenti 
informatici, componenti elettrici, oggetti e componenti elettronici, telefonini, carica batteria, ecc.). 
I rifiuti ingombranti e i R.A.E.E. possono essere conferiti, a cura delle utenze domestiche, all’Isola 
ecologica, sita in Via della Pace n. 38A, aperta il lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle ore 
08:00 alle ore 13:00 ed il mercoledì dalle ore 13:30 alle ore 18:30. 
Le utenze domestiche, attraverso il numero telefonico messo a disposizione dal Gestore del servizio 
(Tel. 010.8980800), possono altresì prenotare la raccolta domiciliare, a pagamento, dei beni durevoli 
ingombranti e dei R.A.E.E.. 

 
 

- MEDICINALI E FARMACI SCADUTI 
È fatto obbligo per gli utenti, di depositare medicinali, farmaci scaduti, senza i relativi imballaggi, 
all’interno dei raccoglitori presenti presso le farmacie del territorio comunale oppure di conferirli 
direttamente presso l’Isola ecologica. 
 
 
- PILE ESAUSTE 
È fatto obbligo per gli utenti, di depositare pile e piccole batterie ad uso domestico (per telecomandi, 
orologi, cellulari, piccoli elettrodomestici, ecc.) all’interno dei contenitori specifici presenti sul 
territorio e dislocati abitualmente negli esercizi che commercializzano tale prodotto (tabaccai, 
supermercati) oppure di conferirli direttamente presso l’Isola ecologica. 
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- PANNOLINI E PANNOLONI 
Le utenze domestiche che producono elevate quantità di pannolini e pannoloni possono contattare il 
Gestore del servizio S.A.TER. S.p.A. al numero telefonico 010.9189254 per concordare le modalità di 
svolgimento di un ulteriore servizio di ritiro specifico, gratuito trisettimanale. Il servizio sarà attivabile 
per le famiglie con servizio singolo di tutto il territorio comunale. 
 
 
- VERDE E RAMAGLIE [Scarti verdi provenienti dalla cura e dal riassetto del giardino ed aree 
private (ramaglie, potature di alberi, foglie, sfalci d’erba e siepi, residui vegetali da pulizia dell’orto, 
legno e segatura non trattati)]. 
È fatto obbligo smaltire questa tipologia di rifiuto ricorrendo alla pratica del compostaggio domestico 
(per informazioni rivolgersi all’Ufficio Ambiente del Comune di Cogoleto dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9,00 alle ore 14,00 – Tel. 010/9170244) ovvero conferendo autonomamente e gratuitamente (per le 
utenze domestiche) presso l’Isola ecologica, sita in Via della Pace n. 38A negli orari di apertura. Le 
utenze domestiche, attraverso il numero telefonico messo a disposizione dal Gestore del servizio (Tel. 
010.8980800), possono altresì prenotare la raccolta domiciliare, a pagamento, del verde (erba, scarti 
organici di orto, residui da potature di siepi) che dovrà essere confezionato in sacchi di plastica ben 
chiusi con capacità massima di 110 litri e delle ramaglie che dovranno essere ben legate in mazzi aventi 
circa lo stesso volume massimo del sacco per l’erba. 
 
