
 

Anzola, 21/11/2022 

Gentile Cittadino, Spett.le Azienda 

Il Comune di Anzola dell’Emilia è da sempre molto impegnato per l’ambiente e ha raggiunto 
importanti risultati sia nella raccolta differenziata, 91% nel 2021; sia nella riduzione del rifiuto 
indifferenziato avviato a smaltimento. Possiamo quindi affermare di aver raggiunto obiettivi un tempo 
solo immaginati 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 generale 
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 2023, tese a offrire nuovi servizi e a razionalizzare le raccolte per contenere 
l’aumento dei costi: 

• INDIFFERENZIATO – dal 1° gennaio 2023, la raccolta passerà a frequenza quindicinale 
I dati raccolti dall’introduzione della Tariffa Puntuale evidenziano che la maggioranza degli utenti 
non espone il rifiuto indifferenziato tutte le settimane, rientrando ampiamente negli “svuotamenti 
minimi”. La quantità complessiva di rifiuto indifferenziato si è ridimensionata, quindi i mezzi 
continuano a percorre il territorio portando carichi ridotti.  

• ORGANICO solo zona 4 e 5 forese – dal 1° aprile 2023, la raccolta passerà da porta a porta 
a 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. Per attivare il servizio facendo posizionare un bidone stradale 
nelle vicinanze della tua abitazione, scrivere una mail a: ufficiotecnico@geovest.it 

• IMBALLAGGI IN PLASTICA solo per zona forese - dal 1° gennaio 2023 la raccolta passerà 
a frequenza quindicinale 
Per contenere l’aumento dei costi del servizio e per effettuare giri con i mezzi sempre a pieno 
carico. 

• RITIRO INGOMBRANTI A DOMICILIO – dal 1° gennaio 2023, il servizio sarà a pagamento 
L’obiettivo è quello di migliorare il servizio, riducendo i tempi di attesa e riportando un costo, oggi 
sostenuto da tutta la collettività, solo a carico di chi usufruisce del servizio. 
Il servizio continuerà, invece, ad essere gratuito per chi sceglierà di conferire autonomamente gli 
ingombranti presso il centro di raccolta. 

Ringraziandola fin da ora per l’impegno alleghiamo il calendario 2023 e Le inviamo i nostri più cordiali 
saluti. 

                           Il Presidente       Il Sindaco 
              William Maccagnani           Giampiero Veronesi


