
Organizzare una pulizia di spiaggia a Genova – consigli e procedure
(ul�mo aggiornamento: 7 marzo 2022)

Disclaimer: sul sito web del Comune di Genova purtroppo non sono presen� istruzioni o linee guida su come 

organizzare pulizia di spiagge o aree pubbliche. Come associazione non vogliamo in nessun modo sos�tuirci alle 

autorità preposte, ma ci limi�amo a fornire consigli matura� dalla nostra esperienza come volontari.  

Consulta sempre gli En� di competenza, come consigliato nella nostra guida, prima di organizzare a$vità!

Per organizzare una pulizia della spiaggia a Genova si deve tener presente che a Genova è 

presente un porto commerciale, e che la maggior parte del litorale è so(o la giurisdizione 

dell’Autorità Portuale.

Da questa immagine (pervenutaci dire(amente dall’Autorità Portuale) si può vedere lo spazio di 

litorale so(o la loro giurisdizione:

Nel de(aglio, lo spazio evidenziato nella immagine va da Punta Nave (a ovest) fino a Punta Vagno (a est).

Per organizzare una spiaggia in questo tra(o di litorale è quindi necessario avvisare l’Autorità Portuale 

scrivendo una mail PEC (posta ele(ronica cer�ficata) a demanio@pec.portsofgenoa.com, dove si dovrà 

descrivere giorno, orario, luogo ed ente organizzatore della pulizia. Si consiglia di specificare che non 

verranno posiziona� tavoli o banche$ di alcun genere (teli o teloni u�lizza� per raccogliere 

momentaneamente i rifiu� raccol�, invece, possono andar bene).

Per tu(o il resto del litorale genovese (Vesima a ovest, da Corso Italia fino alla spiaggia di Capolungo presso 

Nervi, ad est) si deve invece avvisare il Municipio di riferimento, ovvero:

� Municipio VII Ponente per Vesima

� Municipio VIII Medio Levante per Corso Italia e Boccadasse

� Municipio IX Levante da Vernazzola a Nervi spiaggia di Capolungo

Puoi trovare i conta$ di ciascun Municipio sul sito is�tuzionale del Comune di Genova, al link 

h(ps://smart.comune.genova.it/contenu�/conta$-7



Preferibilmente scrivete ad una mail “even�” se presente tra le mail di quel Municipio. Consigliamo di 

avvisare via mail il Municipio dell’evento che si sta organizzando, con sufficiente an�cipo.

Tema molto importante è il ri�ro dei rifiu� raccol� durante la pulizia: ci si deve ricordare che teoricamente

raccogliere rifiu� senza il consenso dell’ente gestore locale è un reato. Per effe(uare pulizie delle spiagge è 

quindi NECESSARIO informare l’ente gestore locale: nel caso di Genova, AMIU. 

L’azienda va mobilitata scrivendo al Municipio locale, richiedendo che sia esso a mobilitarlo, come deciso 

dagli accordi presi tra Comune e AMIU. 

Per le spiagge so(o la giurisdizione dei Municipi locali (vedi sopra), basta aggiungere la richiesta di 

mobilitazione dell’AMIU nella mail dove si avvisa della pulizia. 

Per le spiagge invece so(o l’Autorità Portuale, si deve scrivere in separata sede al municipio locale dove si 

affaccia la spiaggia.

Segnaliamo una eccezione a questa regola, in base alla nostra esperienza, per la spiaggia della Foce 

(adiacente a Piazzale Kennedy): pur essendo la spiaggia della Foce so(o l’Autorità Portuale, per la 

mobilitazione dell’AMIU si deve scrivere al Municipio VIII Medio Levante.

Per tu$ i consigli pra�ci su come organizzare nella pra�ca una pulizia della spiaggia vi rimandiamo 

all’o$ma guida s�lata dall’associazioneTheBlackBag:

h(ps://www.theblackbag.org/pulizia-delle-spiagge/

Inoltre vogliamo ricordare che questa guida si riferisce solo alla zona litoranea, quindi spiagge.

Per la pulizia di zone umide, come i le$ dei fiumi, valgono regole differen� che vanno discusse con i 

responsabili dei Municipi locali, così come per tu(e le altre pulizie effe(uate in area pubblica (ad esempio 

parchi, aree verdi, etc...).