 
- ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI URBANI [acciaio (oggetti di grandi dimensioni), 
accumulatori per auto, acetone, acquaragia, alberi di natale in abete naturale, alberi di natale artificiali, 
alcool, alluminio (oggetti di grandi dimensioni), ammoniaca, ante di ferro di armadi o finestre, antenne, 
antiparassitari, antiruggine, antitarme, apparecchiature elettroniche di grandi dimensioni, armadi, 
asciugacapelli, aspirapolveri, assi da stiro, attaccapanni, attrezzature sportive, bacinelle in plastica, 
bambù, bastoni delle scope, batterie di veicoli, bauli, biciclette, bistecchiere, bombolette spray 
etichettate T/F, box per bambini, calamite, calcolatrici, candeggina, canne da pesca, carrozzine, 
cartuccie di toner, caschi per moto e motorini, cassette di legno, cerchioni auto privi di pneumatici, 
ciabatte elettriche (multiprese), colle, computer, congelatori, cornici, cuscini, damigiane, decoder, 
diserbanti, divani, elettrodomestici di grandi dimensioni, erba in grandi quantità, estintori, ferri da stiro, 
ferro (oggetti di grandi dimensioni), filo elettrico, forni a gas - elettrici o a microonde, frigoriferi, 
giocattoli in plastica di grandi dimensioni, grattugie elettriche, inerti, insetticidi, isolanti, lampadari, 
lampadine a neon, lampadine a risparmio energetico, lastre di vetro, lavastoviglie, lavatrici, legno 
trattato o naturale, materassi, materiale elettrico, materiale in legno, mensole in legno, metallo in grandi 
quantità, metri in legno, mobili, monitor, neon, oli minerali, oli vegetali, ombrelli e ombrelloni, padelle, 
pallet, pasta abrasiva, pentole, persiane, poltrone, porte, quadri, racchette da tennis, radio, reti per letto, 
rubinetti, rullini fotografici (grandi quantità); sanitari, scaffali, scale, schermi PC, sci, sedie e sdraio, 
solventi, specchi, stampanti, stampelle, stendini, stereo, strumenti musicali, sughero (pannelli), taglieri 
in legno, taniche, tapparelle, tappeti, tappezzeria, tastiere computer, tavoli, telecomandi, telefoni, 
televisori, termometri, termosifoni, toner, topicidi, trielina, tubi al neon, tubi in ferro, tubi in gomma, 
valigie, vasi in plastica - terracotta o vetro di grandi dimensioni, veneziane, vetro in lastre, 
videoregistratori, zappe, zerbini, ecc.]. 
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È fatto obbligo per le utenze domestiche di conferire le sopraelencate tipologie di rifiuti urbani 
esclusivamente presso l’Isola ecologica, sita in Via della Pace n. 38A, aperta il lunedì, martedì, giovedì, 
venerdì e sabato dalle ore 08:00 alle ore 13:00 ed il mercoledì dalle ore 13:30 alle ore 18:30. 
 
 
 
CALENDARIO RACCOLTA PORTA A PORTA - UTENZE DOMESTICHE 

 
CENTRO STORICO E PERIFERIA (ESCLUSO FRAZIONI) 

 
 
Per il CENTRO STORICO (ALL. “A”), l’orario di esposizione delle frazioni di rifiuto soggette a raccolta 
PORTA A PORTA è dalle ore 18:00 alle ore 20:00 del giorno di raccolta. 
Per la PERIFERIA (ESCLUSO FRAZIONI) (ALL. “B”), l’orario di esposizione delle frazioni di rifiuto soggette 
a raccolta PORTA A PORTA è dalle ore 20:00 del giorno precedente alle ore 6:00 del mattino del 
giorno di raccolta. 
 
Per le utenze a cui è stato consegnato il sacco del secco residuo il giorno di ritiro è il sabato. Per le 
utenze con contenitore condominiale del secco residuo i giorni di ritiro sono martedì, giovedì e sabato. 
Il rifiuto organico, con mastello da 25 l o contenitore condominiale, viene raccolto il lunedì, mercoledì 
e venerdì. Segue tabella riepilogativa.  
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FRAZIONE LERCA 

 
Per la FRAZIONE LERCA (ALL. “C”), l’orario di esposizione delle frazioni di rifiuto soggette a raccolta 
PORTA A PORTA è dalle ore 20:00 del giorno precedente alle ore 6:00 del mattino del giorno di 
raccolta. 
 
Per le utenze a cui è stato consegnato il sacco del secco residuo il giorno di ritiro è il lunedì. Per le 
utenze con contenitore condominiale del secco residuo i giorni di ritiro sono lunedì, mercoledì e 
venerdì. Il rifiuto organico, con mastello da 25 l o contenitore condominiale, viene raccolto il martedì, 
giovedì e sabato. Segue tabella riepilogativa.  

 

 
 

FRAZIONI SCIARBORASCA E PRATOZANINO 
 

Per le FRAZIONI SCIARBORASCA e PRATOZANINO (ALL. “D”), l’orario di esposizione delle frazioni di 
rifiuto soggette a raccolta PORTA A PORTA è dalle ore 20:00 del giorno precedente alle ore 6:00 del 
mattino del giorno di raccolta. 
 
