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                                                                                                          News dal Comune 

                                                                           

DAL 21 GENNAIO RILASCIO DELLA 

CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA 

Dal 21 gennaio 2019 il Comune di 

Taggia ha dato avvio alle procedure 

di rilascio della carta d’identità 

elettronica (C.I.E.), che sostituisce 

definitivamente e sin da subito il 

formato cartaceo. Il rilascio della 

C.I.E. avviene con modalità, tempi e 

costi diversi rispetto al procedimento 

di rilascio delle carte d’identità 

cartacee.  

Il cittadino residente dovrà recarsi presso gli sportelli dell’ufficio Anagrafe munito di: 

- Una foto tessera in formato cartaceo o elettronico (su supporto USB - caratteristiche 

obbligatorie dell'immagine min. 400 dpi - max. 500 kb); 

- La tessera sanitaria/codice fiscale 

- Vecchio documento in scadenza/scaduto/deteriorato. 

 

In caso di furto o smarrimento è necessario presentare la relativa denuncia. Nella fase 

di raccolta dei dati anagrafici e della foto tessera saranno acquisite anche le impronte 

digitali. Al richiedente verrà rilasciata una ricevuta che attesta l’avvenuta registrazione 

insieme alla prima metà del PIN e del PUK identificativo, corrispondente alla carta 

d’identità elettronica. 

La stampa e la consegna della C.I.E. avverrà a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca 

dello Stato entro 6 giorni lavorativi presso l'indirizzo indicato dal cittadino all'atto della 

richiesta, unitamente alla seconda metà del PIN e del PUK. Poiché la Carta d’Identità 

Elettronica non verrà rilasciata in tempo reale allo sportello (come avveniva per il 

modello cartaceo), si raccomanda di verificare per tempo la scadenza della propria 

carta d’identità, evidenziando che, il rinnovo è possibile già nei 180 giorni che 

precedono la scadenza.  

 

L’Amministrazione comunale non è responsabile qualora i tempi di rilascio non siano 

compatibili con i motivi rappresentati dai cittadini. 

 

Il costo della C.I.E., da versare in contanti all'atto della richiesta €. 22.00 

 €. 27.00 in caso di richiesta del duplicato per smarrimento, furto e deterioramento 
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E' prevista la facoltà per i cittadini maggiorenni di esprimere la propria volontà 

(consenso o diniego) alla donazione degli organi e tessuti in caso di morte, così come 

disciplinato dalle linee guida adottate dal Ministero dell'Interno congiuntamente al 

Ministero della Salute. 

Si evidenzia, inoltre, che a norma dell'art.18 del D.M del 23 dicembre 2015 "Le carte 

d'identità in formato cartaceo ed elettronico rilasciate fino all'emissione della CIE di 

cui al presente decreto, mantengono la propria validità fino alla scadenza".  

Il rilascio della Carta d’identità cartacea avverrà a vista, esclusivamente a fronte di una 

reale e documentata urgenza.  

 

I casi da comprovare, previa esibizione di idonea documentazione sono esclusivamente 

e tassativamente quelli previsti dalle circolari n. 4/2017 e n. 8/2017 del Ministero 

dell’Interno: 

- Per motivi di salute 

- Per motivi di viaggio 

- Per motivi di consultazione elettorale 

- Per motivi di partecipazione a concorsi o gare pubbliche. 

I cittadini italiani residenti all'estero potranno iscritti all’A.I.R.E. potranno richiedere 

la C.I.E. all'autorità consolare competente nei casi di primo rilascio, deterioramento, 

smarrimento o furto, mentre nei Comuni di iscrizione verrà rilasciata esclusivamente 

cartacea. E’ inoltre istituito un Portale istituzionale della CIE, all'indirizzo 

internet https://www.cartaidentita.interno.gov.it/, all'interno del quale il cittadino 

troverà tutte le informazioni utili per la presentazione della domanda di rilascio della 

CIE.   

È stato il Sindaco Conio il primo cittadino ad ottenere la prima nuova carta d'identità 

elettronica rilasciata a Taggia 

https://www.cartaidentita.interno.gov.it/
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                                                                                                          News dal Comune 

 

UN PACCHETTO NASCITA PER DARE IL BENVENUTO AI NUOVI NATI 

 

Il Comune di Taggia a 

partire dal 1° gennaio 

2019 offre a tutti i 

neonati un "pacchetto 

nascita" per dare il 

benvenuto ai piccoli 

nuovi cittadini. 

