
ALLEGATO ”1”  TABELLA RIEPILOGATIVA DEI DATI DEL COMUNE DI AVEGNO 

 

 

 

 
 

estensione territoriale  Kmq. 11,30 

numero abitanti (al 31/12/2016)  2. 548 

 

Principali dati relativi alla raccolta dei rifiuti urbani nel periodo 2013-2016 e 

quantitativi (espressi in tonnellate) relativi alla raccolta di tutti i rifiuti accertati dal 

2013 al 2016 

http://www.banchedati.ambienteinliguria.it/index.php/territorio/rifiuti/censimento

-rifiuti 

http://www.ambienteinliguria.it/lirgw/eco3/ep/channelView.do?lingua=Italiano&pag

eTypeId=36525&channelId=-

51436&BV_SessionID=@@@@1470656655.1511887031@@@@&BV_EngineID

=ccccadhdkkdkdhmcefeceffdgnndffj.0 

 



 

ISCRITTI A RUOLO TARI UTENZE DOMESTICHE n. 2008 

TIPOLOGIA N. 

Utenze domestiche individuali 

(abitazioni ubicate in edifici aventi non più di otto unità immobiliari) 
1313 

Utenze domestiche condominiali 

(edifici aventi più di nove unità immobiliari)  
---- 

Utenze domestiche  non accessorie (box, cantine, depositi) 695 

ISCRITTI A RUOLO TARI UTENZE NON DOMESTICHE n. 68 

TIPOLOGIA N. 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di  culto 5 

Cinematografi e teatri 0 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita  diretta 2   

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1 

Stabilimenti balneari 0 

Esposizioni, autosaloni 1 

Alberghi con ristorante 1 

Alberghi senza ristorante 0 

Case di cura e riposo 0 

Ospedale 0 

Uffici, agenzie, studi professionali 16 

Banche ed istituti di credito 1 

Negozi abbigliamento,  calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 1 

Edicola, farmacia, tabaccaio, pluri-licenze 5 

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0 

Banchi di mercato beni durevoli 0 

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere,  estetista 1 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 3 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 3 

Attività industriali con capannoni di produzione 6 

Attività artigianali di produzione beni specifici 14 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 4 

Mense, birrerie, amburgherie 0 

Bar, caffè, pasticceria 2 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 3 

 

UTENZE NON ISCRITTE A RUOLO 

TIPOLOGIA UBICAZIONE 

Palazzo Comunale Passo Marinai d’Italia 1 

Plesso scolastico  Via delle Mimose 

Locali Pro loco Via delle Mimose 

Biblioteca Via delle Mimose 

Locali ex Asilo Via Porta d’Aia 

Magazzino comunale Via Arbora 

Magazzino comunale Via Sepozzo 

Chiesa S. Antonio Abate Salto Via Rossini 

Chiesa S. Lorenzo Vescina Via delle Rondini 



Chiesa S. Pietro Avegno P.le San Pietro 

Chiesa Santa Margherita Testana P.zza S. Margherita 

Museo delle Campane Via dell’Artigianato 

  
 

CONTENITORI STRADALI DI PROPRIETA’ COMUNALE SI 

 



ALLEGATO “1” - TABELLA RIEPILOGATIVA DEI DATI DEL COMUNE  DI BOGLIASCO 

estensione territoriale  Kmq. 4,42 

numero abitanti (al 31/12/2016) 4487 

 

Principali dati relativi alla raccolta dei rifiuti urbani nel periodo 2013-2016 e 

quantitativi (espressi in tonnellate) relativi alla raccolta di tutti i rifiuti accertati dal 

2013 al 2016 

http://www.banchedati.ambienteinliguria.it/index.php/territorio/rifiuti/censimento

-rifiuti 

http://www.ambienteinliguria.it/lirgw/eco3/ep/channelView.do?lingua=Italiano&pag

eTypeId=36525&channelId=-

51436&BV_SessionID=@@@@1470656655.1511887031@@@@&BV_EngineID

=ccccadhdkkdkdhmcefeceffdgnndffj.0 

 

 

 



ISCRITTI A RUOLO TARI UTENZE DOMESTICHE n. 3732 

TIPOLOGIA UTENZE DOMESTICHE N. 

