
2022
SOTTO CASA 2022

Il calendario della raccolta domiciliare a Castel Maggiore

FORESE



 

 
Castel Maggiore, 9 marzo 2022 

 

Gentile Cittadina/o, Spettabile Azienda 

 
 

Il Comune di Castel Maggiore è da sempre impegnato nella corretta gestione dei rifiuti, tanto da 
raggiungere importanti risultati, grazie al fondamentale impegno delle cittadine dei cittadini, sia nella 
raccolta differenziata che si attesta al 76,7% nel 2021 che nella riduzione del rifiuto indifferenziato 
avviato a smaltimento. Possiamo quindi affermare di aver raggiunto obiettivi un tempo solo immagi-
nati e che testimoniano la buona qualità delle operazioni che abbiamo messo in campo, comprese 
e condivise dai cittadini. 

La raccolta differenziata nelle nostre case è diventata un'abitudine quotidiana e parte del più gene-
rale senso civico, grande ricchezza della nostra comunità. Ma c’è ancora spazio per crescere e 
migliorare, dobbiamo puntare a diminuire la quantità di rifiuti prodotti, accrescere la differenziata e 
la recuperabilità del rifiuto puntando a migliorare la qualità. 

Di seguito le principali novità che l’Amministrazione, insieme a Geovest, ha deciso di introdurre dal 
1° aprile 2022, tese a offrire nuovi servizi e a razionalizzare le raccolte per contenere l’aumento dei 
costi. 

• ORGANICO: la raccolta viene estesa alla zona Forese con la collocazione stradale di bidoni di 
prossimità con oblò. Per attivare il servizio, facendo posizionare un bidone stradale nelle vici-
nanze della tua abitazione, puoi scrivere una mail a: ufficiotecnico@geovest.it.  
 

• IMBALLAGGI IN PLASTICA: nella zona Forese la raccolta degli imballaggi in plastica passerà 
a frequenza quindicinale, per contenere l’aumento dei costi del servizio e per effettuare giri con 
i mezzi sempre a pieno carico. 
 

• VERDE LEGGERO: la raccolta viene estesa alla zona Forese mediante un servizio domiciliare 
in abbonamento che prevede un contributo annuale a parziale copertura dei costi, secondo il 
principio, che la normativa nazionale ci impone di estendere sempre di più, in base al quale i 
costi di alcuni servizi non sono addebitati alla collettività, ma ai singoli utenti che scelgono di 
avvalersene. 
Per il contributo annuale del servizio sarà inviata una fattura pari a: 
28,75 euro per il bidone da 240 litri (comprensivo di IVA e addizionale provinciale) 
80,50 euro per il bidone da 660 litri (comprensivo di IVA e addizionale provinciale) 
Per richiedere il servizio, scaricare il modulo dal sito www.geovest.it o telefonare al numero 
verde 800.276650. 
Il servizio continuerà, invece, ad essere gratuito per chi sceglierà di conferire autonoma-
mente il verde leggero presso i Centri di Raccolta.  
Inoltre è possibile ottenere uno sconto del 15% sulla Tari per chi sceglie la tecnica del 
compostaggio domestico: il giardino è il luogo in cui possono, più facilmente, essere messi in 
atto gli accorgimenti per una gestione più «sostenibile», con riutilizzo del materiale vegetale nel 
giardino stesso, con varie tecniche (es. sfalcio senza raccolta, cippatura delle potature, ecc.). 

 
Alleghiamo a questa comunicazione il nuovo calendario aprile-dicembre 2022. 

 
Ringraziandola fin da ora per la collaborazione, porgiamo distinti saluti 
 
 

               Il Presidente      la Sindaca 
         William Maccagnani          Belinda Gottardi 



 RIFIUTI ORGANICI
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, 
piatti e bicchieri in bioplastica 
compostabile, piccoli ossi e gusci di 
molluschi, lettiere compostabili di 
animali domestici.
Cosa no Verde leggero, alimenti 
confezionati e qualsiasi rifiuto di 
natura non organica e non com-
postabile (pannolini, assorbenti, 
stracci).
Fai così Riutilizza le borse della 
spesa compostabili (mater-bi, bio-
plastiche) o sacchetti di carta per la 
raccolta dell’organico. Limita l’uso 
dei piatti e bicchieri compostabili 
e usa quelli riutilizzabili, ne gioverà 
l’ambiente e il portafogli.
 

