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Ordinanza Sindacale N° 77 

 

 

 

IL SINDACO 

Premesso  

Che le pubbliche Amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a 

favorire la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti, mediante misure dirette al recupero degli 

stessi e concorrendo al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata prescritti alla parte IV del 

D.Lgs.152/06 e ss. mm. e ii. - in conformità alla Legge Regionale 1 Dicembre 2015 N. 20,  art. 1; 

che in ottemperanza a quanto stabilito dalle normative regionali e nazionali, il Comune di Sanremo ha già da 

diversi anni istituito il servizio di raccolta differenziata tramite cassonetti stradali per le maggiori frazioni di 

rifiuti (imballaggi in carta/cartone, plastica, vetro/lattine), oltre ad aver istituito la raccolta domiciliarizzata 

“porta a porta” e di prossimità per una porzione delle vie del centro cittadino; 

che in data 09/12/2015, con Deliberazione n° 78, esecutiva, il Consiglio Comunale, ha trasferito il ramo di 

Azienda del Servizio Igiene Urbana, affidandolo “in house” alla Azienda Amaie Energia e Servizi Srl con 

sede in Sanremo, in via Armea 96, approvando contestualmente gli allegati tecnici basati sulla modalità di 

raccolta domiciliarizzata c.d. “PORTA A PORTA” estendendola di fatto alla maggior parte del territorio; 

 

Visti   

l’art. 12 punto 1.b) del  Regolamento per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali 
assimilati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 51  del  23 giugno 1998; 

l’Ordinanza Dirigenziale n° 822 del 27/12/2010 prot. n° 73016; 

l’Ordinanza Dirigenziale n° 275 del 20/07/2015; 

l’art. 7 – bis  del D.Lgs. n°. 267/2000; 

l'art. 198 comma 2 del  D.lgs 152/2006; 

l'art. 182 ter, c. 1, del D.lgs 152/2006; 

l'art. 1, c. 1130 della Legge 27/12/2006 n. 296 (L. Finanziaria per il 2007); 

la norma tecnica UNI EN 13432-2002; 

Visto l’art. 50 del D. Lgs. n° 267 del 18/8/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e 
s.m.i.; 
 
Visto lo Statuto comunale; 



 Atteso che in merito al presente provvedimento è stato esercitato dal Responsabile del Procedimento, 
Ing. Danilo Burastero, Dirigente del Settore LL.PP. il controllo preventivo di regolarità tecnica e 
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.. 

 

 

VIETA 

a decorrere dalla pubblicazione della presente Ordinanza, a tutti gli esercenti di attività commerciali ed 

artigianali che operano sul territorio comunale, sia posto fisso che itinerante, di fornire ai consumatori, per 

l'asporto delle merci acquistate, sacchetti non conformi a quanto disposto dall'art. 2 del D.L. 25/01/2012, n.2, 

convertito in Legge 24/03/2012, n. 28, ovvero che non appartengono alle seguenti tipologie: 

a) sacchi monouso per l'asporto di merci realizzati con polimeri conformi alla norma armonizzata UNI EN 

13432-2002, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati; 

b) sacchi riutilizzabili realizzati con polimeri diversi da quelli sub a), che abbiano maniglia esterna alla 

dimensione utile del sacco e spessore superiore a 200 micron se destinati all'uso alimentare e 100 micron se 

destinati ad altri usi; sacchi riutilizzabili realizzati con polimeri diversi da quelli sub a), che abbiano maniglia 

interna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore a 100 micron se destinati all'uso alimentare e 60 

micron se destinati ad altri usi. Tali sacchi devono contenere una percentuale di plastica riciclata di almeno il 

10 per cento se destinati ad altri usi e del 30 per cento se destinati ad uso alimentare; è consentito agli 

esercenti l'utilizzo delle sole scorte comprovate in giacenza presso gli esercizi commerciali ed artigianali alla 

data di adozione della presente ordinanza purché i sacchi non conformi siano ceduti ai consumatori 

esclusivamente a titolo gratuito. Tali eventuali scorte in giacenza devono in ogni caso essere smaltite entro il 

31 dicembre 2016. 

AVVERTE 

Che ai trasgressori del predetto divieto sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 

(Venticinque/00) ad € 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto 

dall’art. 6 della Legge n.3/2003; per l’accertamento e la notificazione si applicano i contenuti della L.689/81;  

ORDINA 

che tutte le Utenze domestiche e non domestiche nel Comune di Sanremo che producono rifiuti urbani e 

assimilati agli urbani secondo Regolamento Comunale - in quanto non contrastante con la normativa  

sopravvenuta - hanno l’obbligo di conferire detti rifiuti al servizio pubblico di raccolta in forma 

separata per frazioni omogenee, secondo zone, sistemi, modalità e tempistiche specificate negli allegati 

di seguito elencati, che costituiscono parte integrante della presente Ordinanza:  



Allegato A) Definizione delle zone del territorio comunale distinte ai fini dei calendari di raccolta 

domiciliarizzata; 

Allegato B) Definizione delle frazioni merceologiche fatte oggetto di raccolta ed elenco dei rifiuti che 

possono essere conferiti in ciascuna frazione; 

Allegato C) Modalità di conferimento e tipologie dei contenitori per le utenze domestiche; 

Allegato D) Modalità di conferimento e tipologie dei contenitori per le utenze non domestiche; 

Allegato E) Modalità di conferimento dei rifiuti presso le piattaforme ecologiche mobili e degli 

ingombranti per il ritiro a domicilio; 

Allegato F) Modalità di conferimento dei rifiuti presso le aree mercatali; 

che il nuovo sistema di raccolta venga attivato dal giorno 20 Giugno 2016 a tutte le Utenze domestiche e non 

domestiche ubicate nella porzione di territorio identificato come appartenenti alla “zona 1”, ossia nel 

territorio ad Est – Levante del Comune, dal confine con Taggia alla zona dello Stadio Comunale, così come 

meglio specificato in allegato, 

che le date di avvio dei singoli successivi “STEP”, identificati dalla “Zona 2” alla “Zona 7”, nell'ordine 

concordato con il Gestore, verranno stabilite con atti successivi; 

che a partire dalla data di avviamento dei singoli “STEP” della raccolta “Porta a Porta” sono dismessi, nelle 

zone interessate, e non più utilizzabili, tutti i cassonetti stradali precedentemente posizionati e fruibili 

presso le strade e le aree pubbliche, salve specifiche eccezioni autorizzate dal Gestore nella fase di avvio del 

servizio; 

che a partire dalle stesse date, ai fini del conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta, possono 

essere utilizzati ESCLUSIVAMENTE i contenitori domiciliari (mastelli, bidoni, cassonetti condominiali 

di piccola volumetria, sacchi) consegnati da parte del Gestore a tutte le Utenze domestiche e non domestiche 

cittadine e fornite nella forma del comodato d’uso gratuito, attraverso il personale dipendente o di eventuale 

ditta da esso incaricata; 

che il conferimento dei rifiuti da parte delle utenze Cittadine deve avvenire, oltre che in conformità alla 

presente Ordinanza, in totale aderenza alle modalità e tempistiche indicate negli appositi opuscoli informativi 

e calendari forniti alle Utenze unitamente alla consegna dei contenitori; 

che il conferimento dei rifiuti deve avvenire di norma su area pubblica, esponendo i contenitori sul limite tra 

la proprietà pubblica e quella privata (marciapiede, soglia, etc.) solo negli orari consentiti; solo in casi 

specifici (soggetti diversamente abili, Istituzioni specifiche, militari, scolastiche, situazioni di oggettiva 



impossibilità, etc.) il ritiro potrà essere svolto all'interno di proprietà private, previa specifica concertazione 

ed autorizzazione; 

che in ciascuna giornata della settimana i cittadini Utenti di ciascuna zona devono consegnare 

