
Comune di Loano

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA

ORARI DI ESPOSIZIONE RIFIUTI UTENZE DOMESTICHE:

A seguito dell'affidamento del nuovo Servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati,
si comunica che le modalità di esposizione rifiuti delle UTENZE DOMESTICHE sono le
seguenti:

periodo invernale, individuato 16 Settembre al 14 Giugno, l'esposizione
dei contenitori per i rifiuti  urbani ed assimilati  per le utenze domestiche site nella zona
esterna al centro storico, deve avvenire dalle ore 20:00 alle ore 24:00, nei seguenti giorni: 
- Rifiuti in plastica e lattine e contenitori metallici, conferiti nei sacchi di plastica trasparenti
di colore giallo da 120lt: il martedì;
- Frazione organica, conferita in contenitori di colore marrone: il lunedì e il venerdì;

– Rifiuto indifferenziato, conferito negli appositi contenitori di colore grigio:il giovedì;
– Rifiuti  in  carta  e  cartone,  conferiti  negli  appositi  contenitori  di  colore  blu: la

domenica;

periodo estivo, individuato dal 15 Giugno al 15 Settembre l'esposizione
dei contenitori per i rifiuti  urbani ed assimilati  per le utenze domestiche site nella zona
esterna al centro storico, deve avvenire dalle ore 20:00 alle ore 24:00, nei seguenti giorni:
- Rifiuti in plastica e lattine e contenitori metallici, conferiti nei sacchi di plastica trasparenti
di colore giallo da 120lt: il martedì e il venerdì;
- Frazione organica, conferita in contenitori di colore marrone: il lunedì, il mercoledì e il
venerdì;
- Rifiuto indifferenziato, conferito negli appositi contenitori di colore grigio: il giovedì;
- Rifiuti in carta e cartone, conferiti negli appositi contenitori di colore blu: la domenica e il
mercoledì;
gli utenti siti nella "zona centro" indicativamente individuata nelle zona storico, muniti della
necessaria tessera magnetica, possono conferire i rifiuti nelle seguenti isole ecologiche:
n. 1 in P.zza Mazzini;
n. 1 in C. Europa in prossimità di Via Cesarea; 
n. 1 in C.so Europa nella P.zza di Fronte alle scuole Valerga;
n. 1 in C.so Europa in prossimità dei Giardini Bestoso; 
n. 1 in Via Stella, in prossimità della Residenza Protetta Ramella; 
n. 1 tra la fine di Via Damiano Chiesa e l'inizio del V.le Libia; 
n. 2 in Campo Cadorna;
n. 1 in borgo Castello.
Gli utenti siti  nella zona esterna che per motivi personali non possono conferire i rifiuti
negli orari e nei giorni sopraindicati possono richiedere all'ECOSPORTELLO di Via Verdi,
la tessera necessaria e, previo il versamento di 10 euro di deposito cauzionale, possono
conferire nelle isole ecologiche.

Il  vetro deve essere introdotto sfuso nei contenitori  siti  sul territorio, nei seguenti  orari:
dalle ore 7:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 21:00