 VETRO E LATTINE
Cosa sì Contenitori di vetro 
(bottiglie, barattoli, vasetti per 
alimenti, flaconi, fiaschi senza 
paglia, bicchieri in vetro, ecc.), 
lattine per bevande e alimenti, 
scatolette per la conservazione 
dei cibi, carta stagnola, lattine di 
cibo per animali, bombolette spray 
vuote.
Cosa no Ceramica (tazze, piatti, 
ecc.), specchi e cristalli, occhiali, 
pirex, porcellana, lampade e neon, 
vetro accoppiato, vetro retinato, 
barattoli che abbiano contenuto 
prodotti chimici pericolosi.Fai così 
I contenitori vanno inseriti vuoti, i 
contenitori sporchi devono essere 
ben sgocciolati e sciacquati.
Ricordati di togliere il sacchetto.

 RIFIUTI INDIFFERENZIATI
Cosa sì Mascherine e guanti 

monouso. Tutti i materiali non 

destinati alla raccolta differenziata.

Cosa no Rifiuti riciclabili. 

Fai così Acquistare prodotti 

durevoli con pochi imballaggi e 

facilmente riciclabili, aiuta a ridurre 

la produzione di rifiuti.

 CARTA
Cosa sì Giornali, riviste, libri, 

quaderni, carta da pacchi, gratta e 

vinci, 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), poli-accoppiati (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 no Copertine plastificate, 

carta unta o sporca di colla o altre 

sostanze, carta oleata, carta chi-

mica per fax o auto-copiante, carta 

da parati, carta da forno, bicchieri e 

piatti di plastica.

Fai così I cartoni e le scatole vanno 

ripiegati per ridurre il volume.

Ricorda che il cartone è più pre-

giato della carta; se ne hai molto, 

portalo al Centro di Raccolta. 

I negozi possono richiedere il 

ritiro a domicilio del cartone 

commerciale.

 IMBALLAGGI IN 
PLASTICA
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, 
buste e sacchetti in plastica per 
pasta, patatine, merende caramelle 
o abbigliamento, grucce appen-
diabiti, reti contenenti frutta e 
verdura, vasetti di yogurt, cassette 
in plastica per frutta, vasetti per 
piante e fiori.
Cosa no Tutti gli arredi, posate di 
plastica, giocattoli, poli-accoppiati 
tipo tetra pak, CD/DVD/VHS, 
barattoli per colle, vernici, solventi. 
Borse/zainetti/valigie, tappetini, 
ciabatte tubi da irrigazione, scarpe 
e stivali, materiali in plastica rigida 
(complementi d’arredo e casalinghi, 
bacinelle, componentistica e 
accessori auto), guanti monouso, 
sacchetti per congelo.
Fai così Inserire gli imballaggi vuoti, 
pulire i contenitori molto sporchi, 
ridurre quanto possibile il volume 
delle bottiglie, gli imballaggi 
non devono contenere residui di 
sostanze pericolose. Quando possi-
bile, rimuovi l’involucro colorato che 
riveste i flaconi e ricicla entrambi 
nella plastica; si riciclano meglio se 
separati.

 VERDE LEGGERO
Cosa sì Sfalci di erba, foglie, fiori 
recisi, piccole cimature di siepi, 
pulizia degli orti. 
Cosa no Parti legnose di potature. 
Sacchi di qualsiasi tipologia, legno.

IL CODICE COLORE DELLA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA



1 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. 

2 Corretto utilizzo della dotazione di bidoni/sacchi per la 

separazione dei materiali:

• LA CARTA va inserita sfusa nel contenitore blu/sacco, 

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 evidenti, inoltre 

per ridurre il volume, occorre schiacciare bottiglie e 

contenitori in plastica in senso orizzontale. Nel caso 

di contenitori condominiali o carrellati per le utenze 

non domestiche, 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 semitrasparente riutilizzate nell’ambito 

domestico;

• IL RIFIUTO INDIFFERENZIATO va inserito obbligatoria-

mente all’interno del bidone grigio sfuso o utilizzando 

sacchi generici (non possono essere utilizzati quelli 

gialli forniti da Geovest perché destinati alla raccolta 

degli imballaggi in plastica). Il bidone va esposto 

solo quando pieno, con il coperchio chiuso e senza 

sacchi all’esterno. Il contenitore dell’indifferenziato è 

personale e associato alle utenze, è necessario che ogni 

utente lo renda identificabile apponendovi un segno di 

riconoscimento (etichetta o adesivo col proprio nome o 

indicazione del numero civico);

