
Prevenzione e contrasto

dell’abusivismo commerciale

e della contraffazione

Informazioni, regole e 

consigli per una vacanza 

sicura e consapevole



Il progetto , (Prevenzione Spiagge Sicure

e contrasto dell'abusivismo commerciale 

e  d e l l a  c o n t r a � a z i o n e )  a l  q u a l e 

p a r t e c i p a n o  i l  C o r p o  d i  P o l i z i a 

Municipale, l'u�cio Ambiente, l'u�cio 

Demanio e l'u�cio Comunicazione del 

Comune di Castagneto Carducci è 

finanziato dal Ministero dell'Interno.  

La somma assegnata al Comune di Castagneto Carducci ammonta a € 42.000,00.

Il progetto nasce per sensibilizzare ed informare tutti i cittadini sui rischi, le 

sanzioni e le conseguenze derivanti dall'acquisto di merce contra�atta.

Auspicandoci di poter migliorare la qualità della vita e la sicurezza dell'intera 

popolazione suggeriamo alcuni semplici consigli su come riconoscere la merce 

contra�atta e cosa fare.

Si potranno trovare inoltre informazioni e utili suggerimenti per vivere il “mare” 

in tutti i suoi molteplici aspetti.

La contra�azione è un fenomeno antichissimo e di�uso che al giorno d'oggi 

va sempre più configurandosi come una vera e propria industria criminale, 

con gravi ripercussioni sia in ambito economico che sociale, che ha 

rilevante capacità di incidenza sul corretto funzionamento del mercato 

interno e sulla sicurezza dei consumatori.

La contra�azione si verifica quando segni distintivi o marchi già registrati 

ed attribuiti a determinati prodotti vengono apposti da soggetti terzi e non 

autorizzati su prodotti nuovi, o soltanto similari o anche diversi da quelli 

legittimamente commercializzati dal titolare del marchio in questione.

La contra�azione si verifica anche quando il consumatore viene tratto in 

inganno sulla reale provenienza dei prodotti.

Si tratta di un vero e proprio reato, punito dal Codice Penale all'articolo 473.



QUALI SONO LE AZIONI CHE IL COMUNE DI CASTAGNETO 

CARDUCCI INTENDE ATTIVARE?

Ÿ Promozione della cultura della legalità e attività sociali, attraverso 

l'attuazione di campagne di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini 

per quanto riguarda il fenomeno della contra�azione in generale e tutte le 

problematiche ad esso inerenti come la corretta informazione sulle 

conseguenze, i rischi e le sanzioni derivanti dall'acquisto di merce 

contra�atta. La di�usione delle informazioni avverrà mediante 

distribuzione di opuscoli esplicativi,  realizzazione di volantini specifici, 

in distribuzione su tutto il territorio comunale e in particolare, nella zona 

di Marina di Castagneto, compreso tutto il litorale.

Ÿ Attività di contrasto, sarà svolta dal personale di Polizia Municipale nelle 

aree maggiormente colpite dal fenomeno della contra�azione e della 

vendita abusiva. (l'intero litorale, il centro di Marina di Castagneto 

Donoratico, i mercati settimanali). Per svolgere al meglio questo tipo di 

attività sono stati assunti n. 3 

vigili urbani in aggiunta a quelli 

g e n e r a l m e n t e  a s s u n t i  n e l 

periodo estivo, oltre all'utilizzo 

di un quad che consentirà lo 

s v o l g i m e n t o  d i  a t t i v i t à  d i 

controllo direttamente sulla 

spiaggia, anche oltre il tratto 

interessato dalla presenza degli 

stabilimenti balneari. 

Ÿ Attività di tipo preventivo e  

investigativo, sarà attuata al fine 

d i  i n d i v i d u a r e  c o l o r o  c h e 

assumono un ruolo di direzione, 

organizzazione e distribuzione 

della merce contra�atta nei 

confronti dei soggetti addetti 

alla vendita. 



