
Gentile famiglia,
da anni ci impegniamo per migliorare la 
raccolta differenziata dei rifiuti sull’intero 
territorio comunale, Amministrazione e 
cittadini insieme.

Possiamo affermare di avere già raggiunto 
alcuni obiettivi della Legge Regionale e di 
essere sulla buona strada per conseguire gli 
obiettivi più generali di prevenzione e 
riduzione.

Nel 2018 abbiamo raggiunto l’80,1% 
di raccolta differenziata collocandoci 
all’undicesimo posto a livello provinciale. Per 
questi motivi l’Amministrazione intende 
premiare i cittadini che hanno un 
comportamento virtuoso nella gestione 
domestica dei rifiuti e rispondere in maniera 
concreta al loro impegno, con l’attivazione di 
questa iniziativa.

Il Sindaco - Lorenzo Pellegatti

Centri di 
Raccolta rifiuti
San Giovanni in Persiceto 
Via Bologna, 96/M (entrata da Via Muzzinello) 
martedì, giovedì 9.00-17.00 
mercoledì 14.00-17.00
venerdì 8.00-13.00 
sabato 9.00-17.00 (da Giugno a Settembre 9.00–18.00)

IL RISPARMIO 
È AL CENTRO

L’ingresso ai Centri di Raccolta 
è consentito agli utenti con tessera CDR pass 
oppure  tessera sanitaria

Se porti carta, cartone, piccoli RAEE, 
lattine, olio vegetale, batterie e 
pile, imballaggi in plastica ai Centri 
di Raccolta hai uno sconto sulla 
Tariffa Rifiuti

La raccolta differenziata
fa bene all’ambiente e ti fa risparmiare

Ai Centri di Raccolta rifiuti puoi portare anche: sfalci d’erba, 
rifiuti di grandi dimensioni (mobili, vetro in lastre, legno, 
potature, inerti da piccole demolizioni domestiche, 
pneumatici, ecc.), RAEE - Rifiuti da Apparecchiature Elettriche 
ed Elettroniche (computer, stampanti, monitor, neon, ecc.), 
rifiuti nocivi (vernici, bombolette spray, contenitori di prodotti 
infiammabili o tossici, batterie auto, olio minerale).

San Matteo della Decima 
Via Nuova, 38/C  
martedì, giovedì 8.00-13.00
mercoledì, venerdì 14.00-17.00
sabato 9.00-17.00 (da Giugno a Settembre 9.00–18.00)

lunedì, mercoledì e venerdì 8.45 -12.45
martedì e giovedì 8.45 -12.45 e 14.00 -16.30
sabato (solo per segnalare mancate raccolte) 8.45 - 12.45

PER INFO

=



IL REGOLAMENTO GLI SCONTI

Che cos’è: 
Il risparmio è al Centro è un’iniziativa per premiare chi 
porta carta e cartone, piccoli RAEE, lattine e barattoli in 
metallo, olio vegetale, batterie e pile, imballaggi in 
plastica ai Centri di Raccolta a partire da luglio 2019.

Come funziona: 
Per partecipare a Il risparmio è al Centro basta portare i 
rifiuti qui elencati ai Centri di Raccolta, presentando la 
propria tessera CDR pass o tessera sanitaria all’operatore. 
Per rendere più agevoli le operazioni di pesatura e la 
rendicontazione dei quantitativi si richiede un 
conferimento di almeno 0,5 kg per tipologia di rifiuto. 
Ogni consegna verrà pesata e registrata. 

Chi può partecipare: 
Tutti i cittadini (utenze domestiche) residenti o domiciliati 
nel Comune di San Giovanni in Persiceto. Sono escluse le 
aziende, i negozi, gli uffici, ecc. (utenze non domestiche) e 
chi non risiede o non è domiciliato nel Comune di San 
Giovanni in Persiceto.

