IL CALENDARIO DELLA RACCOLTA DOMICILIARE 2015

COMUNE DI SALA BOLOGNESE
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È sempre più facile fare bene la raccolta
differenziata a Sala Bolognese.

Sportello Geovest Sala Bolognese
c/o Ufficio Tributi del Comune
P.zza Marconi, 1
T 051 6822519 | F 051 829182
Giorni e Orari di apertura:
Martedì 8.30 – 12.30
Giovedì 15.00 – 17.30

Geovest Servizi per l’Ambiente
Via dell’Oasi 373
Località Beni Comunali
(zona ex zuccherificio)
Crevalcore (Bo)
T 051 982799 | F 051 981714
info@geovest.it | www.geovest.it

Per informazioni:

Dal lunedì al venerdì
8.30 – 12.30 | 14.00 – 17.00
sabato 8.30 – 12.30

Sotto casa
La raccolta porta a porta ha reso tutti più consapevoli della quantità di rifiuti prodotta, è importante dire grazie all’impegno dimostrato da tutti i Cittadini che hanno modificato le loro abitudini e i loro comportamenti con grande responsabilità,
senso civico e altissimi livelli di partecipazione. Per mantenere i risultati raggiunti e
migliorare ancora impariamo a rifiutare i rifiuti!
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Ecco alcuni consigli pratici per ridurre i propri rifiuti:
1 Ricicla -> Quando compri un bene compri anche gli involucri che lo contengono. Il rifiuto che produci è quindi tuo, non degli altri! Impegnati a riutilizzarlo
quando possibile o a smaltirlo correttamente riciclandolo.
2 Bevi l’acqua del rubinetto -> Eviterete di trasportare peso, eliminerete le
bottiglie di plastica e le emissioni per il trasporto.
3 Porta la sporta -> Ricorda di portare da casa la borsa della spesa in modo da
eliminare quelle usa e getta.
4 Usa pannolini lavabili -> I pannolini lavabili sono più sani per i bambini,
fanno risparmiare rispetto a quelli usa e getta e non sono inquinanti.
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Bevi il latte alla spina -> Il latte dai distributori automatici consente di avere
sempre a disposizione un latte fresco e senza imballaggi.
Riusa -> Prima di buttare qualcosa pensa se può avere un altro uso o risultare
utile a qualcuno. Portali presso le associazioni di volontariato che rimettono
in circolo gli oggetti che non hanno ancora esaurito il loro ciclo vitale (abiti,
giocattoli,mobili).
Compra cibi locali -> Il cibo fresco e locale ha imballaggi minimi e riutilizzabili. Migliaia di vaschette, buste scatole spariranno magicamente dalla vostra
vita.
Elimina i prodotti usa e getta -> Usa piatti di ceramica, posate in metallo,
bicchieri in vetro eliminando in tutte le occasioni il materiale usa e getta.
Usa detersivi alla spina-> Utilizza distributori di detersivi alla spina che
permettono di usare sempre lo stesso contenitore eseguendo solamente la
ricarica del prodotto.
Pratica compostaggio domestico -> Trasforma gli scarti organici e vegetali
del tuo giardino e del tuo orto e riutilizza il compost come concime.

Ritiri a domicilio
Il ritiro deve essere prenotato entro le ore 12:00
del giorno precedente a quello di raccolta:
1
2

telefonando al Numero Verde 800 276650
inviando una e-mail all’ indirizzo: info@geovest.it

Al momento della prenotazione deve essere comunicato il proprio
codice cliente, leggibile sulla fattura/avviso di pagamento rifiuti.
ALL’ATTO DEL RITIRO DOVRÀ ESSERE PRESENTE UNA PERSONA
AUTORIZZATA A FIRMARE LA RICEVUTA DI SERVIZIO.
Ricordiamo che potature ed ingombranti possono essere consegnati
gratuitamente al Centro di Raccolta (CdR).

Compostaggio domestico
Il compostaggio domestico è un processo naturale che ci consente di ricavare,
dagli scarti di cucina e del giardino, terriccio di ottima qualità, da riutilizzare nella
gestione di orti o giardini domestici.
Per richiedere la compostiera in comodato d’uso gratuito:
• scarica dalla sezione modulistica del sito www.geovest.it il modulo concessione compostiera e invialo compilato all’indirizzo info@geovest.it o al
fax 051 981714;
• puoi compilare il modulo concessione compostiera direttamente presso l’ufficio
Geovest;
Successivamente ti comunicheremo il giorno e il luogo in cui ritirare la compostiera.

