Bandiera Blu

Città di Albisola Superiore

SETTORE
POLITICHE AMBIENTALI - EDILIZIA PRIVATA
SERVIZIO AMBIENTE
Il SERVIZIO AMBIENTE si occupa di:
• emissioni in atmosfera e misurazione dei parametri per inquinamento atmosferico
• emissioni acustiche (attività rumorose)
• derattizzazione e disinfestazione sul territorio comunale per le aree pubbliche
• problematiche relative all'igiene delle aree pubbliche e private
• presenza di amianto negli edifici
• elettromagnetismo: verifica attraverso l'ARPAL del rispetto dei limiti di legge
• centralina per il controllo dell’inquinamento atmosferico sul territorio comunale: gestione dei rapporti
con la Regione per il controllo
• gestione procedure e opere di bonifica sui siti inquinati
• controlli e problematiche su terreni ed abitazioni private (es. abbandono rifiuti)
• gestione rapporti con Regione, Provincia, ARPAL e ASL in campo ambientale
• gestione di Convenzioni con altri enti in campo ambientale, formazione e/o partecipazione a
Conferenze di Servizi
• qualità delle acque di balneazione
• Bandiera Blu delle spiagge
• attività con le scuole a carattere educativo/ambientale (es. Bandiera Verde per le scuole, Pedibus)
• realizzazione di progetti di sviluppo sostenibile (es. Casette dell’acqua, distributori del latte e suoi
derivati)
• gestione tecnica/amministrativa della raccolta rifiuti per il Servizio porta a porta
• gestione tecnica del servizio di spazzamento e lavaggio del suolo pubblico
• attività inerenti il compostaggio domestico.
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GESTIONE DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE
Il servizio di raccolta rifiuti “Porta a porta”
porta”
Il Comune di Albisola Superiore ha avviato, dal 31 ottobre 2011, su tutto il territorio, il servizio di raccolta
rifiuti con metodologia “Porta a porta”.
Questa scelta è stata determinata dalla necessità di incrementare notevolmente la percentuale di raccolta
differenziata. Il sistema “Porta a Porta” è l'unico, ad oggi, a garantire il raggiungimento di livelli elevati di
riciclo dei rifiuti, secondo la norma di legge.
A partire dal mese di novembre 2015 il servizio è stato riorganizzato per includere la raccolta separata della
frazione organica del rifiuto.

Caratteristiche del servizio
Il servizio è suddiviso per utenze domestiche e non domestiche ed è articolato per le utenze non domestiche
selezionate in due periodi, estivo ed invernale, che prevedono differenti orari e giornate di esposizione dei
rifiuti. Per le utenze domestiche invece non ci sono differenze nelle modalità di conferimento dei rifiuti tra
periodo estivo ed invernale ed è quindi definito un unico calendario annuale. I relativi calendari sono
consultabili sul sito internet del Comune.

Utenze domestiche
Ogni utente riceve un kit composto da sacchi semitrasparenti bianchi per la carta, sacchi semitrasparenti
gialli per la plastica, sacchi semitrasparenti marroni per il rifiuto organico, sacchi semitrasparenti grigi per il
rifiuto secco residuo non riciclabile. Tutti i sacchi, con l’eccezione di quelli bianchi per la carta, sono dotati di
codice identificativo dell’utenza a cui il sacco è stato assegnato, e sono semi trasparenti per permettere agli
operatori di capire se è stato conferito un rifiuto errato rispetto a quello previsto. L'utilizzo di sacchetti diversi
da quelli forniti dal comune sarà sanzionato. I sacchetti devono essere conferiti chiusi.
La carta e il cartone possono anche essere conferiti in sacchi di carta, in scatole di carta o cartone o, se
voluminosi, piegati e legati con cordino.
Per strada sono invece disponibili molti cassonetti blu per la raccolta di vetro, lattine e banda stagnata.
Questi rifiuti vanno conferiti sfusi.
In alcune aree, per la conformità del territorio, è stato necessario collocare batterie di cassonetti, per tutte le
frazioni della differenziata, utilizzabili da alcuni cittadini con chiave.

Utenze non domestiche
Le utenze commerciali devono usare il kit consegnato dalla ditta, che prevede sacchi oppure
contenitori/cassonetti a seconda del tipo di utenza non domestica.

Tutti gli utenti possono richiedere maggiori informazioni al numero verde 800827022 o all'indirizzo e-mail
servizioclienti.liguria@idealservice.it.
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Centro di raccolta comunale
Caratteristiche del servizio
Il Centro di raccolta comunale consente il conferimento di particolari tipologie di rifiuti al fine dell’aumento
della raccolta differenziata del territorio.

Chi può accedere
accedere al servizio
Potranno accedere all’impianto gratuitamente tutte e sole le utenze domestiche del Comune di Albisola
Superiore nonché le attività economiche sul territorio del Comune per i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti
urbani, ai sensi del vigente Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti entro limiti qualitativi e
quantitativi.

