
we're selling stuff!
Progetto sperimentale raccolta rifiuti

'banco a banco'

L'Amminstrazione Comunale di Cecina in collaborazione con REA

spa con l'obiettivo di aumentare le raccolte differenziate , la qualità

dei rifiuti ed avere un maggiore decoro urbano darà il via ad un

progetto sperimentale di raccolta rifiuti detta 'banco a banco' 

QUANDO?

In via sperimentale nei giorni 21 e 28 gennaio- 4 febbraio 2020

come?

A ciascun banco la mattina del mercato saranno forniti da parte di

operatori REA dei sacchi specifici per la raccolta dei rifiuti quali:

imballaggi in multimateriale, carta e cartone, rifiuti indifferenziati

(RUR). I sacchi saranno tolti dagli operatori al termine del mercato. 

Per la raccolta degli scarti organici saranno posizionati in Via Gori,

Via Moro, Via Volta e via Pindemonte dei bidoni carrellati. I bidoni

saranno posizionati prima dell'inizio del mercato e tolti alla fine dagli

operatori



tipologia di rifiuti da differenziare e fornitura 

IMBALLAGGI MISTI IN MULTIMATERIALE

Saranno consegnati 2/3 sacchi per ciascun giorno di mercato.

 

Cosa conferire: bottiglie, film plastici, grucce per abiti, cassette in

plastica ed in legno (da impilare), vetro, lattine per bibite, sacchetti in

plastica, vaschette in plastica e poliaccoppiato prive di residui

alimentari.

 

RIFIUTI ORGANICI 

Saranno dislocati bidono carrellati nelle vie dei banchi di frutta e verdura 

 

Cosa conferire: frutta, verdura, fiori recisi freschi, piccole

piante, croste di formaggi, fazzoletti senza stampe, sacchetti

compostabili

CARTA E CARTONE 

saranno consegnati 2/3 sacchi in carta per ciascuno giorno di mercato

ppure sarà possibile depositare i cartoni a terra una volta schiacciati e

ridotti di volume.

 

Cosa conferire: scatole e scatoloni, confezioni, cartoncini, cartone

ondulato, carta priva di residui organici 

RIFIUTI INDIFFERENZIATI (RUR)

Sarà consegnato 1 sacco per ciascuno giorno di mercato 

 

Cosa conferire: tazze piatti in ceramica rotti, fiori finti, sacchi in

poliaccoppiato sporchi (es. buste pollo), carta, bigiotteria,

complementi di arredo piccoli, giocattoli rotti.