I RIFIUTI PREMIATI
Per questi rifiuti è riconosciuto uno specifico 
premio in € per ogni kg consegnato

CARTA E CARTONE: € 0,20/kg 
Cartoncino, cartone ondulato, contenitori  
Tetra Pak, scatole di cartone per scarpe 
e alimenti (pasta, riso, sale, ecc.), fustini di 
detersivi, piccoli imballaggi di cartone, 
carpette, raccoglitori, quaderni ad anelli 
(privi delle parti metalliche) con copertina in 
cartoncino, vassoi in cartoncino.

LATTINE E BARATTOLI IN METALLO: € 0,20/kg 
Carta stagnola o alluminio, lattine per bevande e 
alimenti (bibite, olio, ecc.), scatolette per la 
conservazione dei cibi (pelati, piselli, tonno, ecc.), 
lattine di cibo per animali, bombolette spray di 
prodotti non infiammabili.

IMBALLAGGI IN PLASTICA: € 0,20/kg Bottiglie 
in plastica, flaconi e dispenser, piatti e bicchieri in 
plastica, blister e involucri sagomati, vaschette 
per alimenti in plastica 
o polistirolo, shopper, pellicole per alimenti,
buste e sacchetti per pasta, merendine, surgelati, 
grucce appendiabiti, retine per frutta e verdura.

OLIO VEGETALE ALIMENTARE: € 0,10/kg Olio 
residuo di frittura e di prodotti sott’olio, strutto, 
ecc. Da consegnare in bottiglie di plastica ben 
chiuse.

BATTERIE AL PIOMBO E PILE: € 0,10/kg Batterie 
esauste di auto e moto, pile e batterie per piccoli 
elettrodomestici, telefoni cellulari, tablet ecc.

Chi partecipa a Il risparmio è al Centro ha diritto a uno 
sconto sulla Tariffa Rifiuti che sarà applicato a consuntivo 
nell’anno successivo a quello dei conferimenti.

1 VAI SUL SITO www.geovest.it 
oppure scarica la App Ataldegmè

2 VAI NELLA SEZIONE 
“conferimenti e premialità”

3 INSERISCI 
Ente: San Giovanni in Persiceto 
Nome.Cognome: Mario.Rossi
Codice utente: codice numerico che trovi nella 
bolletta in alto a destra o nella cdr-pass

VUOI TENERE SOTTO CONTROLLO IL TUO SCONTO?PICCOLI RAEE  
(dimensioni massime 25x25 cm) € 0,10/kg 
Telefoni cellulari, tablet, frullatori, tostapane, 
phon, giocattoli, apparecchi di illuminazione 
ecc. Consulta l’elenco sul sito www.geovest.it/
uploads/PICCOLI RAEE.pdf

ATTENZIONE
Lo sconto ha un tetto massimo calcolato sulla base della 
produzione media dei rifiuti di ogni nucleo familiare. 
Consulta la modalità di calcolo su: 
www.geovest.it/i-comuni/san-giovanni-in-persiceto/

SONO RICONOSCIUTE ULTERIORI RIDUZIONI 
PER LE SEGUENTI BUONE PRATICHE:

PANNOLINI LAVABILI: 
riduzione del 25% 
Per possesso di almeno 16 pannolini 
lavabili o noleggio dei medesimi.

COMPOSTAGGIO DOMESTICO: 
riduzione del 15% 
Per smaltimento in proprio degli 
scarti biodegradabili mediante 
compostaggio domestico.

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

ATALDEGMÈ
È l’APP gratuita di Geovest con cui 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 dei pannolini/
pannoloni e dell’olio esausto

• richiedere il ritiro degli ingombranti
• verificare la premialità dell’iniziativa Il 

risparmio è al Centro
• ricevere NEWS di Geovest

Per informazioni:
Sportello Geovest  Piazza Carducci 2/A
orari di apertura:
Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 08,30 alle 13,00 
Tel. e  fax  051.9596417  mail:servizio.utenze@geovest.it 