ESCLUSIVAMENTE la frazione di rifiuti oggetto di raccolta in quella specifica giornata e orario sulla 

base del calendario di raccolta ricevuto, conferendo gli stessi nell’apposito contenitore a tale scopo ricevuto; 

saranno ritirati dal Gestore solo i rifiuti conformi alla tipologia raccolta nella giornata; 

che in presenza di contenitori con rifiuti non conformi alle tipologie da raccogliere, il Gestore non 

raccoglierà i rifiuti provvedendo all’immediata segnalazione all’amministrazione comunale e all’utenza 

interessata, applicando al contenitore apposito adesivo di non conformità; dall’applicazione dell’avviso il 

contenitore sarà considerato rifiuto indifferenziato e l’Utenza sarà tenuta a ritirarlo, pena l’applicazione 

delle sanzioni previste nel seguito della presente Ordinanza; la ditta provvederà a ritirarlo come tale nel turno 

successivo di raccolta della frazione indifferenziata; 

che nel caso anzi detto  di conferimento non conforme dei rifiuti, il Gestore provvederà alla segnalazione 

mediante applicazione sul contenitore di un adesivo di colore giallo; nel caso di reiterazione sistematica del 

conferimento non conforme, applicherà un adesivo di colore rosso e segnalerà la Utenza responsabile alla 

Amministrazione per l’applicazione delle sanzioni previste nel seguito della presente Ordinanza; 

che le pile, le batterie ed i farmaci scaduti, devono essere conferiti presso i raccoglitori appositamente 

dislocati sul territorio presso farmacie, negozi di elettrodomestici, supermercati, etc., oppure agli ecocentri 

comunali o alle ecomobili; 

che a decorrere dalla pubblicazione della presente ordinanza a tutti i cittadini di effettuare il conferimento dei 

rifiuti della frazione organica (umido), unicamente utilizzando sacchetti compostabili realizzati in conformità 

alla norma armonizzata UNI EN 13432-2002 secondo le certificazioni rilasciate da organismi accreditati 

(come da etichetta stampigliata sui sacchetti); 

che a decorrere dalla pubblicazione della presente ordinanza, i commercianti, i privati, le associazioni, i 

circoli, gli enti, in occasione di feste pubbliche e sagre dovranno distribuire al pubblico, visitatori, turisti 

esclusivamente posate, piatti, bicchieri sacchetti monouso in materiale biodegradabile;  

AVVERTE 

che il mancato rispetto della presente Ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni previste 

dall’ordinamento comunale e nazionale in vigore; per l’accertamento e la notificazione si applicano i 

contenuti della L.689/81; 

che, salvo la condotta contestata non integri maggiori responsabilità soggettive derivanti dall'illecito 

comportamento, trovano luogo, in quanto rispettivamente applicabili in funzione delle fattispecie 



specificamente contestate, le sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006, dal Regolamento di Gestione dei rifiuti 

urbani e dai Regolamenti Comunali di Igiene e Polizia Urbana; in via residuale i contravventori alla presente 

disposizione sono sanzionati con il pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell’art. 7-bis 

del D.Lgs.267/2000; 

che l’abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo ad opera di qualsivoglia soggetto in violazione 

dell’art.192, c. 1 e 2 del D.Lgs.152/06, è punito, ai sensi dell'art. 255 D.Lgs.152/06, con la sanzione 

amministrativa pecuniaria da €. 300,00 a €. 3,000,00; se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione 

amministrativa è aumentata fino al doppio; 

che la presente ordinanza è emessa altresì a fini di tutela igienico-sanitaria e decoro del territorio a termini 

del combinato disposto della legge n.125/2008 e del Decreto del Ministero dell’Interno in data 05/08/2008; 

DISPONE 

che i preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni della presente Ordinanza, siano, nelle rispettive 

competenze,  gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, gli Organi di polizia ed altri Soggetti preposti 

al controllo del territorio, nonché tutti i Soggetti cui è attribuita la competenza di applicazione delle sanzioni 

amministrative pecuniarie indicati dall’art. 13 della L. 689/1981; 

che si intendono disapplicate le disposizioni contenute in precedenti atti dell’Amministrazione, per quanto 

eventualmente contrastanti con la presente Ordinanza, restando impregiudicato ogni eventuale adeguamento 

della stessa nelle more di una più organica, nuova regolamentazione; 

che il presente provvedimento venga comunicato ai seguenti Settori: 

 Al Settore Lavori Pubblici, Fondi Europei e Espropri, al Settore Promozione eventi culturali, 

turistici, sportivi, tempo libero - Beni Culturali, al Settore Servizi alle imprese, al territorio e allo 

sviluppo sostenibile, al Settore Servizi Finanziari controllo di gestione e tributi, perché provvedano a 

dare opportuna diffusione e conoscenza della presente ordinanza ai Servizi rispettivamente afferenti, 

nell’ambito delle rispettive attività; 

 al Corpo di Polizia Municipale per la verifica dell'ottemperanza al presente Provvedimento; 

 all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Sanremo; 

 alla Amaie Energia e Servizi Srl, Azienda Gestore “in house” dei servizi di Igiene Urbana del 

Comune di Sanremo; 

INFORMA 



ai sensi degli artt. 7-8 della L.241/90 e ss. mm. ii., Amministrazione competente è il Comune di Sanremo; 

oggetto del provvedimento è “Avvio del nuovo servizio di raccolta differenziata domiciliare Porta a porta nel 

territorio comunale.” 

il presente provvedimento è pubblicato in data odierna presso l’Albo Pretorio Comunale e presso il sito 

informatico del Comune di Sanremo www.comunedisanremo.it; tale pubblicazione, atteso il numero 

imprecisato di soggetti potenzialmente interessati e le informazioni di cui al successivo punto, è da intendersi 

a tutti gli effetti quale forma di pubblicità ai sensi dell’art.8 c.3 della L.241/90, ferma restando ogni ulteriore 

forma di pubblicizzazione ritenuta idonea ed opportuna, anche in forma di sunto o estratto; 

che avverso la presente ordinanza è possibile promuovere ricorso al Tribunale Amministrativo della regione 
Liguria (T.A.R.) entro 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 
giorni 120 (centoventi), dalla pubblicazione della stessa. 

Sanremo 09.06.2016 

 

          IL SINDACO 

ALBERTO BIANCHERI 

( firmato digitalmente)  

 



ALLEGATO A) :  

DEFINIZIONE DELLE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE DISTINTE AI FINI DEI 

CALENDARI DI RACCOLTA DOMICILIARIZZATA 

Ai fini della espletazione il Servizio di raccolta il territorio comunale è distinto secondo SETTE 

zone, ciascuna caratterizzata da una specifica articolazione del calendario di raccolta delle singole 

frazioni (umido organico, carta e cartone, imballaggi in plastica e imballaggi metallici in lattine di 

alluminio banda stagnata, vetro, rifiuto secco indifferenziato residuo):  

ZONA 1 

Comprende il territorio ad Est – Levante del Comune, dai confini con Taggia alla zona dello Stadio, 

comprese le frazioni di Bussana e Poggio. 

Nella zona sono presenti aree da servirsi con il sistema a prossimità (Bussana Vecchia, zone 

censuarie 100 – 129 – 130 – 195 – 231 – 232 – 233 ed esterne verso Nord). 

