
 

COMUNE BORGIO VEREZZI 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 2017 

 

Fare una corretta raccolta differenziata è importante per la nostra comunità ed è previsto dalle Leggi 
vigenti. 

 Il servizio di ritiro dei Vostri rifiuti differenziati al momento viene effettuato con due diverse 
modalità: 

1) Porta-a-porta nella zona che comprende le vie:  

Via Trento e Trieste, Via dei Pasti, Via delle Ginestre, Via dell’Iris, Via Montello, Via Piave, Via del 
Timo, Via Varavea, Via delle Sevore, Via Villaggio del Sole, Via Vittorio Veneto (dal civico 18 
compreso), Via Nazario Sauro, Via della Cornice, Via Belvedere, Via Verezzi, Via Agavi, via Orizzonte, 
Via Panorama, Via Cava Vecchia, Via Barrili, Via per Gorra, Via alla Chiesa, Via Del Salto, Via Salita al 
Castello, Via Borgio, Via Ortari, Via Roccaro, Via Roma, Via San Giuseppe, Via del Poggio, P.zza 
Gramsci.  

2) Isole di prossimità stradali nella zona bassa di Borgio. 
 

  A Borgio Verezzi l’attuale servizio, iniziato a ottobre 2014, ha consentito nel 2015 di raggiungere il 
risultato del 53% (medio anno) di raccolta differenziata, un dato superiore a quanto indicato dalla 
Regione Liguria ma ancora sotto l'obiettivo finale del 65%. 

Il sistema attuale offre opportunità di miglioramento e tutti quanti amano Borgio Verezzi possono 
fare molto, il contributo di tutti è indispensabile. 

Per il motivo sopra citato occorre passare ad una maggior estensione capillare del servizio di raccolta 
procedendo a:  

1. Ampliamento del servizio di porta a porta (ad eccezione dei condomini che verranno serviti da propri 
cassonetti a loro esclusivo uso) inglobando alcune vie a ridosso della zona come: Via degli Ulivi,  
Via Cesare Battisti, Via Isonzo, Via dei Ginepri, Via degli Elci, Via dell’acquedotto dal civico 11 al 
civico 43, Via Eugenio Montale dal civico 1 al civico 5, Via Vittorio Veneto dal civico 1 al civico 23. 

 
2. Inserimento all'interno dei condomini delle zone escluse dal servizio porta a porta, di un proprio 

punto raccolta rifiuti differenziati ad uso delle utenze condominiali. 
 
3. Realizzazione di alcune isole stradali con previsione chiusura e consegna chiave alle utenze dei 

condomini che non hanno proprio spazio di inserimento e per le utenze, residenti e non, nell’area 
circoscritta del centro storico di Borgio. Gli utenti serviti da queste isole verranno informati tramite 
appositi avvisi in buca. 

Siamo certi che lavorando insieme molto possiamo fare perché il traguardo del 65% sia raggiunto, 
superato e consolidato in tempi brevi.  

La raccolta differenziata cresce ogni anno anche in una quotidianità fatta di impegni, di tempi stretti 
e di attenzione ambientale perché parte da casa l’abitudine a separare e ognuno di noi può 
fare molto! 

Ringraziamo per la Vostra collaborazione. 
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