Per le utenze a cui è stato consegnato il sacco del secco residuo il giorno di ritiro è il mercoledì. Per le 
utenze con contenitore condominiale del secco residuo i giorni di ritiro sono lunedì, mercoledì e 
venerdì. Il rifiuto organico, con mastello da 25 l o contenitore condominiale, viene raccolto il martedì, 
giovedì e sabato. Segue tabella riepilogativa.  
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Le raccolte di carta e cartoni, imballaggi in plastica e metalli e vetro rimangono stradali. 
 
 
 

CALENDARIO RACCOLTA PORTA A PORTA - UTENZE NON DOMESTICHE 
 

CENTRO STORICO E PERIFERIA (ESCLUSO FRAZIONI) 
 

Per il CENTRO STORICO e per la PERIFERIA (ESCLUSO FRAZIONI), l’orario di esposizione delle frazioni di 
rifiuto soggette a raccolta PORTA A PORTA è il seguente:   
 

STAGIONE NON BALNEARE (dal 1° ottobre al 30 aprile) 
  
- secco residuo (indifferenziato): 

dalle ore 13:00 alle ore 14:00 del giorno di raccolta (tutti i giorni dal lunedì al sabato). 
- organico: 

dalle ore 15:00 alle ore 16:00 del giorno di raccolta (tutti i giorni dal lunedì al sabato). 
- cartone, imballaggi in plastica e metalli, cassette della frutta: 

dalle ore 17:00 alle ore 18:00 del giorno di raccolta (tutti i giorni dal lunedì al sabato). 
- vetro: 

dalle ore 10:00 alle ore 12:00 del giorno di raccolta (lunedì e venerdì), solo per le utenze in 
possesso del relativo contenitore.  
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STAGIONE BALNEARE (dal 1° maggio al 30 settembre) 

  
- secco residuo (indifferenziato): 

dalle ore 13:00 alle ore 14:00 del giorno di raccolta (tutti i giorni dal lunedì alla domenica). 
- organico: 

dalle ore 15:00 alle ore 16:00 del giorno di raccolta (tutti i giorni dal lunedì alla domenica). 
- cartone, imballaggi in plastica e metalli, cassette della frutta: 

dalle ore 17:00 alle ore 18:00 del giorno di raccolta (tutti i giorni dal lunedì alla domenica). 
- vetro: 

dalle ore 10:00 alle ore 12:00 del giorno di raccolta (lunedì e venerdì), solo per le utenze in 
possesso del relativo contenitore.  
 

  
FRAZIONI LERCA, SCIARBORASCA E PRATOZANINO 

 
Per le FRAZIONI LERCA, SCIARBORASCA E PRATOZANINO, l’orario di esposizione delle frazioni di rifiuto 
soggette a raccolta PORTA A PORTA è il seguente:   

 
PERIODO INVERNALE ED ESTIVO 

  
- secco residuo (indifferenziato): 

dalle ore 20:00 del giorno precedente alle ore 06:00 del giorno di raccolta (lunedì, mercoledì e 
venerdì). 

- organico: 
dalle ore 20:00 del giorno precedente alle ore 06:00 del giorno di raccolta (martedì, giovedì e  
sabato). 

- cartone, imballaggi in plastica e metalli, cassette della frutta: 
dalle ore 17:00 alle ore 18:00 del giorno di raccolta (tutti i giorni dal lunedì al sabato). 

- vetro: 
dalle ore 10:00 alle ore 12:00 del giorno di raccolta (lunedì e venerdì), solo per le utenze in 
possesso del relativo contenitore.  
 