Si indicano nel seguito le vie, strade, piazze, ecc., particolarmente interessate dal sistema di raccolta 

domiciliare che potranno subire variazioni per ragioni di opportunità valutate dal Gestore in accordo 

con l’Amministrazione: 

 

CORSO   FELICE CAVALLOTTI 
CORSO   GIUSEPPE MAZZINI 
GIARDINI   VITTORIO VENETO 
PIAZZA   DEI MARTIRI 
PIAZZA   DELLA LIBERTA' 
PIAZZA   DELLE SCUOLE 
PIAZZA   GIOVANNI CHIAPPE 
PIAZZA   NILO CALVINI 
PIAZZA   SANTA MARGHERITA 
SALITA   AL RONDO' 
SALITA   MARINE 
SALITA   MONTE CALVO 
SALITA   POGGIO 
SALITA   PRIMAVERA 

SALITA   SANTUARIO DI BUSSANA 

STRADA   BANCHETTE NAPOLEONICHE 

STRADA   CARAVELLI 
STRADA   CASTELLETTI 
STRADA   DEL MONTO 
STRADA   TRE PONTI 
VIA   AL MARE 
VIA   ALESSANDRO CALVINI 
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VIA   AURELIA 
VIA   BIANCHERI 
VIA   BRIGATA LIGURIA 
VIA   BUSSANA VECCHIA 
VIA   CASTELLO 
VIA   CIRCONVALLAZIONE 
VIA   DEI BASTIONI 
VIA   DELLE GINESTRE 
VIA   DELLE SCUOLE 
VIA   DUCA D'AOSTA 
VIA   ENRICO TOTI 
VIA   FIRENZE 
VIA   FRANCESCO BARACCA 
VIA   FRANTOI E CANAI 
VIA   GENOVA 
VIA   GIOVANNI CERIOLO 
VIA   GIULIO CESARE 
VIA   LAVATOI 
VIA   MARSALA 
VIA   MILANO 
VIA   NATALE MARTIN 
VIA   ORIANI 
VIA   PASQUALE DONETTI 
VIA   PERI 
VIA   RANCERI 
VIA   SOLERI 
VIA   STEFANO GEVA 
VIA   TORINO 
VIA   TRE FONTANE 
VIA   VAL D'OLIVI 
VIA   VITTORIO VENETO 
VICOLO   CASTELLO 
VICOLO   CHIUSO 
VICOLO   DEGLI ORTI 
VICOLO   DEI MORAGLIA 
VICOLO   GHERSI 
VICOLO   TORRE 
 

ZONA 2 

Comprende tutta la zona centrale della Città, inclusa la Pigna, nella quale è ritenuto necessario 

operare in modo da limitare fortemente la permanenza dei contenitori e/o sacchi sul suolo pubblico. 

Si indicano nel seguito le vie, strade, piazze, ecc., particolarmente interessate dal sistema di raccolta 

domiciliare che potranno subire variazioni per ragioni di opportunità valutate dal Gestore in accordo 

con l’Amministrazione: 
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CORSO AUGUSTO MOMBELLO 
CORSO FELICE CAVALLOTTI 
CORSO GIACOMO MATTEOTTI 
CORSO GIUSEPPE GARIBALDI 
CORSO IMPERATRICE 
CORSO NAZARIO SAURO 
CORSO ORAZIO RAIMONDO 
CORSO TRENTO E TRIESTE 
GIARDINI VITTORIO VENETO 
PIAZZA ALBERTO NOTA 
PIAZZA BOREA D'OLMO 
PIAZZA BRESCA 
PIAZZA CAPITOLO 
PIAZZA DEI DOLORI 
PIAZZA EROI SANREMESI 

PIAZZA 
GIAN DOMENICO 
CASSINI 

PIAZZA SAN SIRO 
PIAZZA SARDI 
PIAZZALE CESARE BATTISTI 
SALITA SAPIA PETRONILLA 
STRADA SAN GIOVANNI 

VIA 
ALESSANDRO 
MANZONI 

VIA ALLA VISITAZIONE 
VIA AMORETTI 
VIA ANSALDI 
VIA ANTONIO FRATTI 
VIA ARNALDO DA BRESCIA 

VIA 
BARTOLOMEO 
ASQUASCIATI 

VIA BEZZECCA 
VIA CAMILLO CAVOUR 

VIA 
CAPITANO ANTONIO 
PESANTE 

VIA CAPITOLO 
VIA CARLI 
VIA CIRO MENOTTI 
VIA CISTERNA 
VIA DEBENEDETTI 
VIA DEI LAVORATORI 
VIA DEI MILLE 
VIA DEL CASTILLO 
VIA DEL POPOLO 
VIA DEL PRETORIO 
VIA DELLA PACE 
VIA DELLA PRUDENZA 
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VIA DELL'ALLEANZA 
VIA FERALDI 
VIA FIUME 
VIA FRANCESCO CORRADI 

VIA 
FRANCESCO 
FERRUCCIO 

VIA GANDINI 
VIA GAUDIO 
VIA GIOVANNI RUFFINI 
VIA GIUSEPPE GROSSI 
VIA GOFFREDO MAMELI 
VIA GOITO 
VIA HELSINORE 
VIA LUCA SPINOLA 
VIA MARTINI 

VIA 
MICHELE COSTANZO 
ASTRALDI 

VIA MORARDO 
VIA NINO BIXIO 
VIA PALAZZO 
VIA PALMA 
VIA PALMARI 
VIA PIAVE 
VIA PIETRO CALVI 
VIA PORTE SANTA MARIA 
VIA PRIVATA ESCOFFIER 
VIA PRIVATA PARODI 
VIA RICCOBONO 
VIA RIVOLTE 

VIA 
RIVOLTE SAN 
SEBASTIANO 

VIA ROGLIO 
VIA ROMA 
VIA ROMOLO MORENO 
VIA SAN BERNARDO 
VIA SANTO STEFANO 
VIA TAPOLETTI 
VIA UMANA 
VIA VINCENZO GIOBERTI 
VIA VITTORIO VENETO 
VIA VOLTURNO 
VIA XX SETTEMBRE 
VICOLO BALILLA 
VICOLO CISTERNIN 
VICOLO COSTA 
VICOLO DEI BOTTINI 
VICOLO DELLA CHINTAGNA 



                         

 - 5 -

VICOLO DELLA PROVVIDENZA 
VICOLO DELLE CASE ROTTE 
VICOLO DELLO STIRASSO 
VICOLO MAIMONE 
VICOLO MANAROLA 
VICOLO PORTE 
VICOLO SAN LAZZARO 
 

ZONA 3 

Interessa la porzione di Città che va dalla Via Val d’Olivi – zona Stadio – alla via Peirogallo e si 

estende a Nord sino al tracciato autostradale. 

Si indicano nel seguito le vie, strade, piazze, ecc., particolarmente interessate dal sistema di raccolta 

domiciliare che potranno subire variazioni per ragioni di opportunità valutate dal Gestore in accordo 

con l’Amministrazione: 

CORSO FELICE CAVALLOTTI 
SALITA MIMOSE 
SALITA MODUPONTE 
STRADA CURBINEI 
STRADA DEGLI OLANDESI 
STRADA DELLA VILLETTA 
STRADA MAGNAN COLLABELLA 
STRADA PEIRANZE 
STRADA PRIVATA PEIRANZE 
STRADA SAN MARTINO 
STRADA 
PRIVATA 

GARBARINO 

VIA ALFONSO LAMARMORA 
VIA ALFREDO NOBEL 
VIA ANSALDI 
VIA ASPLANATO SICCARDI 
VIA DEL CASTILLO 
VIA DELLA MERCEDE 
VIA DELLA REPUBBLICA 
VIA DELLE MAGNOLIE 
VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 
VIA FRANCO NORERO 
VIA GIOVANNI PASCOLI 
VIA GIOVANNI VESCO 
VIA GIUSEPPE ANSELMI 
VIA MARIO CALVINO 
VIA PEIROGALLO 
VIA PRIVATA SCOGLIO 
VIA VAL D'OLIVI 
VIA WOLFGANG GOETHE 
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ZONA 4 

Interessa la porzione di Città che va da Strada Solaro ai confini con il Comune di Ospedaletti, 

mentre a Nord il limite è dato dalla Via Solaro Rapallin e Strada San Lorenzo, comprendendo anche 

Coldirodi. 

