
UTENZA COMMERCIALE
CENTRO STORICO

Comune di Chiavari

I cassonetti e i sacchi devono essere esposti davanti all’attività commerciale negli 
orari e giorni di raccolta previsti di seguito riportati. Per ulteriori informazioni visita 
il sito apricaspa.it

TUTTI I GIORNIVETRO 
campana stradale

TUTTI I GIORNI
(LA MATTINA)

ORGANICO 
I contenitori marroni devono essere esposti 
dalle ore 24.00 alle 07.00 del giorno di raccolta

TUTTI I GIORNI
(ESCLUSA LA 
DOMENICA)

PLASTICA e METALLO 
I sacchi e i contenitori bianchi possono essere esposti 
dalle ore 06.00 alle ore 09.00

TUTTI I GIORNI
(ESCLUSA LA 
DOMENICA)

CARTA E CARTONE 
I sacchi e i contenitori gialli possono essere esposti 
dalle ore 12.30 alle ore 13.00

MARTEDÌ  
SABATO

(LA MATTINA)

INDIFFERENZIATO  
I sacchi trasparenti e i contenitori grigi possono essere esposti 
dalle ore 06.00 alle ore 09.00

è giorno di raccolta?

#città2a

Ecco il calendario settimanale per la raccolta dei rifiuti 
per la tua attività prevista nel Comune di Chiavari.



Per tutti i rifiuti c’è il posto giusto.

Da Lunedì al Venerdì    8.00 - 12.00 e 15.00 - 19.00

Sabato   8.00 - 12.00

ORARI DI APERTURA

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

RIFIUTI
INGOMBRANTI 

CENTRO
RACCOLTA DI 

BACEZZA

800-437678

Al Centro di Raccolta puoi portare tutti i 
rifiuti riciclabili e quelli autorizzati. Puoi 
accedere se la tua impresa ha la sede legale 
oppure una sede operativa localizzata nel 
territorio comunale o, in alcuni casi, in altri 
comuni convenzionati, inoltre deve essere 
provvista delle necessarie autorizzazioni al 
trasporto dei rifiuti ed in possesso di regolare 
documentazione di accompagnamento 
(formulario di identificazione del rifiuto).

...e tutto il resto?

Scopri di più su
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.


