
  

Il mio mondo. Il mio quartiere.
Io curo il mio quartiere. Tu curi il tuo quartiere. Noi 

salviamo il pianeta



  



  

Motivazioni della ricerca

*
Abbiamo voluto realizzare questo lavoro per  
raggiungere una maggiore consapevolezza dei 
comportamenti sbagliati dei cittadini del 
quartiere.



  

Firenze
Quartiere 2



  

Alcuni dati demografici e storici.

Il quartiere 2 Campo di Marte comprende aree 
prevalentemente residenziali oltre che le 
principali strutture sportive della città, tra le 
quali lo Stadio Artemio Franchi e il Centro 
Sportivo Federale della FGC, il Nelson Mandela 
Forum e l'omonima stazione ferroviaria.

Superficie  23 406 km2

Abitanti      88 588

Densità      3874 ab. Per km2



  

Comune di Firenze

*
Regolamento di Polizia Urbana.

Norme per la civile convivenza in 
città.



  

Comune di Firenze
 

Polizia urbana quartiere 2
Via Frusa n°2

Tel. 055 2625151



  

Art. 20 – Decoro dei 
fabbricati e scritte sui 

muri

*

E' vietato effettuare scritte o 

disegni sugli edifici pubblici o privati, sulle loro 
pertinenze, porte, muri, manufatti o infrastrutture.



  

immagine



  

immagine



  

ALIA SERVIZI AMBIENTALI

Tel. 800 888 333 da rete fissa.
Tel. 199 105 105 da rete mobile.

0571 – 196 93 33 da rete fissa e mobile
aliaserviziambientali.it



  

Ritiro rifiuti ingombranti

Richiedere il servizio di ritiro Gratuito dei 
rifiuti ingombranti a casa è semplice

Chiamare il call center di ALIA. L'operatore 
chiederà  l'elenco dei materiali da ritirare e 

comunicherà il giorno del ritiro.
E' necessario preparare un cartello con la scritta 
“Per ALIA Servizi Ambientali” da apporre sui rifiuti 

che devono essere portati via.
Il materiale deve essere esposto davanti alla porta 

dell'abitazione o nel luogo concordato.



  



  

ECOCENTRI   ALIA  SERVIZI AMBIENTALI
Il servizio è integrato con la presenza sul territorio 

di ecotappe - ecofurgoni.



  

Presso l'ecofurgone è possibile portare:
● Pile, batterie e accumulatori al piombo
● Toner e cartucce d'inchiostro per stampanti
● Contenitori ( anche pieni) contrassegnati da i 
simboli di pericolo (infiammabile, irritante, ecc.) 

● Bombolette spray ( vernici, lacche, deodoranti, 
insetticidi, ecc.)

● Contenitori vuoti di fitofarmaci ( prodotti destinati 
al giardinaggio, all'orto, ecc.)

● Contenitori con idropitture o smalti all'acqua 
purché chiusi e nel contenitore originale con 
etichettatura leggibile



  

Presso le ecotappe è possibile portare 
indicativamente i seguenti rifiuti:

● Bombolette spray
● Toner e cartucce d'inchiostro per stampanti
● Lampade a basso consumo e neon
● Pile esauste
● Farmaci scaduti
● Piccole apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RAEE) di dimensioni esterne >25 
cm



  

● Contenitori con smalti, impregnanti per legno, 
diluenti e solventi, acidi, ecc. purché chiusi e nel
contenitore originale con etichettatura leggibile

● Farmaci scaduti privi dell'imballaggio in 
carta/cartone

● Siringhe
● Lampade a basso consumo e neon
● Piccole apparecchiature elettriche  o elettroniche 
RAEE * (radio, telefoni, aspirapolvere, ecc.)

● Oli vegetali (olio da cucina) e minerali (olio 
motore ed altri oli idraulici) esausti

* Rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche.



  

DOVE E QUANDO

Ecofurgone.  Campo di Marte, Vl. Fanti (zona 
mercato). Lunedì e giovedì, ore 9.00-12.00

Ecotappa. Via Laura, 48 – Università Studi 
Umanistici e della Formazione. In orario di 

apertura della struttura. 
Cosa: pile, farmaci, toner, cartucce, spray e 

piccoli RAEE



  

ALIA   SERVIZI   AMBIENTALI

RACCOLTA   DIFFERENZIATA



  

Per conoscere l'elenco completo dei rifiuti da 
raccogliere consultare la guida sul sito

 

 aliaserviziambientali.it



  

Le principali tipologie sono:

ORGANICO

1. Scarti di cibo
2.Sfalci, foglie e piccole potature

3.Salviette sporche di cibo
4. Cassette in legno per ortofrutta



  

CARTA E CARTONE

1. Giornali, riviste, libri, quaderni
2. Scatole ed imballaggi di carta

3. Interno di carta assorbente
4. Cartone pizza poco sporco



  

IMBALLAGGI E CONTENITORI CON VETRO

1. Contenitori in plastica e vetro
2.  Lattine e scatolette metalliche

3.  Contenitori in tetrapak
4. Imballaggi in polistirolo

5. Piatti, bicchieri,  cassette in plastica



  

IIMBALLAGGI E CONTENITORI  SENZA 
VETRO

1. Contenitori in plastica e vetro
2.  Lattine e scatolette metalliche
3.  Contenitori in tetrapak
4. Imballaggi in polistirolo
5. Piatti, bicchieri,  cassette in plastica



  

VETRO

1. Bottiglie e barattoli in vetro
2. Fiale e flaconi in vetro

No
1. Ceramica,  specchi, cristalli
2. Lampadine e tubi al neon



  

RESIDUI NON RICICLABILI

1. Spugne, panni e guanti da cucina
2. rasoi usa e getta

3. Pannolini ed assorbenti
4. Oggetti rotti e stracci



  

RESIDUI NON RICICLABILI

1. Spugne, panni e guanti da cucina
2. rasoi usa e getta

3. Pannolini ed assorbenti
4. Oggetti rotti e stracci



  

Per quello che non va nei 
cassonetti stradali consultare  

 l'apposita sezione  “altri 
rifiuti” sul sito di ALIA.
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