• IL VERDE LEGGERO (erba e foglie) va inserito 

all’interno del contenitore carrellato fornito da Geovest 

che va esposto quando pieno (il servizio non è attivo 

in zona 6 forese) per richiedere il bidone scrivi a info@

geovest.it o telefona al numero verde;

• L’ORGANICO (solo scarti di cucina) va inserito in 

sacchetti ben chiusi, in materiale compostabile o in carta, 

all’interno dei contenitori marroni stradali;

• VETRO E LATTINE vanno inseriti sfusi all’interno del 

contenitore o campana verde, dopo aver eliminato 

eventuali residui (servizio domiciliare per residenti in 

zona 6).

3 Dove ritirare la dotazione per la raccolta differenziata:

Centro di Raccolta

VIA LIRONE E VIA BONAZZI 30/A

- Calendario

- Contenitori/bidoni per carta,

 indifferenziato, vetro e lattine

 (zona forese)

- Sacchi imballaggi in plastica, 

 mater-bi per l’umido

CENTRO SOCIALE  

via lirone 30, 

CENTRO SOCIALE TREBBO  

Via Lame 99, 

CENTRO SOCIALE  

EZIO ANTINORI  

Via Primo Maggio 14

- Sacchi imballaggi in plastica, mater-bi per l’umido

4 I sacchi distribuiti da Geovest devono essere utilizzati 

solo ed esclusivamente per le specifiche raccolte a cui

sono destinati evitando accuratamente gli sprechi.

5 In alternativa ai sacchetti in mater-bi distribuiti da 

Geovest possono essere riutilizzati per la raccolta 

del rifiuto organico le borse della spesa, i sacchetti 

dell’ortofrutta in bioplastiche o i sacchetti in carta.

6 Il lavaggio dei contenitori messi a disposizione è a 

carico dei singoli utenti.

LE REGOLE DEL SERVIZIO

PER LE AZIENDE Le regole dei servizi e le informazioni contenute nell’Ecocalendario si riferiscono a rifiuti 
domestici, le aziende trovano ulteriori informazioni sul sito www.geovest.it nella sezione “servizi per le aziende”.

SE NEL NUCLEO FAMILIARE C’È UNA PERSONA POSITIVA AL COVID-19 
È NECESSARIO SOSPENDERE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E 
TRATTARE TUTTI I RIFIUTI COME INDIFFERENZIATI. 

Per richiedere il servizio aggiuntivo di raccolta a domicilio o la fornitura di sacchi, chiamare il numero dedicato 

339.7760524 (dal lunedì al giovedì ore 8.45-12.45 e 14.00-16.30 e il venerdì ore 8.45-12.45); verrà richiesto solo 

l’indirizzo. 

Prima di recarsi ai Centri di raccolta o allo Sportello Tariffa Rifiuti si consiglia di verificare orari e modalità di 

accesso sul sito www.geovest.it o telefonando al numero verde.

EMERGENZA 
COVID-19



COME FARE PER...

INGOMBRANTI
Per le utenze domestiche è possibile prenotare il 

servizio di ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti: 

telefonando al numero verde 800 276650

inviando un’e-mail all’indirizzo info@geovest.it

Il servizio viene svolto il primo SABATO di ogni mese 

e prevede il ritiro di 1 pezzo grande oppure di 3 pezzi 

piccoli:

• Pezzi grandi (pezzi componibili): divano, armadio, 

scaffalature, mobili componibili.

• Pezzi piccoli (pezzi unici): lavatrice, poltrona, 

termosifone, materasso, tavolo, frigorifero, 

damigiana, televisore, mensola, sedia.

COMPOSTAGGIO DOMESTICO
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.

RITIRO CARTONE COMMERCIALE 
I negozi, gli esercizi commerciali e gli uffici dei centri 

urbani possono richiedere il ritiro porta a porta del 

cartone. 

Per attivare il servizio è necessario:

• inviare un’e-mail all’indirizzo   

segreteriatecnica@geovest.it

• telefonare al numero verde 800 276650

• Compilare il modulo online di prenotazione servizi 

nella sezione “servizi per le aziende” sul sito   

www.geovest.it.

