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INDIFFERENZIATO:
A inizio mattinata verrà fornito un sacco 
nero ad ogni banco in cui inserire  
tutti i rifiuti non conferibili come carta, 
plastica e organico.  
Utilizzare il sacco anche per i rifiuti  
molto piccoli (ad esempio gli scontrini) 
in modo tale che il vento non renda  
difficoltosa la pulizia.

Differenziare in modo 
corretto al mercato...
• è segno di civiltà
• è un gesto di esempio 
per tutti i cittadini

• facilita il servizio di pulizia
• migliora il decoro urbanoATTENZIONE: il regolamento 

comunale (art. 11.7) prevede che 
I venditori devono mantenere puliti  
i propri banchi e le relative attrezzature. 
Hanno inoltre l’obbligo di tenere sgombro 
da rifiuti lo spazio ad essi assegnato  
e aver cura a che gli imballaggi ed i residui 
dei prodotti non imbrattino e non si  
disperdano al suolo. Al termine delle  
operazioni di vendita i rifiuti prodotti  
devono essere raccolti a cura  
degli operatori commerciali, differenziati  
a seconda della tipologia (organica,  
plastica, legno, carta, vetro) e depositati  
in appositi contenitori (sacchi o cassonetti) 
oppure asportati, con mezzi propri,  
al termine delle operazioni commerciali.

le sanzioni previste sono 
da 50 a 500 euro, secondo l’art. 38.1  
del Regolamento di Gestione dei Rifiuti.
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ORGANICOPLASTICAC A R T A

Gli avanzi di frutta,  
verdura, salumi, formaggi, 
ecc. vanno lasciati  
in una cassetta  
(possibilmente di legno).
Al termine del mercato,  
il contenitore va lasciato 
nella propria piazzola.

Lascia anche le altre  
cassette di legno impilate  
in modo ordinato .

Impila le cassette di plastica 
e lasciale nella piazzola  
in modo ordinato.  
Utilizza un sacco di plastica  
trasparente (anche di  
recupero) e metti al suo  
interno gli altri imballaggi  
in plastica.  
Legalo in modo tale che  
il vento non sparga i rifiuti.

Carta, cartoni e scatoloni 
devono essere lasciati  
nella propria piazzola  
in modo ordinato. 
Utilizza uno scatolone 
grande come contenitore  
e inserisci al suo interno  
la carta e gli altri cartoni 
piegati.