 
DISPONE ALTRESÌ 

 
1. Le modalità di conferimento e ritiro dei rifiuti dovranno avvenire secondo quanto riportato nella 

presente ordinanza; 
2. L’uso delle dotazioni, assegnate in comodato d’uso gratuito alle utenze da parte del Gestore del 

servizio è obbligatorio, al fine di assicurare uniformità ed omogeneità al sistema di raccolta 
differenziata delle varie frazioni merceologiche; 

3. È fatto obbligo all’utenza di restituire al Gestore del servizio le attrezzature ricevute in comodato 
d’uso qualora, per qualsiasi motivo, non dovesse più servirsene; 
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4. Le utenze domestiche condominiali dotate di appositi bidoni carrellati per la raccolta 
differenziata ad uso esclusivo, devono: 
- conservare i contenitori all’interno dell’area pertinenziale privata ovvero, qualora questa non 

possa essere effettivamente individuata, in aree concordate con l’Amministrazione comunale 
ed il Gestore del servizio; 

- esporli, nei giorni ed orari stabiliti dal calendario, a bordo strada o nei punti messi a 
disposizione dalle utenze e concordati con il Gestore del servizio, comunque accessibili agli 
operatori incaricati della raccolta; 

- ritirarli non appena terminate le operazioni di svuotamento; 
- mantenerli in buono stato in modo da garantirne l’igiene, la pulizia ed il decoro del suolo. 

5. Le utenze domestiche non condominiali dotate di sacchi e mastelli, devono: 
- conservare le dotazioni consegnate all’interno delle proprie abitazioni; 
- esporli, nei giorni ed orari stabiliti, a bordo strada o presso le aree concordate con il Gestore 

del servizio e accessibili agli operatori; 
- ritirare i mastelli non appena terminate le operazioni di svuotamento; 
- mantenerli in buono stato in modo da garantirne l’igiene, la pulizia ed il decoro del suolo. 

6. Le utenze non domestiche (bar, ristoranti, pizzerie, attività commerciali, impianti sportivi, 
mense scolastiche, uffici, servizi, ecc.) dotate, a seconda dei casi, di mastelli o contenitori 
carrellati, devono: 
- conservare le dotazioni consegnate all’interno delle aree di pertinenza; 
- esporle, nei giorni ed orari stabiliti, a bordo strada o presso le aree concordate con il Gestore 

del servizio ed accessibili agli operatori; 
- ritirare i mastelli e contenitori non appena terminate le operazioni di svuotamento. 

7. Sacchi, mastelli e contenitori esposti devono essere posizionati in modo tale da non creare 
intralcio per il normale transito veicolare e/o pedonale. 

8. I rifiuti esposti in violazione delle modalità stabilite non verranno prelevati ed i trasgressori, che 
hanno l’obbligo della rimozione immediata dalla strada, saranno sanzionati come indicato di 
seguito; nel caso di inottemperanza all’obbligo di rimozione dei rifiuti dal suolo pubblico, gli 
stessi verranno prelevati dal Gestore del servizio con spese a carico degli inadempienti. 

9. I proprietari che affittano immobili a terzi per brevi periodi sono tenuti ad informare i relativi 
inquilini sul metodo di raccolta porta a porta praticato, e a metter loro a disposizione le istruzioni 
per l’uso e le dotazioni da utilizzare durante il periodo di soggiorno sul territorio comunale. 

10. Che il presente provvedimento revochi e sostituisca la precedente Ordinanza n. 83 del 05 giugno 
2015 e tutti i precedenti provvedimenti emessi sulla stessa materia. 

 
 

AVVERTE CHE 
 
1. È fatto divieto di depositare/abbandonare rifiuti di qualsiasi natura e provenienza sul suolo o nel 

suolo pubblico e/o aperto al pubblico e comunque in modo difforme dalle modalità operative 
previste dalla presente ordinanza. È fatta salva ed impregiudicata la segnalazione all’Autorità 
Giudiziaria competente qualora la violazione costituisca ipotesi di reato; 
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2. È fatto divieto di esporre sacchi e contenitori di rifiuti su aree pubbliche e private in giorni e/o in 
orari diversi da quelli stabiliti dal servizio di raccolta domiciliare differenziata e riportati nella 
presente ordinanza; 

3. È fatto divieto dell’utilizzo improprio di contenitori e sacchi, manomissione, rottura, 
insudiciamento, affissione di manifesti e scritte sugli stessi; 