Potature

Ritiro cartone commerciale

Il servizio è a pagamento e richiede un contributo, a parziale copertura dei costi,
pari a € 25 + iva a viaggio addebitati tramite fattura emessa da Geovest.
Servizio solo per le utenze iscritte, sono esclusi i materiali di origine agricola.
Occorre segnalare il quantitativo indicativo di materiale per consentire
l’organizzazione del trasporto. Per ragioni di sicurezza il mezzo non può entrare
nella proprietà privata, il materiale deve essere accessibile dalla pubblica via.
Servizio effetuato nei giorni feriali.

I negozi, gli esercizi commerciali, gli uffici e gli studi professionali dei centri
urbani possono richiedere il ritiro porta a porta del cartone.
Per prenotare il ritiro, entro mezzogiorno del giorno precedente a quello di
raccolta, si può:
• inviare un’e-mail all’indirizzo info@geovest.it
• telefonare al Numero Verde 800 276650
• inviare un fax al numero 051 – 981714
Giorno di ritiro: lunedì.

Ingombranti
Il servizio è a pagamento e richiede un contributo, a parziale copertura dei costi,
pari a € 12 + iva addebitati tramite fattura emessa da Geovest, ogni 5 pezzi ritirati di
cui due di grandi dimensioni. È necessario fornire l’elenco dettagliato degli oggetti
ingombranti per i quali si sta effettuando la prenotazione. Il materiale deve essere
depositato in area privata, a pianterreno e in prossimità dell’area di carico (non si
effettuano ritiri di materiale all’interno delle abitazioni).
Giorno di ritiro: sabato > prenotazione entro venerdì, ore 12:00.

Impariamo insieme come separare i materiali

Carta

Imballaggi in plastica

COSA SÌ Giornali, riviste, libri, quaderni, carta da pacchi, cartoncini, sacchetti di carta,
scatole di cartone per scarpe e alimenti (pasta, riso, sale, ecc.), fustini dei detersivi,
fotocopie e fogli vari, piccoli imballaggi di cartone (incluso cartone della pizza), poliaccoppiati (tetrapak e cartoni per bevande e legumi), carte che contengono piccole
parti di materiale diverso (finestre di plastica sulle buste o sui cartoni della pasta),
salviette asciugamani (anche bagnate), piatti e bicchieri di carta.

COSA SÌ Tutti gli imballaggi indicati con le sigle PE, PP, PVC, PET, PS, HDPE, LDPE.
Bottiglie di acqua minerale e bibite, piatti e bicchieri in plastica, flaconi (es. detergenti e
cosmetici liquidi), vaschette per alimenti in plastica o polistirolo, shoppers, pellicole per
alimenti, confezioni di merende e cracker, buste e sacchetti in plastica per pasta, patatine e caramelle o abbigliamento, grucce appendiabiti, custodie CD/DVD, reti contenenti
frutta e verdura, vasetti di yogurt, cassette in plastica per frutta.

COSA NO Copertine plastificate, carta unta o sporca di colla o altre sostanze, carta
oleata, carta chimica per fax o auto-copiante, carta da parati, carta pergamena, carta
da forno, bicchieri e piatti di plastica, scontrini.
FAI COSÌ I cartoni e le scatole vanno ripiegati per ridurre il volume.
Ricorda che il cartone è più pregiato della carta; se ne hai molto, portalo al
Centro di Raccolta.
I negozi possono richiedere il ritiro a domicilio del cartone commerciale.

Gli imballaggi riciclabili sono caratterizzati da questi simboli

COSA NO Tutto ciò che non è un imballaggio plastico, tutti gli arredi, posate di plastica,
giocattoli, poli-accoppiati tipo tetra pak, carta/cartone, CD/DVD/musicassette/VHS,
barattoli per colle, vernici, solventi. Borse/zainetti/valigie, materiali in plastica rigida
(complementi d’arredo e casalinghi, posacenere, portamatite, bacinelle, bidoni e cestini
porta rifiuti, cartellette e portadocumenti, componentistica e accessori auto).
FAI COSÌ Sgocciolare ed eventualmente sciacquare brevemente i contenitori molto
sporchi, ridurre quanto possibile il volume delle bottiglie, gli imballaggi non devono
contenere residui di sostanze pericolose.

Vetro e lattine

Rifiuti indifferenziati

COSA SÌ Carta stagnola o alluminio, contenitori di vetro (bottiglie, barattoli, vasetti per
alimenti, flaconi, fiaschi senza paglia, bicchieri in vetro, ecc.), lattine per bevande e alimenti (ad esempio bibite, olio, ecc.), scatolette per la conservazione dei cibi (ad esempio
scatole di pelati, piselli, tonno, ecc.), scatole di confezioni regalo (biscotti, cioccolatini,
caramelle, dolci, liquori, ecc.), lattine di cibo per animali, bombolette spray.