Giorno di ritiro: giovedì

Il servizio non viene effettuato in caso di festività.

OLIO ALIMENTARE ESAUSTO
Ricorda che nel territorio comunale sono posizionati 

dei bidoni appositi (coperchio arancione) dove inserire 

la bottiglia di plastica ben chiusa e piena d’olio 

alimentare esausto. 

OLI ALIMENTARI RECUPERABILI: olio di oliva, colza, 

semi, mais, dei prodotti sott’olio, del tonno, strutto. 

Consulta la Mappa dei contenitori stradali sul sito  

www.geovest.it o sulla App Ataldegmè.

PANNOLINI/AUSILI SANITARI 
Per attivare il servizio dedicato alle famiglie che 

utilizzano pannolini, pannoloni, traverse o materiale 

medicale e ricevere la chiave per i contenitori stradali 

nei centri abitati o un bidone dedicato nella zona 

Forese, rivolgiti ai Centri di Raccolta negli orari e giorni 

di apertura. Consulta la Mappa dei contenitori stradali 

sul sito www.geovest.it o sulla App Ataldegmè.

ABITI USATI
Nel territorio comunale sono posizionati dei contenitori 

dove inserire gli abiti usati. Gli abiti, maglieria, 

biancheria, coperte, scarpe in buono stato e altri 

accessori per l’abbigliamento devono essere conferiti 

in sacchi chiusi e non troppo voluminosi. Consulta la 

Mappa dei contenitori stradali sul sito www.geovest.it o 

sulla App Ataldegmè.



CDR CENTRO 
DI RACCOLTA

Al Centro di raccolta si possono portare:
• tutti i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata

domestica: carta e cartoni per bevande, imballaggi in
plastica, vetro e lattine, indumenti usati, olio vegetale,
cartone, inerti da piccole demolizioni domestiche.;

• RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed
Elettroniche): elettrodomestici, computer, stampanti,
monitor, cellulari, neon, frigoriferi, lavatrici, boiler,
freezer, forni;

• RUP (Rifiuti Urbani Pericolosi solo le utenze
domestiche): vernici, bombolette spray, oli minerali,
batterie auto, filtri olio, toner, solventi, acidi, farmaci,
pesticidi, pile;

• sfalci d’erba e potature;
• rifiuti di grandi dimensioni: mobili, vetro in lastre,

legno bancali, metallo, pneumatici, materassi, reti da
letto.

VIA LIRONE E VIA BONAZZI, 30/A

Orari di apertura

MARTEDÌ 14.00 - 17.00

MERCOLEDÌ 8.00  - 13.00

GIOVEDÌ 8.00  - 16.00

VENERDÌ 8.00  - 13.00

SABATO 8.00  - 16.00

Gli orari possono subire variazioni, consulta il sito 

www.geovest.it

SI RICORDA CHE AL CENTRO DI RACCOLTA

DI VIA LIRONE NON È AMMESSO IL CONFERIMENTO

DI:

MOBILI IN LEGNO VOLUMINOSI
(armadi, porte, tavoli, complementi d’arredo, ecc..)

ERBA E POTATURE

RIFIUTI INGOMBRANTI DI GRANDI DIMENSIONI

(materassi, divani, poltrone, pezzi voluminosi e pesanti)

CASSETTE IN PLASTICA

FILM PLASTICO

POLISTIROLO

VETRORESINA

ABITI USATI

BANCALI

Questi rifiuti sono conferibili al Centro di raccolta 

di Via Bonazzi 30/A. 

MODALITÀ DI ACCESSO

SOLO CON MASCHERINA

ESIBIRE IL CODICE FISCALE O 

LA P.IVA (PER IDENTIFICARE 

L’UTENZA)

SEPARARE I RIFIUTI

PER TIPOLOGIA

PRIMA DI ACCEDERE

(PER AGEVOLARE LE OPERAZIONI

DI CONFERIMENTO)

ATTENDERE LA CHIAMATA

DELL’OPERATORE ALL’INTERNO

DEL PROPRIO VEICOLO

A MOTORE SPENTO

I CONFERIMENTI DOVRANNO

ESSERE EFFETTUATI

NEL MINOR TEMPO POSSIBILE

(PER DIMINUIRE I TEMPI DI ATTESA)

MANTENERE UNA DISTANZA

INTERPERSONALE DI 1 METRO

È FATTO DIVIETO DI ACCESSO A COLORO CHE:

• Presentano sintomi correlabili al covid-19 (tosse, mal

di gola, sintomi influenzali, difficoltà respiratorie)

• Presentano temperatura corporea superiore ai 37,5 °c

1 mt

PARTIT
A IVA



ATALDEGMÈ

Ataldegmè è la APP 
di Geovest, gratuita per 
Apple e Android.

