GDO30

COOP
UNICOOP FIRENZE S.C.A.R.L. - CENTRO COMMERCIALE VAL DI SIEVE
Piazza Alfredo e Carlo del Vivo, 13 - Pontassieve

TIPOLOGIA (ai sensi della
LR 28/05 art.22 e DPGR
15R/09 art.12)
SETTORE

CENTRO COMMERCIALE–
SUPERMERCATO - C

BACINO DI UTENZA

COMUNALE

ANNO APERTURA

1992

ALIMENTARE

Linee ferroviarie
Trasporto pubblico
locale
Servizio navetta

SUPERFICIE ALIMENTARE

2.030 mq

SUP. NON ALIMENTARE

0

N° ESERCIZI

7

SUPERFICIE DI VICINATO

N.D.

ORARIO DI APERTURA/
GIORNI DI CHIUSURA
PARCHEGGIO

CONTINUATO
DOMENICA
N.D.

BAR/RISTORANTE
STAZIONE CARBURANTE
* ALTRO
CONSEGNA A DOMICILIO/
SERVIZI ON LINE

A circa 100 m dal supermercato si trova la stazione ferroviaria di
Pontassieve.
E’ presente la fermata di nove linee extraurbane (Autolinee Mugello
Valdisieve e Autolinee Chianti Valdarno).

□

Rifiuti

■

Energie rinnovabili

□

Risparmio energetico ■

Mobilita’ sostenibile

■

Verde attrezzato

□

SERVIZI

UFFICIO POSTALE

La viabilità di collegamento è quella urbana ordinaria.

LOCALIZZAZIONE
La struttura commerciale
e localizzata nel centro
storico di Pontassieve, in
un contesto prevalentemente residenziale.
Nel centro storico del
comune di Pontassieve e
presente
il
Centro
Commerciale
Naturale
‘Giardini dell’Iris’.

AMBIENTE

2.030 mq

FARMACIA

■

N.D.

SUPERFICIE VENDITA

BANCA

■
■

Percorsi pedonali e/o ■
ciclabili

AMPLIAMENTO/VARIAZIONE
/CESSAZIONE
SUPERFICIE LORDA

ACCESSIBILITÀ’
Viabilità

Le lavorazioni all'interno della struttura di vendita sono pensate in modo
da poter effettuare la raccolta differenziata di tutti i rifiuti prodotti. Per
quanto riguarda le procedure di recupero e riduzione dei rifiuti nella
struttura di vendita si utilizzano buste per la spesa biodegradabili,
imballaggi di cellulosa certificata Forest Stewardship Council.
N.D.
La Coop effettua politiche commerciali per l’eliminazione progressiva
della vendita di lampade incandescenti precedute da campagna di
sensibilizzazione.
Utilizzo di camion a metano a tre assi per il servizio di consegna presso
il punto vendita, un contributo a difesa dell'ambiente per abbattere le
polveri fini.

PROGETTO ARCHITETTONICO

■
■
□
□
□
■

Il supermercato fa parte del centro commerciale Val di Sieve ed è stato
progettato dalla Soc. Inres di Sesto Fiorentino. La struttura dispone di
un parcheggio coperto e di ampie superfici a parcheggio, localizzate
nell’area antistante il centro commerciale.

COMPENSAZIONI

□
N.D.

NOTE
* Nel centro commerciale sono presenti esercizi di
oreficeria, parrucchiere, bar, foto/ottica, agenzia viaggi,
articoli sportivi, abbigliamento, dischi e videonoleggio
etc.
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