Si indicano nel seguito le vie, strade, piazze, ecc., particolarmente interessate dal sistema di raccolta 

domiciliare che potranno subire variazioni per ragioni di opportunità valutate dal Gestore in accordo 

con l’Amministrazione: 

CORSO 
GUGLIELMO 
MARCONI 

CORSO IMPERATRICE 
CORSO MATUZIA 
PIAZZA SAN SEBASTIANO 
STRADA ALLA COLLA 
STRADA BONMOSCHETTO 
STRADA CAPO NERO 

STRADA 
CARROZZABILE SAN 
LORENZO 

STRADA DEI PAGLIAI 
STRADA DUE VALLONI 
STRADA MARINUZZI 
STRADA MONTA' DEI GUISCI 
STRADA MONTE ORTIGARA 
STRADA OSPEDALETTI 

STRADA 
PRIVATA 
SERENELLA 

STRADA 
PRIVATA 
VALLARINO 

STRADA SOLARO 
STRADA SOLARO RAPALIN 
STRADA TIRO A VOLO 
STRADA VALLE 
VIA AICARDI 
VIA BUSI 

VIA 
CAPITANO GIOVAN 
BATTISTA CALVINI 

VIA CARLETTI 
VIA CASTELLO 
VIA COSTA 
VIA FORNO ANIME 
VIA FRANCO ALFANO 
VIA G. B. PANIZZI 
VIA GALLI 
VIA GIAN BATTISTA 
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ZIRIO 
VIA LEGNANO 
VIA MONSIGNORE ROSSI 
VIA ORAZIO 
VIA PADRE SEMERIA 
VIA PRIVATA AL SOLE 
VIA PRIVATA AMEGLIO 
VIA PRIVATA BARABINO 
VIA PRIVATA FLESIA 

VIA 
PRIVATA GIOVANNI 
BIANCHI 

VIA 
PRIVATA 
MARINELLA 

VIA PRIVATA NICOSIA 

VIA 
PRIVATA 
PIETRALUNGA 

VIA PRIVATA TIVOLI 
VIA RAMBALDI 
VIA SAN ROCCO 
VIA SAVONA 
VIA SUOR BUFFA 
VIA UMBERTO I 
VICOLO BARBAROSSA 
VICOLO BISAGNO 
VICOLO FOCE 
VICOLO GERMANI 
VICOLO GIULIO CESARE 
VICOLO LITTARDI 
VICOLO MARCANTONIO 
 

ZONA 5 

Interessa la porzione di Città denominabile “Corso Inglesi” ed è compresa tra Strada Solaro e le 

altre delimitanti la zona 4, mentre a  Levante il confine è dato da Strada San Bartolomeo, Via 

D’Annunzio, P.zza San Siro. 

Si indicano nel seguito le vie, strade, piazze, ecc., particolarmente interessate dal sistema di raccolta 

domiciliare che potranno subire variazioni per ragioni di opportunità valutate dal Gestore in accordo 

con l’Amministrazione: 

CORSO DEGLI INGLESI 
CORSO IMPERATRICE 
CORSO MATUZIA 
PIAZZA SAN SIRO 
SALITA COLLE FIORITO 
SALITA GRANDE ALBERGO 
SALITA PESCIO 
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STRADA CAPINERA 

STRADA 
CARROZZABILE SAN 
LORENZO 

STRADA COSTA FALLITA 
STRADA GUARDIOLE 
STRADA MACCAGNAN 
STRADA MONTE CAGGIO 

STRADA 
MULATTIERA SAN 
LORENZO 

STRADA PRIVATA SERENELLA 
STRADA SAN BARTOLOMEO 
STRADA SAN GIUSTO 
STRADA SOLARO RAPALIN 

STRADA 
STAZIONE 
SPERIMENTALE 

STRADA VILLA 
STRADA 
PRIVATA 

FRATELLI ELLENA 

STRADA 
PRIVATA 

RIO MASSE' 

VIA ARNALDO DA BRESCIA 
VIA BEZZECCA 

VIA 
CAPITANO GIOVAN 
BATTISTA CALVINI 

VIA CIRO MENOTTI 
VIA COSTIGLIOLI 
VIA DEI CAPPUCCINI 
VIA EDMONDO DE AMICIS 
VIA FRANCESCO CORRADI 
VIA FRANCIA 
VIA GABRIELE D'ANNUNZIO 
VIA GALILEO GALILEI 
VIA GIACOMO LEOPARDI 
VIA HOPE 
VIA ISONZO 
VIA LEGNANO 
VIA LUIGI NUVOLONI 

VIA 
MARTIRI DELLA 
LIBERTA' 

VIA MONTA' 
VIA MORARDO 

VIA 
PADRE GEROLAMO 
SACCHERI 

VIA PALMA 
VIA PRIVATA DELLE ROSE 

VIA 
PRIVATA FRATELLI 
ASQUASCIATI 
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VIA ROCCASTERONE 
VIA SAN BERNARDO 
VIA TORQUATO TASSO 
VIA 
PRIVATA 

ZAPPA 

VIALE GIOSUE' CARDUCCI 
VICOLO DELLA LIBERTA' 
VICOLO DELL'OLIVONE 
VICOLO FUNIVIA 
VICOLO GIOTTO 
VICOLO VILLANUOVA 
 

ZONA 6 

Interessa la parte di territorio compresa tra le vie Goethe e Sen Marsaglia. A Nord supera il limite 

dato dal tracciato autostradale coinvolgendo la Regione S. Pietro, Via degli Olandesi. 

Si indicano nel seguito le vie, strade, piazze, ecc., particolarmente interessate dal sistema di raccolta 

domiciliare che potranno subire variazioni per ragioni di opportunità valutate dal Gestore in accordo 

con l’Amministrazione: 

CORSO FELICE CAVALLOTTI 
CORSO GIUSEPPE GARIBALDI 
PIAZZA CASTELLO 

PIAZZA 
CRISTOFORO 
COLOMBO 

PIAZZALE ASSUNTA 
SALITA COLONIA MILANESE 
SALITA GASOMETRO 
SALITA MODUPONTE 
SALITA MONTE MARTA 
SALITA MONTE SACCARELLO 
SALITA SEGHERIA 
STRADA BARAGALLO 
STRADA DEGLI OLANDESI 
STRADA MOLINO 
STRADA MONTA' DEI LANZA 

STRADA 
MULATTIERA SAN 
PIETRO 

STRADA 
MULATTIERA SAN 
ROMOLO 

STRADA SAN GIOVANNI 

STRADA 
SENATORE ERNESTO 
MARSAGLIA 

STRADA TASCIAIRE 
VIA ALESSANDRO VOLTA 
VIA DANTE ALIGHIERI 
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VIA FRANCIA 
VIA GIACOMO MARGOTTI 

VIA 
GIORGIO 
PALLAVICINO 

VIA GIOVANNI BOREA 

VIA 
GIOVANNI 
MARSAGLIA 

VIA GIOVANNI PASCOLI 
VIA GIUSEPPE GIUSTI 
VIA MENTANA 
VIA PEIROGALLO 
VIA PORTE CANDELIERI 
VIA PRIVATA CANEPA 
VIA PRIVATA MERIDIANA 
VIA ROGLIO 
VIA SAN FRANCESCO 
VIA VAL DEL PONTE 
VIA WOLFGANG GOETHE 
VIA ZEFFIRO MASSA 
VIA 
PRIVATA 

CANESSA-SGHIRLA 

VICOLO DELLO STIRASSO 
VICOLO GRADISCA 
 

ZONA 7 

Interessa la parte più densamente abitata della Città individuata come Via Martiri – Borgo, 

delimitata a Levante dalla Via Sen. Marsaglia ed a Ponente da Strada San Bartolomeo, Via 

D’Annunzio. 

