MERCATO
DEL RIUSO

COS’
COS’E’

CHI PUO’
PUO’
CONFERIRE

Il Mercato del Riuso è uno spazio presidiato in cui possono essere conferiti
e prelevati (a titolo gratuito) beni usati ma ancora utilizzabili.
Il Mercato del Riuso promuove il riutilizzo di beni usati favorendo sia la
riduzione della produzione di rifiuti che la loro re-immissione in un circuito
virtuoso di economia circolare, contrastando la cultura dell’usa e getta.

Utenze domestiche iscritte tra i contribuenti TARI, residenti/proprietari e/o
locatori di abitazioni del territorio comunale di Sestri Levante, che
intendano donare gratuitamente beni mobili usati, ancora
sufficientemente integri e funzionanti

CHI PUO’
PUO’ PRELEVARE

COSA
CONFERIRE

ORARI DI
APERTURA

Cittadini ed Associazioni di Volontariato
sia di Sestri Levante che fuori territorio comunale

BENI quali, a titolo di esempio: mobili, elementi di arredo,
elettrodomestici, apparecchiature da ufficio, elettroutensili, vestiario,
stoviglie e casalinghi, oggettistica, giocattoli, pubblicazioni.
I beni di grandi dimensioni (mobili, divani…) devono essere consegnati
smontati. Per il ritiro domiciliare di grandi ingombranti rivolgersi
all’Infopoint Docks Lanterna S.p.A. telefonando al numero verde
800 352 650.
650

MARTEDI’ GIOVEDI’ SABATO DOMENICA
dalle ore 9 alle ore 12
Magazzini Comunali - Via Salvi 5

Ex Mattatoio – Zona Tannino

Gli utenti che consegnano e/o prelevano i beni, attraverso la sottoscrizione di apposite manleve, sollevano il Gestore da ogni responsabilità diretta o
indiretta conseguente alla consegna/prelievo del bene, comprese le responsabilità per danni a cose e/o a persone, derivanti dall’uso proprio ed
improprio dello stesso. È facoltà del Gestore non accettare tipologie di beni ritenute non gestibili in ordine all’eccessivo ingombro e/o della sicurezza. Gli
operatori presso il Mercato del Riuso si riservano di verificare le condizioni generali del bene e la corretta funzionalità dello stesso affinchè sia idoneo al
riutilizzo. E’ esclusa qualsiasi attività di facchinaggio da parte del personale presente.

PER INFORMAZIONI

Area 4 Progettazione – Manutenzione – Ambiente
Via Salvi 4 – Tel. 0185 4781 - Fax 0185 478462
Ufficio.Ambiente@comune.sestri-levante.ge.it

Numero Verde 800 352 650
dal LUNEDI’ – SABATO dalle ore 9 alle ore 15
infosestri@dockslanterna.com