CHE COS'E' LA CONTRAFFAZIONE?

Produzione e commercializzazione di merci che usano illecitamente un 

marchio identico ad un marchio registrato. 

Chi produce e/o vende un bene contra�atto commette un reato. 

Chi acquista un bene contra�atto, oltre ad essere complice di un reato metto a 

rischio la propria salute e quella dei suoi figli.

Oggi la contra�azione è una florida attività commerciale che non si limita più 

al solo mondo dell'abbigliamento, ma intacca svariati settori economici.

QUALI SONO I MAGGIORI BENI OGGETTO DI CONTRAFFAZIONE?

Abbigliamento e accessori

Quando compriamo un capo di abbigliamento o un accessorio contra�atto 

spesso non ci rendiamo conto dei rischi ai quali andiamo incontro. Abiti e 

biancheria vengono realizzati con materiali o sostanze nocive che, una volta 

indossati, possono causare allergie. Gli occhiali contra�atti possono 

danneggiare seriamente la vista. È quindi meglio a�darsi solo agli originali.

Alimenti

Gli alimenti contra�atti rappresentano un grave pericolo per la salute. Gli 

ingredienti utilizzati sono di dubbia provenienza, non rispettano gli standard 

di sicurezza e la loro lavorazione è frutto di processi produttivi illegali, con 

l'impiego di sostanze pericolose per la salute. Vengono completamente 

trascurate le più elementari norme relative alla scadenza degli ingredienti 

utilizzati.

Giocattoli

Regalare un giocattolo contra�atto vuol dire nuocere ai nostri figli, perché è 

realizzato con materiali tossici o infiammabili, senza alcun rispetto per le 

norme di sicurezza; è facile all'usura e può disperdere frammenti rischiando 

di diventare ancora più pericoloso.

Cosmesi

I cosmetici contra�atti possono arrivare a contenere alte percentuali di 

metalli pesanti, come mercurio e piombo, estremamente nocivi per la nostra 

pelle. Per poter essere immessi sul mercato, i cosmetici devono rispettare 



criteri selettivi severissimi, superare protocolli e test rigorosi e impiegare 

componenti specifici e sicuri. L'acquisto di un cosmetico contra�atto 

pregiudica quella sicurezza che si ottiene da una filiera produttiva accertata e 

qualificata

Ricambi e elettrodomestici

I pezzi di ricambio  per auto contra�atti mettono a rischio la vita  del 

conducente oltre a danneggiare il  veicolo. Allo stesso modo le 

apparecchiature elettroniche, che devono rispettare standard precisi per 

poter essere immessi sul mercato, se contra�atte possono trasformarsi in 

veri e propri pericoli nelle nostre case.

DANNI PRODOTTI DALLA CONTRAFFAZIONE

Sebbene chi acquista un prodotto contra�atto pensi di aver fatto un buon 

a�are, procurandosi un bene che altrimenti non si potrebbe permettere a 

causa del prezzo troppo elevato egli provoca gravi danni all'intero sistema 

economico e contribuisce ad alimentare la criminalità.

I prodotti contra�atti sono fabbricati senza alcun controllo delle Attività 

competenti sulle sostanze e i materiali utilizzati per la produzione che 

salvaguardi la sicurezza e la salute del consumatore finale.

MOTIVI PER CONVINCERTI A NON COMPRARE PRODOTTI FALSI

Danni alla salute: 

Chi indossa capi o accessori, utilizza materiali o ingerisce alimenti 

contra�atti rischia gravi danni alla salute causati da sostanze altamente 

tossiche presenti in tali prodotti quali agenti chimici, coloranti, collanti 

allergenici e/o cancerogeni, ecc.

Danni alla sicurezza: 

Chi utilizza pezzi di ricambio per i veicoli, oggetti elettronici o compra 

giocattoli contra�atti mette a grave rischio la propria sicurezza e quella degli 

altri perché per la produzione di tali prodotti vengono utilizzati materiali 

scadenti.

