
SECCO RESIDUO (INDIFFERENZIATO)

COSA: carta sporca o oleata, gomma, stracci, carta
plastificata, cd-rom, porcellana, ceramica, rasoi, video-
cassette, oggetti in plastica dura (non imballaggi), giocat-
toli (non elettronici) e tutti i materiali non differenziabili.

COME: utilizza i sacchi semitrasparenti che ti sono
stati consegnati, oppure conferisci il tuo sacchetto nel
contenitore condominiale.

PILE ESAUSTE

COSA: pile e piccole batterie ad uso domestico (per
telecomandi, orologi, cellulari, piccoli elettrodomestici).

COME: per tutte le utenze
sono a disposizione i conteni-
tori posizionati presso nume-
rosi punti vendita del territorio
(tabaccai, supermercati). 

FARMACI SCADUTI

COSA: farmaci scaduti privi del loro imbal-
laggio, siringhe richiuse con il tappo. 

COME: per tutte le utenze
sono a disposizione i conte-
nitori posizionati presso le
farmacie del territorio

MATERIALI INGOMBRANTI, GRANDI 
QUANTITATIVI DI SFALCI E POTATURE
Cittadini e famiglie che devono disfarsi dei materiali
ingombranti (frigoriferi, divani, ecc.) o di grandi quan-
titativi di sfalci e potature possono conferire gratui-
tamente i materiali presso l'isola ecologica SATER di
Via della Pace 38A oppure richiedere il ritiro diretta-
mente a domicilio telefonando allo 010.89.80.800
(servizio a pagamento). Sfalci e potature devono es-
sere raccolti in sacchi neri chiusi e le ramaglie oppor-
tunamente legate.

L’ISOLA ECOLOGICA 
A disposizione di tutti i cittadini contribuenti della ta-
riffa rifiuti del comune di Cogoleto (previa presenta-
zione di un documento di identità) è a disposizione
l’isola ecologica di Via della Pace: l’accesso all’area è
gratuito e potrai conferire, oltre ai rifiuti oggetto di
raccolta differenziata porta a porta, anche molte altri
oggetti e materiali. Il conferimento di determinati ma-
teriali dà diritto ad un bonus da decurtare sul costo
della tariffa.

Recandoti all’isola ecologica potrai conferire:
pile usate, farmaci scaduti, olii usati (vegetali e mine-
rali) batterie auto, apparecchi elettrici ed elettronici
(RAEE), mobili, oggetti in legno, rottami ferrosi, mate-
riali edili, materassi, componenti elettronici, frigoriferi
e congelatori, televisori e monitor, cartucce esauste
di toner, rifiuti ingombranti, materiali inerti, lampade a
scarica, elettrodomestici in disuso e grandi quantità di
verde.

L’Isola ecologica è aperta:
lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato 
dalle 8.00 alle 13.00 
il mercoledì dalle 13.30 alle 18.30
Porta i tuoi rifiuti in questa piattaforma attrezzata e
non abbandonarli sul tuo territorio!

Per ogni informazione puoi contattare
il numero 010.918.40.36

PANNOLINI E PANNOLONI

COSA: pannolini e pannoloni prodotti da utenze do-
mestiche.

COME: contattando Sater allo 010. 918.92.54 è pos-
sibile attivare il servizio per le sole utenze con la rac-
colta del secco residuo a
sacco. Verrà consegnata
una dotazione ulteriore di
sacchi e attivato un ulte-
riore ritiro trisettimanale.

COMPOSTAGGIO DOMESTICO
Il compostaggio domestico è un processo naturale che
consente di ricavare terriccio di buona qualità dagli
scarti organici (avanzi di cibo, scarti di frutta e verdura,
filtri di caffè e tè) e del giardino (erba, foglie, ramaglie
e fiori).

VANTAGGI
• risparmi sul terriccio: acquisterai meno terriccio e

concimi organici;
• garantisci la fertilità del tuo orto o giardino;
• contribuisci a risolvere il problema dei rifiuti, in

quanto il rifiuto organico è circa un terzo dei rifiuti
prodotti;

• la pratica dà diritto ad una riduzione sulla parte va-
riabile della tariffa.

per info: www.comune.cogoleto.ge.it

pieghevoleMOD_Layout 1  24/09/2015  12:19  Pagina 1



L’IMPEGNO CONTINUA…PORTA A PORTA
Cari concittadini, continua l’impegno dell’amministra-
zione comunale di Cogoleto per migliorare il nostro
servizio di raccolta dei rifiuti e raggiungere insieme
nuovi traguardi: con i sistema stradale attualmente in
vigore abbiamo raggiunto il 45% circa di raccolta diffe-
renziata, ma dobbiamo fare molto di più!

Per questo, dall’8 Giugno nella frazione Lerca e dal
21 settembre sul resto del territorio ci saranno al-
cune importanti novità nel sistema di raccolta. 