Utenze domestiche individuali 

 

2911 

 

Utenze domestiche individuali 

(accessori – box e cantine) 
821 

 --- 

 

 

ISCRITTI A RUOLO TARI UTENZE NON DOMESTICHE n.   198 

TIPOLOGIA UTENZE NON DOMESTICHE N. 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di  culto 10+ assoc 

Cinematografi e teatri  

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita  diretta 50 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 4 

Stabilimenti balneari 2 

Esposizioni, autosaloni 0 

Alberghi con ristorante 1* 

Alberghi senza ristorante 0 

Case di cura e riposo 1* 

Ospedale 0 

Uffici, agenzie, studi professionali 10 

Banche ed istituti di credito 3 

Negozi abbigliamento,  calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 37. 

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 6 

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0 

Banchi di mercato beni durevoli 21 

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere,  estetista 6 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista …. 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 3 

Attività industriali con capannoni di produzione 0 

Attività artigianali di produzione beni specifici 0 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 18* 

Mense, birrerie, amburgherie --- 

Bar, caffè, pasticceria 8* 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 17* 

 

* utenze grandi produttrici  



 

ELENCO  DEI FABBRICATI COMUNALI OGGETTO DEL SERVIZIO 

N Ubicazione Uso 

1 Via Mazzini 122 Uffici Comunali 

2 Via Vaglio inferiore … Uffici Comunali 

3 Via Vaglio inferiore…. Sala Consiliare e sedi associative  

4 Largo Skrjabin… Teatro Comunale/sala cinematografica 

5 Via Mazzini 207 Magazzino + Archivio Comunale 

6 Via Mazzini … Ambulatorio 

7 Via Mazzini … Box Polizia Locale 

8 Via Mazzini 24… biblioteca 

9 Via Mazzini 207 Scuola elementare  e media 

10 Via Mazzini 245 Scuola dell’infanzia  

11 Loc. Poggio… -  Nido “la trottola dei colori” 

12 Via Marconi   Cimitero Comunale  

 

ALTRE  INFORMAZIONI: 

- contenitori stradali di proprietà comunale   si  Ä   no  O 

 



ALLEGATO 1  TABELLA RIEPILOGATIVA DEI DATI DEL COMUNE DI 

PIEVE LIGURE 

 

 

 

estensione territoriale  Kmq. 3,44 

numero abitanti (al 31/12/2016) 2551 

 

Principali dati relativi alla raccolta dei rifiuti urbani nel periodo 2013-2016 e quantitativi 

(espressi in tonnellate) relativi alla raccolta di tutti i rifiuti accertati dal 2013 al 2016 

 

http://www.banchedati.ambienteinliguria.it/index.php/territorio/rifiuti/censimento-rifiuti 

http://www.ambienteinliguria.it/lirgw/eco3/ep/channelView.do?lingua=Italiano&pageTypeId

=36525&channelId=-

51436&BV_SessionID=@@@@1470656655.1511887031@@@@&BV_EngineID=cccca

dhdkkdkdhmcefeceffdgnndffj.0 

 



ISCRITTI A RUOLO TARI UTENZE DOMESTICHE n. 2434 

TIPOLOGIA UTENZE DOMESTICHE N. 

Utenze domestiche individuali 

 

1168 

 

Utenze domestiche individuali 

box e cantine NON accessorie 
373 

 --- 

 

 

ISCRITTI A RUOLO TARI UTENZE NON DOMESTICHE n.   75 

TIPOLOGIA UTENZE NON DOMESTICHE N. 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di  culto 5 

Cinematografi e teatri 1 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita  diretta  

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1 

Stabilimenti balneari 1 

Esposizioni, autosaloni  

Alberghi con ristorante  

Alberghi senza ristorante  

Case di cura e riposo  

Ospedale  

Uffici, agenzie, studi professionali 37 

Banche ed istituti di credito  

Negozi abbigliamento,  calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 17 

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato  

Banchi di mercato beni durevoli  

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere,  estetista 2 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista  

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1 

Attività industriali con capannoni di produzione  

Attività artigianali di produzione beni specifici 2 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 6 

Mense, birrerie, amburgherie  

Bar, caffè, pasticceria 2 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari  