COSA SÌ Accendini, accessori auto, aghi, assorbenti, astucci cosmetici, bambole,
posate in plastica, blister di farmaci vuoti, bottoni, calze di nylon, campioncini di
prodotti da cosmesi, cancelleria (matite, penne, righelli), candele, carta da forno, carta
lucida da disegno, carta oleata per alimenti, carta plastificata, carta sporca, carta vetrata, carte magnetiche e telefoniche, CD/DVD/musicassette/VHS e relative custodie,
cerotti, ceramiche, cotone, cotton fioc, confezione del caffè in plastica con interno in
alluminio, capsule e cialde monodose del caffè, dentifricio, elastici, etichette adesive,
feltrini, filo da cucire, fiori finti, floppy disk, fotografie, giocattoli, gomma, gomma da
masticare, gomma piuma, guanti in gomma, lampadine tradizionali, lastre mediche
e radiografie, lettiere per animali domestici non compostabili, mozziconi di sigarette
e sigari, nastro abrasivo, nastro adesivo, nastro da pacco, occhiali, oggetti in gomma,
oggetti in peluche, ovatta, ombrello, pannoloni, pannolini, pettini e spazzole, piatti
in ceramica, pinza chiudi sacchetti, pirex, pirofile in terracotta, posacenere, profilattici, rullino fotografico, sacchetti dell’aspirapolvere usati, sacchi per materiale edile,
sapone, scopa, segatura sporca di prodotti detergenti o altre sostanze chimiche,
siringhe con ago ben protetto, spazzolino da denti, specchi di piccole dimensioni,
spugne, stracci sporchi, tagliere in plastica, tappi per bottiglie di vino in finto sughero
(silicone), tampone per timbri, trucchi, tubi in gomma, vasi in terracotta, vetro opale
(boccette di profumo) zanzariera, zerbino.

COSA NO Specchi e cristalli, occhiali, pirex, ceramica (tazze, piatti, ecc.) porcellana,
lampade e neon, vetro accoppiato, vetro retinato, barattoli che abbiano contenuto
prodotti chimici pericolosi (vernici, solventi, olio motore, benzina, trielina), rifiuti di
grandi dimensioni.
FAI COSÌ I contenitori Vanno inseriti direttamente privi di liquido e/o prodotto; i
contenitori sporchi devono essere ben sgocciolati e sciacquati.

COSA NO Rifiuti riciclabili.
FAI COSÌ Acquistare prodotti durevoli con pochi imballaggi e facilmente riciclabili,
aiuta a ridurre la produzione di rifiuti.

Rifiuti organici

Verde leggero

COSA SÌ Scarti di cucina, avanzi di cibo, gusci d’uovo, fondi di caffè, filtri di tè, salviette di carta unte, ceneri spente di caminetti.

COSA SÌ Sfalci di erba, foglie, fiori recisi, piccole cimature di siepi, pulizia degli orti e
piccole fascine.

COSA NO Verde leggero, pannolini e assorbenti, stracci, imballaggi in plastica, contenitori di vetro, lattine e scatolette in metallo e altri rifiuti no n compostabili.

COSA NO Parti legnose di potature.

FAI COSÌ Riutilizza le borse della spesa compostabili (mater-bi, bioplastiche) per la
raccolta dell’organico.
Simboli che caratterizzano
le borse compostabili

PLA
(acido polilattico)

La newsletter di Geovest. Per essere sempre aggiornati su servizi e progetti per l’ambiente.
Solo le informazioni utili per fare insieme un territorio
sostenibile.
Ci sono molti motivi per iscriversi alla newsletter di Geovest,
e tutti riguardano la qualità del tuo territorio.
Sapere non è solo un diritto, è anche un dovere civico
se sei informato contribuisci a migliorare la raccolta
differenziata, puoi usufruire delle innovazioni in materia di
energie rinnovabili e di risparmio energetico.
Insomma puoi contribuire insieme alla tua comunità a
cambiare in meglio le abitudini, per uno stile di vita più
sostenibile. Se ti informi, puoi solo guadagnarci.

Iscriviti sul sito www.geovest.it
Ecopagina ti comunicherà informazioni e novità sui servizi
(gestione dei rifiuti e raccolta differenziata), promemoria
sulle scadenze, aggiornamento di orari e del servizio delle
SEA dei vari comuni.
Con Ecopagina potrai essere sempre aggiornato
anche sulle iniziative speciali di Geovest
e sui progetti innovativi di risparmio
energetico e di utilizzo delle
energie rinnovabili.

