CONTENITORI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI
gli esercizi
di somministrazione di
alimenti e bevande nonché le attività
artigianali devono
provvedere a
collocare un numero adeguato di
contenitori adibiti alla raccolta di rifiuti
nelle immediate adiacenze dell’esercizio
e provvedere al periodico svuotamento,
per collaborare alla pulizia e al decoro
del territorio
DIVIETO DI PUBBLICITÀ PER OFFERTE ALCOLICI es.“3 PER 2”
è vietato affig gere nel locale locandine
e manifesti o distribuire volantini che
invitino al mag gior consumo di bevande
alcooliche (ad esempio “3 per 2” o
“più bevi, meno paghi ”). Al contrario
sono ammesse iniziative a favore di un
consumo consapevole

SAMPIERDARENA

PER QUARTIERI VIVI E VIVIBILI
Disposizioni del Regolamento Comunale
e delle ordinanze del Sindaco per le attività commerciali

ZONA INTERESSATA A SAMPIERDARENA

SANZIONI PREVISTE

L’inosservanza delle suddette prescrizioni comporterà l’applicazione di una
sanzione pecuniaria da € 25 a € 500. In caso di ripetute violazioni è prevista
la sospensione o la chiusura dell’attività.
Il Regolamento comunale approvato con Deliberazione n.1 del 19 gennaio
2016 e le ordinanze sindacali nn. 133 e 134 del 20/4/2016 sono disponibili
sul sito www.comune.genova.it

La zona è definita e circoscritta all’interno delle seguenti vie:
Via Chiusone, Via Argine Polcevera sino a via Capello, Via Capello, via Fillak,
via del Campasso sino al voltino lapide Caduti del Campasso compresa via
Anguissola (chiusa), via Vicenza,via Caveri sino a incr. via Bazzi, via Bazzi,
piazza Ghiglione, via Currò ( tra piazza Ghiglione e via C.Rolando), via C.
Rolando, via G.B.Monti sino a via Alfieri, via Alfieri, via Cantore (tratto
a monte tra via G.B. Monti e via Alfieri e a mare tra piazza Montano e via
U.Rela), via Cantore da via U.Rela a via Pedemonte ( tratto di confine esterno
non rientrante nell’O.S.), via Pedemonte sino a via Dottesio, Via Dottesio sino
a via di Francia, via di Francia (proiezione su via Scarsellini), via Scarsellini,
Lungomare Canepa, via Operai, via Pacinotti, via Pieragostini sino a Largo
Jursè, Largo Jursè,via Spataro, Via Orgiero, via Bezzecca, via Miani (chiusa).

ORARIO DI CHIUSURA PER I PUBBLICI ESERCIZI CON AT TIVITÀ
DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E ARTIGIANI
ALIMENTARI
Domenica, Lunedì, Martedì, Mercoledì,
Giovedì: entro le ore 1:00 del giorno
successivo
Venerdì, Sabato e giorni prefestivi:
entro le ore 2:00 del giorno successivo

ORARIO DI CHIUSURA PER GLI ESERCIZI DI VICINATO (MINI MARKET)
(sono esclusi dal limite orario solo gli esercizi che non
commerciano bevande alcoliche in qualsiasi forma e di qualsiasi
gradazione nell’arco di tutto l’orario di apertura e pertanto non
ne dispongono nei locali)
entro le h 21:00 di ogni giorno

OBBLIGHI E DIVIETI PER I CIRCOLI PRIVATI
entro le ore 24:00 tutte
le
attività   rumorose e diffusioni
musicali che si svolgono all’interno
devono cessare anche qualora gli orari
prescritti   dal Nulla Osta Acustico
risultino più estesi
Domenica, Lunedì, Martedì, Mercoledì,
Giovedì: dopo le ore 1:00 del giorno
successivo è vietata la somministrazione
di alimenti e bevande
Venerdì, Sabato e giorni prefestivi:
dopo le ore 2:00 del giorno successivo è
vietata la somministrazione di alimenti
e bevande
VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE E NON ALCOLICHE IN
CONTENITORI DI VETRO O LAT TINA
dopo le ore 22:00 è vietato vendere
bevande in contenitori di vetro o lattina

OBBLIGHI E DIVIETI PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA (SUPERMERCATI)
dalle h 21:00 è vietata la vendita di alcolici.
Gli esercenti sono tenuti a garantire
l’impossibilità da parte dei clienti
di accedere alle bevande alcoliche
riponendo le stesse in aree chiuse come
armadi, magazzini, cantine e simili o
con sbarramento delle corsie e delle
scaffalature in cui sono esposti alcolici

COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELL’ORARIO DI APERTURA E
CHIUSURA
tutte le attività commerciali, artigianali
e di somministrazione nonché i circoli
privati che effettuano somministrazione
dovranno rendere noto al pubblico
l’orario di effettiva apertura e chiusura
dell’esercizio mediante l’apposizione di
informazioni all’interno e all’esterno
del locale

