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Porta a Porta zona 2 di Sanremo (Centro)
La società Amaie Energia e Servizi srl, titolare del servizio di igiene urbana del Comune di
Sanremo, tenuto conto del documento di valutazione congiunta con le Associazioni di
Categoria in merito all'attivazione della raccolta domiciliare in zona 2 di Sanremo,
RELATIVAMENTE A TALE ZONA comunica alle UTENZE NON DOMESTICHE quanto segue.
Ai fini del servizio porta a porta nella Città di Sanremo, Amaie Energia e Servizi srl opera
secondo le seguenti classificazioni:
1.1.1 UTENZE NON DOMESTICHE (U.n.D)
sono tutte le unità immobiliari non destinate ad abitazione di residenti o non residenti quali
bar, ristoranti, alberghi, negozi, uffici, studi professionali, comunità, uffici pubblici ecc. che
si possono suddividere in:
1.1.2 UTENZE NON DOMESTICHE ASSIMILATE ALLE UTENZE DOMESTICHE:
sono le U.n.D. che per le ridotte dimensioni o la particolare tipologia di attività NON
PRODUCONO RIFIUTI (carta e/o cartone e/o plastica e/o vetro e/o organico e/o
indifferenziato secco) in misura sensibilmente superiore alle unità domestiche;
prevalentemente sono inquadrabili in questa sotto categoria gli uffici, studi professionali e
similari. Queste utenze ricevono i medesimi ritiri previsti per le utenze domestiche.
1.1.3 UTENZE NON DOMESTICHE NON ASSIMILATE ALLE UTENZE DOMESTICHE:
sono tutte le U.n.D. che PRODUCONO RIFIUTI (carta e/o cartone e/o plastica e/o vetro e/o
organico e/o indifferenziato secco) in misura sensibilmente superiore alle unità domestiche
e che per tale motivo necessitano o di speciali contenitori carrellati (contenitori a due ruote
da 120 o 240 litri) per organico, vetro e carta o di roll container per cartone (facoltativi, in
alternativa ai cartoni sfusi) e di ritiri ordinari a loro dedicati in aggiunta a quelli che ricevono
negli stessi giorni di ritiro delle unità domestiche nonché a RITIRI MIRATI per grandi
produttori a fronte di accertate necessità .
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1.2 MODALITA' DI CONSEGNA DELLE DOTAZIONI
La modalità di consegna delle dotazioni è differente:
Le unità non domestiche assimilate alle domestiche devono ritirare le loro dotazioni
(kit di sacchi e mastelli) al Palafiori, come le unità domestiche
Le unità non domestiche non assimilate alle domestiche riceveranno la loro
dotazione presso la propria sede operativa, entro il 14 ottobre 2016, da parte di
incaricati di Amaie Energia e Servizi srl. Si segnala che ai pubblici esercizi e
comunità verranno distribuiti assieme ai contenitori per l'organico anche sacchi in
plastica biodegradabile, in via sperimentale e quantità contenuta, con cui foderare i
contenitori. Agli interessati verranno successivamente indicati gli indirizzi dei
fornitori di cui la società è a conoscenza, per l'eventuale acquisto da parte di
ognuno.

1.3 TEMPISTICA DI MESSA A REGIME DEL SERVIZIO

1.3.1 Sino al 13 ottobre 2016:
periodo di primo avvio (consegne a domicilio, consegne al Palafiori) rimangono nelle attuali
postazioni i cassonetti stradali
1.3.2 14 ottobre 2016:
comunicazione da parte di Amaie Energia e Servizi srl del calendario ufficiale dei ritiri
ordinari dedicati alle U.n.D. in aggiunta ai giorni dedicati alle unità domestiche
1.3.3 Dal 14 ottobre 2016 al 31 ottobre 2016:
periodo che deve essere considerato SPERIMENTALE. In base alle sue risultanze,
conseguenti a monitoraggio e confronto anche con le Associazioni di Categoria/di Via, si
procederà agli eventuali aggiustamenti al calendario che si rendessero effettivamente
necessari e quindi alla pubblicazione del calendario definitivo e alla predisposizione dei
ritiri mirati per i grandi produttori. Rimangono nelle attuali postazioni i cassonetti stradali.
1.3.4 Primi 10 giorni del mese di novembre 2016:
comunicazione del calendario definitivo dei ritiri alle U.n.D. ed eliminazione dei cassonetti
stradali.
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1.4 MODALITA' DI COMPORTAMENTO DA PARTE DELLE
U.n.D. PER LA MIGLIORE FRUIZIONE DEL SERVIZIO

1.4.1 PERIODO SINO AL 13 OTTOBRE 2016
In tale periodo le U.n.D. avranno a disposizione:
le ordinarie modalità di ritiro previste per le Utenze Domestiche (esposizione la sera
prima del ritiro per le strade di zona 2 ove è previsto il sistema a mastelli;
oppure consegna al mattino ai veicoli di raccolta presidiati dagli operatori di Amaie
Energia e Servizi srl come da materiale consegnato assieme ai Kit (anche se fuori
zona in caso di necessità);
i cassonetti stradali;
gli ordinari ritiri di cartone, previsti potenziati sino alla definizione dei calendari
ufficiali indicati in appresso, sia mantenendo il circuito pomeridiano di raccolta
come già avviene, sia mediante lo stazionamento dei veicoli di raccolta in Via
Escoffier dalle 11,00 alle 11,30 in Via Mameli dalle 11,45 alle 12,15 al Casinò dalle
12,30 alle 13,00;
i ritiri del vetro, previsti provvisoriamente sino alla definizione dei calendari ufficiali
mediante lo stazionamento dei veicoli di raccolta in Via Escoffier dalle 8,00 alle 8,30
in via Mameli dalle 8,45 alle 9,15 al Casinò dalle 9,30 alle 10,00
1.4.2 PERIODO DAL 14 OTTOBRE AL 31 OTTOBRE 2016 TUTTE LE UTENZE NON
DOMESTICHE (ASSIMILATE E NON ASSIMILATE)
In tale periodo, dopo la comunicazione ufficiale del calendario a loro dedicato, avranno a
disposizione :
le ordinarie modalità di ritiro delle Utenze Domestiche , come sopra;
le modalità di ritiro a loro dedicate. Le Utenze non Domestiche sono chiamate a
sfruttare le possibilità offerte dal periodo di sperimentazione e quindi TARARE LE
PROPRIE NECESSITA' IN TERMINI DI QUANTITA' DI MATERIALE PRODOTTO ED
ESIGENZE DI SPAZIO E FREQUENZE DI RITIRO nel periodo in questione (approfittando
anche del fatto che si opera la sperimentazione in periodo di bassa stagione);
dovranno astenersi dall'utilizzare i cassonetti stradali, a meno che le dotazioni
ricevute e le frequenze di ritiro non siano sufficienti nel qual caso si chiede di darne
la segnalazione alla società Amaie Energia e Servizi srl;
i cassonetti stradali.
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1.5 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DI
AMAIE ENERGIA E SERVIZI SRL

Amaie Energia e Servizi srl sta predisponendo un sistema di raccolta volto ad eliminare la
possibilità che l'esposizione dei mastelli interferisca con lo svolgimento dell'attività di
pubblici esercizi nelle ore serali e notturne
Amaie Energia e Servizi srl chiede a tutti gli imprenditori e professionisti interessati al
processo d trasformazione del servizio di raccolta dei rifiuti, la massima collaborazione,
specie nel periodo di sperimentazione, e si impegna nel contempo ad offrire tutta la
propria, anche per il tramite delle Associazioni di Categoria, di Via e Ordini Professionali.

