
  

To recycle properly, your help is important. 

Recycling is required also at all street markets. You must follow the instructions in this guide, in compliance with the local 
ordinance.
Violations for noncompliance are punishable by fines in the amount of € 250 to € 5.000, as for Article 41, paragraph 3, of the 
Markets and Shows Regulations and additional penalty of suspension of the activity.

It is your responsibility to keep the area around your stand clean at all times and to acquire the suitable garbage bags available at 
the “Spazio verde” station in Montagnola, the first Friday and Saturday of every month from 10:00 am to 12 noon (next Friday or 
Saturday in case of holiday).

La raccolta differenziata al Mercato La Piazzola
Separate waste collection at Piazzola Market

Separare i rifiuti in modo corretto è fondamentale per il recupero di materia prima. 
La vostra collaborazione è importante per la riuscita della raccolta differenziata e per mantenere pulita 
una bella piazza della città. 
Per questo tutti gli operatori presenti al mercato, e per essi anche le persone comunque in servizio, devono attenersi 
alle seguenti disposizioni in base alla Determina Dirigenziale.
Per le violazioni viene applicata una multa che va da 250 a 5.000€ prevista dall’art.41 comma 3) del “Regolamento 
dei Mercati e delle Fiere” e sanzione accessoria della sospensione dell’attività.

A ciascuno di voi è richiesto di mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i 
rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, dopo averne ridotto al minimo il volume in appositi sacchi 
seguendo le istruzioni qui riportate.  

E’ fatto obbligo a tutti gli operatori di rifornirsi adeguatamente presso la tensostruttura “Spazio Verde” 
in Montagnola il primo venerdì e sabato di ogni mese dalle 10.00 alle 12.00. 

In caso il primo venerdì o il primo sabato del mese cada su una festività infrasettimanale, il servizio di distribuzione 
dei sacchetti verrà recuperato il primo venerdì o il primo sabato feriale successivo.

Per informazioni

Servizio Clienti 800.999.500 
chiamata gratuita, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00, il sabato dalle 8.00 alle 13.00

199.199.500 da telefono cellulare chiamata a pagamento,
costo come da contratto telefonico scelto dal cliente

For more information

Customer Service 800.999.500  
(free of charge) Monday through Friday from 8:00 am to 6:00 pm, 
and Saturday from 8:00 am to 1:00 pm

199.199.500 from a cell phone 
(toll call, charged in accordance with the price plan selected by the Customer)



  

vanno inseriti negli appositi sacchi grigi ben chiusiCome

I sacchetti per il conferimento del rifiuto indifferenziato e degli imballaggi in plastica 

una volta riempiti dovranno essere legati e conferiti presso la propria area di 

assegnazione al termine delle operazioni di mercato.

Ecco come dividere i rifiuti con i sacchi neri e gialli.
Separate waste collection with grey and yellow bags

carta e cartone
paper

imballaggi in plastica
plastic and cans

indifferenziato
mixed

sì - materiale illustrativo • carte a 
sostegno di abiti • carta velina

• giornali e riviste • scatole di cartoncino 
per scarpe o altro

 sì -  sacchetti PER indumenti in ogni tipo 
di plastica, trasparente e non • film plastici 

• bottiglie in plastica di acqua minerale 
e bibite • borsine in plastica o nylon • 

vaschette in plastica o polistirolo
• cassette in plastica

sì - appendi abiti/grucce • gommapiuma • 
mozziconi di sigaretta • bancali • stracci • 
bicchieri e posate di plastica • carta unta 
o sporca • scarti di altra natura che non 

sia plastica, carta e cartone

yes - catalogs • tissue and wrapping 
paper • paper bags • newspapers
& magazines • smooth cardboard
(insert for shirts, shoe boxes, etc.)

 yes - plastic garment bags either
clear or coloured • plastic wrap & film • 

plastic bottles (water, soda, etc.) • plastic 
& nylon bags • plastic & styrofoam trays

• plastic crates

yes - coat-hangers • foam rubber • 
cigarette butts • pallets • rags • plastic 
plates, glasses & cutlery • soiled paper 
& cardboard • items other than plastic, 

paper & cardboard items

come - gli imballaggi devono essere 
piegati e ordinati in pile

come - tutti gli  imballaggi
in plastica devono essere inseriti

negli appositi sacchi gialli 

come - vanno inseriti negli appositi
sacchi grigi ben chiusi

how - boxes must be flattened
and stacked neatly

how - all plastic items must be placed
in the special yellow bags  

how - no-recyclable items must be placed 
in the special gray bags and tied closed

I sacchetti per il conferimento del rifiuto indifferenziato e degli imballaggi in plastica una 
volta riempiti dovranno essere legati e conferiti presso la propria area di assegnazione al 
termine delle operazioni di mercato.

All bags used for plastic items (yellow bags) and not-recyclable items (gray bags) must be tied up and left 
for garbage collection in your assigned area at the end of each market day.


