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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 urbano
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ATTENZIONE:
il regolamento comunale
(art. 36) prevede che 
“I concessionari di posteggi nei mercati 
e nelle fiere organizzate nel territorio 
comunale, debbono mantenere pulito  
il suolo pubblico e sgombro dal rifiuto di 
qualsiaisi tipo provienente dalla propria 
attività, e sono soggetti al pagamento 
della tassa/tariffa secondo le modalità 
previste dagli specifici Regolamenti.

le sanzioni previste sono 
da 25 a 500 euro, secondo l’art. 43  
e l’allegato A del Regolamento  
di Gestione dei Rifiuti.
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I residui di frutta e verdura 
devono essere introdotti  
nel cassonetto marrone 
messo a disposizione,  
SENZA UTILIZZARE SACCHI 
IN PLASTICA.
Al termine del mercato,  
il contenitore va lasciato 
nella propria piazzola. 
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Gli imballi in plastica 
e le buste devono  
essere inseriti in sacchi 
trasparenti  
opportunamente chiusi.
I sacchi devono essere
lasciati nella propria
piazzola in modo ordinato.
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Carta, cartoni e scatoloni 
devono essere lasciati  
nella propria piazzola  
in modo ordinato. 
Gli scatoloni devono essere 
piegati e inseriti in un altro 
lasciato integro, 
per ottimizzare 
lo spazio e la raccolta.
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