
         Tra i numerosi servizi che Geovest svolge sul territorio del Comune di 

Sant’Agata Bolognese, oltre all’attività principale di raccolta e trasporto dei 

rifiuti, troviamo la pulizia di strade ed aree pubbliche, il recupero di rifiuti 

abbandonati e molte altre attività a tutela dell’ambiente. 

Negli ultimi mesi del 2018 Geovest ha inoltre lanciato il progetto “Fossi 

puliti” con il quale, grazie all’impiego di un mezzo dedicato e di operatori 

specificamente formati, provvede alla rimozione dei rifiuti incivilmente gettati 

lungo i fossi, nelle zone di campagna, costituiti da materiale di ogni tipo: sacchi, 

frammenti plastica e carta, bottiglie di vetro, lattine in alluminio, ecc.. 

L’evoluzione del progetto 
Nella seconda fase del progetto l’obiettivo di Geovest e dell’Amministrazione 

Comunale, è quello di sensibilizzare la cittadinanza sulla necessità di curare la 

pulizia dei fossi e dei canali delle proprietà agricole, estendendola a parchi e 

aree che vengono pulite volontariamente dai cittadini. 

A tal propostito è stato attivato un progetto sperimentale che coinvolge 

agricoltori, associazioni e singoli cittadini, per la pulizia dei fossi e di altre aree 

pubbliche dai rifiuti abbandonati, al fine di preservare maggiormente il nostro 

territorio e l’ambiente.  

Come aderire:
• occorre rivolgersi allo Sportello Geovest in Via 2 Agosto 1980, 39 orari di 

apertura al pubblico: Martedì e Giovedì dalle ore 09.00 alle 13.00; telefono 

051.6818966,  per registrarsi e ritirare la dotazione da utilizzare;

• a ciascun utente verranno consegnati n. 5 sacchi di colore rosso (volumetria 
60 litri) dotati di TAG univoco identificativo, che verrà associato all’utenza 
richiedente;

• i sacchi andranno esposti seguendo le modalità e le date presenti nel 
calendario della raccolta domiciliare del rifiuto indifferenziato, 

• Terminata la prima dotazione di sacchi, sarà possibile rifornirsi nuovamente 
presso lo Sportello Geovest neglio orari e giorni sopra indicati. 

I l  P r o g e t t o
Indicazioni importanti

Per la raccolta di questa tipologia di rifiuto devono essere utilizzati SOLO i sacchi 

rossi in dotazione, non sono ammessi sacchi diversi da quelli forniti da Geovest;

All’interno dei sacchi rossi riguardanti il progetto “Fossi puliti” dovranno essere 

inseriti esclusivamente rifiuti abbandonati di piccola e media dimensione, raccolti 

presso fossi, canali, argini e aree pubbliche provenienti dal territorio di Sant’Agata 

Bolognese.

è assolutamente vietato inserire all’interno di tali sacchi rossi:

• rifiuti speciali derivanti dall’attività agricola ( ad esempio contenitori per 

fitofarmaci, sacchi per fertilizzanti, corda per rotoballe, manichette e tubi per 

irrigazione, teli per pacciamatura, protezioni anti rosicchiamento, ecc) 

• rifiuti indifferenziati privati

Nel caso di conferimenti non conformi, il sacco potrà essere ispezionato e l’utente 

potrà essere soggetto a sanzione.

Qualora vengano rinvenuti sul territorio, rifiuti pericolosi o ingombranti (ad esempio 

bombole, eternit, lana di vetro, ecc), è necessario segnalarlo a Geovest telefonando 

al numero verde o scrivendo a info@geovest.it, che provvederà al recupero.

Si ringrazia per la collaborazione.
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