
Comune di
Sestri Levante

Raccolta

differenziata
Gentile commerciante, esercente, artigiano, imprenditore,
il 16 febbraio 2015 comincerà a Sestri Levante un nuovo servizio di raccolta differenziata dei rifiuti. 
Il nuovo servizio ci consentirà di raggiungere le percentuali di differenziata che la Legge ci chiede, evitando di incorrere 
in sanzioni. L’Ambiente è la nostra risorsa più importante, da preservare con azioni concrete: ognuno di noi può dare 
un contributo a fare la “differenza”. Il nuovo servizio coinvolgerà tutti gli utenti del territorio comunale ma, per meglio 
rispondere alle esigenze del territorio stesso, la modalità di raccolta è stata diversificata a seconda dell’area. Abbiamo 
definito  tre zone diverse a cui è stata assegnata una tipologia di raccolta differente. Inoltre le utenze non domestiche 
saranno suddivise tra attività di ristorazione e attività commerciali.

In dettaglio avremo sul nostro territorio queste categorie di utenze:
“food” e grandi produttori: ristoranti, alberghi, bar, gelaterie, gastronomie, mense, supermercati, ospedali, scuole, 

utenze protette, artigiani e attività produttive
“non food”: esercizi commerciali, studi professionali, uffici di servizi;

Per i quantitativi e le tipologie di rifiuto prodotto la categoria NON FOOD è stata assimilata alle Utenze Domestiche: 
seguirà modalità e calendari di raccolta definiti per la  propria zona ad eccezione dello specifico servizio di raccolta di 
CARTONE con esposizione “ A VETRINA” o presso punti di raccolta dedicati.

ZONA 1: Capoluogo: Penisola, via Pilade Queirolo, Viale Rimembranza, via Vittorio Veneto, lungomare 
Descalzo, via XXV Aprile e relative traverse, salita Mandrella a Mare, via Asilo Maria Teresa, piazza Bo, 
largo Colombo, piazza S. Antonio, via XX Settembre, via Martiri della Libertà. Riva: Via B. Brin, Lungomare 
Kennedy, Via Colombo.

UTENZE SETTORE FOOD E GRANDI PRODUTTORI: la raccolta delle singole frazioni di rifiuto verrà effettuata con 
modalità porta a porta. Verrà fornito un apposito calendario insieme alle attrezzature adatte alla propria attività e al 
materiale informativo.

UTENZE SETTORE NON FOOD: tutte le utenze interessate verranno dotate di chiave elettronica e potranno conferire 
ogni tipologia di rifiuto direttamente nelle isole ecologiche già a servizio dell’utenza domestica della zona 1. Si 
prevede il conferimento e raccolta del cartone per il solo centro storico con modalità porta a porta che saranno 
meglio precisate durante gli incontri informativi.

LE ISOLE ECOLOGICHE SARANNO COSÌ POSIZIONATE:
Capoluogo: Via Pilade Queirolo/Piazza Matteotti, Viale Rimembranza, Via XX Settembre, Lungomare Descalzo.
Riva: Piazza della Croce, Via Colombo.

ZONA 2: il territorio non incluso nelle zone 1 e 3.
UTENZE SETTORE FOOD E GRANDI PRODUTTORI: la raccolta delle singole frazioni di rifiuto verrà effettuata con 

modalità porta a porta. Verrà fornito un apposito calendario insieme alle attrezzature adatte alla propria attività e al 
materiale informativo.

UTENZE SETTORE NON FOOD: seguiranno il calendario di raccolta porta a porta stabilito per le utenze domestiche 
riguardante tutte le frazioni di rifiuto ad eccezione del Vetro che potrà essere conferito direttamente nelle campane 
stradali. Il cartone, poi, verrà esposto e raccolto con la modalità “a vetrina”.

ZONA 3: Aree a monte dell’abitato di S. Vittoria di Libiola, verso Villa Ponzerone, Libiola, Montedomenico, 
Loto e Tassani. Aree a monte dell’autostrada verso Villa Staffora, San Bernardo e San Bernardino. Abitato 
di Trigoso, Valle Lago, Villa Manierta e Contrada Boschi. 
Sarà mantenuta la raccolta stradale ma i cassonetti di prossimità saranno chiusi a chiave e saranno integrati dal 
cassonetto per la frazione organica. Gli utenti saranno forniti di chiave diversa da quella fornita per le zone 1 e 2, 
informative e sacchi per poter usufruire del servizio.



