
 

 

 

 
 

Anzola dell’Emilia, 18 gennaio 2011 
 
 

Alle famiglie in indirizzo 
 
 
 
Gentile famiglia, 
 
il nostro Comune si sta impegnando da diversi anni nella Raccolta Differenziata dei rifiuti con 
risultati che vorremmo migliorare costantemente nel tempo.  
Ci attendono nuovi traguardi, con l’obiettivo ultimo di contenere i costi complessivi della gestione 
del servizio e migliorare l’ambiente per tutti noi e per le generazioni a venire.  
Per questo motivo, assieme alla società Geovest, stiamo definendo nuove modalità di raccolta 
domiciliare più idonee ed efficaci per raccogliere una maggiore quantità di rifiuti riciclabili.  
 
L’attivazione del servizio porta a porta partirà da alcune zone rurali di Anzola che per loro 
natura si prestano maggiormente a realizzare questo tipo di raccolta. 

Non possiamo e non vogliamo farlo da soli: il contributo dei cittadini è essenziale. A tale scopo, vi 
invitiamo ad un incontro pubblico di presentazione del servizio, durante il quale raccoglieremo le 
impressioni ed i suggerimenti delle famiglie per cui è stato pensato. 

Gli incontri si terranno in più giornate e sedi, per consentire la partecipazione del maggior numero 
di cittadini possibile, secondo le preferenze di ognuno: 
 

• mercoledì 2 febbraio ore 20.30, presso l'ambulatorio di Ponte Samoggia, in 
Via Gramsci 8; 

• mercoledì 9 febbraio ore 20.30, presso il Centro Polivalente Amarcord, in 
Via Suor Orsola Donati 86;  

• mercoledì 16 febbraio ore 20.30, presso la Parrocchia di S.Maria in Strada, 
in Via Stradellazzo, 25 

 
Assieme alla cittadinanza coinvolta, illustreremo le modalità organizzative del servizio di raccolta 
“porta a porta”. Prima dell’avvio della raccolta a domicilio, comunque, è previsto il passaggio nelle 
vostre case di incaricati, appositamente formati da Geovest (riconoscibili dal tesserino), per 
presentarvi di persona le nuove modalità e valutare le vostre esigenze.  
 

Ci teniamo a sottolineare che il filo diretto con tutta la cittadinanza sarà sempre attivo per 
raccogliere le vostre osservazioni e far crescere insieme questo progetto per l’ambiente; per ogni 
informazione vi invitiamo a contattare il numero verde di Geovest 800.276650 o scrivere a 
info@geovest.it. 

Augurandoci di trovare la vostra collaborazione, inviamo i più cordiali saluti. 
 

Il Sindaco 
Loris Ropa 

Il Presidente di Geovest 
Florio Cavani 

 
 

 


