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Nonantola, 10/03/2022 

 
Gentile Cittadino, Spett.le Azienda 
Il Comune di Nonantola è da sempre molto impegnato per l’ambiente e ha raggiunto importanti risultati sia nella 
raccolta differenziata – 86% nel 2021 – sia nella riduzione del rifiuto indifferenziato avviato a smaltimento, che si 
attesta a 57,61 Kg/ab anno. Tali risultati collocano Nonantola tra i comuni più virtuosi d’Italia nella gestione dei rifiuti.  
 
Dal 2020, l’introduzione della tariffa puntuale ha reso il servizio meno conveniente per chi non attua un’accurata 
raccolta differenziata (eccedendo sugli svuotamenti minimi) e non si impegna per la riduzione dei rifiuti. 
 
Per proseguire nel percorso di tutela dell'ambiente, nonché nel contenimento dell’aumento dei costi dei servizi per i 
cittadini, occorre ora introdurre alcune modifiche, sempre ispirate al principio di equità, prevedendo che i costi non 
siano addebitati alla collettività ma ai singoli che ricevono i servizi. 
 
Di seguito le principali novità che l’Amministrazione, insieme a Geovest, ha deciso di introdurre dal 1° aprile: 

 
RACCOLTA RIFIUTO INDIFFERENZIATO 
Con l’introduzione della Tariffa Puntuale è cresciuta la raccolta differenziata ed è diminuito il rifiuto indifferenziato, al 
punto che la maggioranza degli utenti non espone il bidone tutte le settimane, rientrando ampiamente negli 
“svuotamenti minimi”, quindi i mezzi di raccolta percorrono l’intero giro portando carichi ridotti.  
La raccolta, perciò, passerà a frequenza quindicinale, dimezzando il passaggio dei mezzi per la raccolta del rifiuto 
indifferenziato, si otterrà così una riduzione del consumo di carburante e quindi un contenimento dell’aumento dei 
costi del servizio. 
Per le utenze che ne avranno la necessità, sarà possibile richiedere un contenitore di volumetria più grande (120 lt) 
oppure un doppio contenitore da 40 lt. 
Ricordiamo che i bidoni vanno esposti solo quando pieni, con il coperchio chiuso e senza sacchi all’esterno.   
 
SVUOTAMENTI MINIMI COMPRESI NELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE: 
occupanti 40 litri 120 litri 
1 12 4 
2 18 6 
3 24 8 
4 30* 10 
5 33* 11 
6 e oltre 36* 12 
* La raccolta viene fatta con cadenza quindicinale, con 26 passaggi annui. Presso il Centro di Raccolta è possibile 
chiedere un secondo bidone da 40 litri oppure un bidone da 120 litri al posto di quello da 40. I due bidoni da 40 litri 
potranno essere esposti contemporaneamente: in questo caso, il ritiro verrà conteggiato come doppio (due passaggi). 
Ad esempio: un nucleo di 4 persone raggiunge i 30 svuotamenti esponendo 10 volte un singolo bidone da 40 litri e 
altre 10 volte i due bidoni da 40 litri contemporaneamente. Il ritiro di un bidone da 120 litri equivale a tre bidoni da 40 
litri e, quindi, a tre passaggi. 
Oltre il numero di svuotamenti minimi il costo di ogni svuotamento è pari a: 
non oltre € 2,00* per il contenitore da 40 litri 
non oltre € 6,00* per il contenitore da 120 litri 
Per esigenze particolari contattare il Numero Verde 800.276650 (selezionare il tasto 2) oppure scrivere a 
servizio.utenze@geovest.it 

 
 
ZONA FORESE – RACCOLTA RIFIUTO ORGANICO 
La raccolta passerà da porta a porta a prossimità stradale. 
I contenitori diventeranno quindi stradali, cioè bidoni carrellati marroni da 240 litri con oblò superiore, come nei centri 
abitati, accessibili ad ogni giorno e ad ogni ora, senza necessità di attendere la giornata di calendario. La raccolta 
verrà così razionalizzata, ed il servizio erogato solo dove necessario. 
Nelle Zone extraurbane, infatti, è incentivato e preferibile gestire gli scarti organici con compostaggio domestico, 
beneficiando delle riduzioni tariffarie previste. 
Per richiedere una compostiera e ottenere la riduzione tariffaria scrivi a: servizi.utenze@geovest.it o telefona al 
numero verde 800.276650 (seleziona il tasto 2). 