COME E QUANDO INFORMARSI Per conoscere i diversi aspetti legati al nuovo servizio e le disposizioni 
comunali in merito la invitiamo vivamente a partecipare agli incontri pubblici: date, sedi e orari nella tabella in calce. 
Per organizzare al meglio le serate si chiede la presenza di un componente per Attività.

Utenti dei quartieri Sala Data Ora
Utenze non domestiche settore food e ristorazione Cinema Ariston, Via Eraldo 

Virgola Fico 12
martedì 20 
gennaio 2015

15,30

Utenze non domestiche altri settori produttivi,
agenzie immobiliari, amministratori condominio

Cinema Ariston, Via Eraldo 
Virgola Fico 12

mercoledì 21 
gennaio 2015

14,00

COME E QUANDO RITIRARE SACCHI E MASTELLI
Nel caso di “piccoli produttori” (negozi, piccole attività, studi professionali…) sarà possibile ritirare il kit necessario 
durante le giornate di distribuzione previste nel calendario in calce. Nel caso invece di “grandi produttori” di una o più 
tipologie di rifiuto verranno consegnati direttamente presso l’azienda i contenitori idonei per dimensione e tipologia. 
Insieme al kit sarà consegnata ad ogni utenza la Guida alla raccolta differenziata insieme al calendario di conferimenti e 
ritiri. Per il ritiro dei kit sarà necessario presentarsi muniti di CODICE FISCALE e di COPIA DELL’ULTIMA BOLLETTA DELLA 
TASSA COMUNALE RIFIUTI o dichiarazione di avvenuta iscrizione presso l’Ufficio Tributi del Comune.

DATA ORARIO INTESTATARI TASSA
COMUNALE RIFIUTI E ATTIVITÀ

SEDE

lunedì 26 gennaio 2015 dalle 8,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 19 Cognome con iniziale A-Ben Via Salvi

martedì 27 gennaio 2015 dalle 8,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 19 Cognome con iniziale Beo-Cal Via Salvi
mercoledì 28 gennaio 2015 dalle 8,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 19 Cognome con iniziale Cam-Cir Via Salvi
giovedì 29 gennaio 2015 dalle 8,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 19 Cognome con iniziale Cis-Dez Via Salvi
venerdì 30 gennaio 2015 dalle 8,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 19 Cognome con iniziale Di-Gap Via Salvi
sabato 31 gennaio 2015 dalle 8,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 19 Cognome con iniziale Gar-Las Via Salvi
lunedì 2 febbraio 2015 dalle 8,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 19 Cognome con iniziale Lat-Meb Via Salvi
martedì 3 febbraio 2015 dalle 8,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 19 Cognome con iniziale Mec-N Via Salvi
mercoledì 4 febbraio 2015 dalle 8,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 19 Cognome con iniziale O-Pol Via Salvi
giovedì 5 febbraio 2015 dalle 8,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 19 Cognome con iniziale Pom-Sal Via Salvi
venerdì 6 febbraio 2015 dalle 8,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 19 Cognome con iniziale Sam-Tea Via Salvi
sabato 7 febbraio 2015 dalle 8,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 19 Cognome con iniziale Teb-Z Via Salvi

Tutti gli utenti impossibilitati a ritirare personalmente il proprio kit, potranno delegare un altro soggetto al ritiro 
utilizzando il coupon in calce unitamente alla copia dell’ultima bolletta della tassa comunale rifiuti. Per maggiori 
informazioni telefonare al numero verde 800 352 650 o scrivere a infosestri@dockslanterna.com attivi a 
partire dal 15 gennaio 2015.

Valentina GHIO

il sindaco

DELEGA PER IL RITIRO MATERIALE PER LA RACCOLTA differenziata DEI RIFIUTI

IO SOTTOSCRITTO/A ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

INTESTATARIO TARI DELL’UTENZA in via ...............................................................................................................................................................................................................................................................

Codice Fiscale ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

delego al ritiro del kit per la raccolta differenziata il Sig./la Sig.ra .........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

FIRMA LEGGIBILE .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

COLORO CHE NON 
POTRANNO PROCEDERE 

AL RITIRO DEL KIT 
POTRANNO DELEGARE 

UN’ALTRA PERSONA 
COMPILANDO E 

FIRMANDO IL PRESENTE 
MODULO ED ESIBENDO 

COPIA DELL’ULTIMA 
BOLLETTA DELLA 

TASSA COMUNALE 
RIFIUTI RICEVUTA.

Paula BONGIORNI

L’ASSESSORE all’AMBIENTE

Siamo fiduciose che con piccole attenzioni e buone pratiche riusciremo a vivere in una città più 
pulita. Il passo che compiremo insieme ci porterà ad avere un ambiente più tutelato e più sano.


