Allegato alla Determinazione dirigenziale P.G. n. 242593/2011
DISPOSIZIONI OPERATIVE IN MERITO ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
NELL’AREA DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO PERIODICO SPECIALIZZATO NON
ALIMENTARE "LA PIAZZOLA" (EDIZIONI DEL VENERDI' E DEL SABATO, EDIZIONI
STRAORDINARIE E GIORNATE DI RECUPERO)
- DESTINATARI DELLE PRESENTI DISPOSIZIONI
Le presenti disposizioni operative sono volte a definire le modalità di raccolta differenziata dei rifiuti
nell’area di svolgimento del mercato periodico specializzato non alimentare “La Piazzola”, sono
redatte ai sensi del vigente Regolamento dei mercati e delle fiere e sono rivolte agli operatori che
vi svolgono la propria attività (sia in occasione delle normali edizioni del venerdì e sabato sia in
occasione delle edizioni straordinarie e delle giornate di recupero) ed agli operatori appartenenti ad
altri mercati che svolgono la propria attività nell'ambito dell'area di detto mercato e nelle medesime
giornate.
Gli operatori che partecipano alle operazioni di spunta per l’assegnazione dei posteggi liberi, sia in
occasione delle normali edizioni del venerdì e sabato del mercato, sia in occasione delle edizioni
straordinarie e delle giornate di recupero, sono tenuti a dotarsi degli appositi contenitori per la
raccolta differenziata, contattando il Servizio Clienti di Hera S.p.A..
- RACCOLTA DIFFERENZIATA
Al termine dell’ orario di funzionamento del mercato, previsto dalla vigente Ordinanza Sindacale di
disciplina degli orari delle attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche, ogni operatore, nel
lasciare il mercato, deve mantenere pulita l’intera area del posteggio, raccogliendo i rifiuti di
qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, dopo averne ridotto al minimo il volume in appositi
contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta, come di seguito indicato:

Î

cartoni e carta: gli imballaggi in cartone devono essere lasciati all’interno dell’area del

posteggio, debitamente piegati ed in pile ordinate oppure in sacchi trasparenti dedicati, in modo da
facilitarne la raccolta. Con gli imballaggi possono essere posti nelle pile o nei sacchi altri rifiuti di
carta, quali:
•

materiale illustrativo;

•

carte a sostegno di abiti;

•

carta velina;

•

giornali e riviste;

•

scatole di cartoncino per scarpe o altro.

Î

imballaggi in plastica: devono essere inseriti negli appositi sacchi gialli tutti gli imballaggi

in plastica, quali:
•

sacchetti per indumenti in ogni tipo di plastica trasparente e non marchiati;

•

film plastici;

•

bottiglie in plastica di acqua minerale e bibite;

•

borsine in plastica o nylon;

•

vaschette in plastica o polistirolo;

•

cassette in plastica.

Î

rifiuti indifferenziati: devono essere inseriti negli appositi sacchi grigi tutti i rifiuti

indifferenziati quali:
•

appendi abiti/grucce;

•

gommapiuma;

•

mozziconi di sigaretta;

•

bancali;

•

stracci;

•

bicchieri e posate di plastica;

•

carta unta o sporca;

comunque scarti di altra natura che non sia plastica, carta e cartone.
I sacchi per il conferimento del rifiuto indifferenziato e quelli per gli imballaggi in plastica una volta
riempiti dovranno essere chiusi e lasciati nell’area del posteggio al termine dell’orario di
funzionamento del mercato.
- CONTENITORI DA USARE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI
In sede di attivazione del servizio verrà distribuito un kit di sacchi e un depliant informativo per il
primo mese.
Successivamente i sacchi gialli per il conferimento della plastica e quelli grigi per il conferimento
del rifiuto indifferenziato saranno distribuiti presso il punto di distribuzione ubicato all’interno del
Parco della Montagnola, attivo nel primo venerdì e sabato di ogni mese dalle ore 10:00 alle ore
12:00.
Se il primo venerdì o il primo sabato del mese corrispondono con una festività, il servizio di
distribuzione dei sacchi è svolto il primo venerdì o il primo sabato feriale successivo.
TUTTI GLI OPERATORI (INCLUSI COLORO CHE PARTECIPANO ALLE OPERAZIONI DI
SPUNTA) DOVRANNO RIFORNIRSI ADEGUATAMENTE DEI SACCHI PER LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA PRESSO IL CENTRO DI DISTRIBUZIONE, SEGUENDO LE INDICAZIONI
DEL PRESENTE DOCUMENTO,
ANALOGHE CARATTERISTICHE.
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