mailto:servizi.utenze@geovest.it
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Le utenze che avranno la necessità di attivare il servizio e far posizionare un bidone stradale nelle vicinanze della 
propria abitazione dovranno scrivere una mail a:  ufficiotecnico@geovest.it 
 
RITIRO INGOMBRANTI A DOMICILIO  
Il servizio di ritiro a domicilio già attivo per le utenze domestiche diventerà soggetto a contributo, con l’obiettivo di 
migliorare il servizio (maggiore tempestività) e di riportare un costo, oggi sostenuto da tutta la collettività, a carico di 
chi ne usufruisce.  
Il costo del servizio sarà di 51,75 euro (comprensivo di IVA e addizionale provinciale) e sarà addebitato nella fattura 
della Tariffa Rifiuti. 
Per prenotare il ritiro a domicilio e fissare l’appuntamento telefonare al Numero Verde 800.276650 o inviare una mail 
a: info@geovest.it 
Per ingombranti si intendono i “beni durevoli dismessi” ovvero gli oggetti o materiali caratterizzati da un notevole 
volume (superiore a 100 litri), di cui si è deciso di disfarsi. 
Il servizio di ritiro a domicilio prevede il ritiro di 1 pezzo grande oppure di 3 pezzi piccoli. 
Si intendono per: 

- pezzi grandi (pezzi componibili): divano, armadio, scaffalature, mobili componibili; 
- pezzi piccoli (pezzi unici): lavatrice, poltrona, termosifone, materasso, tavolo, frigorifero, damigiana, televisore, 

mensola, sedia.  
Devono essere consegnati, direttamente dai cittadini, presso il Centro di Raccolta tutti gli altri rifiuti non voluminosi 
come ad esempio ferri da stiro, frullatori, lettori dvd, robot da cucina. 
Il materiale deve essere posizionato in pubblica via davanti all’abitazione. Il personale è autorizzato a ritirare solo il 
materiale dichiarato all’atto della prenotazione. 
Al momento del ritiro dovrà essere presente una persona autorizzata a firmare la ricevuta. 
In alternativa al servizio a pagamento: 

• se i beni ingombranti sono riutilizzabili possono essere donati, previo accordo con i volontari che ne curano la 
gestione, al Centro del Riuso “Niente di Nuovo”, in via Valluzza, nella zona antistante il Centro di Raccolta  

• sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche esiste la modalità “uno contro uno” che prevede la 
possibilità al momento dell’acquisto di una apparecchiatura elettronica nuova di lasciare al negoziante quella 
vecchia 

• è sempre possibile la consegna gratuita al Centro di Raccolta. 
 

VERDE LEGGERO 
E' attualmente oggetto di confronto la definizione del passaggio del servizio ad abbonamento con contributo 
annuale e l'estensione, su richiesta del singolo utente, alla Zona Forese e Zona Industriale. L'obiettivo è di ampliare il 
servizio alle utenze ora non servite e di spostare almeno una parte dei costi del servizio, oggi sostenuti da tutta la 
collettività, sui cittadini che ne usufruiscono.   
Ricordiamo che è sempre possibile la consegna gratuita al Centro di Raccolta e operando per la riduzione dei rifiuti:  
- per chi dispone di spazi adeguati la soluzione ideale per gestire gli scarti verdi è il compostaggio domestico. È 
possibile chiedere una compostiera in comodato gratuito ed ottenere una riduzione sulla tariffa.  
- per il taglio dell'erba è consigliabile la tecnica del mulching, che non prevede la raccolta del materiale reciso. 
Approfondimenti sul sito www.geovest.it  
Per chi ha già il bidone e utilizza il servizio, verrà inviata una lettera con la modulistica in tempo utile per confermare o 
disdire il servizio.  
 
I cittadini sono invitati ad una nuova assemblea pubblica che si terrà il giorno 12 aprile 2022 alle ore 20.30 
presso il teatro Troisi Viale delle Rimembranze 8, alla presenza di Geovest e dell’Amministrazione Comunale.  
 
Ringraziandola fin da ora per l’impegno e Le inviamo i nostri più cordiali saluti. 
 
 

               Il Presidente        Il Sindaco 
         William Maccagnani           Federica Nannetti 

mailto:ufficiotecnico@geovest.it
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