
 
 
 

Ediz. Ottobre 2022 

COMUNE DI SANREMO 
 

CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI 
VIA MONTE ORTIGARA - COLDIRODI 

SANREMO 
 
 

UTENZE DOMESTICHE ACCESSO CON AUTOVETTURE 
LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO 

14.30  14.30  14.30 14.30 
18.00  18.00  18.00 18.00 

 
 

ACCESSO SEMPRE CONSENTITO  
ALLE UTENZE DOMESTICHE di SANREMO 

CON AUTOVETTURE  
 

UTENZE DOMESTICHE CON FURGONI, 
AUTOCARRI, MOTOCARRI o SIMILARI, anche 

se a noleggio, ACCESSO CONSENTITO SOLO 
SE PROVENIENTI dalle vie ricomprese nella 

“ZONA 4” del Servizio di RACCOLTA  
(Ad esempio COLDIRODI, VIA PADRE SEMERIA, Zona 
Caponero, Solaro, ecc. (CONSULTARE STRADARIO) 

(per info Numero Verde 800 310 042, email portaaporta@amaie-
energia.it www.amaie-energia.i/igieneurbana)  

 

NON È AMMESSO: 
 L’ACCESSO ALLE UTENZE NON DOMESTICHE 
 L’ACCESSO A FURGONI, AUTOCARRI, MOTOCARRI 

O SIMILARI, anche se a noleggio, PROVENIENTI DA 
ZONE DIVERSE DALLA “ZONA 4”. 
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DOCUMENTI NECESSARI PER ACCEDERE 
 
1) UTENZE DOMESTICHE CON VEICOLO PROPRIO 
L’utente domestico (conferitore) per conferire rifiuti al Centro di raccolta esibisce  
 Attestazione in merito alla provenienza DOMESTICA dei rifiuti 
 Un documento di identità  
 Attestazione/Ricevuta del pagamento/Dimostrazione circa l’iscrizione a ruolo TARI di 

competenza del Comune di Sanremo relativa al luogo di provenienza dei rifiuti a cura del 
conferitore  

L’operatore verifica che il materiale sia conforme al Regolamento. 
NESSUN LIMITE QUANTITATIVO 
Si considera accettabile il veicolo a noleggio  
NOTA BENE: Veicoli non autovetture sono ammessi solo se provenienti da Zona 4 di raccolta 
(consultare stradario). 
 
2) UTENZE DOMESTICHE CON VEICOLO DI TERZI 
L’utente domestico (conferitore) può conferire rifiuti al Centro di raccolta accompagnando il 
trasportatore privato che trasporta i materiali provenienti dalla sua abitazione (es. vicino di casa che 
aiuta con il proprio veicolo, ecc.). 
Se impossibilitato ad accompagnare può delegare al conferimento il privato cittadino utilizzando il 
modello di delega riportato in Allegato.  
Il delegato potrà accedere al CDR con delega compilata e firmata in ogni parte. 
L’utente domestico (conferitore) esibisce:  
 Attestazione in merito alla provenienza DOMESTICA dei rifiuti 
 Documento di identità del conferitore 
 Attestazione/Ricevuta del pagamento/Dimostrazione circa l’iscrizione a ruolo TARI di 

competenza del Comune di Sanremo relativa al luogo di provenienza dei rifiuti a cura del 
conferitore  

L’operatore verifica che il materiale sia conforme al Regolamento. 
NESSUN LIMITE QUANTITATIVO 
NOTA BENE: Veicoli non autovetture sono ammessi solo se provenienti da Zona 4 di raccolta 
(consultare stradario). 
 
NOTA GENERALE 
I rifiuti da demolizione e lavori edili possono essere conferiti solo con mezzo proprio da utenze 
domestiche e devono riferirsi a piccoli interventi domestici. 
L’utente (conferitore) esibisce:  
 Attestazione in merito alla provenienza DOMESTICA dei rifiuti 
 Documento di identità del conferitore 
 Attestazione/Ricevuta del pagamento/Dimostrazione iscrizione ruolo TARI a cura del conferitore  

 
L’operatore verifica che il materiale sia conforme al Regolamento 
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REGOLE DI COMPORTAMENTO 
CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI 

VIA MONTE ORTIGARA - COLDIRODI 
SANREMO 

 
AGLI UTENTI E’ VIETATO 

 l’accesso al centro di raccolta al di fuori degli orari di apertura indicati 
 l’accesso con veicoli diversi dalle autovetture 
 l’accesso alle utenze non domestiche 
 introdurre, all’interno del centro di raccolta, veicoli ed attrezzature da lavoro non 

conformi alle norme di sicurezza. 
 utilizzare qualsiasi attrezzatura di proprietà di AMAIE ENERGIA E SERVIZI SRL. 
 accedere all’interno dei cassoni, movimentarne sportelli, portelli, coperchi o aste 

di sicurezza 
 arrampicarsi o sporgersi dai parapetti fissi o mobili collocati sui lati delle pedane 

di conferimento 
 conferire i rifiuti in assenza di addetto al centro di raccolta. 
 conferire rifiuti collocandosi su rialzi che rendano inefficace la protezione garantita 

dai parapetti rispetto alla caduta nel vuoto 
 avvicinarsi ai cassoni o ad altre aree, qualora siano in corso operazioni di 

movimentazione rifiuti con macchine operatrici o qualsiasi altra movimentazione 
e scarico di rifiuti 

 lasciare i bambini incustoditi e liberi di muoversi all’interno dell’area 
 assumere comportamenti che possano risultare pericolosi per sé stessi e per gli 

altri. 
 conferire tipologie di materiali diversi da quelli previsti e ed elencati nei cartelli 

appositi 
 occultare, all’interno di altri materiali, rifiuti e materiali non ammessi. 
 abbandonare rifiuti fuori dagli appositi contenitori e/o spazi. 
 effettuare la cernita, il recupero od il prelievo di qualsiasi tipo di rifiuto o materiale 

(tale comportamento è considerato un furto) 
 introdurre in un contenitore materiali diversi da quello indicato. 
 depositare i rifiuti in modo che possano creare problemi di sicurezza agli altri utenti 

od agli addetti al centro di raccolta. 
 rimuovere o arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori, presidi di 

sicurezza e a quant’altro presente nell’area. 
 fumare o creare sorgenti di innesco di incendio od esplosione 
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PER GLI UTENTI E’ OBBLIGATORIO 

 
 condurre i veicoli con velocità massima il passo d’uomo. 
 condurre i veicoli mantenendo la distanza di sicurezza da altri veicoli e da persone 

a piedi 
 mantenersi a distanza di sicurezza dalle aree di scarico e di movimentazione dei 

rifiuti e dei loro contenitori. 
 procedendo a piedi utilizzare gli specifici percorsi segnalati 
 rispettare la segnaletica orizzontale e verticale 
 spegnere il motore ed attivare il freno a mano una volta che si è posizionato il 

veicolo 
 seguire le indicazioni del personale preposto alla gestione del centro di raccolta, 

nonché quelle riportate su apposita segnaletica. 
 prestare attenzione alla possibile presenza, sulla pavimentazione, di vetri, chiodi o 

di altro materiale tagliente od appuntito. 
 

L’utente verrà considerato responsabile di ogni eventuale danno creatosi a seguito 
del mancato rispetto delle disposizioni elencate 
 
Il conferitore è responsabile dei danni di inquinamento all’ambiente causato dal 
conferimento di rifiuti non ammissibili. 
 
 
 