Si indicano nel seguito le vie, strade, piazze, ecc., particolarmente interessate dal sistema di raccolta 

domiciliare che potranno subire variazioni per ragioni di opportunità valutate dal Gestore in accordo 

con l’Amministrazione: 

CORSO DEGLI INGLESI 
PIAZZALE ASSUNTA 
SALITA MONGIOIE 
SALITA MONTE FAUDO 
SALITA PESCIO 
SALITA SAN GIUSEPPE 
STRADA BORGO 
STRADA BORGO OPACO 
STRADA BORGO PONENTE 
STRADA BORGO TINASSO 
STRADA CAMPO GOLF 

STRADA 
MONTE 
PIETRAVECCHIA 
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STRADA ROCCA 
STRADA SAN BARTOLOMEO 

STRADA 
SENATORE ERNESTO 
MARSAGLIA 

VIA CADUTI DEL LAVORO 
VIA CISTERNA 
VIA DEI MILLE 
VIA EDMONDO DE AMICIS 

VIA 
GABRIELE 
D'ANNUNZIO 

VIA GALILEO GALILEI 

VIA 
MARTIRI DELLA 
LIBERTA' 

VIA MONTE COLLARDENTE 
VIA PALMA 
VIA PIETRO AGOSTI 
VICOLO DEI FRANTOI 

VICOLO 
GIROLAMO 
SAVONAROLA 

 

La presente elencazione deve intendersi indicativa e non esaustiva: l'assegnazione di una Utenza ad 

una zona o all'altra resterà comunque univocamente specificata dalla informazione al riguardo 

contenuta nel calendario pro-memoria di raccolta consegnato dal Gestore. 
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ALLEGATO B) – DEFINIZIONE DELLE FRAZIONI MERCEOLOGICHE OGGETTO DI 

RACCOLTA ED ELENCO DEI RIFIUTI CHE POSSONO ESSERE CONFERITI IN 

CIASCUNA FRAZIONE  

 

- RIFIUTI OGGETTO DI RACCOLTA DOMICILIARE, DI PROSSIMITA' O STRADALE- 

 

FRAZIONE ORGANICA (UMIDO)  

• Rifiuti che si possono conferire: scarti di frutta e verdura, avanzi da cucina e di cibo, bucce di 

frutta e verdura, alimenti anche avariati, cenere, fondi di caffè, filtri da tè e caffè – fiori recisi e 

piante domestiche, gusci di frutta secca e di uova, lische di pesce e piccole ossa, pane, tappi in 

sughero, tovaglioli di carta, carta da cucina, stoviglie e sacchetti biodegradabili e compostabili. 

• Rifiuti che non si possono conferire: cibi caldi, rifiuti non organici, lettiere per animali, 

pannolini e assorbenti, garze e cerotti, carta per alimenti, liquidi in genere, materiali contaminati da 

detersivi, tutti gli altri rifiuti riciclabili e non riciclabili diversi da quelli elencati nel punto 

precedente.  

 

CARTA, CARTONE 

• Rifiuti che si possono conferire: fogli in carta e cartoncino, carta da regalo, carta velina e carta 

crespa, scatole e scatoloni in cartone, giornali e riviste, libri, quaderni, agende, giornalini, album 

(senza copertine plastificate), sacchetti di carta, tovaglie in carta, cartoni per il latte, succhi e 

bevande in genere (Tetrapack), cartoni delle pizze senza avanzi di cibo. 

• Rifiuti che non si possono conferire: carta plastificata – copertine plastificate – carta oleata – 

carta carbone – tutti gli altri rifiuti riciclabili e non riciclabili diversi da quelli elencati al punto 

precedente.  

 

IMBALLAGGI IN VETRO  

• Rifiuti che si possono conferire: bicchieri e bottiglie di vetro, vasetti e barattoli in vetro e altri 

contenitori di vetro per bevande, o per prodotti alimentari, o per detergenti o cosmetici, vuoti e 

risciacquati. 
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• Rifiuti che non si possono conferire: specchi e lastre di vetro, oggetti e piatti in ceramica, 

bicchieri e oggetti in cristallo, tutti gli altri rifiuti riciclabili e non riciclabili diversi da quelli 

elencati al punto precedente.  

 

IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLO  

• Rifiuti che si possono conferire (plastica): Bottiglie per acqua e bevande, flaconi e dispenser per 

saponi, barattoli in plastica, borse e sacchetti in plastica, buste di plastica per alimenti per: pasta, 

riso, cracker, patatine, merendine, ecc., contenitori in plastica del detersivo, dell’alcool, della 

candeggina e dei cosmetici svuotati e risciacquati, vasetti per yogurt, dessert, creme, cassette di 

plastica, contenitori in plastica di piccole dimensioni,contenitori per deodoranti per uso personale 

(spray e stick),  pellicole in plastica (cellophane), imballaggi in polistirolo, reti in plastica per frutta 

e verdura, vaschette per alimenti in plastica, grucce appendiabiti, piatti e bicchieri in plastica. 

• Rifiuti che si possono conferire (metallo): lattine per bibite in alluminio, – barattoli in banda 

stagnata (pelati, tonno, ecc.),  carta stagnola, imballaggi in metallo, taniche per uso domestico in 

latta – tappi di barattoli in metallo e a corona, vaschette per alimenti in latta.  

• Rifiuti che non si possono conferire: giocattoli, posate in plastica, penne, raccoglitori, oggetti in 

gomma e lattice (es. guanti), stendibiancheria in plastica e piccoli arredi in plastica (sedie, tendaggi 

e simili), tutti gli altri rifiuti riciclabili e non riciclabili diversi da quelli indicati al punto precedente.  

 

RIFIUTO INDIFFERENZIATO (SECCO RESIDUO)  

• Rifiuti che si possono conferire: Ceramica, porcellana, pirex, gomma, spugne, cosmetici, 

sacchetti aspirapolvere, posate di plastica, cassette audio e video, CD e DVD, lettiere e deiezioni di 

piccoli animali domestici, penne e pennarelli vari, giocattoli in plastica di piccole dimensioni, 

stracci, pannolini, assorbenti, rasoi usa e getta, mozziconi di sigaretta, carta chimica e plastificata, 

capsule del caffè in plastica, accendini, addobbi natalizi,  bambole, carta carbone , carta oleata per 

alimenti e per affettati e formaggio, carta plastificata, carta vetrata,  cinture in plastica , stoffa o 

cuoio inutilizzabili, cornici in plastica,  cosmetici (contenitori pieni), cotone usato, creme per viso, 

corpo o abbronzanti, cuoio dischi in vinile, fiori finti,  fotografie, guanti in gomma pelle o lana, 

guarnizioni, lacci per scarpe , mollette , nastro adesivo, negativi fotografici, ombrelli, ovatta, palloni 

da gioco, peluche, piastrine per zanzare, profilattici,  scarpe e scarponi usati. siringhe (con 

cappuccio), spazzole, spazzolini, stagnola sporca, terracotta, trucchi, zerbini, ogni altro materiale 

non incluso nelle frazioni riciclabili. 

• Rifiuti che non si possono conferire: tutti i materiali riciclabili inclusi nelle altre frazioni  
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- RIFIUTI OGGETTO DI ALTRI TIPI DI RACCOLTA- 

 

SFALCI VERDI E POTATURE  

• Rifiuti che si possono conferire: fiori secchi e/o recisi – foglie – paglia – piante – rafia – 

ramaglie e potature di alberi e siepi - residui vegetali della pulizia del giardino e dell’orto – sfalci 

d’erba, bambù ––terriccio per piante.  

• Rifiuti che non si possono conferire: nylon, sacchetti e cellophane, vasi in plastica o terracotta 

per piante, metalli, sassi e tutti gli altri rifiuti riciclabili e non riciclabili diversi da quelli indicati al 

punto precedente materiali riciclabili diversi da quelli indicati al punto precedente.  

