PER L’AMBIENTE DI LAVORO

AL LAVORO PER L’AMBIENTE
Zona artigianale, comune di Finale Emilia

Per le attività imprenditoriali Geovest ha messo a
punto un servizio di raccolta differenziata su misura.
L’obiettivo è duplice: aiutare le imprese a svolgere
con più facilità e più efficienza la raccolta, ottenere
una migliore pulizia e igiene delle aree interessate.
Nel pulito si vive e si lavora meglio, lo apprezzeranno
anche i vostri clienti. Per un risultato sicuro, seguite
le istruzioni e collaborate con noi.

Geovest Servizi per l’Ambiente
Via dell’Oasi, 373
Località Beni Comunali
(zona ex zuccherificio) Crevalcore (Bo)
Numero Verde 800 276650
info@geovest.it
www.geovest.it

Per informazioni:

Lun - Mer - Ven | 8.45 - 12.45
Mar - Gio | 8.45 - 12.45 e 14.00 - 16.30
Sabato | 8.45 - 12.45

1. AZIENDE IN ZONA ARTIGIANALE
Ormai da qualche anno è attivo il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti all’interno delle zone artigianali del
comune di Finale Emilia. Tale sistema permette di soddisfare in maniera più puntuale le esigenze delle attività
produttive e garantisce una migliore qualità dei materiali riciclabili raccolti. Nella tabella che segue trovate le
tipologie dei materiali da separare, la frequenza del ritiro e il modo in cui li dovete predisporre. I materiali vanno esposti la sera prima del giorno di raccolta indicato sul calendario di raccolta della Zona Artigianale.

*

Gli scarti di produzione o i rifiuti derivanti da attività economico/produttiva sono classificati dalla normativa
vigente come “rifiuti speciali” e non sono di competenza del gestore del Servizio Pubblico (per approfondimenti
D. L. 152 del 3 aprile 2006, noto come Testo Unico Ambientale, e successive modifiche e integrazioni). I rifiuti
derivanti da attività produttive possono essere conferiti al Servizio Pubblico solo se non pericolosi e se assimilati ai rifiuti domestici ai sensi del Regolamento del servizio di raccolta Rifiuti del comune di Finale Emilia.

MATERIALE

DESCRIZIONE

FREQUENZA DI
RACCOLTA

MODALITà DI
ESPOSIZIONE

CARTONE

Scatoloni e imballaggi di
cartone.

1 raccolta a settimana
su prenotazione

Cartoni aperti, schiacciati
ed ordinatamente
impilati, eventualmente
legati con spago o sciolti

FILM PLASTICO

Pellicola di plastica che
avvolge più unità di
vendita, cellophane,
pellicole con bolle d’aria.

1 raccolta a settimana
su prenotazione

Materiale a terra,
legato in piccole balle,
eventualmente in sacchi
trasparenti di vostra
dotazione

LEGNO NON
TRATTATO

Bancali di legno, legno da
imballaggio.

1 raccolta a settimana
su prenotazione

Mettete il materiale a terra
davanti all’ingresso.

CARTA

Carta semplice, fotocopie,
giornali, blocchi per
appunti, tetrapack, riviste
e cataloghi.

1 raccolta ogni 15 giorni
(una settimana si e una
no)

Nel bidone blu da esporre
il giorno di raccolta.
Bidone e calendario di
raccolta sono forniti da
Geovest.

IMBALLAGGI IN
PLASTICA

Bottigliette, flaconi, vasetti
o vaschette per alimenti,
piatti e bicchieri usa e
getta.

1 raccolta ogni 15 giorni
(una settimana si e una
no)

Nei sacchetti gialli
trasparenti da esporre nei
giorni di raccolta. Sacchi
e calendario di raccolta
sono forniti da Geovest.

INDIFFERENZIATO

Rifiuti non riciclabili, ad
esempio residui di pulizia
e spazzamento dei locali,
posate usa e getta.

2 raccolte a settimana

Mettete il sacco a terra
davanti all’ingresso.
I sacchi non devono
superare i 12 kg.

POTATURE

Parte legnosa degli alberi
o delle siepi provenienti
da un eventuale spazio
verde che circonda lo
stabile.

Servizio su prenotazione a
pagamento

Un mucchio a terra in
spazio raggiungibile
da mezzo con braccio
meccanico; il servizio non
è prestato ad aziende di
giardinaggio.

INGOMBRANTI

Mobili ufficio, arredi, RAEE
domestici, sono esclusi
i cespiti, i macchinari e i
rifiuti speciali.

Servizio su prenotazione
a pagamento per un
massimo di 5 pezzi (di cui
2 di grandi dimensioni e 3
di piccole dimensioni).

Mettete il materiale a terra
di fronte all’ingresso. Gli
operatori non effettuano
servizio di facchinaggio.

2. Centro di Raccolta dei rifiuti urbani e assimilati
Il Centro di Raccolta è uno spazio custodito dove conferire rifiuti differenziati e/o ingombranti perché vengano avviati al recupero. Gli utenti possono accedervi
in autonomia, ma con la supervisione di un operatore.

COMUNE DI
FINALE EMILIA

Ai Centri di Raccolta possono accedere solo le
utenze domestiche e non domestiche del Comune di Finale, esibendo la CDR PASS.
Nel territorio comunale di Finale Emilia sono presenti
due centri di Raccolta:
• CDR di Finale Emilia, via Legnari
• CDR di Massa Finalese, Via Monte Rosa
I CDR rispettano i seguenti orari di apertura:
• dal Lunedì al Sabato compresi: 8.00 – 12.00
• Mercoledì e Sabato: 14.00 – 17.00 (dal 1/10 al
31/05) ; 15.00 – 18.00 (dal 01/06 al 30/09).
L’accettazione chiude 15 minuti prima dell’orario di
chiusura.

è VIETATO IL CONFERIMENTO di rifiuto indifferenziato, di rifiuti speciali derivanti da attività produttive
e rifiuti agricoli.
Le aziende possono conferire solamente i rifiuti
assimilati ai rifiuti urbani.
Attenzione: non tutti i materiali possono essere
accettati nel Centro di Raccolta, in caso di materiali
inconsueti chiamare il Numero Verde per informazioni.

INFO E PRENOTAZIONI
Per richiedere informazioni, telefonare al Numero
Verde 800 276650
Per prenotare i ritiri saltuari o per l’iscrizione al giro fisso di
raccolta, si può:

•

•
•

Le prenotazioni vanno effettuate entro le ore 12 del giorno
precedente a quello fissato per la raccolta settimanale.

inviare una mail all’indirizzo info@geovest.it
inviare un fax al numero 051 - 981714

•

i nviare richiesta tramite il nostro portale
www.geovest.it
telefonare al Numero Verde