Il rifiuto indifferenziato e organico, infatti, verranno
raccolti con un sistema domiciliare: questo significa
che ad ogni utenza verrà assegnato un contenitore o
un sacco per la raccolta di queste due tipologie di rifiuti
che dovrà essere esposto in determinati giorni e orari.
Nel caso dei condomini ognuno avrà la sua dotazione
comune di contenitori che dovrà essere utilizzata per
la raccolta dei rifiuti.

Con questo sistema potremo raccogliere i rifiuti in
modo più attento e preciso, per raggiungere insieme
l’importante traguardo del 65% di raccolta differen-
ziata stabilito dalla legge.

Grazie all’impegno dell’amministrazione, dei cittadini di
Cogoleto e di Sater spa, possiamo contribuire a ren-
dere più pulito il nostro territorio e salvaguardare l’am-
biente.

Inoltre il porta a porta contribuirà a contenere la pro-
duzione di rifiuto indifferenziato, contribuendo a ridurre
i costi di smaltimento: il conferimento in discarica di
questa tipologia di rifiuto, infatti, è soggetta ad un
aumento costante di costi che si ripercuote sui citta-
dini. Per questo è molto importante fare bene la rac-
colta differenziata: in questo pieghevole potrai trovare
tutte le informazioni sui diversi materiali e sulle mo-
dalità di raccolta, per aiutarti a separare correttamente
i tuoi rifiuti.

CARTA E CARTONE

COSA: tutti gli imballaggi in carta e cartone di qual-
siasi forma o misura, giornali, riviste, cartoni per la
pizza puliti, fogli di carta, depliant, ecc.

COME: conferisci i tuoi rifiuti nella campana stradale
di ColoRE bIANCo. Ricordati di ridurre il volume dei
tuoi imballaggi.

IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLO

COSA: bottiglie e flaconi, confezioni in polistirolo per
alimenti e non, buste e sacchetti, reti per frutta e ver-
dura, barattoli per alimenti, sacchi, piatti e bicchieri in
plastica, scatole e scatolette per alimenti in banda
stagnata, tappi di barattoli, lattine di bibite, fogli di al-
luminio da cucina

COME: conferisci i tuoi rifiuti nella campana stradale
di ColoRE GIAllo. Ricordati di ridurre il volume degli
imballaggi e di eliminare i tuoi scarti di cibo e residui di
liquidi.

VETRO 

COSA: bottiglie, barattoli, vasetti di vetro (senza
tappi), cocci o frammenti di bicchieri e vasi in vetro.

COME: conferisci i tuoi rifiuti nella campana stradale
di ColoRE VERdE. Ricordati di togliere i residui di ma-
teriale organico dai tuoi contenitori in vetro.

ORGANICO

COSA: avanzi di cibi crudi e cotti, lische di pesce, ossi,
residui di pulizia delle verdure, gusci di crostacei, frutta
secca, gusci d’uovo, pasta, sfarinati, erba e foglie sec-
che, rifiuti di giardinaggio solo in piccole quantità (es.
fiori e piantine recisi), piccoli residui di legno, stuzzica-
denti, sughero (non sintetico), cenere, fiammiferi, fondi
di caffè e di tè), carta da cucina (tipo scottex), ecc. 

COME: conferisci i tuoi rifiuti nel SACChETTo Com-
PoSTAbIlE e, una volta chiuso, deponilo nel tuo mA-
STEllo mARRoNE o nel contenitore condominiale.
Ricorda di utilizzare solo i sacchetti compostabili e non
depositare scarti sfusi nel tuo contenitore. 

CALENDARIO RACCOLTA PORTA A PORTA

LUN MAR MER GIO VEN SAB

INdIffERENzIATo 
A SACChETTI

INdIffERENzIATo oRGANICo

CONTATTI
ComuNE dI CoGolETo 010.91.70.245

ambiente@comune.cogoleto.ge.it
www.comune.cogoleto.ge.it/pap

SATER 010.918.92.54 - sater@amiu.genova.it

TUTTE LE ALTRE RACCOLTE RIMANGONO STRADALI

COMUNE DI COGOLETO
CENTRo dI CoGolETo (zona a sud della linea ferroviaria)

l’orario di esposizione è dalle 18 alle 20 del giorno di raccolta.
PERIfERIA dI CoGolETo l’orario di esposizione è dalle 20.00 del giorno

precedente alle 6.00 del mattino del giorno di raccolta.

uTENzE A SACCo E CoNTENIToRE SINGolo

uTENzE CoN CoNTENIToRE CoNdomINIAlE

LUN MAR MER GIO VEN SAB

LUN MAR MER GIO VEN SAB

LERCA 
l’orario di esposizione è dalle 20.00 del giorno precedente 

alle 6.00 del mattino del giorno di raccolta.

SCIARBORASCA, PRATOZANINO e ZONA BEUCA
l’orario di esposizione è dalle 20.00 del giorno precedente 

alle 6.00 del mattino del giorno di raccolta.
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