 

 



ELENCO  DEI FABBRICATI COMUNALI OGGETTO DEL SERVIZIO 

N Ubicazione Uso 

1 v.roma 54 uffici comunali (escluso giardino di 1400 mq) 

2 v.teriasca (da Sori) magazzino + archivio comunale 

3 v.roma 257 sotto sc.media magazzino e deposito  

4 v.teriasca 1/A sotto cimitero nuovo magazzino beni vari ad uso Uff.Tecnico  

5 v.teriasca lato levante cimitero Ambulatorio 

6 v.25 aprile 193 box-magazzino  

7 v.25 aprile 269 appartamento  

8 v.25 aprile 263 box-magazzino mezzi P.M. 

9 v.25 aprile 265 box-magazzino mezzi P.M. 

10 v.25 aprile 267 box  

11 via demola biblioteca 

12 v.roma 173 sc.elementare  

13 v.roma 259 sc.media  

14 v.alla chiesa 39 sc.materna  

15 v.consiglietto 1 -  micronido 

16 v.roma loc.castella    
Spogliatoi del campo calcio e spogliatoi dei campi da tennis 

+ i nuovi dal 2005 (465+185) 

17 p.zza d'amato gabinetti pubblici 

18 p.le s.michele gabinetti pubblici 

19 v.25 aprile 252 uffici P.M. 

20 v.25 aprile 254 pro.loco 

21 loc.la piccola Locale Protezione Civile Comune Pieve Ligure 

22 loc.la piccola Bocciofila incluso gabinetto (anche ad uso pubblico) 

23 Via Roma 240 Case anziani 

24 l.go rollino 
cimitero escluso tombe famiglie private n.1284 loculi e 

n.575 ossari -  

 

ALTRE  INFORMAZIONI: 

- contenitori stradali di proprietà comunale   si  Ä   no  O 

 



ALLEGATO 1 

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI DATI DEL COMUNE DI RECCO 
 

estensione territoriale  Kmq. 9.77 

numero abitanti (al 31/12/2016) 9696 

 
Principali dati relativi alla raccolta dei rifiuti urbani nel periodo 2013-2016 e 

quantitativi (espressi in tonnellate) relativi alla raccolta di tutti i rifiuti accertati 

dall’anno 2013 all’anno 2016. 

http://www.banchedati.ambienteinliguria.it/index.php/territorio/rifiuti/censimen

to-rifiuti 

http://www.ambienteinliguria.it/lirgw/eco3/ep/channelView.do?lingua=Italiano&

pageTypeId=36525&channelId=-

51436&BV_SessionID=@@@@1470656655.1511887031@@@@&BV_EngineID=

ccccadhdkkdkdhmcefeceffdgnndffj.0 

 



(*) grandi produttori di specifiche tipologie di rifiuto 

ISCRITTI A RUOLO TARI UTENZE DOMESTICHE n. 6450 

TIPOLOGIA N. 

Utenze domestiche condominiali 

(edifici aventi più di nove unità immobiliari)  
190 

Utenze domestiche individuali (abitazioni ubicate in edifici aventi non più di otto unità 

immobiliari) in zona urbana 
2200 

Utenze domestiche individuali(abitazioni ubicate in edifici aventi non più di otto unità 

immobiliari) in zona extra-urbana 
1200 

ISCRITTI A RUOLO TARI UTENZE NON DOMESTICHE n. 5475 

TIPOLOGIA N. 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di  culto 59 

Cinematografi e teatri 0 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita  diretta 4694 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 13 

Stabilimenti balneari 7 

Esposizioni, autosaloni 22 

Alberghi con ristorante 6 (*) 

Alberghi senza ristorante 0 

Case di cura e riposo 1 (*) 

Ospedale 2 

Uffici, agenzie, studi professionali 197 

Banche ed istituti di eredito 0 

Negozi abbigliamento,  calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 138 

Edicola, farmacia, tabaccaio, pluri-licenze 23 

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 7 

Banchi di mercato beni durevoli --- 

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere,  estetista 26 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 28 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 25 

Attività industriali con capannoni di produzione 0 

Attività artigianali di produzione beni specifici 26 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 48 (*) 

