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COMUNICATO STAMPA

NEL MERCATO DI PIAZZA EUROPA FARE LA SPESA DIVENTA SEMPLCE COME AL
SUPERMERCATO
Da martedì 8 marzo fare la spesa nello storico mercato di Chieri in piazza
Europa sarà semplice e comodo come al Supermercato.
La grande novità sono i quarantadue carrelli, posizionati in una pensillina
dedicata, disponibili per i clienti del mercato del martedì e del venerdì.
Forniti dalla ditta Plastimark, nota per il suo impegno nei prodotti
eco-sostenibili, i carrelli portaspesa hanno una capienza di 150 litri e sono
realizzati in plastica riciclata, proveniente dagli scarti dei settori tessili e
imballaggi dell'industria alimentare. Sono solidi, resistenti, scorrono veloci,
leggeri e sicuri rendendo la spesa meno faticosa e riducendo inoltre
l’inquinamento acustico grazie alle speciali ruote utilizzate.
Tutto nasce nel 2013 quando in accordo con le associazioni di categoria, l’Associazione Venditori
Ambulanti Chieri, i rappresentanti degli operatori mercatali e i rappresentanti degli imprenditori agricoli che
esercitano attività di vendita su area pubblica, il Comune di Chieri presenta domanda di accesso ai
finanziamenti che la Regione Piemonte mette a disposizione per la riqualificazione di spazi pubblici destinati
o da destinarsi ad aree mercatali.
Il finanziamento ottenuto ha consentito non solo la riqualificazione urbana di Piazza Europa con importanti
interventi di ristrutturazione, ma anche l'applicazione di soluzioni per rendere più agevole il fare la spesa.
La novità di poter usufruire di solidi e comodi carrelli è accompagnata dall'innovativo servizio di “drive in”:
una volta riposto il carrello, si può consegnare la spesa ai volontari di alcune associazioni del territorio, il
tempo necessario per recuperare la macchina e tornare a ritirare i propri acquisti.
La stessa area per il ritiro e la consegna dei carrelli, verrà utilizzata per la raccolta dei generi alimentari e
non, invenduti dai soci AVAC o donati dai clienti, per aiutare le famiglie in difficoltà.
La riqualificazione ha motivato l'Amministrazione Comunale ad estendere la copertura wi-fi in piazza Europa
che si afferma come uno dei punti strategici della città, perché destinata ad ospitare il mercato ed anche
uno dei più capienti parcheggi nelle vicinanze del centro storico.
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