 

INGOMBRANTI E BENI DUREVOLI  

• Rifiuti che si possono conferire: armadi, asciugacapelli, aspirapolvere, asse da stiro, attaccapanni 

in ferro, in legno e in plastica, bacinelle in plastica, batterie per auto oggetto di lavoro fai da te, 

bistecchiera, box per bambini, bronzo, calcolatrici (con componenti elettroniche), canne da pesca, 

carrozzine, cartucce di stampante e toner, casco per moto e motorino, computer, condizionatori, 

copertoni per automobili, biciclette e motorini, damigiane, divani, elettrodomestici in genere, 

frigoriferi e congelatori, ferri da stiro, giocattoli in plastica di grandi dimensioni, girello per 

bambini, grattugia – lavatrici, lavastoviglie, materassi, mobili in legno, ombrelloni, persiane, pitture 

e vernici oggetto di lavori fai date, pneumatici oggetto di lavoro fai date, poltrona, porte, radio, 

rubinetti, scaffali in ferro o legno, scale, sci, sdraio, secchielli in plastica, sedie, specchi, stendini 

per biancheria, stereo, tappeti, tastiere del computer, telecomandi, telefoni, tubi in gomma, 

videoregistratori.  

• Rifiuti che non si possono conferire: sassi, terra, bidoni tossici, lastre o manufatti contenenti 

amianto, tutti gli altri tipi di rifiuti riciclabili e non riciclabili diversi da quelli elencati al punto 

precedente.  

 

FARMACI  

• Rifiuti che si possono conferire: fiale per iniezioni, disinfettanti, sciroppi, pastiglie, pomate, 

farmaci e medicinali scaduti in genere.  

• Rifiuti che non si possono conferire: tutti gli altri tipi di rifiuti riciclabili e non riciclabili diversi 

da quelli elencati al punto precedente.  
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PILE E BATTERIE  

• Rifiuti che si possono conferire: pile di vario formato, stilo, pile a bottone per torce, radio, 

orologi,  ecc.  

• Rifiuti che non si possono conferire: tutti gli altri tipi di rifiuti riciclabili e non riciclabili diversi 

da quelli elencati al punto precedente.  
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ALLEGATO C) - MODALITÀ DI CONFERIMENTO E TIPOLOGIE DEI CONTENITORI 

PER LE UTENZE DOMESTICHE.  

 

1 – Tutte le Utenze domestiche ubicate nel Comune di Sanremo, secondo la zonizzazione 

approvata per la raccolta domiciliare, dovranno conferire separatamente la frazione “organica”, la 

frazione “carta e cartone”,  la frazione “imballaggi in plastica e metalli”, la frazione “vetro” e la 

frazione “secco residuo”, come meglio elencati nel precedente Allegato B, utilizzando i contenitori 

e attrezzature consegnati dal Gestore del servizio, nell’osservanza delle prescrizioni di seguito 

indicate:  

Abitazioni o edifici sino a 4 unità abitative 

a) La carta e il cartone devono essere conferiti sfusi, vale a dire in scatole, in pacchi legati, 

in borse o sacchi di carta,  oppure inseriti sfusi nel MASTELLO di colore BLU. È vietato 

l’utilizzo di sacchetti in plastica. 

b) Gli imballaggi in plastica e metalli devono essere raccolti congiuntamente negli appositi 

sacchi SACCHI di colore GIALLO, esclusivamente forniti dal Gestore e completi di etichetta 

riportante il codice a barre;  

c) La frazione organica (umido) deve essere raccolta negli appositi sacchetti di materiale 

compostabile, contenuti all’interno dell’apposito SOTTOLAVELLO areato. Una volta pieno, 

il sacchetto chiuso deve essere estratto dal sottolavello ed inserito nell’apposito MASTELLO 

MARRONE. È vietato l’utilizzo di sacchetti in plastica non biodegradabile. 

d) I rifiuti indifferenziati (frazione secca residua non riciclabile) devono essere raccolta 

negli appositi sacchi di colore GRIGIO, esclusivamente forniti dal Gestore e completi di 

etichetta riportante il codice a barre (SONO VIETATI I SACCHI NERI). 

e) Gli imballaggi in vetro devono essere inseriti nei CASSONETTI per la raccolta stradale di 

colore VERDE. È vietato l’utilizzo di sacchetti in plastica  

Condomìni – agglomerati condominiali  (edifici con più di 4 unità abitative) 

Per tale tipologia di agglomerati abitativi potranno essere distribuiti, in alternativa ai contenitori 

unifamiliari di cui al punto precedente, dei contenitori condominiali di maggiore volumetria 

(cassonetti carrellati). 

a) La carta e il cartone devono essere inseriti sfusi o in qualsiasi sacchetto di carta nel 

CONTENITORE CONDOMINIALE di colore BLU.  
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a) Gli imballaggi in plastica e metalli devono essere raccolti congiuntamente negli appositi 

sacchi SACCHI di colore GIALLO, esclusivamente forniti dal Gestore e completi di 

etichetta riportante il codice a barre;  

b) La frazione organica (umido) deve essere raccolta negli appositi sacchetti di materiale 

compostabile, utilizzando l’apposito SOTTOLAVELLO areato. Una volta pieno, il 

sacchetto chiuso deve essere inserito nel CONTENITORE CONDOMINIALE di colore 

MARRONE.; il sacchetto deve essere esclusivamente fornito dal Gestore. È vietato 

l’utilizzo di sacchetti in plastica. 

c) I rifiuti indifferenziati (frazione secca residua non riciclabile) devono essere raccolta 

negli appositi sacchi di colore GRIGIO, esclusivamente forniti dal Gestore e completi di 

etichetta riportante il codice a barre (SONO VIETATI I SACCHI NERI). 

d) Gli imballaggi in vetro devono essere conferiti sfusi nel CASSONETTO STRADALE di 

colore VERDE. 

Su specifica richiesta del Condominio, potranno essere forniti dal Gestore CASSONETTI che 

devono essere assolutamente mantenuti all'interno di area privata, ad esclusivo uso del richiedente. 

Su ogni edificio condominiale dovrà essere esposta apposita targa (o dispositivo similare), in un 

punto che sia ben visibile dalla strada o dall’area pubblica (ovvero in proprietà privata muniti di 

apposita autorizzazione come infra specificato) e leggibile dal personale che si occupa delle attività 

di cui alla presente ordinanza, nella quale vi siano indicati i seguenti dati: 

- Il nome dell’Amministratore che cura la gestione del condominio o dello Studio 

Professionale (ovvero di altro soggetto all’uopo delegato); 

- La modalità per poter contattare il soggetto di cui al punto precedente (numero di 

cellulare, PEC, ecc.); 

- Il Codice Fiscale del condominio; 

2 – I sacchi/mastelli vanno sempre mantenuti all'interno delle pertinenze private e devono essere 

esposti su suolo pubblico, a confine con la propria pertinenza privata, unicamente negli orari 

previsti per l’esposizione. I sacchi/mastelli devono essere esposti dalle utenze su suolo pubblico 

dalle ore 21.00 del giorno precedente la raccolta sino alle ore 4.00 del giorno di raccolta, salvo 

diversamente indicato. In casi particolari i contenitori condominiali potranno essere prelevati per lo 

svuotamento direttamente su proprietà privata del condominio purché non siano presenti barriere 

architettoniche di rilievo, la distanza dalla pubblica via sia ragionevole e la proprietà firmi una 



                         

 - 18 -

liberatoria al Gestore, sollevandolo da ogni responsabilità conseguenti l’accesso. La valutazione 

della fattibilità del prelievo da proprietà privata è unicamente del Comune e dal Gestore.  

3 – Le Utenze, in funzione della appartenenza ad una delle 7 zone indicate nell'ALLEGATO A, 

dovranno conferire i rifiuti per singole frazioni, utilizzando i contenitori ricevuti e rispettando i  

calendari di raccolta prestabiliti con successivi atti. 

4- I sacchi/mastelli oggetto di raccolta domiciliare provenienti sia dalle abitazioni singole sia dai 

condomìni, che non saranno esposti in conformità al precedente punto 2, non saranno ritirati e sarà 

obbligo e cura di ogni singola utenza, riportarli all’interno della proprietà, pena l’irrogazione delle 

sanzioni previste. L’esposizione sarà possibile nel turno di raccolta successivo relativo alla singola 

frazione.  

