INDICAZIONI STRADALI PER RAGGIUNGERE GLI UFFICI E L'IMPIANTO DI SMALTIMENTO
CON AUTOVETTURE E VEICOLI INDUSTRIALI: DALLA RIVIERA LIGURE
CON AUTOVETTURE E CON VEICOLI INDUSTRIALI: Arrivando a Savona in autostrada,
proseguire imboccando la A6 (TO-SV) in direzione Torino; uscire al 1°casello (Altare) ed
immettersi a destra sulla S.S. 29 (Savona-Acqui) in direzione Cairo Montenotte. Alla rotonda
prendere la prima uscita e percorrere la variante (in galleria)
del Vispa per 4 Km.; alla rotonda di San Giuseppe prendere la seconda uscita e continuare per
2.5 Km. in direzione Cairo; oltrepassare (senza svoltare) il primo bivio Cairo-Bragno e, 50 mt.
dopo la Concessionaria Fiat Pedrazzani (situata sulla sinistra), imboccare la svolta a destra per
Cairo centro e dopo 300 m. alla rotonda prendere la terza uscita. Seguire la strada
costeggiando il fiume Bormida (rimane a sinistra rispetto la direzione di marcia) fino al
semaforo adiacente il ponte sul
Bormida. Proseguire diritti per la strada che passa di fronte alla stazione dei Carabinieri e
successivamente al cimitero di Cairo Montenotte. Si prosegue sulla stessa strada fino
all’incrocio posizionato subito dopo il ponte che attraversa il fiume. A tale incrocio girare a
sinistra e, percorrendo il tratto di strada che conduce verso il centro cittadino passando di
fronte al deposito degli autobus, al primo incrocio si svolta a destra per imboccare strada
Ferrere; proseguire, senza svoltare, sino a raggiungere la palazzina Uffici (i parcheggi sono
segnalati).

DA TORINO
Arrivando da Torino sull’autostrada A6 uscire al casello di Millesimo. Girare a sx in direzione
Cairo Montenotte:
CON AUTOVETTURE: dopo 150 m. all’incrocio girare a sx in direzione Cengio e dopo 300 m.
ancora a sx sempre per Cengio. Seguendo la strada, dopo 3 km. Si arriva a Cengio. In paese alla
rotonda di fronte al Comune, prendere la seconda uscita e poi, dopo 100 m, girare a dx (angolo
Cassa di Risparmio di Savona) in direzione Cairo Montenotte – Rocchetta. Passare sotto il
ponte della Ferrovia. Dopo 2 km. si esce dal Comune di Cengio. Proseguendo ancora, dopo 1
Km. inizia una discesa, in fondo alla discesa (3 km.), allo Stop girare a sx. Dopo 300 mt. sulla
sinistra c’è il parcheggio e poco più avanti la palazzina Uffici (i parcheggi sono segnalati).
CON VEICOLI INDUSTRIALI: senza entrare nell’abitato. Scavalcato Monte Cala, oltrepassata
la frazione Casalidora, oltre l’abitato di Carcare (senza entrarvi), sopraggiunti alla rotonda che
costeggia il distributore AGIP (posto sulla destra), girare a sinistra e proseguire per Cairo
Montenotte. Da qui proseguire sulla S.S. 29 per 0.5 km, alla rotonda prendere la prima uscita e
dopo 300 m. entrare nella successiva rotonda e prendere la terza uscita e continuare per 2.5
Km. in direzione Cairo; oltrepassare (senza svoltare) il primo bivio Cairo-Bragno e, 50 mt. dopo
la Concessionaria Fiat Pedrazzani (situata sulla sinistra), imboccare la svolta a destra per Cairo
centro e dopo 300 m. alla rotonda prendere la terza uscita. Seguire la strada costeggiando il
fiume Bormida (rimane a sinistra rispetto la direzione di marcia) fino al semaforo adiacente il

ponte sul Bormida. Proseguire diritti per la strada che passa di fronte alla stazione dei
Carabinieri e successivamente al cimitero di Cairo Montenotte Si prosegue sulla stessa strada
fino all’incrocio posizionato subito dopo il ponte che attraversa il fiume. A tale incrocio girare a
sinistra e, percorrendo il tratto di strada che conduce verso il centro cittadino passando di
fronte al deposito degli autobus, al primo incrocio si svolta a destra per imboccare strada
Ferrere; proseguire, senza svoltare, sino alla palazzina Uffici (da qui seguire le indicazioni per i
parcheggi oppure per raggiungere l'impianto di smaltimento).
DA ALESSANDRIA
Arrivando da Alessandria sulla Strada Statale 29 dopo il bivio per Rocchetta di Cairo
proseguire verso Savona e prendere la prima indicazione a dx per Cairo
Montenotte. Proseguire diritto fino al semaforo del ponte sul Bormida.
CON AUTOVETTURE: Attraversare il ponte e in fondo svoltare a destra. Percorrere un lungo
viale alberato (C.so Dante) e alla sua fine girare a sinistra in direzione
Cengio; proseguire, senza svoltare, sino a raggiungere Strada Ferrere, al termine della quale è
situata la palazzina Uffici (i parcheggi sono segnalati).
CON VEICOLI INDUSTRIALI: Girare a destra senza attraversare il ponte, per la strada che
passa di fronte alla stazione dei Carabinieri e successivamente al cimitero di Cairo
Montenotte. Si prosegue sulla stessa strada fino all’incrocio posizionato subito dopo il ponte
che attraversa il fiume. A tale incrocio girare a sinistra e, percorrendo il tratto di strada che
conduce verso il centro cittadino passando di fronte al deposito degli autobus, al primo
incrocio si svolta a destra per imboccare strada Ferrere; proseguire, senza svoltare, sino a
raggiungere la palazzina Uffici (da qui seguire le indicazioni per i parcheggi oppure per
raggiungere l'impianto di smaltimento).
NOTE:
Il regolamento Aziendale e le procedure di sicurezza non consentono l’accesso allo
Stabilimento a mezzi motorizzati (se non specificatamente autorizzati) e a persone non
accompagnate. I parcheggi opportunamente riservati agli esterni si trovano a sinistra della
palazzina – Uffici. Gli automezzi che devono accedere allo Stabilimento e alla Filippa devono
fermarsi presso la palazzina Uffici (ingresso dello stabilimento) per ricevere autorizzazione e
istruzioni.