Il pacchetto nascita verrà 

consegnato direttamente 

ai genitori, subito la 

registrazione del bimbo 

all'Anagrafe. 

All'interno del pacchetti 

(offerti dalle 3 ditte che 

hanno partecipato all'avviso di sponsorizzazione pubblicato dal Comune), i neo 

genitori troveranno alcuni prodotti per la prima infanzia. 

I primi ad ottenere il pacchetto nascita insieme alla lettera di benvenuto da parte del 

Sindaco, sono stati i genitori della piccola Stella. 

Il progetto va ad aggiungersi ad altre iniziative dedicate alle famiglie come il 

"Parcheggio Rosa" e il "Parcheggio Bimbo". 
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                                                                                                          News dal Comune 

 

 

RIPRESE LE ATTIVITÀ DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE 
 

Il Centro di Aggregazione Giovanile situato a Taggia, presso le Ex Caserme Revelli ha 

ripreso le attività come luogo di incontro per giovani, tornando a essere un punto di 

riferimento per tanti adolescenti del territorio.  

 

Le attività che si svolgono nel C.A.G, dotato anche di una sala musica, sono tra le più 

svariate: cineforum, contest fotografici o manifestazioni musicali, laboratori di 

scrittura rap, spazi dedicati allo studio, tornei di calcetto, ping pong e biliardo, giornate 

dedicate allo sport. Queste sono solo alcune delle tante attività organizzate dai ragazzi 

con l’accompagnamento degli educatori.  

 

Il Centro di Aggregazione Giovanile si rivolge a tutti i giovani di età compresa tra i 12 

e i 26 anni. Lo spazio ludico creativo è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle 

ore 19.00.  

 

Sono attive inoltre le pagine social:  

 

- Facebook: CAG Taggia (https://www.facebook.com/cag.taggia)  

- Instagram: cagtaggia  
 

Di seguito riportiamo il link del cortometraggio realizzato dai giovani del C.A.G, per 

la presentazione delle attività proposte all’interno del Centro.  
https://www.facebook.com/cag.taggia/videos/1824720877589866/UzpfSTEwMDAwMTU1OTE1NTE3O

DozMDYwNjExMjk0OTk0MTQ6MTA6MDoxNTQ5MDA3OTk5OjczMzU4ODkzMTY1MTAxNDQxNjU/ 

 

https://www.facebook.com/cag.taggia/videos/1824720877589866/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDi2EqbIYrIc4hQBVakrys1WQ0jXGnCOstZnjk9P6H46HzzQFFylQuWsDkXxhiRbN3-Cd8PaCT74mqXE47QvgXJlgQ76bt0AhWAwIQkvwUhGalARhkJYWzcBq-cXnnRp0DFh5JCXj3VYDXWqGt8c65XokxmCR64cyNXgTGSy0wdLmxuKCDVha9GXyMeXJlRR3f6m8H8M46qYc9xhKospHJhmJgTVMfMYZIDFLWL1fet2WsknsMw3pTqqID2ZstkWjk3YP2tcyk_qp9SO5rWwHtpEuPX8wiynDb_U9Zzw5qKLIHiYoAA5UwJk4C8-ULjjvBYx9WLbydmbX4zL5im_IW8lcM&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/cag.taggia/videos/1824720877589866/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDi2EqbIYrIc4hQBVakrys1WQ0jXGnCOstZnjk9P6H46HzzQFFylQuWsDkXxhiRbN3-Cd8PaCT74mqXE47QvgXJlgQ76bt0AhWAwIQkvwUhGalARhkJYWzcBq-cXnnRp0DFh5JCXj3VYDXWqGt8c65XokxmCR64cyNXgTGSy0wdLmxuKCDVha9GXyMeXJlRR3f6m8H8M46qYc9xhKospHJhmJgTVMfMYZIDFLWL1fet2WsknsMw3pTqqID2ZstkWjk3YP2tcyk_qp9SO5rWwHtpEuPX8wiynDb_U9Zzw5qKLIHiYoAA5UwJk4C8-ULjjvBYx9WLbydmbX4zL5im_IW8lcM&__tn__=K-R
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                                                                                                          News dal Comune 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER CONCESSIONE NUOVI LOCULI 

DA COSTRUIRE NEL CIMITERO DI TAGGIA 

L’Amministrazione comunale intende realizzare nell'area antistante ai loculi 

denominati C\13 e C\14 della Serie 2000, due nuovi blocchi di loculi senza portico, 

disposti su 4 file per un totale di 188 loculi. 