Qualità/prezzo: 

La qualità di un prodotto contra�atto non corrisponderà mai al prezzo 



pagato dal consumatore sia in termini di fattura dello stesso, sia per la 

mancanza di garanzie di qualità, di assenza di difetti e di garanzie post-

vendita.

Danni all'occupazione: 

Contra�azione ed abusivismo contribuiscono allo sfruttamento della 

manodopera clandestina, del lavoro sommerso e del lavoro minorile 

sottraendo importanti spazi all'economia regolare.

Danni alle industrie: 

Vengono danneggiati gli imprenditori che pagano le tasse, coloro che 

producono nel rispetto delle normative ed investono in ricerca, sviluppo, 

innovazione ed immagine.

Danni sociali: 

nell'industria del falso e nella vendita abusiva di prodotto taroccati, vi è una 

totale mancanza di sicurezza dei luoghi di lavoro, assenza di tutele sanitarie e 

previdenziali.

Danni morali: 

Chi compra merce contra�atta è complice di vari reati come il lavoro nero, 

sfruttamento minorile, clandestinità, furto di brevetti.

Criminalità: 

Contra�azione ed abusivismo alimentano la malavita ed arricchiscono la 

criminalità organizzata.

Danni allo Stato (e quindi a tutti noi): 

L'industria del falso riesce ad evadere l'IVA e a sottrarsi alla normale 

tassazione. Ciò comporta un danno per tutti i cittadini in quanto lo Stato 

dovrà reperire altrove i fondi da destinare al bene comune.

Sanzioni: 

Acquistare prodotti falsi comporta una sanzione per l'acquirente finale che 

va da € 100 a € 7.000.

0565 777125



COME DIFENDERSI DA QUESTO FENOMENO?

Riconoscere un falso non è sempre così semplice, per questo dobbiamo 

adottare tutte le tutela possibili:

Ÿ E�ettuare acquisti attraverso canali sicuri, ossia rivenditori autorizzati, 

facendo invece particolare attenzione alle vendite su bancarelle e 

all'acquisto sul web e cautelarsi dalle proposte e�ettuate “porta a porta”.

Ÿ Evitare quei prodotti che sembrano riportare un marchio famoso a basso 

costo.

Ÿ Controllare e leggere attentamente l'etichetta o il packaging, che deve 

riportare le sostanze utilizzate, la marcatura CE, il nome del produttore o 

importatore e il paese di provenienza.

Ÿ Tenere presente che molto spesso prodotti contra�atti provenienti dalla 

Cina riportano il marchio CE nel significato “China Export” e che quindi la 

sola apposizione di tale marchio, che potrebbe essere contra�atto, non è 

da sola garanzia di conformità alle relative norme tecniche.

Ÿ Fare attenzione al rapporto qualità/prezzo del prodotto tenendo sempre 

conto del divario tra il prezzo di mercato e quello o�erto. Spesso 

l'eccessivo gap è sintomo di contra�azione.

Ÿ Collaborare con gli organismi competenti sul controllo per segnalare 

anomalie.

Ÿ Il consumatore, oltre a comportarsi in modo corretto al momento di un 

acquisto, ha anche il  dovere di propagandare e di sostenere tutte le 

iniziative, tutte le attività, tutte le proposte di legge tese a contrastare il 

fenomeno della contra�azione.

NO GRAZIE



ALTRE INFORMAZIONI PER UNA VACANZA SICURA E 

INTELLIGENTE

SERVIZI DI GUARDIA MEDICA TURISTICA

c/o Centro Polivalente, via della Marina n. 8, Marina di Castagneto 

Donoratico. Tel. 0565/744270

Ÿ Dal 15 giugno al 30 giugno

dal lunedì alla domenica (orario: 10 – 13 e 16 - 18)

Ÿ Dal 1 luglio al 31 agosto

Dal lunedì alla domenica (orario: 9 – 13 e 16 – 19)

Ÿ Settembre 

Nei fine settimana: 1 – 7,8 – 14,15

Dal lunedì alla domenica (orario: 9 – 13 e 16 – 18)

NOTA: il SABATO non viene e�ettuato ambulatorio al mattino in quanto è 

previsto il servizio di AMBULATORIO PEDIATRICO in libera professione c/o 

Centro Polivalente, via della Marina n. 8, Marina di Castagneto Donoratico. 