CdR

Centro di Raccolta
Il Centro di Raccolta è uno spazio recintato e presidiato all’interno del quale
conferire, in orari e giorni prestabiliti i rifiuti differenziati e/o ingombranti.
ORARI
Via A. Gramsci n. 5 - orari di apertura:
Martedì, Mercoledì e Venerdì: 8.30 – 13.00
Giovedì: 14.00 – 17.00
Sabato: 8.30 – 13.00 e 14.00 – 17.00
L’accettazione chiude 15 minuti prima dell’orario di chiusura.

COSA SI PUÒ PORTARE Tutto il materiale proveniente dalla raccolta
differenziata domestica (carta, imballaggi in plastica, vetro e lattine, sfalci
d’erba, olio vegetale). Rifiuti di grandi dimensioni (ingombranti non
recuperabili, cartone, vetro in lastre, oggetti in metallo, imballaggi in legno,
potature, inerti da piccole demolizioni domestiche, pneumatici). RAEE - Rifiuti
di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (elettrodomestici, computer,
stampanti, monitor, cellulari, pile esauste, lampade). Rifiuti nocivi (vernici,
contenitori di prodotti infiammabili o tossici, batterie auto, olio minerale).
COSA NON SI PUÒ PORTARE Rifiuto indifferenziato, rifiuti speciali derivanti da
attività produttive, rifiuti agricoli. Le aziende possono consegnare esclusivamente
i rifiuti assimilati ai rifiuti urbani.
ATTENZIONE: non tutti i materiali possono essere accettati al CdR, in
caso di materiali inconsueti chiamare per informazioni il Numero Verde
Geovest.

Raccolta dell’olio alimentare esausto
Il sistema di raccolta che vi stiamo proponendo è molto semplice ed efficace: dopo aver fritto le vostre pietanze lasciate raffreddare l’olio (almeno sotto i 50°C) nella
padella, recuperate una bottiglia in plastica (quelle dell’acqua o delle bibite), versate l’olio usato senza preoccuparvi di eventuali residui di cottura e chiudete bene la
bottiglia. È possibile ritirare l’imbuto arancione (che vi aiuterà nell’operazione di travaso) presso il Centro di Raccolta. Tutti gli oli alimentari sono recuperabili: olio di oliva,
colza, semi, mais, dei prodotti sott’olio, del tonno, strutto.
Ecco l’elenco delle posizioni dei bidoni appositi (coperchio arancione) dove potrete inserire la bottiglia chiusa piena d’olio. Si ricorda che le posizioni possono variare nel
corso dell’anno.

SALA:
• Via Don Minzoni, zona bidoni;
• Via A. Gramsci, zona gelateria;
• Via A. Gramsci n. 119/B, zona bidoni;
• Via A. Dondarini, zona la Bottega;
• Via Dello Sport;
• Via Rivani;
• Via G. Matteotti, zona semaforo;
• Via A. Gramsci n. 5, al Centro di Raccolta;

PADULLE:
• Via Giotto, zona Coop;
• Via Della Pace, incrocio Via A. Zaccarelli;
• Via Che Guevara;
• Via G. Di Vittorio;
OSTERIA NUOVA:
• Via A. Gramsci n. 281/1;
• Via A. Gramsci n. 309/A.

Provvederemo a sostituire il contenitore a cadenze regolari, per l’estrazione del prodotto e la completa pulizia del bidone. L’olio conferito verrà inizialmente decantato per
eliminare le impurità presenti e poi sottoposto al processo di raffinazione che lo trasformerà in lubrificante biodegradabile per attrezzature agricole o altre macchine da
movimento terra.

Sala Bolognese Zona 1 – 2 – 3 – Centro Abitato; Zona 4 – Forese
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Le regole del servizio della Zona 1 – Centro Abitato di Padulle e Bagno di Piano
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I contenitori/sacchi devono essere custoditi in proprietà privata ed esposti,
pieni, in prossimità della pubblica via solamente la sera precedente al
giorno di raccolta e comunque non oltre le ore 5,00 del giorno previsto.
Corretto utilizzo della dotazione di bidoni/sacchi per la separazione dei
materiali:
LA CARTA va inserita sfusa nel contenitore blu, non va mai conferita all’interno di sacchi in plastica; eventuali quantità in eccesso possono essere
esposte all’interno di uno scatolone/sacco carta sopra/accanto al rispettivo
bidone blu;
GLI IMBALLAGGI IN PLASTICA vanno inseriti nel sacco semitrasparente
giallo, è importante assicurarsi che gli imballaggi non contengano residui,
inoltre per ridurre il volume, occorre schiacciare bottiglie e contenitori in
plastica in senso orizzontale. Nel caso di contenitori condominiali non è
prevista la fornitura di sacchi da parte di Geovest, pertanto gli imballaggi
in plastica dovranno essere inseriti sfusi o all’interno di buste in plastica
riutilizzate nell’ambito domestico.
IL VERDE LEGGERO (erba e foglie) va esposto nei sacchi compostabili.
Gli operatori lasceranno presso ogni utenza, un numero di sacchi vuoti pari
a quelli ritirati (vuoto per pieno). Per un maggior decoro le piccole fascine
devono essere esposte in modo ordinato e ben legate.
IL RIFIUTO INDIFFERENZIATO va inserito all’interno di sacchi generici (non possono essere utilizzati quelli gialli forniti da Geovest perché

