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Rifiuti, la raccolta differenziata si sviluppa al mercato in piazza

— GUASTALIA —

PARTE oggi il nuovo servizio *di raccolta
rifiuti per le aree di mercato, che si attiverà
ogni settimana nei giorni di mercoledì e sa-
bato. Il servizio, concordato con i rappre-
sentanti delle categorie e con i rappresen-
tanti dei commercianti ambulanti, preved e
che alle 6,30 del mattino dei giorni di mer-
cato i commercianti sulla piazza ricevan o
dagli operatori Sabar gli appositi contenito-
ri . La dimensione e la tipologia del conteni-
tore sarà scelta in base alla quantità del ri -

fiuto prodotto . Per ottimizzare la raccolta
si può decidere di utilizzare i contenitori i n
comune con il proprio vicino. Ad ognuno
sarà distribuito un contenitore per l'organi-
co (se la propria attività organica produce
scarti organici come alimentari, caseari, or-
tofrutticoli, floreali) in cui non potranno es-
sere immessi altri tipi di rifiuto come vaset-
ti, lattine e bottiglie in vetro, metallo o pla-
stica, buste di plastica, corde e piombin i
dei salumi, polistirolo .
E' stato individuato un punto della piazza
del mercato, contrassegnato da cartelli indi-

catori a lato degli attuali cassonetti, in cu i
dovranno essere depositate le cassette di
plastica, quelle di legno e il cartone con ri-
duzione volumetrica . A fine mattinata sarà
compito del personale Sabar prelevare i
contenitori e i sacchi per destinarli all'isol a
ecologica . L'area destinata ai banchetti del
mercato ambulante dovrà essere sgombera-
ta dagli operatori entro e non oltre le 13,3 0
per consentire al personale addetto di spaz-
zare la piazza . Nel centro storico di Guastai -
la è già in corso la raccolta «porta a porta»
dei rifiuti per negozi e aziende.
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