Dott.ssa Paola Nutini cell. 389/5318907

Dal 17 giugno al 31 agosto 2019 ogni sabato dalle ore 10 alle ore 12

PRESTAZIONI EROGATE (Assistenza medica ai turisti, visite ambulatoriali, 

visite domiciliari)

Nei periodi di Guardia Medica Turistica è possibile richiedere l'attività 

domiciliare. 

Dalle ore 20 alle ore 8 per visite domiciliari urgenti rivolgersi al servizio di 

continuità assistenziale 0444 914774

ATTENZIONE!! Dal 1° luglio il numero da comporre sarà il seguente 0586 

223456

PARTECIPAZIONE ALLE SPESE

Ripetizione ricetta € 10,00

Visita ambulatoriale € 15,00

Visita a domicilio € 25,00

La ricevuta non dà diritto ad alcun rimborso



PRESTAZIONI GRATUITE

Prestazioni di primo soccorso

Primo Intervento a seguito di infortunio sul lavoro

PER EMERGENZE TELEFONARE AL 118

P.E.T. : AMBULANZA SANITARIA

Dal 1 luglio al 2 agosto: copertura medica nel fine settimana e nei giorni feriali 

ambulanza con infermiere a bordo nelle ore diurne

Dal 3 al 18 agosto: copertura medica per 24 ore

Dal 19 al 31 agosto: copertura medica nel fine settimana e nei giorni feriali 

ambulanza con infermiere a bordo nelle ore diurne

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DELLE FARMACIE DEL DISTRETTO

Farmacia Dott. Alessandro Giordani

Via della Repubblica 7/b  - Donoratico  Tel 0565/775129

Dal 1 Giugno al 30 Settembre dal Lunedì al Venerdì 8.30 – 12.30 / 16.30 – 20.00

sabato 8.30 - 12.30

S a b a t o  d i  t u r n o  g u a r d i a  f a r m a c e u t i c a  8 . 3 0  –  1 2 . 3 0  /  1 7 . 0 0  –  2 0 . 0 0

Domenica e festivi di turno guardia farmaceutica 9.00 – 12.30 / 17.00 – 20.00

Farmacia Dott. Granatiero Antonio

Via della Sassetta, n. 2  - Castagneto Carducci  Tel  0565/763639 

dal 1 Aprile al 30 Settembre dal Lunedì al Sabato 8.30 – 12.30 / 16.30 – 20.00

Domenica e festivi di turno guardia farmaceutica 9.00 – 12.30 / 17.00 – 20.00

Farmacia Satriano Dott.ssa Donata

Via della Marina 10 - Marina di Castagneto  Tel  0565/744572 

dal 1 Aprile al 30 Settembre dal Lunedì al Sabato 8.30 - 12.30 / 16.30 - 20.00

dal 1 Aprile al 30 Sett. Domenica e festivi di turno 9.00 – 12.30 / 17.00 - 20.00

dal 1 Giugno al 31 Agosto Anche la Domenica 9.00 – 12.30 / 17.00 - 20.00

Farmacia Merli Dott. ssa Alessandra

 Via Roma 3 - Sassetta (LI) Tel 0565/794122 

O r a r i o  i n v e r n a l e / e s t i v o  D a l  L u n e d ì  a l  S a b a t o  9 . 0 0  –  1 3 . 0 0  /  1 6 . 3 0  –  2 0 . 0 0