P.zza GUGLIEMO MARCONI: 1 – 17 solo dispari
VIA ANSELMO ZACCARELLI: 3 – 9 ; 2 – 10
VIA ALVINO MARANI: 1 – 25 solo dispari
VIA BAGNO: 15 – 23 solo dispari
VIA CADUTI DI SABBIUNO: 1 – 9 solo dispari

VIA CASETTI: 1 – 11 ; 2 – 12
VIA ERNESTO CHE GUEVARA: 1 – 27 ; 2 – 10
VIA CIMABUE: 1 – 13 ; 2 – 16
VIA DALLA CHIESA C.A.: 2 (solo pari)
VIA DELLA LIBERTÀ: 1 – 25 ; 2 – 8
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destinati alla raccolta degli imballaggi in plastica). Il contenitore dell’indifferenziato è personale, è necessario che ogni utente lo renda identificabile
apponendovi un segno di riconoscimento (etichetta o adesivo col proprio
nome o indicazione del numero civico)
I sacchi per gli imballaggi in plastica e di mater-bi per il rifiuto organico
possono essere reperiti presso:
- il Centro di Raccolta sito in Via A. Gramsci n. 5 a Sala;
- la portineria della sede comunale a Padulle;
- la cartoleria Studio A.M. situata in Via A. Gramsci, 40 a Sala;
- il Supermercato CRAI di Via Gramsci, 218 a Osteria.
I sacchi per il verde leggero possono essere chiesti inviando mail
a info@geovest.it o telefonando al Numero Verde.
I sacchi distribuiti da Geovest devono essere utilizzati solo ed esclusivamente per le specifiche raccolte a cui sono destinati evitando accuratamente gli sprechi.
Per limitare il consumo dei sacchetti in mater-bi possono essere riutilizzati
per la raccolta del rifiuto organico le borse della spesa in materiale compostabile (es.: mater-bi, bioplastiche) o sacchetti in carta.
Il lavaggio dei contenitori messi
a disposizione è a carico dei
singoli utenti.

VIA DELLA PACE: 3 – 139 ; 2/A e 4 – 192
VIA FRATELLI BASTIA: 1 – 55 e 59 ; 2 – 36
VIA FORLAI: 1 – 11 ; 2 – 30
VIA GIUSEPPE DI VITTORIO: 1 – 5 ; 2 – 36
VIA GIOTTO: 3 – 7 ; 2 – 38

VIA MICHELANGELO: 1 – 11 ; 2 – 10
VIA PADRE MARELLA: 1 – 27 e 2
VIA PALAZZAZZO: 19 ; 4 – 22
VIA RISORGIMENTO: 1 – 61 ; 2 – 20
VIA VIAZZA PADULLE: 8/A – 10

Giorni di raccolta dei materiali

Carta

Giovedì
ogni 15 giorni
Luglio
2 – 16 e 30
Agosto
13 e 27
Settembre: 10 e 24
Ottobre
8 e 22
Novembre 5 e 19
Dicembre 3 – 17 e 31

Imballaggi
in plastica

Verde
Leggero

Ogni Venerdì

Ogni Lunedì

Il 25 Dicembre il servizio è
posticipato al 28 Dicembre

A partire dal 2 Marzo 2015,
fino al 14 Dicembre 2015.

