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La Rete d’Impresa.



La rete d’impresa nasce perchè Marconi non è solo
una zona di Roma: una via di passaggio che collega il
centro e il quartiere periferico dell’Eur. E’ un
territorio inconsueto che vive una storia millenaria,
con un recente passato post-industriale di cui si
rinvengono ancora le rovine, una popolazione stimata
di oltre 50.000 abitanti e un grande centro
commerciale naturale con quasi 1000 imprese, di cui
la metà relative al settore commercio e che ogni
giorno animano il territorio offrendo i loro prodotti e
i loro servizi.

Il bando regionale e le sue
finalità applicare dalla rete
d’Impresa.
Con il bando della Regione Lazio sono state
destinate importanti risorse a un progetto
risultato vincente e che vede alcuni temi al
centro degli obiettivi primari e dei bisogni dei
cittadini
La nascita della rete


La rete di imprese CENTRO ARALIA nasce per tutelare
questo patrimonio: parliamo di una associazione formata
da circa 40 aziende attive tutte sul quartiere, che hanno
deciso di scommettere sul futuro, per non far morire una
comunità.



CENTRO ARVALIA nasce con l’apporto e l’affetto degli
esercenti di Marconi, amanti del quartiere e nella
maggior parte dei casi suoi residenti.



CENTRO ARVALIA nasce grazie al contributo della Regione
Lazio, che a Roma come in tutta la regione amministrata
ha saputo individuare le ragioni, e i bisogni del cittadino,
per stimolare il commercio su strada e non lasciare
importanti arterie in balìa di se stesse

Gli Obiettivi della rete d’Impresa
Centro Arvalia Marconi
Con il bando della Regione Lazio sono state
destinate importanti risorse a un progetto risultato
vincente e che vede alcuni temi al centro degli
obiettivi primari e dei bisogni dei cittadini


Fidelity Card: uno strumento a disposizione di tutti i
commercianti che aderiscono alla rete grazie al quale
creare economia circolare attraverso sconti e
promozioni.



SICUREZZA con la messa in opera di un sistema di WI-FI
gratuito per tutti e disponibile per ognuno che vorrà far
visita a Marconi



Adeguamento dell’ARREDO URBANO, con interventi di
ripristino di panchine, fioriere al fine di creare piccole
isole di relax



Organizzazione di EVENTI PROMOZIONALI che possano
far ritrovare lo spirito di partecipazione e riscoprire
insieme la nostra storia e le nostre origini



APP per le offerte commerciali che gli aderenti alla
rete saranno lieti di offrire agli abitanti



PROMOZIONE TURISMO attraverso tutte quelle iniziative
che potranno essere condivise tra esercenti e nuovi
utenti



MERCATO VIRTUALE, grazie a un Sistema informatico
che ci unisce alle altre reti esistenti, a cui potranno
partecipare le nostre aziende e altre che vorranno
aggiungersi, e che potrò offrire ai consumatori una
grande vastità di prodotti a prezzi concorrenziali



Realizzazione postazioni CARICO e SCARICO merci



Campagne di sensibilizzazione contro abusivismo
commerciale e d’incentivo per la raccolta
differenziata

Come funziona la raccolta
differenziata


In questo E-Book dalla facile lettura e comprensione,
riporteremo le informazioni principali riportate sul sito:
http://www.amaroma.it in merito ai benefici riguardante
la raccolta differenziata con un focus specifico verso le
attività commerciali.

Come Rete siamo infatti convinti che una città più pulita
faccia bene al commercio ed incentivi i consumi, generando
ricchezza per le imprese e ricadute positive
sull’occupazione.

In tutta la città è attiva la raccolta differenziata, porta a
porta o stradale, con la separazione di scarti alimentari e
organici, contenitori di plastica e metallo, carta e cartone,
contenitori in vetro e rifiuti non riciclabili. Per garantire un
corretto riciclo, i rifiuti vanno separati e buttati seguendo i
suggerimenti indicati per ciascun materiale e secondo le
modalità e i calendari di ciascun quartiere. Ama fornisce a
tutti gli utenti un kit di avvio del servizio, specifico per ogni
tipo di raccolta, perchè una corretta separazione dei rifiuti
deve iniziare all’interno delle pareti domestiche.