Orario invernale/estivo Domenica di turno 9.00 – 12.30 / 17.00 – 19.00

FARMACIE DI TURNO

Dal 1 al 4 luglio             GRANATIERO  Dal 5 all'11 luglio  SATRIANO

Dal 12 al 18 luglio            MERLI  Dal 19 al 25 luglio   GIORDANI

Dal 26 al 1 agosto            GRANATIERO Dal 2 all'8 agosto  SATRIANO

Dal 9 al 15 agosto            MERLI  Dal 16 al 22 agosto  GIORDANI

Dal 23 al 29 agosto            GRANATIERO Dal 30 al 5 settembre SATRIANO 

Dal 6 al 12 settembre        MERLI   Dal 13 al 19 settembre GIORDANI

Dal 20 al 26 settembre     GRANATIERO Dal 27 al 3 ottobre  SATRIANO



PIANO DI SALVAMENTO

Attivo a partire dalla prima torretta posta a nord in prossimità della Dog 

Beach e l’ultima torretta al termine della concessione demaniale Paradù,  dal 

4 maggio al 30 settembre. Il servizio è e�ettuato tutti i giorni con l’utilizzo di 

21 torrette, del quad e della moto d’acqua, con orario 10 – 19 e con la 

sorveglianza alternata tra le torrette in orario 13.30 – 15.30.

Alle postazione del PCS nei fine settimana di luglio ed agosto e dal 12 al 18 

agosto, presso la spiaggia libera tra la spiaggia del Circolo Nautico e lo 

stabilimento balneare Shangri-là si aggiunge la postazione attrezzata e 

dotata di moto d’acqua per il soccorso O.P.S.A.

PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE AREE DEMANIALI DESTINATE 

ALL'ATTIVITA' BALNEARE

AVVISO PER LA BALNEAZIONE

In condizioni di mare mosso o agitato nel tratto di costa compreso tra la foce 

del fiume Seggio e la postazione in località “Pianetti” in Marina di Castagneto 

Donoratico, presso le torrette di salvamento è issata BANDIERA ROSSA per 

segnalare una condizione di PERICOLO è quindi sconsigliato fare il bagno.

Sulle aree demaniali marittime del Comune è vietato:

Ÿ  unità nautiche di qualsiasi genere ad eccezione dei natanti Alare e varare

da diporto trainati a braccia

Ÿ  unità in sosta qualora ciò comporti intralcio al sicuro Lasciare

svolgimento dell'attività balneare, ad eccezione di quelle destinate alla 

locazione, purchè i titolari siano provvisti di concessione demaniale o 

adibiti alle operazioni di assistenza e salvataggio o in sosta sulle zone 

dunali.

Ÿ  oltre il tramonto e fino alle ore 8.30 del giorno successivo, sulle Lasciare

spiagge libere qualsiasi oggetto incustodito (ombrelloni, sedie a straio, 

tende e altre attrezzature ecc) Tale materiale sarà considerato come rifiuto 

e smaltito nei modi e nei termini previsti dalla vigenti normative in 

materia.



Ÿ  con ombrelloni, sdraie, sedie, sgabelli, teli ecc. nonché mezzi Occupare

nautici, ad eccezione di quelli di soccorso la fascia di metri lineari dalla 

battigia, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di 

permanenza esclusi i mezzi nautici di soccorso. Detto divieto si estende 

anche agli arenili in concessione (stabilimenti balneari).

Ÿ Campeggiare

Ÿ  con qualsiasi tipo di veicolo compresi aereomobili, Transitare e/o sostare

ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge, dei mezzi 

destinati al soccorso, alla vigilanza, all'alaggio delle imbarcazioni e quelli 

autorizzati

Ÿ  qualsiasi gioco (per esempio il gioco del pallone, tennis da Praticare

spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc.) se può derivarne danno o molestia 

alle persone. Detti giochi possono essere praticati nelle none 

appositamente attrezzate dai concessionari.

