
CRONOPROGRAMMA SPAZZAMENTO STRADE

Località
PIANI ALTA

Via Crocetta (detta anche Strada 
Romana) compresa la scalinata a 
scendere su via Aurelia

Giugno/Settembre: giornalmente
Ottobre/Maggio: quindicinale

Spazzamento  manuale, 
svuotamento cestini 
(dove presenti), 
rimozione erbacce sul 
bordo strada e nelle 
aiuole (quando 
necessario)

Sentiero di collegamento via 
Trentun con via Crocetta

Giugno/Settembre: giornalmente
Ottobre/Maggio: quindicinale

via Trentun 
Giugno/Settembre: giornalmente

Ottobre/Maggio: quindicinale

via Marconi
Giugno/Settembre: giornalmente

Ottobre/Maggio: quindicinale

via Milano
Giugno/Settembre: giornalmente

Ottobre/Maggio: quindicinale

via Valle (da incrocio con via 
Marconi fino alla piazzetta dei 
parcheggi)

Giugno/Settembre: giornalmente
Ottobre/Maggio: quindicinale

Località
PIANI BASSA

via Roma (da Alborada  fino alla 
scaletta spiaggia libera molo 
Bouffou)

Giornalmente (dal 16 giugno al 15
settembre anche la domenica e

giorni festivi)

Spazzamento  
manuale, svuotamento 
cestini (dove presenti), 
rimozione erbacce sul 
bordo strada e nelle 
aiuole (quando 
necessario)

via Monte Tabor
Giornalmente (dal 16 giugno al 15
settembre anche la domenica e

giorni festivi)

via Valle fino al parcheggio n. 2 interventi alla settimana

via Marconi (dal primo bidone rsu in
salita a scendere fino all'incrocio 
con via Milano)

n. 2 interventi alla settimana

via Milano (da incrocio con via 
Monte Tabor a Piazza Assunta)

n. 2 interventi alla settimana

Piazza Assunta
Giornalmente (dal 16 giugno al 15
settembre anche la domenica e

giorni festivi)
via Firenze fino al parcheggio 
(compreso)

Giugno/Settembre: giornalmente
Ottobre/Maggio: settimanale 

via La Spezia n. 2 interventi alla settimana

via Genova compresa la traversa di
via Dante Alighieri

Giornalmente (dal 16 giugno al 15
settembre anche la domenica e

giorni festivi)
via Trieste, comprese le traverse e 
l’ex sede ferroviaria

n. 2 interventi alla settimana

via De Amicis fino all’ingresso del 
minigolf

n. 2 interventi alla settimana

via Lagorio fino al Piccolo Hotel n. 2 interventi alla settimana

parcheggio ex sede ferroviaria giornalmente

CENTRO
via Risso Giugno/Settembre: mensilmente 

Spazzamento, svuotam. 
cestini, rimozione erbavia alla Costa (da incrocio con 

Aurelia a incrocio via Risso)
Giugno/Settembre: mensilmente 

CENTRO
Zona del 

Porta a Porta
Via I° Maggio

n. 2 interventi al mese e pulizia
cunette + n. 5 interventi annui di

taglio erba nel parco giochi

spazzamento manuale, 
diserbamento e pulizia 
cunette

Via Biestri n. 2 interventi al mese e pulizia
cunette + n. 3 interventi annui di

taglio erba nel parco giochi

spazzamento manuale, 
diserbamento e pulizia 
cunette
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Via Mulino a Vento n. 2 interventi al mese 
spazzamento manuale, 
diserbamento e pulizia 
cunette

via Boschi (da incrocio via Gioia a 
incrocio via I° Maggio, compresa 
scaletta)

n. 2 interventi al mese
spazzamento manuale, 
diserbamento e pulizia 
cunette

CENTRO Zona
del futuro

Porta a Porta

via Mezzalunga n. 2 interventi al mese
spazzamento manuale, 
diserbamento e pulizia 
cunette

Piazzale Servettaz n. 2 interventi al mese

spazzamento manuale, 
diserbamento, pulizia 
cunette e taglio erba 
aiuole quando serve

via XXV Aprile (solo il tratto in 
salita)

n. 2 interventi al mese
spazzamento manuale, 
diserbamento e pulizia 
cunette

CENTRO

Piazzale degli Alpini (parcheggio, 
scala in ferro lato stazione e scala 
in ferro lato via Colla)

n. 2 interventi settimanali
spazzamento, 
diserbamento e 
svuotamento cestini

Scalinata Bottini
Giugno/Settembre: quindicinale +
n. 1 intervento periodo di Pasqua
e n. 1 intervento periodo di Natale

Spazzamento manuale, 
diserbamento e taglio 
rovi

SANDA
Piazza Giovanni XXIII (dalla 
Chiesa) compresa area del  parco 
Giochi

n. 2 interventi al mese
Spazzamento manuale, 
diserbamento e pulizia 
cunette

LUNGOMARE
PONENTE

Zona Roglio: Punto Belvedere, 
fermata bus (fino attraversamento 
stradale), marciapiede lato monte 
(da attraversamento stradale verso 
Genova fino a grossa Palma, 
compresa fermata bus verso 
Savona)  

n. 2 interventi settimanali

Spazzamento manuale, 
svuotamento cestini, 
taglio erba e pulizia 
aiuole (all'occorrenza)

