
UTENZA DOMESTICA
ZONA PONENTE

I cassonetti e i sacchi possono essere esposti dalle ore 18.00 alle ore 21.00  
del giorno di raccolta. Per ulteriori informazioni visita il sito apricaspa.it

Ecco il calendario settimanale per la raccolta porta a 
porta dei rifiuti del tuo Comune per questa zona.

Comune di Chiavari

TUTTI I GIORNIVETRO 
campana stradale

GIOVEDÌPLASTICA e METALLO 
sacco e contenitore bianco

LUNEDÌ  
MERCOLEDÌ 

VENERDÌ
ORGANICO 
contenitore marrone

MARTEDÌCARTA E CARTONE 
sacchetto di carta e contenitore giallo

SABATOINDIFFERENZIATO  
sacco trasparente e contenitore grigio

è giorno di raccolta?

#città2a



Per tutti i rifiuti c’è il posto giusto.

...e tutto il resto?

Per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti,
sfalci e potature* è disponibile un servizio 
di ritiro su prenotazione chiamando

* gli sfalci e le potature possono essere conferiti anche nei 
 contenitori dislocati nelle zone periferiche del territorio

Per i rifiuti domestici pericolosi è disponibile anche
l’Ecovan, un mezzo itinerante presente nei giorni
e orari prestabiliti.
Piazza la Franca:
martedì - giovedì - sabato dalle ore 15.00 alle ore 19.00
Piazzale del Cimitero:
lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 15.00 alle ore 19.00
Mercato Settimanale:
venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00
Sezione Porto: 
domenica dalle ore 15.00 alle ore 19.00 (periodo estivo da 
luglio a settembre)

INGOMBRANTI 
SFALCI E 

POTATURE

ECOVAN

Scopri di più su

800-437678

È preferibile consultare sempre il sito, nella 
sezione dei servizi di zona, perché il calendario 
dell’Ecovan potrebbe subire variazioni.

Al Centro di Raccolta di Bacezza puoi portare 
tutti i rifiuti riciclabili e domestici pericolosi. 
L’accesso è gratuito per tutti i contribuenti 
domestici di Chiavari, iscritti al ruolo TARI. 

Da Lunedì al Venerdì    8.00 - 12.00 e 15.00 - 19.00

Sabato   8.00 - 12.00

ORARI DI APERTURA

CENTRO
RACCOLTA DI 

BACEZZA

ATTENZIONE: In caso di ALLERTA METEO arancione o rossa l’esposizione 
dei rifiuti è vietata come previsto dal regolamento di Protezione Civile.
L’eventuale recupero della mancata raccolta, dovuta all’allerta diramata, 
verrà di volta in volta comunicato.