Ÿ  il volume della radio e in genere apparecchi a di�usione sonora, ad Tenere

un livello alto

Ÿ  in mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi Gettare

genere

Ÿ  o tinteggiare retiDistendere

Ÿ Introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza 

l'autorizzazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nonché 

accendere fuochi sull'arenile

Ÿ  pubblicità sia sugli sulle spiagge che nello specchio acqueo E�ettuare

riservato ai bagnanti, mediante distribuzione e/o lancio anche a mezzo di 

aerei, di manifestini ovvero altro materiale.

Ÿ , l'estirpazione, la raccolta e la detenzione Il danneggiamento

ingiustificata delle associazioni vegetazionali della prima duna

Ÿ  delle aree dunali recintate, nonché l'appropriazione del Il calpestio

legname depositato dalle mareggiate

Ÿ  nelle zone di nidificazione del FratinoIl disturbo



DOVE PORTARE I NOSTRI AMICI ANIMALI?

È vietato condurre o far permanere qualsiasi animale anche se munito di 

regolare museruola e/o guinzaglio, al di fuori delle zone opportunamente 

attrezzate e riservate, nel corso della stagione balneare. Sono esclusi dal 

divieto i cani guida per i non vedenti e previa autorizzazione, i cani brevettati 

da salvataggio al guinzaglio.

Per stagione balneare si intende il periodo che va dal 15 maggio al 30 

settembre.  Nel restante periodo dell'anno l'accesso è consentito, pur con le 

dovute prescrizioni (guinzaglio e museruola per determinate razze e 

soprattutto rimozione, da parte dei proprietari, degli escrementi.

Nel Comune di Castagneto è individuata una spiaggia dove è possibile 

l'accesso ai cani, presso la loc. Seggio e/o presso gli Stabilimenti balneari che 

hanno attrezzato  specifiche aree per i cani.

CONSUMO ACQUA POTABILE

Si invitano i cittadini a limitare il consumo di acqua potabile, per qualsiasi 

uso, al minimo indispensabile e a non lasciare aperte, al termine dell'uso le 

fontane pubbliche. I proprietari e gestori di stabilimenti balneari a 

controllare e limitare l'uso delle docce al minimo indispensabile. E' vietato 

l'utilizzo di acqua del civico acquedotto per inna�are strade, marciapiedi, 

cortili, giardini ed orti di proprietà privata, nonché per il lavaggio dei veicoli. 

L'inna�amento di orti e giardini privati è ammesso soltanto dalle ore 22.00 

alle ore 6.00 del giorno successivo.

ACCENSIONE FUOCHI 

Dal  24 giugno al 31 agosto è divieto assoluto di abbruciamento di residui 

vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale. E' consentito 

esclusivamente la cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni e 

pertinenze e nelle aree attrezzate nel rispetto delle prescrizioni. 

Se avvisti un incendio in un bosco chiama subito uno dei seguenti numeri:

800425425   (S.O.U.P. Regione Toscana) 

 115   (Corpo Nazionale di Vigili del Fuoco)   



 

SERVIZI PER UNA MOBILITÀ ALTERNATIVA

Dal 15 giugno al 15 settembre attivi i servizi del Microlotto che ormai da alcuni 

anni caratterizzano la mobilità nel nostro Comune.

Il servizio rientra nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico locale e 

ricomprende oltre al trenino, anche Pisolo “il bus per le discoteche”, 

“InBorgo in bus” che collega la frazione marina ai centri storici di Castagneto 

Carducci e Bolgheri e viceversa.

Il trenino per Marina

Il servizio è articolato così come lo scorso anno e prevede la possibilità di 

giungere, partendo da Donoratico, piazza della Chiesa,  nei vari punti di 

Marina di Castagneto e in particolare per una migliore accessibilità anche alle 

spiagge collocate fuori dal centro urbano di Marina, come le spiagge delle 

Dune e quelle in loc. Seggio, in prossimità della Dog Beach.