Rifiuti
indifferenziati

Ogni Mercoledì

Le regole del servizio della Zona 2 – Centro Abitato di Sala e Osteria Nuova
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I contenitori/sacchi devono essere custoditi in proprietà privata ed esposti,
pieni, in prossimità della pubblica via solamente la sera precedente al
giorno di raccolta e comunque non oltre le ore 5,00 del giorno previsto.
Corretto utilizzo della dotazione di bidoni/sacchi per la separazione dei
materiali:
LA CARTA va inserita sfusa nel contenitore blu, non va mai conferita all’interno di sacchi in plastica; eventuali quantità in eccesso possono essere
esposte all’interno di uno scatolone/sacco carta sopra/accanto al rispettivo
bidone blu;
GLI IMBALLAGGI IN PLASTICA vanno inseriti nel sacco semitrasparente
giallo, è importante assicurarsi che gli imballaggi non contengano residui,
inoltre per ridurre il volume, occorre schiacciare bottiglie e contenitori in
plastica in senso orizzontale. Nel caso di contenitori condominiali non è
prevista la fornitura di sacchi da parte di Geovest, pertanto gli imballaggi
in plastica dovranno essere inseriti sfusi o all’interno di buste in plastica
riutilizzate nell’ambito domestico.
IL VERDE LEGGERO (erba e foglie) va esposto nei sacchi compostabili.
Gli operatori lasceranno presso ogni utenza, un numero di sacchi vuoti pari
a quelli ritirati (vuoto per pieno). Per un maggior decoro le piccole fascine
devono essere esposte in modo ordinato e ben legate.
IL RIFIUTO INDIFFERENZIATO va inserito all’interno di sacchi generici (non possono essere utilizzati quelli gialli forniti da Geovest perché

VIA 2 AGOSTO 1980: 1 e 2 – 34
VIA ALCIDE DE GASPERI: 1 – 7 ; 2 – 6
VIA ARISTIDE DONDARINI: 1 – 31 ; 2 – 16
VIA A. GRAMSCI: 1 – 317 ; 2 – 290
VIA ANTONIO ZANARINI: 1 – 37 ; 2 – 58
VIA ALDO MORO: 3 – 19 ; 2 – 24

VIA DANTE: 1 – 13 ; 2 – 10
VIA DELLO SPORT: 1 e 4 – 10/6
VIA DON GAETANO BOTTI: 1 – 27 e 2
VIA DON MINZONI: 1 – 5 ; 2 – 4
VIA FERROVIA: 1 – 29 solo dispari
VIA GRAZIA DELEDDA: 1 – 23 ; 2 – 22
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destinati alla raccolta degli imballaggi in plastica). Il contenitore dell’indifferenziato è personale, è necessario che ogni utente lo renda identificabile
apponendovi un segno di riconoscimento (etichetta o adesivo col proprio
nome o indicazione del numero civico)
I sacchi per gli imballaggi in plastica e di mater-bi per il rifiuto organico
possono essere reperiti presso:
- il Centro di Raccolta sito in Via A. Gramsci n. 5 a Sala;
- la portineria della sede comunale a Padulle;
- la cartoleria Studio A.M. situata in Via A. Gramsci, 40 a Sala;
- il Supermercato CRAI di Via Gramsci, 218 a Osteria.
I sacchi per il verde leggero possono essere chiesti inviando mail
a info@geovest.it o telefonando al Numero Verde.
I sacchi distribuiti da Geovest devono essere utilizzati solo ed esclusivamente per le specifiche raccolte a cui sono destinati evitando accuratamente gli sprechi.
Per limitare il consumo dei sacchetti in mater-bi possono essere riutilizzati
per la raccolta del rifiuto organico le borse della spesa in materiale compostabile (es.: mater-bi, bioplastiche)
o sacchetti in carta.
Il lavaggio dei contenitori messi a disposizione è a carico dei
singoli utenti.

VIA GIACOMO MATTEOTTI: 1 – 3 e 19 ; 2 – 28
VIA GIUSEPPE RIVANI: 1 – 29 ; 2 – 22
VIA IV NOVEMBRE: 1 – 21 ; 2 – 18
VIA LAVINO: 1 – 37 ; 2 – 20
VIA MARIA MARGOTTI: 1 – 15 ; 2 – 22
VIA NILDE IOTTI: 1 – 25 ; 2 – 6

VIA PAOLO BORSELLINO: 1 – 21 ; 2 – 4
VIA PERSICETANA: 22 – 24 solo pari
VIA PETRARCA: 1 – 7 ; 2 – 14
VIA SANDRO PERTINI: 1 e 2 – 34
VIA SANT’ANTONIO: 1 – 23 ; 2 – 4
VIA XXV APRILE: 1 – 25 ; 2 – 22

Giorni di raccolta dei materiali

Carta

Giovedì
ogni 15 giorni
Luglio
9 e 23
Agosto
6 e 20
Settembre 3 e 17
Ottobre 1 – 15 e 29
Novembre 12 e 26
Dicembre 10 e 24

Imballaggi
in plastica

Verde
Leggero

Ogni Martedì

Ogni Lunedì

L’8 Dicembre il servizio
è sospeso

A partire dal 2 Marzo 2015,
fino al 14 Dicembre 2015.

