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In merito all'Emergenza Coronavirus ed al servizio rifiuti l'ufficio Ambiente ed il gestore Albisola Servizi Srl sono a disposizione ai
numeri indicati in questa sezione.
Si prega di prendere visione nella home page del comune degli avvisi relativi al Servizio rifiuti, quali ad esempio: chiusura del centro di
raccolta comunale e modalità di consegna kit raccolta differenziata.
Il Comune di Albisola Superiore con deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 25 giugno 2018 ha affidato il servizio integrato
raccolta rifiuti e pulizia urbana alla società in house "Albisola Servizi Srl".
Il servizio è stato avviato in data 1 febbraio 2019.
Si informano gli utenti che tale avvincendamento non comporta cambiamenti alle regole generali del servizio porta a porta.
Per informazioni, segnalazioni, prenotazione servizi, ad esempio ritiro ingombranti e per qualsiasi informazione sul servizio, rivolgersi
al numero di "Albisola Servizi Srl":
019 481434 dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.00
.
il lunedì ed il giovedì dalle 14.30 alle 16.30

E' inoltre attivo il numero 3397971266 solo per le segnalazioni via messaggio attraverso Whatsapp in merito al servizio rifiuti e
pulizia urbana.
A partire dal primo luglio 2019 Albisola Servizi è raggiungibile anche nella nuova sede a Luceto presso la ex scuola in via Lino
Saettone 106.
Per ulteriori informazioni: accedere alla sezione dedicata al "Servizio raccolta rifiuti" sulla barra a destra della home page del
sito del comune oppure sul sito: www.albisolaservizi.it [2]
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