Si invitano gli interessati alla stipula di una concessione per i nuovi loculi cimiteriali a 

presentare la propria manifestazione di interesse secondo la procedura di seguito 

descritta. 

L’amministrazione comunale valuterà, sulla base del numero delle manifestazioni di 

interesse pervenute, se procedere o meno alla realizzazione, totale o anche parziale, dei 

manufatti oggetto del presente avviso. 

La manifestazione di interesse dovrà essere fatta pervenire all’Ufficio Protocollo entro 

e non oltre 45 giorni dalla pubblicazione del presente avviso pubblico all’albo pretorio 

(22 gennaio 2019 data pubblicazione sull'albo). 

Di seguito riportiamo la documentazione completa con tutte le informazioni utili 

http://www.taggia.it/…/bando%20realizzazione%20nuovi%20locu… 

http://www.taggia.it/…/…/Manifestazione%20di%20interesse.pdf 

 

 

 

http://www.taggia.it/_Rainbow/Documents/bando%20realizzazione%20nuovi%20loculi.pdf?fbclid=IwAR12IZ_lvQH5zDwwqURaAc5EFmk-1fiI7XevUdHYupSB06XJkcm46eM_h_g
http://www.taggia.it/_Rainbow/Documents/Manifestazione%20di%20interesse.pdf?fbclid=IwAR1l0VNwSHKJr81yymR5AoAYWltzW-xiXjgK8Q5iRd6tpJXXDflk_LGCG_s
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                                                                                                          News dal Comune 

 

IL CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE ANNO 2019  

Di seguito riportiamo il calendario delle manifestazioni fieristiche in programma per 

il nuovo anno. 

 

  

FIERA DI SAN BENEDETTO - Domenica 17 Febbraio 2019 

      FIERA DELLA SS.TRINITA’ - Domenica 16 Giugno 2019  

              FIERA DI SANT’ERASMO - Domenica 28 Luglio 2019  

                      FIERA DI SANTA LUCIA - Domenica 15 Dicembre 2019 
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                                                                                                          News dal Comune 

 

COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLE 

UTENZE CONDOMINIALI 

 

Dal 5 febbraio 2019, i ragazzi del Servizio Civile Nazionale, affiancati da Personale 

specializzato della Docks Lanterna S.p.a hanno iniziato una serie di controlli a 

campione sulle utenze condominiali, per accertare che i rifiuti siano conformi alle 

disposizioni date dall'Ordinanza Sindacale n° 128/2013. 

Clicca di seguito per leggere il testo dell’ordinanza: 

 

ORDINANZA SINDACALE RACCOLTA PORTA A PORTA (4).pdf
 

 

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA: ATTIVO IL SERVIZIO DI INFO-POINT 

  

Di nuovo attivo a Taggia il servizio di info-point per la raccolta differenziata.  

L’iniziativa in collaborazione tra i ragazzi del Servizio Civile del Comune di Taggia 

e la ditta Docks Lanterna, ha preso il via nella mattinata odierna con l’allestimento 

del punto informazioni presso il Centro anziani di Taggia, in via Soleri 5B.  

 

I ragazzi del Servizio Civile 

offriranno ai cittadini le 

indicazioni utili sul corretto 

conferimento dei rifiuti.  

 

Sarà possibile inoltre ritirare 

il kit di raccolta (sacchetti per 

la differenziata).  

 

Ecco il calendario con i 

giorni e gli orari degli info-

point che verranno allestiti 

settimanalmente nel territorio 

comunale.  

CALENDARIO INFO POINT DIFFERENZIATA.pdf
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                                                                                                     Rubrica dedicata alla Differenziata 

DIFFERENZIAMOCI… 

                                          IN PILLOLE 

 

Dove lo butto? 

Il consumo di caffè in capsule sta progressivamente prendendo piede: si parla di 

circa 10 miliardi di vendite all’anno nel mondo. E non c’è da stupirsi vista l’elevata 

qualità raggiunta, le numerose miscele fra cui poter scegliere e la facile reperibilità 

che l’online ha donato ai suoi navigatori. Questo nuovo mercato ha generato però 

120mila tonnellate di rifiuti (capsule di caffè), e nell’era del biologico, 

dell’ecosostenibile e del riciclo prima di tutto, questo è subito diventato un 

problema da risolvere con urgenza. E allora come fare a riciclare le capsule 

esauste? Ci sono diverse tipologie di capsule, quelle in plastica, quelle in alluminio 

e quelle biodegradabili.  