Zona Torre: dal piazzale antistante 
il monumento ai caduti fino al 
confine con la passeggiata Rossello
di Albisola Sup. (compresa rampa 
in legno a scendere)

n. 2 interventi settimanali

Spazzamento manuale, 
svuotamento cestini, 
taglio erba e pulizia 
aiuole (all'occorrenza)

LUNGOMARE
LEVANTE

Passeggiata Crocetta da  Bagni 
Lido a incrocio via Negrin

n. 4 interventi settimanali
Spazzamento manuale, 
svuotamento cestini

Passeggiata Pertini comprese le tre
scalette e il tratto di passeggiata su 
Aurelia da scaletta a scaletta

n. 4 interventi settimanali + n. 1
taglio erba e vegetazione nelle

aiuola mensile

Spazzamento manuale, 
svuotamento cestini, 
taglio erba e pulizia 
aiuole 

Area parcheggio via Negrin 
compreso tratto vicino bidoni rsu

n. 1 interventi settimanali
Spazzamento manuale, 
svuotamento cestini 

TAGLIO ERBA E PULIZIA CUNETTE

CENTRO

Scalinata oltre via Torre (da via 
Risso a via Lanza)

n. 3 interventi annui
Taglio erba,spazzamento

foglie e aghi di pino,
pulizia cunette

Scalinata oltre via Montello (da via 
Risso a via Costa)
via Lavadore



CRONOPROGRAMMA SPAZZAMENTO STRADE

NATTA -
PIANI

via Postetta

n. 2 interventi annui
Taglio erba,spazzamento

foglie e aghi di pino,
pulizia cunette

via Belvedere

via Firenze (dall'incrocio con via 
Postetta fino alla chiesa dei Piani, 
compreso parcheggio)

via Valle (nel campetto di pallavolo)
via Natta (da area camper al 
ristorante Gemma)
Piazzale Natta
via Lagorio
scalinata di via Lagorio e tratto di 
strada di collegamento
via Crovara

COSTA

via Costa (compreso sentiero nel 
centro storico verso i Piani)

n. 2 interventi annui
Taglio erba,spazzamento

foglie e aghi di pino,
pulizia cunette 

via Fontana (compreso parcheggio)
via Biale
via Lanza (compresa scaletta)

FERRARI

via Ferrari (compreso centro storico
e stradina laterale) n. 2 interventi annui

Taglio erba,
spazzamento foglie e
aghi di pino, pulizia

cunette n. 3 parcheggi di via Ferrari

TERRENIN

Piazzale Terrenin (da fermata bus e
parcheggio) n. 2 interventi annui

Taglio erba,
spazzamento foglie e
aghi di pino, pulizia

cunette via Boccasso

SANDA

Strada per il Cimitero (da piazza 
Giovanni XXIII a via Gameragna)

n. 2 interventi annui Taglio erba,
spazzamento foglie e
aghi di pino, pulizia

cunette 

via Santuario della Pace (da piazza 
Giovanni XXIII a confine con 
Comune di Albisola Sup.

n. 1 interventi annui

BRASI

via Terrabianca

n. 1 intervento annuo

Taglio erba,
spazzamento foglie e
aghi di pino, pulizia

cunette 
via Vespa

BOSCHI
via Boschi (da incrocio via I° 
Maggio in poi) (compresa area pic 
nic Mulino a Vento)

n. 2 interventi annui

Taglio erba e rovi,
spazzamento foglie e
aghi di pino, pulizia

cunette 

CASSISI

via Santi Giacomo e Filippo

n. 2 interventi annui

Taglio erba,
spazzamento foglie e
aghi di pino, pulizia

cunette 

via Cassisi (dall'Aurelia alla 
chiesetta)
via Cassisi (dalla chiesetta in su)

via Bottini (compreso piazzale 
parcheggio)
via Boggero
via Cravieu

ROGLIO
via Roglio

n. 2 interventi annui
Taglio erba,

spazzamento foglie,
pulizia cunette via Baodo

PECORILE via Pecorile n. 2 interventi annui Taglio erba,
spazzamento foglie e
aghi di pino, pulizia

cunette

via Fighetto
via Narichetti
via Melina
via Arma
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via Bricco del Poggio

PARCHI COMUNALI

PIANI

Parco giochi via Natta n. 3 interventi annui Spazzamento, taglio
erba e rovi, svuotamento

cestiniParco sughereta via Natta n. 3 interventi annui

Perimetro del campo sportivo  
Olmo"

n. 1 intervento annuo (prima del
"Meeting Arcobaleno")

Pulizia, taglio erba, taglio
alberi e rami secchi

SANDA
Parco giochi in via Gameragna 
(Villaggio 2000) n. 3 interventi annui

Spazzamento, taglio
erba, svuotamento

cestiniAiuole da parcheggio Cornaro

CASSISI
Parco giochi in via Santi Giacomo e

Filippo (incrocio con via Cassisi)
n. 3 interventi annui

Spazzamento, taglio
erba, svuotamento

cestini

BOTTINI Pineta Bottini n. 3 interventi annui
Spazzamento, taglio

erba e rovi, svuotamento
cestini