Il Servizio è attivo dalle ore 8.00 alle ore 19.00 della sera, con una pausa per il 

pranzo. E'prevista la possibilità di acquistare biglietti di corsa semplice ad € 1, 

€ 1,50 se e�ettuati a bordo, oltre a varie possibilità di abbonamento 

settimanale e mensile. Punti di acquisto dei biglietti, l'U�cio Informazioni 

Turistiche di Marina, oltre ad altri punti su Donoratico.

Per informazioni su orari e percorsi visitare i sito del Comune di Castagneto 

Carducci www.comune.castagneto –carducci.li.it  alla pagina vivere il 

comune – trasporti pubblici.

AREE DI SOSTA CAMPER

Presenti sul territorio comunale 2 aree di sosta pubbliche. Una attrezzata in 

loc. Seggio e l'altra non attrezzata in via del Seggio. Nel Comune esistono altre 

aree attrezzate private.

PARCHEGGI A PAGAMENTO

I parcheggi a pagamento sono situati in:

Loc. La Bassa - Loc. Pianetti - Centro urbano di Marina di Castagneto (viale 

Italia, via del Forte, P.le Magellano) - Fonte dell'Aquila Bolgheri - Parcheggio 

lungo il Viale dei Cipressi a Bolgheri - Area interna ed esterna ex campo 

sportivo di Bolgheri



DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIABILITÀ 

Delimitazione zone a tra�co limitato  - aree pedonali e zone di particolare 

rilevanza urbanista. Nuove indicazioni per le autorizzazioni al transito e 

sosta nei parcheggi.

CASTAGNETO CARDUCCI
È istituita ZTL nelle seguenti vie e Piazze :

CENTRO STORICO CASTELLO ricadente all'interno dell'area delimitata  

perimetralmente da via Garibaldi, via Indipendenza, via Varese, Via Carducci, 

Piazzetta dell'arco;

CAPOLUOGO: ricadente all'interno dell'area delimitata da Via Marconi, Via V. 

Emanuele, nel tratto tra via Marconi e Via dei Molini, vicolo del Borgo, Piazzetta 

Rutili, Via Cavour e Salita San Lorenzo

Periodo: dal  1 maggio al 30 settembre di ogni anno dalle ore 00:00 alle ore 24:00. 

Nel restante periodo, nei giorni festivi dalle ore 00:00 alle ore 24:00

PIAZZALE ETRUSCO E STRADA SOTTOSTANTE

Periodo: dal  1 giugno al 30 settembre dalle ore 00:00 alle ore 24:00

È istituita , su Via Vittorio Emanuele (tratto via AREA PEDONALE URBANA

Cavour/Piazza del Popolo) tutti i giorni dalle ore 00:00 alle ore 24:00,

È consentito l'accesso per il carico e lo scarico dalle ore 07:00 alle ore 10:00

È ISTITUITA ZONA DI PARTICOLARE RILEVANZA URBANISTICA, nell'area 

racchiusa tra Via Umberto I°, via della Sassetta, viale Pascoli, via Bolgherese, 

Piantoni, via Cairoli, Piazza del Popolo e via Gramsci.

Periodo: dal 1 giugno al 30 settembre di ogni anno

PARCHEGGI RISERVATI AI RESIDENTI:

Via Gramsci, Piazzale Etrusco, Porzione parcheggio Piantoni, via Cavour

È possibile richiedere autorizzazione, previa  compilazione e presentazione 

dell'apposito modulo per:

Va avanti deciso l'impegno di Anci Toscana pere 

rendere libere dalla plastica le spiagge dei Comuni 

costieri della Regione. Obiettivo, bandire dai litorali 

piatti, bicchieri, cannucce e posate monouso. Un 

percorso che va di pari passo con quello della Regione, 

dopo la recente approvazione della legge sul 'plastic 

free' e la sottoscrizione del protocollo tra la stessa Regione, AnciToscana e le 

associazioni di categoria dei balneari. Sono già molti i Comuni costieri toscani 

che hanno preso provvedimenti per bandire la plastica: il prossimo passo è 

rendere omogenee e condividere le singole disposizioni. 