4. Al fine di garantire il raggiungimento di un elevato livello di purezza delle diverse frazioni di 
rifiuto raccolto, deve essere in ogni caso garantita da parte dell’utenza la più corretta separazione 
delle diverse frazioni di rifiuto; sono inoltre vietati il miscelamento, la cernita, il rovistamento, il 
prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio; 

5. È fatto divieto di abbandonare materiali ingombranti - R.A.E.E. - inerti - scarti vegetali su aree 
pubbliche o all’interno dei contenitori; 

6. È fatto divieto di depositare, nei contenitori e nei sacchi per la raccolta dei rifiuti urbani, i rifiuti 
speciali non assimilati nonché i rifiuti pericolosi e i rifiuti elettronici che devono essere smaltiti in 
conformità a quanto disposto dalla legge; è altresì vietato il conferimento di sostanze allo stato 
liquido, materiali in fase di combustione o che possono recare danno alle attrezzature ed ai mezzi 
di raccolta e trasporto; 

7. È fatto obbligo di rispettare le disposizioni degli addetti al servizio di raccolta dei rifiuti urbani 
con riguardo al conferimento delle specifiche tipologie di materiali, all’orario di esposizione e al 
luogo di conferimento; è vietato intralciare o ritardare l’opera degli addetti al servizio con 
comportamenti che ostacolino il servizio stesso; 

8. Le violazioni alla presente ordinanza, sono punite con le sanzioni previste dal vigente 
Regolamento Comunale del Servizio di Gestione dei Rifiuti, approvato con Deliberazione 
Consiliare n. 42 del 16/12/2004 ovvero, se ivi non espressamente previste, con la sanzione di cui 
all’articolo 7bis del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., fatto salvo che il fatto costituisca reato ai sensi 
del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.. Le violazioni contestate ad utenze domestiche condominiali, nel 
caso in cui sia impossibile accertare la responsabilità dei singoli trasgressori, comportano 
l'applicazione delle sanzioni nei confronti del responsabile condominiale o Amministratore 
condominiale (qualora nominato), quale rappresentante dell'intero condominio. 

 
 

INFORMA CHE 
 
Ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e 
integrazioni, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, 
ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Liguria o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 
entro 120 giorni dallo stesso termine. 
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MANDA 
 
� Alla Polizia Municipale ed agli agenti di Polizia amministrativa incaricati ai sensi degli articoli 

49 e 50 della L.R. 21 giugno 1999 n. 18 per i controlli sull’osservanza del presente 
provvedimento, nonché gli interventi sanzionatori nei confronti dei trasgressori; 

� Al Gestore del Servizio di Igiene Urbana ed Ambientale del Territorio comunale – S.A.TER. 
Servizi Ambientali Territoriali S.p.A. per l’attuazione del servizio con le modalità indicate nel 
presente provvedimento e per un’adeguata divulgazione dello stesso. 

 

 

Cogoleto, 18 settembre 2015 
 
        
     Il Funzionario Responsabile del Settore  

  LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE 
                        Dr. Geol. Santo REVELLO  
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ALLEGATO “A” 

 

ELENCO VIE RICADENTI NEL CENTRO STORICO 
 
 
LARGO DELLA PACE 
LUNGOMARE A.BIANCHI 
LUNGOMARE SANTA MARIA 
PASSO COGORNO 
PASSO MAZZINI 
PIAZZA ANTONIO GIUSTI 
PIAZZA CAP. F.AGNESE 
PIAZZA DELLA CHIESA 
PIAZZA EUROPA 
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI 
PIAZZA GIOVANNI XXIII 
PIAZZA M.RAIMONDI 
PIAZZA MARTIRI LIBERTA' 
PIAZZETTA NINA 
PIAZZETTA PINTA 
PIAZZETTA SANTA MARIA 
SCALO DOMENICO COLOMBO 
SCALO M. GIUSTI COLOMBO 
SCALO P. GIUSTI RATI 
VIA CARLO BARDINA 
VIA CRISTOFORO COLOMBO 
VIA DAVIDE POGGI 
VIA DEGLI AGNESE 
VIA E.S. RECAGNO    FINO AL CIV.5(DISPARI) E CIV. 18 (PARI) 
VIA ETTORE VERNAZZA 
VIA GIOVANNA PESTALARDO 
VIA GIUSEPPE MAZZINI 
VIA LUIGI PARENTI 
VIA PARASCO 
VIA PIAVE 
VIA RATI 
VICO ALLE CAVE 
VICO DEI PESCATORI  
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ALLEGATO “B” 