 

 le capsule compostabili si riciclano con l’umido; 

 quelle tradizionali, una volta separate del caffè, vanno nella plastica; 

 quelle in alluminio (anche in questo caso, dopo essere state pulite) vanno 

nella raccolta dei metalli/alluminio; 

 le cialde (pur contenendo una minima parte di materie termoplastiche) 

vanno di norma nell’umido; 
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Raccolta differenziata delle capsule 

di caffè: occhio alla plastica 

Dei vari materiali con i quali possono 

venire realizzate le cialde, la plastica è 

quello meno sostenibile: salvo diverse 

indicazioni da parte del produttore, 

infatti, non è possibile effettuare la 

raccolta differenziata delle capsule di 

caffè realizzate in questo materiale, 

poiché non è considerato imballaggio e 

la sua composizione non permette il 

trattamento in funzione del recupero. 

Per queste capsule, l’unica destinazione 

possibile è il bidone della raccolta 

indifferenziata. 

 

Raccolta differenziata delle capsule 

di caffè: recupero dell’alluminio 

______________________________ 
Diverso, invece, è il caso delle 

soluzioni in alluminio: in questo caso 

è possibile effettuare la raccolta 

differenziata delle capsule del caffè. 

Occorre, però, fare molta attenzione: 

spesso le capsule sono realizzate 

attraverso un misto di materiali, 

solitamente alluminio e plastica, che 

ne rende impossibile il recupero. 

La raccolta differenziata delle capsule 

di caffè è possibile solo se esse sono 

realizzate al 100% in alluminio: in tal 

caso possono venire conferite negli 

appositi contenitori oppure presso i 

punti vendita che ritirano le stesse. 

Prima della raccolta, ricordiamo di 

pulire le capsule dai residui di caffè, 

per facilitare il recupero del materiale. 

 

 

SÌ POSSONO CONFERIRE 

NELL’INDIFFERENZIATA 

 piccoli oggetti di uso 

domestico (nastro adesivo, 

penne…) 

 carta carbone, carta oleata, 

carta plastificata 

 sottovasi, bacinelle 

 materiali in plastica non di 

imballaggio, giocattoli 

 mozziconi di sigaretta 

(spenti) 

 cassette audio e video, floppy 

disk, cd 

 pannolini ed assorbenti 

igienici 

 cosmetici, cerotti, cotone 

idrofilo 

 sacchetti dell’aspirapolvere 

 stracci sporchi 

 

NON SI POSSONO 

CONFERIRE 

NELL’INDIFFERENZIATA 

 contenitori con simbolo T 

e/o F (tossico e/o 

infiammabile) 

 oggetti voluminosi 

 tutti i rifiuti riciclabili 

 scarti di edilizia 

 rifiuti speciali provenienti 

da attività produttive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://discarica.it/servizi-di-smaltimento/smaltimento-plastica/
https://discarica.it/servizi-di-smaltimento/smaltimento-plastica/
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Seguici sulle nostre pagine Facebook 

 

PAGINA FACEBOOK ISTITUZIONALE “COMUNE DI TAGGIA“                                         

https://www.facebook.com/AmministrazioneComunaleTaggia/ 

 

 

 

PAGINA FACEBOOK DEDICATA AL TURISMO 

https://www.facebook.com/TurismoComunediTaggia/ 

  

                                       

                           Visita il nostro sito 

    

                         SITO INTERNET http://www.taggia.it/ 

 

 

 

 

 

Scarica Informapp 

 

L‘APP GRATUITA DEDICATA AI 

CITTADINI  

 

   

                  Da Apple Store 
https://itunes.apple.com/it/app/informapp/id1314437184?mt=8 

 

                  Da Play Store  

 https://play.google.com/store/apps/details… 

 

https://www.facebook.com/AmministrazioneComunaleTaggia/
https://www.facebook.com/TurismoComunediTaggia/
http://www.taggia.it/
https://itunes.apple.com/it/app/informapp/id1314437184?mt=8&fbclid=IwAR3CGMS9RAcZOclIVKe2Mmi5dguFF4GCjr4W_9EK5x4e0i2C9S7xivS5Nt8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gisdata.informapp&fbclid=IwAR3V6NZny4Ux3oHQ1xRVih1ODckjg7uWBLiDTeKDp5RIvKPraStCQwGyNdk