Mense, birrerie, amburgherie --- 

Bar, caffè, pasticceria 54 (*) 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 37 (*) 



 

UTENZE NON ISCRITTE A RUOLO 

TIPOLOGIA UBICAZIONE 

Palazzo Comunale Piazza Nicoloso 14 

Plesso scolastico centrale Via Massone  47 

Scuola dell’infanzia plesso di Megli Cornice Golfo Paradiso 50 

Scuola dell’infanzia plesso di San Rocco Via San Rocco  23 

Liceo Da Vigo- Nicoloso da Recco Via Marconi  41 

Spazio Famiglia Via Milano  6 

Scuola dell’infanzia plesso centrale Via Milano 2 

Aula Filarmonica G. Rossini Via Vecchia Vastato, 15c 

Museo cittadino Via Privata del Parco,14 

Sala Polivalente Via Ippolito D’Aste 2A-2B 

Gruppo comunale di Protezione Civile Via Valleverde 4 

Uffici, magazzini, officine comunali Via Milano 10 

Stazione e caserma C.C. Via Martiri di Nassiriya, 2 

Centro Sociale Anziani Via Privata del Parco 11-12,13 

Uffici Servizi Sociali Via Biagio Assereto 5/2 



�

ALLEGATO 1 TABELLA RIEPILOGATIVA DEI DATI DEL COMUNE DI SORI

�

estensione territoriale  Kmq. 13,1 

numero abitanti (al 31/12/2016) 4228 

Principali dati relativi alla raccolta dei rifiuti urbani nel periodo 2013-2016 e quantitativi (espressi in 

tonnellate) relativi alla raccolta di tutti i rifiuti accertati dal 2013-2016. 

http://www.banchedati.ambienteinliguria.it/index.php/territorio/rifiuti/censimento-rifiuti 

http://www.ambienteinliguria.it/lirgw/eco3/ep/channelView.do?lingua=Italiano&pageTypeId=36525&

channelId=-

51436&BV_SessionID=@@@@1470656655.1511887031@@@@&BV_EngineID=ccccadhdkkdk

dhmcefeceffdgnndffj.0



ISCRITTI A RUOLO TARI UTENZE DOMESTICHE n. 4064 

TIPOLOGIA UTENZE DOMESTICHE N. 

Utenze domestiche  
3081 

Utenze di tipo accessorio 
(box-auto, magazzini, depositi non collegati ad attività commercial/produttive) 

983 

ISCRITTI A RUOLO TARI UTENZE NON DOMESTICHE n. 265 

TIPOLOGIA UTENZE NON DOMESTICHE N. 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 17 

Cinematografi e teatri 1 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 3* 

Stabilimenti balneari 5 

Esposizioni, autosaloni 0 

Alberghi con ristorante 0 

Alberghi senza ristorante 0 

Case di cura e riposo 3 

Ospedale 0 

Uffici, agenzie, studi professionali 16 

Banche ed istituti di eredito 2 

Negozi abbigliamento,  calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni 
durevoli 

35 

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 6 

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 

0 

Banchi di mercato beni durevoli 0 

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere,  estetista 5 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 10 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2 

Attività industriali con capannoni di produzione 8* 

Attività artigianali di produzione beni specifici 3 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 13* 

Bar, caffè, pasticceria 6* 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 12* 

* utenze grandi produttori. 



ELENCO DEI FABBRICATI COMUNALI OGGETTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

N UBICAZIONE USO

V.Stagno 19 uffici comunali 

v. mazzini Casa anziani 

v.caorsi magazzino 

via Roma Biblioteca e teatro 

v.Garibaldi sc.elementare  

v.Garibaldi sc.media  

Piazza ghio sc.materna  

Piazza ghio micronido 

v.Garibaldi Mensa scolastica  

v.Roma   Piscina coperta e utenze correlate 

Via Marinai d’Italia Piscina scoperta 

Loc. Cortino Campi sportivi 

Centro - Capoluogo cimitero 

Teriasca cimitero 

Canepa cimitero 

Sussisa cimitero 

Capreno cimitero 

San Bartolomeo cimitero 

Sant’Apollinare cimitero 

ALTRE INFORMAZIONI: 

- contenitori stradali di proprietà comunale  � si � �
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