Materiale che si può conferire al centro di raccolta:
CER
080318
150109
150110* e 150111*
200108 e 200302
160107*
160216
200110 e 200111
160504* e 160505
200114*
200115*
200119*
200121*
200123* , 200135* e
200136
200125
200126*
200127* e 200128
200129*
200130
200131* e 200132
200133*, 200134
200137* e 200138
200202
200203
200399
200133

RIFIUTO
Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*
Imballaggi in materiale tessile
Contenitori T/FC
Frazione organica umida
Pneumatici fuori uso
Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce
160215* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze
domestiche)
Abiti e prodotti tessili
Gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso
domestico)
Acidi
Sostanze alcaline
Pesticidi
Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
Oli e grassi commestibili
Oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti
Vernici, inchiostri, adesivi e resine
Detergenti contenenti sostanze pericolose
Detergenti diversi da quelli al punto precedente
Farmaci
Batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso
privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche
Rifiuti legnosi
Terra e roccia
Altri rifiuti non biodegradabili
Cartucce toner esaurite
Batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601, 160602, 160603
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150103
150104
150106
200307
160103
170107

170904
200139
200201
150101
150102
150107
200101
200140
200102
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Imballaggi in legno
Imballaggi in metallo
Imballaggi in materiali misti
Ingombranti
Pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche)
Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di
cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti
direttamente dal conduttore della civile abitazione)
Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle
voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*(solo da piccoli interventi di rimozione
eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)
Rifiuti plastici
Sfalci e potature
Imballaggi in carta e cartone
Imballaggi in plastica
Imballaggi in vetro
Carta
Metalli
Rifiuti in vetro

Orari di apertura al pubblico del Centro di raccolta comunale di Albisola Superiore
Gli orari di apertura al pubblico sono disponibili sul sito internet comunale www.comune.albisolasuperiore.sv.it.

• Presso il Servizio Ambiente è possibile:
Richiedere autorizzazioni, nulla osta e presentare comunicazioni in materia di emissioni rumorose
Richiedere o rinnovare autorizzazioni per emissioni in atmosfera
Presentare richiesta per l’iscrizione al corso sul compostaggio domestico ed effettuare la successiva
registrazione all’albo compostatori.

Autorizzazione per attività rumorose
Caratteristiche del servizio
Il Servizio Ambiente disciplina le attività rumorose che si svolgono sul territorio, distinguendole a seconda
delle categorie, ai sensi del regolamento comunale per le attività rumorose.
Come si ottiene
L’interessato presenta apposita modulistica al Servizio Ambiente come da fac-simile da scaricare
direttamente dal portale del Comune nella sezione “Modulistica”, scegliendolo tra le diverse tipologie a
seconda dell’attività rumorosa.
Tutte le istanze e le comunicazioni o quanto altro previsto, dovranno essere presentate al Comune di Albisola
Superiore - Servizio Ambiente - e firmate dal titolare o dal Legale Rappresentante, o dal Responsabile
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dell'Attività, e corredate della documentazione eventualmente richiesta, secondo i tempi indicati sul
regolamento e sul sito internet del Comune a seconda delle diverse tipologie di richiesta.
Quanto costa
Il servizio è gratuito, nel caso in cui debba essere presentata semplice comunicazione/autocertificazione e
non sia previsto il rilascio di apposita autorizzazione o di apposito nulla - osta.
Nel caso in cui l’istanza sia soggetta ad apposita autorizzazione:
•
n. 2 marche da bollo per la presentazione dell’istanza e per il rilascio della autorizzazione;
•
diritti di segreteria stabiliti annualmente con delibera di Giunta comunale e riportati sulla modulistica;
•
documentazione tecnica sottoscritta da tecnico competente in acustica;
•
pagamento degli eventuali oneri istruttori, se dovuti, come da comunicazione da parte del servizio
Ambiente comunale.
Nel caso in cui l’istanza sia soggetta ad apposito nulla-osta:
•
diritti di segreteria stabiliti annualmente con delibera di Giunta comunale e riportati sulla modulistica.
Tempi di attesa
L'autorizzazione o nulla-osta, laddove previsti, saranno rilasciati entro 90 giorni prescrivendo eventuali
particolari accorgimenti da adottare durante l’attività e/o limitazioni d'orario, così pure come rilevamenti
fonometrici atti a verificare il rispetto dei limiti in deroga.
La modulistica relativa agli ambiti di intervento citati è disponibile sul sito Internet comunale
www.comune.albisola-superiore.sv.it nella sezione “Modulistica guidata”.

Settore Politiche ambientali ed Edilizia Privata
Servizio Ambiente
P.zza della Libertà, 19
17011 Albisola Superiore
Piano ultimo
Tel. 019 482295 int. 238-252 Fax: 019 480511
Mail: ambiente@comune.albisola-superiore.sv.it
Orario:

martedì e mercoledì: 10.00 - 12.00
giovedì: 13.30 - 16.30
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