SPIAGGIA Levante
Aspetti fisici dell’acqua di balneazione/ bathing waters physical aspects
L’area di balneazione si estende per circa 150 mt lungo il litorale di Camogli, iniziando in corrispondenza
dell’opera di difesa trasversale all’altezza del Ristorante/stabilimento balneare La Rotonda fino alla foce del rio
Gentile. Il fondale è di tipo alto(l’isobata dei 40 m è situato entro un miglio marino da costa) ed è formato in
prevalenza da ghiaia e sabbia grossolana. Esposizione della costa al moto ondoso proveniente da Ovest - Sud
Ovest. Vento dominante (più intenso) e regnante (più frequente) compreso tra 330°N e 60°N. Precipitazione
media annuale 1200÷1300 mm ; mese più piovoso novembre.
The bathing area extends for about 150 meters along the coast of Camogli, starting work at the height of the
defense cross-Restaurant La Rotonda at the mouth of the Rio Gentile. The backdrop is tall (the isobath of 40 m is
located within one nautical mile from shore) and consists mainly of gravel and coarse sand. Exposure of the
wave from coast to west - southwest. Wind power (more intense) and reigning (more common) between 330 ° N
and 60 ° N. Average annual precipitation is 1200 to 1300 mm; wettest month is November.
Descrizione geografica dell’area/Geographical description of the area
Spiagge di natura ciottolosa. L’area circostante è occupata da insediamenti urbani ed altre strutture connesse
alle attività turistiche e commerciali. Nel tratto è presente la foce del rio Gentile.
Pebbly beaches.The surrounding area is occupied by urban settlements and other facilities related to tourism
and trade. In the tract is present the mouth of the Rio Gentile.
Stazione di monitoraggio/ Monitoring station
Il punto di campionamento è situato nello specchio acqueo frontistante il Ristorante La Camogliese (codice
punto 065).
The monitoring point is located at the water surface front La Camogliese (point code 065).
Qualità/Quality (decreto Regione Liguria n.4342/2012 – a seguito dei campionamenti durante la stagione balneare 2012)
Classificazione stagione balneare 2013: ECCELLENTE Classification 2013:EXCELLENT
Divieti di balneazione 2012: nessuno Bathing prohibition 2012: none
Infrastrutture/servizi Constructions – services
Stabilimenti balneari, negozi, abitazioni, zone ricreative, hotel, passeggiata a mare.
Bathhouses, storse, homes, recreatives areas, hotel, promenade
Autorità competenti/ Competent Authorities
Comune di Camogli, Via XX Settembre 1, tel. 0185/72901; fax 0185/773504 e.mail protocollo@comune.camogli.ge.it
ASL 3 GENOVESE: Dipartimento di Prevenzione, Viale Brigate Partigiane 14, Genova, tel. 010/3447902 fax 010/3447929.
ARPAL Via Bombrini 8, Genova, tel.010/6437315 fax 010/6437316
Polizia Locale tel/fax 0185/770725 Ufficio Locale Marittimo tel/fax 0185/770032
Numeri di emergenza: 118 (Pronto Soccorso), 115 (Vigili del Fuoco)

Stabilimenti balneari / Bath house
Foce Rio Gentile / Rio Gentile mouth
Pubblica assistenza / First aid
Punto di monitoraggio / Monitoring point
Stazione FS / Train station

