
AMB IENTE

PULIAMO IL MONDO 
PULIAMO ANZOLA

TUTTI POSSIAMO 
FARE QUALCOSA
FAI QUALCOSA 

ANCHE TU

La nostra campagna offre paesaggi meravigliosi. Se sei un camminatore - fai passeggiate lungo  le 
strade di campagna, i sentieri, gli argini,  aderisci all’Operazione fossi puliti. 
Raccogliere i rifiuti incivilmente gettati nelle zone di campagna e costituiti da materiale di ogni 
tipo: sacchi, frammenti di plastica e carta, bottiglie di vetro, lattine in alluminio è un gesto di 
civiltà e di amicizia per l’ambiente. Puoi così unire l’utile al dilettevole. 
Rivolgiti allo Sportello Geovest per iscriverti e ricevere il materiale per 
partecipare.

10 cose che puoi fare per anzola pulita
1. I bisogni del tuo cane vanno raccolti. 
 Ovunque li faccia. Per strada, su un marciapiede, in un parco, in un’area di sgambamento.
2. DIFFERENZIA bene I RIFIUTI. Se gli addetti di Geovest (carta o plastica) hanno 

lasciato il tuo sacco davanti a casa, è perché non hai differenziato bene i rifiuti. Leggi 
l’adesivo che lasciano sopra. Riprendilo in casa e controlla. 

3. spegni la sigaretta, raccoglila e gettala nel cestino 
più vicino, ogni volta che non c’è un raccogli-cicche nei pressi, alla fermata del bus, al 
parco, per strada, in stazione.

4. un esempio vale più di cento consigli. Raccogliere un rifiuto 
che qualcuno ha gettato per strada non è un favore che fai a lui (che resta un incivile) ma 
all’ambiente, alla comunità e a te stesso. 

5. 100 quintali in meno di CO2 nell’aria se ogni auto che circola ad 
Anzola, spegnesse il motore durante le soste brevi: ad esempio al semaforo.

6. il vetro e le lattine vanno nella campana apposita. 
Dal parco a casa ne incontri sicuramente una. Bottigliette di plastica e 
cartoni porta-pizza dovresti portarteli a casa nei tuoi rifiuti domestici. Se li 
inserisci nei cestini stradali non verranno differenziati.   

7. USA CORRETTAMENTE i cestini per i rifiuti che trovi in strada, alle 
fermate dei bus, nei parchi: non sono destinati ad accogliere i tuoi rifiuti domestici. 

8. Cammina o vai in bici se devi raggiungere un luogo che dista meno di 500 metri, 
ne guadagnano la salute, l’ambiente e il portafoglio.

9. Per i rifiuti ingombranti chiamA GEOVEST: passano a 
prenderli. Se hai cambiato il frigo, la lavatrice, la TV, le gomme dell’auto, un mobile 
non lasciare quello che non usi più in strada (a fianco del cassonetto), in un fosso o in un 
luogo nascosto. 

10. La raccolta straordinaria dei rifiuti abbandonati la 
paghiamo tutti no. Digli di semttere. Chi abbandona i rifiuti in strada, 
chi butta il sacco dell’indifferenziato in un cestino stradale, chi butta a terra il mozzicone 
di sigaretta, il fazzoletto di carta, la mascherina, l’incarto delle caramelle, contribuisce ad 
aumentare il costo anche della tua bolletta dei rifiuti. 