Rifiuti
indifferenziati

Ogni Mercoledì

Le regole del servizio della Zona 3 - Località di Bonconvento
1

2

•

•

•

•

I contenitori/sacchi devono essere custoditi in proprietà privata ed esposti,
pieni, in prossimità della pubblica via solamente la sera precedente al
giorno di raccolta e comunque non oltre le ore 5,00 del giorno previsto.
Corretto utilizzo della dotazione di bidoni/sacchi per la separazione dei
materiali:
LA CARTA va inserita sfusa nel contenitore blu, non va mai conferita all’interno di sacchi in plastica; eventuali quantità in eccesso possono essere
esposte all’interno di uno scatolone/sacco carta sopra/accanto al rispettivo
bidone blu;
GLI IMBALLAGGI IN PLASTICA vanno inseriti nel sacco semitrasparente
giallo, è importante assicurarsi che gli imballaggi non contengano residui,
inoltre per ridurre il volume, occorre schiacciare bottiglie e contenitori in
plastica in senso orizzontale. Nel caso di contenitori condominiali non è
prevista la fornitura di sacchi da parte di Geovest, pertanto gli imballaggi
in plastica dovranno essere inseriti sfusi o all’interno di buste in plastica
riutilizzate nell’ambito domestico.
IL VERDE LEGGERO (erba e foglie) va esposto nei sacchi compostabili.
Gli operatori lasceranno presso ogni utenza, un numero di sacchi vuoti pari
a quelli ritirati (vuoto per pieno). Per un maggior decoro le piccole fascine
devono essere esposte in modo ordinato e ben legate.
IL RIFIUTO INDIFFERENZIATO va inserito all’interno di sacchi generici (non possono essere utilizzati quelli gialli forniti da Geovest perché
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destinati alla raccolta degli imballaggi in plastica). Il contenitore dell’indifferenziato è personale, è necessario che ogni utente lo renda identificabile
apponendovi un segno di riconoscimento (etichetta o adesivo col proprio
nome o indicazione del numero civico)
I sacchi per gli imballaggi in plastica e di mater-bi per il rifiuto organico
possono essere reperiti presso:
- il Centro di Raccolta sito in Via A. Gramsci n. 5 a Sala;
- la portineria della sede comunale a Padulle;
- la cartoleria Studio A.M. situata in Via A. Gramsci, 40 a Sala;
- il Supermercato CRAI di Via Gramsci, 218 a Osteria.
I sacchi per il verde leggero possono essere chiesti inviando mail
a info@geovest.it o telefonando al Numero Verde.
I sacchi distribuiti da Geovest devono essere utilizzati solo ed esclusivamente per le specifiche raccolte a cui sono destinati evitando accuratamente gli sprechi.
Per limitare il consumo dei sacchetti in mater-bi possono essere riutilizzati
per la raccolta del rifiuto organico le borse della spesa in materiale compostabile (es.: mater-bi, bioplastiche) o sacchetti in carta.
Il lavaggio dei contenitori messi a disposizione è a
carico dei singoli utenti.

VIA CHIESA: 1/A – 1/O ; 2 – 4
VIA LONGAROLA: 25 – 51 ; 38 – 48

Giorni di raccolta dei materiali

Carta

Mercoledì
ogni 15 giorni
Luglio
1 – 15 e 29
Agosto
12 e 26
Settembre 9 e 23
Ottobre 7 e 21
Novembre 4 e 18
Dicembre 2 – 16 e 30

Imballaggi
in plastica

Verde
Leggero

Rifiuti
indifferenziati

Ogni Sabato

Ogni Lunedì

Ogni Sabato

Il servizio è sospeso nei
seguenti giorni festivi:

A partire dal 2 Marzo 2015,
fino al 14 Dicembre 2015.