Vai sullo Store del tuo Smartphone e scarica 
la APP di Geovest Ataldegmè, ti permetterà, 
una volta selezionato il comune e la zona di 
appartenenza, di accedere a tutte le informazioni 
relative alla raccolta differenziata, al conferimento 
dei rifiuti, inviare segnalazioni e richiedere servizi 
online.

CON ATALDEGMÈ POTRAI:

• CONSULTARE IL CALENDARIO DELLE
RACCOLTE

• CONOSCERE ORARI E INDIRIZZO DEI CENTRI
DI RACCOLTA

• SAPERE DOVE VANNO CONFERITI TUTTI
I RIFIUTI E DOVE SONO I CONTENITORI
DELL’OLIO ESAUSTO

• RICHIEDERE IL RITIRO DEGLI INGOMBRANTI

• VERIFICARE LE REGOLE DEL SERVIZIO DEL
PROPRIO COMUNE E ZONA

• RICEVERE NEWS DI GEOVEST

L’app è utilizzabile con dispositivi IOS e Android. 
Tutte le info sono anche disponibili sul sito internet www.geovest.it







ZONA 6 FORESE

VIA AGUCCHI: 1 - 19: 2 - 10

VIA ALBERTINA: 25 E 32

VIA ARIATTI: 5 E 2 - 4

VIA BACIALLI: 6 - 20 SOLO PARI

VIA BARCA: 7 - 9 SOLO DISPARI

VIA BARCHETTA: SOLO CIVICO 4

VIA BONDANELLO: 83 - 135 E 80 - 110

VIA BONORA: 1 - 15 SOLO DOSPARI

VIA CHELOTTI: SOLO CIVICO 2

VIA CONTI: 1 - 15; 2 - 6

VIA CORTICELLA: 3 - 13; 2 - 16/2

VIA CROCE: 1 - 3 SOLO DISPARI

VIA FERRARESE: 1 - 41; 4 - 46

VIA FRABACCIA: 11 - 31/A SOLO DISPARI

VIA LAME: 21 E 103; 217 - 269/4; 303 - 397; 401-419 E 2 - 34; 284 

- 296; 328 - 404

VIA LIRONE: 67 - 99; 60/M - 134

VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA

VIA MASI: 1 - 7 E 2

VIA MATTEOTTI G.: 173 - 185 E 140

VIA MURAGLIA: 1 - 43: 2 - 18/2

VIA NANNI: 1 - 5; 2 - 10

VIA ORFANATROFIO DI SAN BARTOLOMEO:  2/3 – 6 SOLO PARI

VIA PASSO PIOPPE: 1 - 23; 2 - 18

VIA RIGOSI: 1 - 3/2 SOLO DISPARI

VIA RONCO: 1 - 19; 12 - 20

VIA ROSARIO: 1 - 23 SOLO DISPARI

VIA S.BARTOLOMEO: 2 - 6 SOLO PARI

VIA S.GIUSEPPE: 11 - 17; 2 - 24

VIA S.PIERINO: 21 - 25/2; 30 - 34

VIA SALICETO: 33- 43/A E 2 - 6/1; 34 - 36; 40 - 52; KM 7300

VIA SAMMARINA: 1 - 21; 39 - 49 E 2 - 36; 50 - 60

VIA VERNE J.: SOLO CIVICO 3

VIALE EUROPA

Geovest 

Servizi per l’Ambiente

Via dell’Oasi 373

Località Beni Comunali

(zona ex zuccherificio)

Crevalcore (BO)

info@geovest.it 

www.geovest.it

Per informazioni:

Scarica l’App
Ataldegmé

Lun - Mer - Ven: 8.45 - 12.45 

Mar - Gio: 8.45 - 12.45 | 14.00 - 16.30

Sab: 8.45 - 12.45

(per segnalare mancate raccolte)

www.geovest.it
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