 

ELENCO VIE RICADENTI IN PERIFERIA (ESCLUSO FRAZIONI) 
 
LOC. CASTAGNETTA 
LOC. SPLENDORIA 
PASSO RONCO 
PIAZZA ANTONIO BUELLI 
PIAZZA NICOLO'LUIGI POGGI 
PIAZZA PALMIRO TOGLIATTI 
PIAZZA SALVADOR ALLENDE 
PIAZZA STELLA MARIS 
SALITA BALDASSANA 
SALITA DELLA COSTA 
SALITA MAXETTI 
SALITA PRINO SUPERIORE 
SALITA VILLANUOVA 
SCALINATA DONEGARO 
VIA 8 MARZO 
VIA A. GASTALDI 
VIA A. TENNYSON 
VIA AGLI ORTI 
VIA AL PARCO 
VIA ARRESTRA 
VIA ARRESTRA INTERNA 
VIA AURELIA DI LEVANTE 
VIA AURELIA DI PONENTE 
VIA BELVEDERE 
VIA BENEFIZIO 
VIA CAPIESO 
VIA COLOMBARA 
VIA DEGLI OLEANDRI 
VIA DEI LAGONI 
VIA DEI LECCI 
VIA DELLA FORNACE 
VIA DELLA GIOVENTU' 
VIA DELLA MADONNINA 
VIA DELLA MADONNINA INFERIORE 
VIA DELLA PACE 
VIA DELLE CANISSE 
VIA DI VAGNO 
VIA DON MILANI 
VIA DON MINZONI 
VIA E.S. RECAGNO dal civ.7 (disp) e civ.20 (pari) 
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VIA ENRICO FERMI 
VIA FELICE ISNARDI 
VIA G. VISCONTI PRASCA 
VIA G. BURANELLO 
VIA GIOIELLO 
VIA GIUSEPPE SCANAGATTA 
VIA I° MAGGIO 
VIA ISORELLA 
VIA LE PLEIADI 
VIA LUIGI ALLEGRO 
VIA LUIGI BRUZZONE 
VIA MART. FOSSE ARDEATINE 
VIA MIRAMARE 
VIA MOLINETTO 
VIA MOLINO ROCCA LEVANTE 
VIA MOLINO ROCCA PONENTE 
VIA NATALINO OTTO 
VIA NETTUNO 
VIA NINO BAGLIETTO 
VIA O. SCASSI INFERIORE 
VIA O. SCASSI SUPERIORE 
VIA PINI DOMESTICI 
VIA PISSAROTTA INFERIORE 
VIA PRATO DELLE OCHE 
VIA PRINO INFERIORE 
VIA PRINO SUPERIORE 
VIA PRIVATA PRINO SUPERIORE 
VIA RONCO 
VIA SACERDOTE DEL BUONO 
VIA SAN GIOVANNI BOSCO 
VIA SAN LORENZO 
VIA TRE CARAVELLE 
VIA VALCALDA 
VIA VENERE 
VIA VILLANUOVA 
VIA XII OTTOBRE 1492 
VIA XXV APRILE 
VIALE DEGLI ULIVI 
VIALE DEI LIMONI 
VIALE DEL PARCO 
VIALE DELLE MIMOSE 
VIALE DELLE PALME  
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ALLEGATO “C” 

 