Generi alimentari,
ortofrutta, fiorai

Per quanto concerne le attività
commerciali la raccolta
differenziata varia a seconda
del tipo di attività
commerciale.
Gli orari di raccolta variano a
seconda del genere di rifiuti. In
questo e-book trovate tutte le
informazioni suddivise per
categorie.

Attività commerciali di
grandi dimensioni

Per quanto concerne le attività
commerciali la raccolta
differenziata varia a seconda
del tipo di attività
commerciale.
Gli orari di raccolta variano a
seconda del genere di rifiuti. In
questo e-book trovate tutte le
informazioni suddivise per
categorie.



Contenitori plastica e
metallo Martedì, giovedì,
sabato ore 20.00



Cartone Lunedì,
mercoledì, venerdì 20.00



Organico Da lunedì a
sabato ore 16.00



Materiali non riciclabili
Martedì, venerdì ore 20.00



Contenitori in vetro
Campane verdi



Carta Cassonetti bianchi



Contenitori plastica e
metallo Martedì, giovedì,
sabato ore 20.00



Cartone Da lunedì a sabato
ore 20.00



Organico Cassonetti
marroni



Materiali non riciclabili
Martedì, venerdì ore 20.00



Contenitori in vetro
Campane verdi



Carta Cassonetti bianchi

Per ulteriori informazioni
puoi visualizzare:

Uffici, negozi, attività
culturali e di culto, ecc.
(senza produzione di
organico)






Contenitori plastica e
metallo Martedì,
giovedì, sabato ore
20.00
Cartone Lunedì,
mercoledì, venerdì ore
20.00
Materiali non riciclabili
Martedì, venerdì ore
20.00



Organico Cassonetti
marroni



Contenitori in vetro
Campane verdi



Carta Cassonetti
bianchi

Grandi produttori
(sedi istituzionali, scuole,
supermercati, alberghi,
grandi uffici, ecc.)


Contenitori plastica e
metallo Martedì,
giovedì, sabato mattina



Cartone Lunedì,
mercoledì, venerdì
mattina



Organico Tutti i giorni
pomeriggio



Materiali non riciclabili
Tutti i giorni mattina



Contenitori in vetro
Modalità da concordare
con ama



Carta Modalità da
concordare con ama

Modalità di raccolta differenzia
per la ristorazione

Prima delle ore
20:00

Dopo le ore 20:00



Contenitori plastica e
metallo Martedì,
giovedì, sabato ore
20.00



Contenitori plastica e
metallo Martedì,
giovedì, sabato ore
22.00



Cartone Da lunedì a
sabato ore 20.00



Cartone Da lunedì a
sabato ore 22.00



Organico Tutti i giorni
ore 16.00



Organico Tutti i giorni
ore 16.00



Contenitori in vetro
Lunedì, mercoledì,
venerdì ore 16.00



Contenitori in vetro
Lunedì, mercoledì,
venerdì ore 16.00



Materiali non riciclabili
Tutti i giorni ore 20.00



Materiali non riciclabili
Tutti i giorni ore 22.00



Carta Cassonetti
bianchi



Carta Cassonetti
bianchi

L’Impegno della Rete Arvalia
e di AMA per un quartiere più
pulito.


L'alleanza tra Ama, i cittadini, le associazioni sul
territorio è fondamentale per garantire pulizia e
decoro a Roma. Ad AMA compete iI massimo
dell'attività, sempre da migliorare, ma questo impegno
da solo non è sufficiente. Si può vincere la sfida al
degrado, soltanto riuscendo ad unire la professionalità
degli operatori e la partecipazione di tanti volontari, in
un percorso condiviso. La Rete dei commercianti è
quindi pronta a fare il suo compito sensibilizzando le
attività commerciali per una corretta raccolta
differenziata ed organizzando e promuovendo giornate
di pulizia del quartiere attraverso l’utilizzo di cittadini
e volontari.



Se sei un commerciante e vuoi aderire alla Rete
d’Impresa Marconi, vai sul sito o contattaci
direttamente

https://www.shoppingmarconi.com/
info@shoppingmarconi.com
347 9827836
Insieme siamo più forti. Il nostro obiettivo è difendere ed
incentivare il commercio su strada, migliorando il nostro
territorio.

