ATTENZIONE
È possibile che sul territorio vi siano alcuni cassonetti
abusivi. Sono simili a quelli della San Martino, ma non
hanno nessun logo né segno di riconoscimento. È importante non gettare niente in questi cassonetti, perché
quanto raccolto in essi (non si sa da chi) segue un percorso completamente fuori dai canali della legalità.

I nostri operatori trovano nei nostri cassonetti rifiuti di ogni tipo.
Questo avviene soprattutto nelle zone dove gli altri rifiuti vengono gestiti
con il “porta a porta” e il nostro cassonetto è l’unico in strada.
GETTARE RIFIUTI DI TUTTI I TIPI INSIEME AGLI ABITI USATI O INSERIRE
ABITI SPORCHI O BAGNATI COMPORTA LA CONTAMINAZIONE IRREVERSIBILE ANCHE DEGLI ABITI IN BUONO STATO, RENDENDOLI INUTILIZZABILI.
RICORDA SEMPRE CHE la scarsa attenzione nel preparare il contenuto
del sacco da conferire nei nostri cassonetti, VANIFICA LA TUA
SCELTA ANTISPRECO E SOLIDALE, poiché tutto il contenuto
del sacco NON PUÒ ESSERE RECUPERATO E VA SMALTITO
COME UN RIFIUTO INDIFFERENZIATO, CON ALTI COSTI.
Separa sempre gli accessori da vestiti, tovaglie, ecc.
per evitare che si strappino.
Gestisci i rifiuti con responsabilità, rispetto per
l’ambiente e anche rispetto per gli operatori addetti alla raccolta.

La mappa dei cassonetti della San Martino presenti sul territorio e l’elenco
dei Comuni dove sono collocati sono in costante aggiornamento sul sito
www.cooperativasanmartino.it

COLLABORA CON NOI A RISPETTARE L’AMBIENTE

UN CASSONETTO PIENO DA QUALCHE GIORNO?
UN CASSONETTO VANDALIZZATO?
Scrivici affinché possiamo intervenire appena possibile
coopsanmartino@cooperativasanmartino.com

VUOI CHE I TUOI VESTITI
ABBIANO UNA SECONDA VITA?

RACCOLTA ABITI USATI
SEDE LEGALE
Via di Ugnano 7 – 50142 Firenze
Tel: 055 7351130 - Fax: 055 2593507
presidenza@cooperativasanmartino.com
PEC: san.martino@legalmail.it
P. Iva e C.F. 05145490487

Quando ti liberi di un indumento ti devi chiedere:

QUALCUNO PUÒ ANCORA INDOSSARLO? È DIGNITOSO PER UN’ALTRA PERSONA?
NON RACCOGLIAMO

RACCOGLIAMO SOLO

cuscini
ritagli di stoffa
tappezzeria
mobili
quadri
soprammobili
giocattoli
libri
stracci veri e propri

abiti
scarpe
cinture
borse
bigiotteria
lenzuola
tovaglie
coperte
ma tutto soltanto in buono stato

Se è INUTILIZZABILE, non è più indumento usato ma RIFIUTO INDIFFERENZIATO (salvo che non si tratti di un tessuto pregiato). Indumenti o
scarpe rotti, sporchi, macchiati indelebilmente o molto usurati sono rifiuti
indifferenziati, e vanno gettati nei cassonetti per i rifiuti indifferenziati.
I cassonetti, le parrocchie e le associazioni che distribuiscono vestiario ai
poveri non sono “svuota-cantine”!

Se desideriamo che il nostro abito usato VENGA DATO A UN POVERO
della nostra città, lo dobbiamo portare ad un centro che si occupa di questo tipo di distribuzione; solitamente si tratta di parrocchie o associazioni
di volontariato.
In tal caso si tratta di una vera e propria DONAZIONE, e l’indumento donato non è dalla legge considerato rifiuto ma ancora abito usato.

NEI CASSONETTI O ALLE PARROCCHIE VANNO PORTATI SOLO INDUMENTI INDOSSABILI

DEVI FARE IL CAMBIO STAGIONE? DEVI TRASLOCARE E VUOI RIDURRE LA QUANTITÀ DI VESTIARIO ACCUMULATA NEGLI ANNI?
Tra i mesi di maggio/giugno e ottobre/novembre, la quantità di abiti portata ai cassonetti è molto maggiore rispetto agli altri periodi dell’anno.
Anche se in questi periodi la nostra cooperativa raddoppia le ore di servizio, la quantità conferita è tale che può capitare che si trovi il cassonetto così pieno da non poter introdurre i propri sacchetti con abiti e/o accessori.
In questa situazione ci sono alcune regole da osservare per non rischiare di trasformare un comportamento responsabile in un’azione negativa perché causa di degrado urbano legato all’abbandono di rifiuti che, se lasciati fuori, non possono essere raccolti dalla cooperativa:
1) SE IL CASSONETTO È PIENO, riporta i tuoi sacchetti a casa e aspetta che passi il momento di emergenza. Gli abiti usati non sono un rifiuto deteriorabile e possono essere tenuti in casa qualche giorno in più. Abbandonare un rifiuto fuori dal cassonetto è un reato amministrativo punibile
con una multa (art. 192 D. Lgs. n. 152/2006).
2) NON LASCIARE MAI I SACCHETTI FUORI DEL CASSONETTO, perché viene quasi sempre danneggiato, è soggetto allo sporco e alle intemperie
e ciò che viene trovato fuori dal cassonetto non può essere riciclato e deve essere smaltito come rifiuto indifferenziato (con grave danno economico per la nostra cooperativa e per l’ambiente).
3) NON FARE SACCHI TROPPO GRANDI perché l’apertura del cassonetto è di tipo sicuro e, quindi, non molto ampia per evitare che vi si introducano persone.