ELENCO VIE RICADENTI IN FRAZIONE LERCA 
 
LARGO DEGLI ULIVI 
LOC. ARGENTINO 
LOC. BUGIU 
LOC. CAMPO DEL PRETE 
LOC. CAPUA' 
LOC. CASIN DE RATTE 
LOC. CASTELLUZZO 
LOC. COSTA 
LOC. CUNIAZZO 
LOC. DIETRO VALLE 
LOC. ERXIO 
LOC. FREXE 
LOC. LAVEGGIA 
LOC. LAVELLI 
LOC. LOAGA 
LOC. LOMELLINA 
LOC. MARCHETTO DI LERCA 
LOC. PIGNA 
LOC. PISSALUTO 
LOC. PRATO 
LOC. QUARTINO 
LOC. RIVE 
LOC. SANT'ANNA 
LOC. SCAGGINA 
LOC. TAGLIATA SOPRA 
LOC. TAGLIATA SOTTO 
LOC. TALAPO' 
LOC. VALDOLIVO DI LERCA 
LOC. VALLONE 
LOC. VILLA VALLE 
LOC. ZERBO 
PASSO MONTE RAMA 
PIAZZA SAN BERNARDO 
VIA AL CASTELLO 
VIA AL GOLF 
VIA ALL'ASILO 
VIA BELLAVISTA 
VIA BORDIN 
VIA DEI CORBEZZOLI 
VIA DELLE MORE 
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VIA DELLE ROVERELLE 
VIA GIARDINI VALVERDE 
VIA LUIGI STOPPANI 
VIA LODOLE 
VIA M. GIUSTI COLOMBO 
VIA MARCHESI SPINOLA 
VIA MONTE CAMULA' 
VIA PASTONELLO 
VIA POGGIO SANT'ANNA 
VIA STRADA DI LERCA 
VIA VALLESCURA 
VIA VALVERDE 
VICO VIGNAGRANDE  
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ALLEGATO “D” 

 

ELENCO VIE RICADENTI IN FRAZIONI SCIARBORASCA E PRATOZANINO 
 

 
DISCESA BRICCO FALO' 
DISCESA SANTINA 
LARGO CEOLA 
LOC. BARUDDA 
LOC. BELVEDERE DI SCIARB. 
LOC. BRICCO DI PRATOZANINO 
LOC. CASTAGNETTA 
LOC. CHIAPPE 
LOC. CHIOSSONE 
LOC. CIAZZE 
LOC. CIAZZE INFERIORE 
LOC. FOSSE 
LOC. FOSSE PEOLU' 
LOC. ISOLONE 
LOC. LAMBERTA 
LOC. MARCHETTO DI SCIARB. 
LOC. MAXEE 
LOC. MOLINO 
LOC. MONTEGROSSO 
LOC. PERSICO 
LOC. PETADINO 
LOC. PIANA 
LOC. PIANCAVALLERO 
LOC. PIANI 
LOC. ROCCA GIALLA 
LOC. SPERONE SUP. 
LOC. TUCCIO 
LOC. VALDOLIVO DI SCIARB. 
LOC. ZUCCHINA 
PIAZZA LUIGI DANEO 
PIAZZA SANT'ERMETE 
SALITA SPERONE 
STRADA DI PRATOZANINO 
STRADA ROMANA INFERIORE 
STRADA ROMANA SUPERIORE 
STRADA VICINALE CHIAPPINO 
VIA AL DESERTO 
VIA AL PIANO 
VIA AL PONTE 
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VIA ALPINI D'ITALIA 
VIA ARMA 
VIA BEUCA 
VIA BRICCO DELLE FOSSE 
VIA BRICCO FALO' 
VIA CASCINE 
VIA CASTAGNASSA 
VIA CEOLA 
VIA CESARE DATTILO 
VIA CHIAPPINO 
VIA CIOSA 
VIA COSTA DEI PRATI 
VIA DEL PARTIGIANO 
VIA DELLA COOPERAZIONE 
VIA DELLA PACE dai civ. 26 (pari) e 41(disp.) 
VIA ERICA 
VIA FRANKENBERGEN 
VIA GINEPRO 
VIA GIOVANNI FALCONE 
VIA GREGORIO CALCAGNO 
VIA LA PINETA 
VIA MAIOA 
VIA MALUEA 
VIA MIRTO 
VIA MOLINO 
VIA MONTA' 
VIA PESCE PIETRO 
VIA PISSAROTTA SUPERIORE 
VIA PRATO DEL CIRIO 
VIA PRATOROTONDO 
VIA PRICCONE 
VIA SAN ROCCO 
VIA SCHIVA' 
VIA TUCCIO 
VIA VALDOLIVO 
 

 