5- In seguito allo svuotamento da parte degli operatori del gestore del servizio dei 

contenitori/mastelli per la raccolta domiciliare, le utenze singole o gli incaricati delle utenze 

condominiali dovranno provvedere a riportare i contenitori medesimi all’interno della proprietà il 

prima possibile e comunque entro le ore 11:00 del giorno di raccolta.  

6 - Qualora gli operatori del gestore del servizio addetti alla raccolta e svuotamento dei contenitori 

relativi ad ogni singola frazione, dovessero rilevare la presenza di tipologie di rifiuti diverse da 

quelle consentite per la frazione medesima come elencate nel precedente Allegato B, ometteranno 

di svuotare il contenitore e/o di svuotare il sacco, e provvederanno ad apporre un adesivo indicante 

la presenza di rifiuti non consentiti. Tale adesivo sarà di colore giallo nei casi di minore gravità e 

rosso nei casi di maggiore gravità o di reiterato conferimento non conforme. Gli Operatori in tal 

caso informeranno l’Amministrazione che provvederà ad irrogare le sanzioni previste.  

7 - All’esterno dei sacchi/mastelli per la raccolta domiciliare non possono essere depositati rifiuti di 

qualunque natura e origine, ivi compresi i rifiuti ingombranti, i beni durevoli abbandonati e gli 

sfalci verdi.  

8 - I mastelli/cassonetti sono di proprietà del Gestore per tutta la durata dell'affidamento e sono 

affidati all’utente in comodato d’uso gratuito.  
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ALLEGATO D) - MODALITÀ DI CONFERIMENTO E TIPOLOGIE DEI CONTENITORI 

PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.  

1 – Tutte le Utenze non domestiche dovranno conferire separatamente la frazione organica, la 

frazione della carta e cartone, la frazione degli imballaggi in plastica e metalli, la frazione del vetro 

e la frazione indifferenziata (secca residua) come meglio elencati nel precedente Allegato B, nei 

contenitori e attrezzature consegnati dal Gestore del servizio, nell’osservanza delle prescrizioni di 

seguito indicate:  

a) La carta e il cartone devono essere conferiti sfusi, vale a dire in scatole, in pacchi legati, in 

borse o sacchi di carta, oppure inseriti sfusi nel MASTELLO di colore BLU. È vietato l’utilizzo di 

sacchetti in plastica. Gli utenti devono esporre il mastello o carrellato, ovvero il pacco o scatola 

contenenti la carta ed il cartoncino ordinatamente legati a bordo strada unicamente nel giorno 

dedicato alla raccolta di tale frazione, e nel caso del cartone, piegato ovvero a mezzo di roll 

container, secondo il calendario e le fasce orarie di esposizione che verranno determinate dalla 

Amministrazione; è vietato l’utilizzo di sacchetti in plastica. 

b) Gli imballaggi in plastica e metalli devono essere raccolti congiuntamente negli appositi 

SACCHI di colore GIALLO, esclusivamente forniti dal Gestore e completi di etichetta riportante il 

codice a barre. Gli utenti conferiranno i sacchi, ben chiusi e legati, a bordo strada unicamente nel 

giorno dedicato alla raccolta di tale frazione, secondo il calendario e le fasce orarie di esposizione 

che verranno determinate dalla Amministrazione. 

c) La frazione organica deve essere raccolta negli appositi MASTELLI/CONTENITORI di colore 

marrone. Gli utenti devono conferire il rifiuto chiuso nel sacco posto in contenitori forniti dal 

Gestore. Gli utenti devono esporre il contenitore, mastello o carrellato, a bordo strada unicamente 

nel giorno dedicato alla raccolta di tale frazione, secondo il calendario e le fasce orarie di 

esposizione che verranno determinate dalla Amministrazione. È vietato l’utilizzo di sacchetti in 

plastica. 

d) I rifiuti indifferenziati (frazione secca residua non riciclabile)  devono essere raccolti negli 

appositi CONTENITORI/SACCHI di colore GRIGIO esclusivamente forniti dal Gestore e completi 

di etichetta riportante il codice a barre; i sacchi devono essere ben chiusi e legati, a bordo strada 

unicamente nel giorno  dedicato alla raccolta di tale frazione, secondo il calendario e le fasce orarie 

di esposizione che verranno determinate dalla Amministrazione. 
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e) Gli imballaggi in vetro devono essere conferiti sfusi nel CONTENITORE/CASSONETTO 

CARRELLATO di colore VERDE forniti dal Gestore. Gli utenti devono esporre il contenitore, 

mastello o carrellato, a bordo strada unicamente nel giorno dedicato alla raccolta di tale frazione, 

secondo il calendario e le fasce orarie di esposizione che verranno determinate dalla 

Amministrazione; ALLE UTENZE NON DOMESTICHE E' FATTO DIVIETO DI UTILIZZARE I 

CONTENITORI CARRELLATI STRADALI DESTINATI ALLE UTENZE DOMESTICHE; 

2 – I contenitori/mastelli/cartoni vanno sempre mantenuti nelle pertinenze private e devono essere 

esposti su suolo pubblico, negli immediati pressi dell’attività, unicamente negli orari previsti per la 

raccolta.  

I contenitori/mastelli devono essere esposti dalle Utenze su suolo pubblico dalle ore 19.00 del 

giorno precedente la raccolta sino alle ore 4.00 del giorno di raccolta, salvo altri orari diversamente 

disciplinati. 

Il cartone e gli imballaggi in carta/cartone devono essere esposti dalle Utenze su suolo pubblico 

dalle ore 19.00 del giorno precedente la raccolta sino alle ore 4.00 del giorno di raccolta - in ogni 

caso preventivamente ripiegati, schiacciati, compattati ed impacchettati a listello, avendo cura di 

tenere uniti i materiali a mezzo di spago, nastro adesivo in carta o altro materiale idoneo; la frazione 

conferita dovrà essere pulita e non commista ad altre tipologie di rifiuti (quali polistirolo, coibenti 

plastici, etc.).  

Ulteriori/differenti articolazioni degli orari suddetti potranno essere definite mediante 

provvedimenti integrativi, in relazione al periodo primaverile-estivo. 

I grandi produttori individuati dal Gestore, potranno derogare dagli orari di cui sopra, previo 

accordo per la raccolta delle frazioni differenziate all'interno di proprietà privata. 

3 - I contenitori/mastelli/cartoni oggetto di raccolta a domicilio provenienti dalle utenze non 

domestiche che non saranno esposti in conformità al precedente punto 2, non saranno ritirati e 

sarà obbligo e cura di ogni singola utenza riportarli all’interno della proprietà, pena l’irrogazione 

delle sanzioni previste. L’esposizione sarà possibile nel turno di raccolta successivo relativo alla 

singola frazione  

4 - In seguito allo svuotamento da parte degli operatori del gestore del servizio dei 

contenitori/mastelli per la raccolta domiciliare, le utenze non domestiche dovranno provvedere a 

riportare i contenitori/mastelli medesimi all’interno della proprietà il prima possibile e comunque 

all’orario di apertura dell’attività, del giorno di raccolta.  
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5 - Qualora gli operatori del gestore del servizio addetti alla raccolta e svuotamento dei contenitori 

relativi ad ogni singola frazione dovessero rilevare la presenza di tipologie di rifiuti diverse da 

quelle consentite per la frazione medesima come elencato nel precedente Allegato B, ometteranno 

di svuotare il contenitore e/o di svuotare il sacco e provvederanno ad apporre un adesivo indicante 

la presenza di rifiuti non consentiti. Tale adesivo sarà di colore giallo nei casi di minore gravità e 

rosso nei casi di maggiore gravità o di reiterato conferimento non conforme. Gli Operatori in tal 

caso informeranno l’Amministrazione per l’irrogazione delle sanzioni previste.  

6 - All’esterno dei sacchi o mastelli per la raccolta domiciliare non possono essere depositati rifiuti 

di qualunque natura e origine, ivi compresi i rifiuti ingombranti, i beni durevoli abbandonati e gli 

sfalci verdi.  

7- Gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado, gli Enti Pubblici, le Case di Cura, il Carcere, 

l'Ospedale, ecc., con possibilità di ricovero dei contenitori all'interno di loro proprietà, possono 

conferire i rifiuti secondo orari e modalità anche deroganti alle disposizioni di carattere generale, 

preventivamente concordate con il Gestore. 

8 - I mastelli/cassonetti sono di proprietà del Gestore per tutta la durata dell'affidamento e 

sono affidati all’utente in comodato d’uso gratuito.   
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ALLEGATO E) - MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PRESSO LE 
PIATTAFORME ECOLOGICHE E DEGLI INGOMBRANTI, PER IL SERVIZIO DI 
RITIRO A DOMICILIO 

 

Piattaforma ecologica mobile  

La piattaforma ecologica mobile sarà costituita da autocarro posizionato secondo localizzazioni 

pubbliche e periodicità prestabilite opportunamente comunicate dal Gestore. 

Presso gli stessi potrà avvenire il conferimento di rifiuti volontario e assistito da parte del 

personale del Gestore, presenti in numero idoneo. Il trasporto sino alla piattaforma è a carico del 

cittadino conferente.  

Alla piattaforma comunale mobile potranno accedere solo ed esclusivamente i cittadini residenti 

nel Comune di Sanremo e/o titolari di posizione TARI presso il Ruolo del Comune. Per il 

conferimento il soggetto conferitore dovrà obbligatoriamente esibire al personale del Gestore 

preposto alla gestione un documento che attesti la residenza/domicilio nel territorio Comunale 

ed altro utile a stabilire la provenienza dei rifiuti. In mancanza dell'esibizione di tali documenti 

non sarà consentito il conferimento.  

Presso la piattaforma potranno di volta in volta essere conferiti, secondo quanto previsto dal 

calendario prefissato:  

· Rifiuti ingombranti di piccole dimensioni;  

· Legno e imballaggi in legno di piccole dimensioni;  

· Materiali ferrosi;  

· Pneumatici derivanti da operazioni fai da te;  

· Materiali inerti derivanti da piccole attività di costruzione o demolizione derivanti da operazioni 

fai da te (max 15kg);  

· Oli vegetali;  

· Oli minerali derivanti da operazioni fai da te;  

· Contenitori T e/o F;  

· RAEE (rifiuti elettrodomestici ed elettronici di piccole dimensioni, lampade, pile); 
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. farmaci scaduti. 

Il conferimento dovrà avvenire seguendo scrupolosamente le istruzioni fornite del personale 

operante del Gestore, che avrà la facoltà di impedire il conferimento di rifiuti non conformi a quelli 

oggetto dello specifico servizio di raccolta.  

 

Raccolta a domicilio degli Ingombranti  

Oggetto del servizio è la raccolta a domicilio di rifiuti ingombranti quali beni arredamento (mobili, 

materassi, divani, reti, ecc.), altri oggetti provenienti da abitazioni e pertinenze (serramenti, porte, 

tende, sanitari, ecc.), con esclusione dei rifiuti speciali non assimilati (macerie, rifiuti provenienti da 

lavorazione, ecc.), di rifiuti RAEE in quanto oggetto di ritiro da parte del venditore “uno contro 

uno” e dei rifiuti pericolosi diversi dai beni durevoli con modalità di raccolta di raccolta a 

domicilio.  

Il servizio sarà effettuato a seguito di prenotazione telefonica al Gestore, che avrà cura di 

organizzare le richieste di intervento servendosi del proprio sportello che verrà messo a 

disposizione del Pubblico. La raccolta sarà attuata con frequenza minima mensile. La raccolta dei 

rifiuti avverrà una sola volta durante il giorno fissato.  

Il ritiro potrà essere effettuato per un numero massimo di pezzi pari a 3 (tre) per ciascuna utenza 

ad intervento, o comunque pari ad un volume complessivo pari a circa 1 metro cubo.  

I rifiuti dovranno essere conferiti dagli utenti a bordo strada. Qualora il materiale non sia conferito 

dall’utenza a bordo strada, il personale del Gestore non è tenuto al prelievo all’interno di abitazioni 

o altre strutture.  

In tal caso sarà obbligo e cura di ogni singola utenza, riportarli all’interno della proprietà, pena 

l’irrogazione delle sanzioni previste. 

Il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti a domicilio sarà gratuito fino ad un massimo di n°1 

prelievo al semestre per tutti i cittadini; ulteriori prelievi potranno essere a pagamento, secondo 

Listini predisposti dal Gestore preventivamente autorizzati dall'Amministrazione. Per i cittadini con 

particolari difficoltà economiche, potranno essere eseguiti più prelievi gratuiti durante l'anno, previo 

accertamento e benestare rilasciato al Gestore dal Settore Sicurezza Sociale del Comune di 

Sanremo: in questo caso il Gestore avrà l'obbligo del ritiro gratuito. 
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Per il servizio di raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti, il soggetto conferitore dovrà 

obbligatoriamente comunicare in fase di prenotazione gli estremi che attestino il domicilio e 

quant'altro utile al Gestore per individuare la provenienza dei rifiuti; successivamente la 

documentazione dovrà essere esibita al personale del Gestore preposto al ritiro. In mancanza 

dell'esibizione di tali documenti non sarà consentito il conferimento. 

I singoli utenti domestici potranno conferire direttamente e gratuitamente i rifiuti ingombranti 

presso i centri di raccolta comunali in conformità alle vigenti Norme o Regolamenti in materia. 
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ALLEGATO F) - MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PRESSO LE AREE 
MERCATALI E FERIE AMBULANTI 

 

I rifiuti derivanti dalle attività mercatali, da manifestazioni e/o iniziative organizzate 

dall'Amministrazione comunale, dovranno essere conferiti dagli Operatori ambulanti in forma 

distinta tra differenziabili compostabili (frazione organica umida) e differenziabili non compostabili 

(carta, cartone, imballaggi in plastica, legno e metallici). I rifiuti dovranno essere conferiti seguendo 

le istruzioni del Gestore.  

Il rifiuto organico (Umido), il vetro ed il rifiuto secco indifferenziato, dovranno obbligatoriamente 

essere conferiti nei bidoni carrellati posizionati dalla Ditta nelle aree mercatali prima dell’avvio 

delle attività di vendita  

Gli imballaggi in plastica, imballaggi in legno e cartone, dovranno essere conferiti all'interno dei 

posteggi di vendita dove i commercianti depositeranno, separatamente, i rifiuti prodotti (cartone, 

plastica, cassette di legno) impilandoli.  

Fuori di dette modalità non possono essere depositati rifiuti di qualunque natura e origine.  

I titolari dei posteggi di vendita/esposizione, debitamente informati, hanno l’obbligo, di: 

a) separare presso il proprio posteggio di vendita il rifiuto prodotto in modo da consentire la 

raccolta separata delle diverse frazioni quali organico e/o vetro nel caso di vendita 

alimentari e/o degustazione - somministrazione, cassettame in legno, cartone, plastica 

opportunamente divisi e non contenenti altri rifiuti soprattutto a matrice organica, film ed 

altri imballaggi plastici, rifiuti non altrimenti differenziabili anche provenienti dalla pulizia 

del posteggio di vendita; 

a) utilizzare esclusivamente i contenitori (limitatamente alla frazione organica ed al vetro) ed i 

sacchi forniti dal Gestore; 

b) provvedere, al termine delle operazioni di vendita, alla pulizia del posteggio assegnato; 
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c) conferire i rifiuti a fianco del proprio posteggio di vendita in maniera ordinata soprattutto 

per ciò che attiene le cassette che dovranno essere correttamente impilate ed i sacchi che 

dovranno essere chiusi e legati. 

Se non specificatamente previsto da Ordinanza che regolamenta eventi ripetitivi, in caso di eventi 

“una  tantum” tutte le indicazioni del caso saranno comunicate, di volta in volta, al Gestore dai 

Settori competenti del Comune, via fax o e-mail con congruo anticipo. 

 

 

 