Il 26 Dicembre il servizio è
posticipato al 28 Dicembre

15 Agosto
26 Dicembre

Le regole del servizio della Zona 4 - Forese
1

2

•

•

•
•

I contenitori/sacchi devono essere custoditi in proprietà privata ed esposti,
pieni, in prossimità della pubblica via solamente la sera precedente al
giorno di raccolta e comunque non oltre le ore 5,00 del giorno previsto.
Corretto utilizzo della dotazione di bidoni/sacchi per la separazione dei
materiali:
LA CARTA a inserita sfusa nel contenitore blu, non va mai conferita all’interno di sacchi in plastica; eventuali quantità in eccesso possono essere
esposte all’interno di uno scatolone/sacco carta sopra/accanto al rispettivo
bidone blu;
GLI IMBALLAGGI IN PLASTICA vanno inseriti nel sacco semitrasparente
giallo, è importante assicurarsi che gli imballaggi non contengano residui,
inoltre per ridurre il volume, occorre schiacciare bottiglie e contenitori in
plastica in senso orizzontale. Nel caso di contenitori condominiali non è
prevista la fornitura di sacchi da parte di Geovest, pertanto gli imballaggi
in plastica dovranno essere inseriti sfusi o all’interno di buste in plastica
riutilizzate nell’ambito domestico.
IL VETRO E LE LATTINE vanno inseriti sfusi all’interno del bidone verde,
dopo aver eliminato eventuali residui;
IL RIFIUTO INDIFFERENZIATO va inserito all’interno di sacchi generici (non possono essere utilizzati quelli gialli forniti da Geovest perché

S. P. 18 PADULLESE
VIA ANSELMO ZACCARELLI: 11 – 19 ; 12 – 26
VIA BAGNO: 7 – 13/E ; 2 – 8
VIA BARABANA: 1 – 7 ; 4 – 8
VIA CALANCHI: 1 – 23 ; 2 – 8
VIA CAPPELLINA: 2 – 8 solo pari
VIA CARLINE: 1 – 45 ; 2 – 38
VIA CAVARONCELLO: 1 e 2 – 6

VIA CHIESA: 1 e 3 – 41 solo dispari
VIA CONTE: 1 - 5 ; 2 – 16
VIA DON MINZONI: 7 – 15 ; 6 – 34
VIA DONELLI: 1 – 29 ; 2 – 34
VIA EZIO BALESTRAZZI: 13 e 2 – 22
VIA FERRATINA: solo civico 4
VIA F.lli BASTIA: 55/A – 57 e 61 e 40
VIA FILIPPO TURATI: 21 – 27 solo dispari
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destinati alla raccolta degli imballaggi in plastica). Il contenitore dell’indifferenziato è personale, è necessario che ogni utente lo renda identificabile
apponendovi un segno di riconoscimento (etichetta o adesivo col proprio
nome o indicazione del numero civico).
I sacchi per gli imballaggi in plastica e di mater-bi per il rifiuto organico
possono essere reperiti presso:
- il Centro di Raccolta sito in Via A. Gramsci n. 5 a Sala;
- la portineria della sede comunale a Padulle;
- la cartoleria Studio A.M. situata in Via A. Gramsci, 40 a Sala;
- il Supermercato CRAI di Via Gramsci, 218 a Osteria.
I sacchi distribuiti da Geovest devono essere utilizzati solo ed esclusivamente per le specifiche raccolte a cui sono destinati evitando accuratamente gli sprechi.
Per limitare il consumo dei sacchetti in mater-bi possono essere riutilizzati
per la raccolta del rifiuto organico le borse della spesa in materiale compostabile (es.: mater-bi, bioplastiche) o
sacchetti in carta.
Il lavaggio dei contenitori messi a disposizione è a carico dei singoli utenti.

VIA FRABETTI: 1 – 13 ; 2 – 10
VIA GIACOMO MATTEOTTI: 3/A – 51 ; 30 – 58
VIA GATTI: 1 – 11 ; 2 – 24
VIA LAME: 1 – 3 solo dispari
VIA LONGAROLA: 1 – 19 ; 2 – 36
VIA PALAZZAZZO: 21 – 27 solo dispari
VIA PERSICETANA: 2 – 20 e 26 – 34 solo pari
VIA REATTI: 7 – 13 ; 2 – 10

VIA RIOSTI
VIA SALDE: 1 – 3 ; 2 – 10
VIA SALETTA: 1 – 17 ; 4 – 36
VIA SUORE: 3 – 19 ; 6 – 12
VIA VIAZZA BAGNO: 1 – 13 e 2
VIA VIAZZA PADULLE: 1/A – 5 ; 2 – 8 e
12 - 18

Giorni di raccolta dei materiali

Carta

Mercoledì
ogni 15 giorni
Luglio
1 – 15 e 29
Agosto
12 e 26
Settembre 9 e 23
Ottobre 7 e 21
Novembre 4 e 18
Dicembre 2 – 16 e 30

Imballaggi
in plastica

Ogni Sabato
Il servizio è sospeso nei seguenti
giorni festivi:
15 Agosto
26 Dicembre

Vetro
e lattine

Mercoledì
ogni 15 giorni
Luglio
8 e 22
Agosto
5 e 19
Settembre 2 – 16 e 30
Ottobre
14 e 28
Novembre 11 e 25
Dicembre 9 e 23

Rifiuti
indifferenziati

Ogni Sabato
Il 26 Dicembre il servizio è
posticipato al 28 Dicembre

