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Sede Legale e Amministrativa 
Via A. Volta, 26/a 
44034 Copparo (Fe)             
 

Ufficio Clienti Cento 
Via B. Malamini, 1 
44042 Cento (Fe) 
  
 
 

Ufficio Clienti Comacchio 
via dei Govi, 4 
44022 Comacchio (Fe) 
  
 
 
 

Ufficio Clienti Copparo 
Via G. Marconi, 42 
44034 Copparo (Fe) 
  
 
 
 

 

COMUNE DI COMACCHIO 

BASSA STAGIONE dal 1° ottobre al 31 marzo 

MEDIA STAGIONE dal 1° aprile al 31 maggio 

ALTA STAGIONE dal 1° giugno al 15 settembre 

CRONOPROGRAMMA SPAZZAMENTO MANUALE: 

• Porto Garibaldi: bassa stagione 3 volte a settimana, media stagione 3 volte a 

settimana, alta stagione da un minimo di 3 ad un massimo di 7 volte, in ragione 

dell’ubicazione delle zona se periferica o centrale (lungomare, centro, attività commerciali). 

• Lido Estensi: bassa stagione 3 volte a settimana, media stagione 3 volte a 

settimana, alta stagione da un minimo di 3 ad un massimo di 7 volte, in ragione 

dell’ubicazione delle zona se periferica o centrale (lungomare, centro, attività commerciali). 

• Lido Spina: alta stagione da un minimo di 3 ad un massimo di 7 volte, in ragione 

dell’ubicazione delle zona se periferica o centrale (lungomare, centro, attività commerciali). 

• Lido degli Scacchi: alta stagione da un minimo di 3 ad un massimo di 7 volte, in ragione 

dell’ubicazione delle zona se periferica o centrale (lungomare, centro, attività commerciali). 

• Lido di Pomposa: alta stagione da un minimo di 3 ad un massimo di 7 volte in ragione 

dell’ubicazione delle zona se periferica o centrale (lungomare, centro, attività commerciali). 

• Lido delle Nazioni: bassa stagione 3 volte a settimana, media stagione 3 volte a 

settimana, alta stagione da un minimo di 3 ad un massimo di 7 volte, in ragione 

dell’ubicazione delle zona se periferica o centrale (lungomare, centro, attività commerciali). 

• Comacchio: bassa, media ed alta stagione da un minimo di 3 ad un massimo di 7 volte, 

in ragione dell’ubicazione delle zona se periferica o centrale (centro storico, attività 

commerciali), 

• Lido di Volano: bassa stagione 3 volte a settimana, media stagione 3 volte a 

settimana, alta stagione da un minimo di 3 ad un massimo di 7 volte, in ragione 

dell’ubicazione delle zona se periferica o centrale (lungomare, centro, attività commerciali). 

• San Giuseppe: bassa, media e alta stagione 3 volte a settimana. 
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CRONOPROGRAMMA SPAZZAMENTO MECCANIZZATO: 

• Porto Garibaldi: bassa stagione 1 volta al mese, media stagione 1 volta a 

settimana, alta stagione 1 volta a settimana. 

• Lido Estensi: bassa stagione 1 volta al mese, media stagione 1 volta a 

settimana, alta stagione 1 volta a settimana. 

• Lido Spina: bassa stagione 1 volta al mese, media stagione 1 volta a settimana, alta 

stagione 1 volta a settimana. 

• Lido degli Scacchi: bassa stagione 1 volta al mese, media stagione 1 volta a 

settimana, alta stagione 1 volta a settimana. 

• Lido di Pomposa: bassa stagione 1 volta al mese, media stagione 1 volta a 

settimana, alta stagione 1 volta a settimana. 

• Lido delle Nazioni: bassa stagione 1 volta al mese, media stagione 1 volta a 

settimana, alta stagione 1 volta a settimana. 

• Volania: bassa, media e alta stagione 1 volta a settimana. 

• Comacchio:  bassa, media e alta stagione 1 volta a settimana. 

• Lido di Volano: bassa stagione 1 volta al mese, media stagione  1 volta a 

settimana, alta stagione 1 volta a settimana. 

• San Giuseppe: bassa, media e alta stagione 1 volta a settimana. 

• Vaccolino: bassa, media e alta stagione 1 volta a settimana. 

 


