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Il servizio di raccolta rifiuti porta a porta ormai 
attivo su tutta Persiceto 
È ormai completato il percorso intrapreso da circa un anno sul nuovo sistema di raccolta rifiuti 
di Persiceto: da lunedì 24 ottobre la raccolta domiciliare dei rifiuti porta a porta verrà infatti 
attivata anche nell'ultima parte della città, quella del centro storico. Mercoledì 19 ottobre, in 
concomitanza con la distribuzione dei nuovi contenitori, continuano i punti informativi per i 
cittadini durante il mercato settimanale.  

In questi giorni Geovest sta distribuendo i sacchi per la raccolta porta a porta dei rifiuti nel centro 
storico, dove la raccolta avviene con modalità un po’ diverse rispetto agli altri centri abitati. Le 
differenze sostanziali sono nei contenitori (tutti sacchi, tranne qualche condominio), nell'orario di 
esposizione, che deve avvenire il mattino stesso entro le otto (o all'apertura per i negozi) e 
nell'introduzione di bidoni marroni chiusi a chiave di piccole dimensioni per la raccolta dei rifiuti 
organici nelle zone del centro non servite.  
Il passaggio al nuovo sistema consentirà il miglioramento delle percentuali di raccolta differenziata e 
quindi il contenimento dei costi di smaltimento dell’indifferenziata; l’obiettivo ultimo del porta a porta è 
infatti quello di ottenere la cosiddetta tariffa puntuale secondo la quale l’utente paga in base alla quantità 
di rifiuto indifferenziato effettivamente prodotto. 
“Ad oggi – dichiara Andrea Morisi, assessore all’ambiente del Comune di Persiceto- abbiamo avuto 
riscontri positivi sulle zone già attivate (zone di campagna e i centri abitati), anche nell’ultima zona 
attivata a San Matteo della Decima i cittadini hanno risposto con impegno e attenzione. Fino a quando 
non sarà entrato a regime l’intero territorio non abbiamo a disposizione dati precisi però i primi ritorni 
sono positivi sia per la percentuale di famiglie che si sono già abituate senza particolari problemi al 
nuovo sistema sia per i buoni livelli di separazione dei rifiuti che abbiamo già notato, per esempio il 
numero di sacchetti di organico è macroscopicamente aumentato”.  
Ciò nonostante sono presenti ancora alcune criticità che sono però attentamente monitorate. I tutor nel 
centro storico non hanno trovato in casa il 32% delle famiglie, nonostante abbiano fatto almeno 3 
passaggi in orari e giornate diversi, di cui uno almeno di sabato. Si tratta di circa 500 utenze alle quali è 
stata comunque lasciata l'informativa e una cartolina con la quale Geovest chiede di essere contattata. 
Queste famiglie riceveranno comunque davanti alla porta di casa i sacchi con il calendario.  
“Nonostante i risultati complessivi decisamente positivi – aggiunge Andrea Morisi- non mancano casi 
di uso improprio dei cassonetti rimasti (organico e vetro), o di piccoli abbandoni di rifiuti. In questi casi 
abbiamo ritenuto opportuno essere rigorosi nel far rispettare il nuovo sistema di raccolta anche per 
tutelare l’impegno di chi si sta comportando in maniera virtuosa, cioé la stragrande maggioranza dei 
cittadini. I controlli che Comune e Geovest stanno effettuando hanno già portato all’individuazione di 
una quindicina di infrazioni che sono state debitamente sanzionate. La multa di 50 euro serve a sancire 
la correttezza dei comportamenti fin dall’inizio anche a tutela dei cittadini virtuosi”.  
Per informazioni è possibile contattare l’Urp del Comune al numero verde 800.069678 oppure inviare 
un messaggio a info@geovest.it o telefonare al n. verde di Geovest 800-276650. 
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