Plastic FreePlastic FreePlastic Free



·  nelle zone ricadenti nella ZTL e nell'area Pedonale RESIDENTI

Urbana per  nei parcheggi riservatiTRANSITO E SOSTA

·  possessore di unità immobiliari ricadenti nella ZTL e NON RESIDENTI

nell'area Pedonale Urbana, solo TRANSITO

·  nelle zone di particolare rilevanza urbanistica, solo RESIDENTI

SOSTA

BOLGHERI
È istituita  nel centro abitato di Bolgheri, mediante AREA PEDONALE

l'installazione di varchi elettronici, nelle seguenti vie e piazze: Via Giulia, 

Piazza Bionda Maria, Piazza Alberto e Largo Nonna Lucia.

Periodo: dal 1 maggio al 15 giugno dalle ore 13:00 alle ore 20:00, dal 15 giugno 

al 30 settembre dalle ore 13:00 alle ore 24:00 e nel rimanente periodo, nei 

giorni festivi dalle ore 13:00 alle ore 20:00.

PARCHEGGI RISERVATI AI RESIDENTI

Piazza Teresa, Largo Nonna Lucia, Piazza Ugo

È possibile richiedere autorizzazione, previa  compilazione e presentazione 

dell'apposito modulo per la  negli appositi stalli, riservata ai SOSTA

RESIDENTI ricadenti nell'area pedonale e nella zona di particolare rilevanza 

urbanistica.

MARINA DI CASTAGNETO DONORATICO
È istituita  nel centro abitato di Marina di Castagneto AREA PEDONALE

Donoratico su Viale Italia, tratto compreso tra via del Corallo e Via della 

Marina

Periodo: dal 15 giugno al 15 settembre dalle ore 20:00 alle ore 00:30

STALLI DI SOSTA

Sono previsti dal 15 giugno al 15 settembre,  dalle ore 00:00 alle ore 24:00, n. 3 

stalli di sosta sul Via Firenze, riservati ai residenti all'interno dell'Area 

Pedonale Urbana, (previo rilascio di autorizzazione)

SOSTA A DISCO ORARIO 1 ora

Dal 15 giugno al 15 settembre dalle ore 8.00 alle ore 20.00, area di sosta 

regolamentata con disco orario ad 1 ora sul Viale Italia nel tratto compreso tra 

via del Corallo e via della Marina

I moduli sono scaricabili dal sito web del Comune (sez. modolistica in polizia municipale), 

presso l'URP a Castagneto Carducci e presso il Comando Polizia Municipale a Donoratico.



NUMERI UTILI:

Guardia di Finanza 117

Polizia 113

Carabinieri 112

Comando Polizia Municipale 0565777125 

polizia.municipale@comune.castagneto-carducci.li.it

UFFICI INFORMAZIONI TURISTICHE:

U�cio Turistico Marina di Castagneto Donoratico

Via della Marina tel. 0565744276 

u�cituristici@comune.castagneto-carducci.li.it

U�cio Turistico Castagneto Carducci

c/o URP comunale, Palazzo Comunale tel. 0565778228 

u�cituristici@comune.castagneto-carducci.li.it

U�cio Turistico Bolgheri

c/o Consorzio Strada del Vino e dell'olio Costa degli Etruschi, 

Centro Civico

strada Giulia n. 18 tel. 0565749768 

turismo@lastradadelvino.com

Il Comune di Castagneto Carducci è:

Comune Bandiera Blu 2019

Spighe Verdi 2019

Città del Vino

Città dell'Olio

Comune Operatore di Pace

E' uno dei 15 Comuni dell'Ambito di Destinazione Turistica “Costa degli 

Etruschi”

Certificato ISO 14001

Comune Plastic Free

www.comune.castagneto-carducci.li.it


