
CONTATTO
Telefona a Geovest al numero 
verde 800276650 (dal lunedì 
al venerdì nei seguenti orari: 
8.30-12.30/14.00-17.00); oppure 
direttamente a ReMida, al (+39) 
392.2019710 (il martedì, il giovedì 
e il sabato, dalle 10.00 alle 19.00) o 
scrivi all’indirizzo e.mail: aziende@
remidabologna.it

VISITA
Un responsabile ReMida verrà 
presso l’azienda per valutare le 
tipologie di scarto da destinare al 
progetto.  

ADESIONE
Insieme concorderete la 
convenzione per l’adesione al 
progetto.

CALENDARIO
ReMida ti fornirà un contenitore 
per la raccolta dei materiali e 
definirà le giornate di ritiro degli 
scarti.

RITIRO
Con cadenza periodica il personale 
di ReMida provvede al ritiro 
gratuito degli scarti.

La cessione di materiali da parte dell’a-
zienda aderente al progetto ReMida 
Bologna non è sottoposta alla normativa 
relativa alla gestione dei rifiuti in base 
alla normativa vigente (all’art. 184 bis del 
DLgs. 152/06 ) che stabilisce i requisiti e le 
condizioni per cui un materiale di scarto 
prodotto da un soggetto e destinato ad 
un altro soggetto possa essere definito 
sottoprodotto e non rifiuto e, come tale,  
essere escluso dalla disciplina in materia 
di rifiuti.

I NOSTRI PARTNER

ReMida Bologna_Terre d’Acqua. 
Centro di Riuso Creativo dei Materiali di Scarto Aziendale.
Via F. Turati 13, 40012 Calderara di Reno (BO).
Tel. (+39) 392.2019710 
info@remidabologna.it - www.remidabologna.itEl
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COME ADERIRE



RIUSO DELLO SCARTO

COSA è
ReMida Bologna_Terre d’Acqua ritira 
gratuitamente dalle aziende scarti 
di produzione, errori e giacenze di 
magazzino, non più commercializzabili, 
attivando un nuovo processo di 
recupero creativo e sostenibile. 

COSA RECUPERA
La scelta dei materiali non esclude 
alcun tipo di scarto se non quelli tossici, 
arrugginiti, eccessivamente taglienti 
o troppo sporchi e compromessi dalla 
lavorazione.

COSA GARANTISCE 
ReMida Bologna_Terre d’Acqua ti 
garantisce che tutti gli scarti siano 
utilizzati per progetti ecocompatibili 
in contesti culturali, educativi, didattici, 
sociali e creativi e non a fini di lucro 
(vendita).

IL PROGETTO REMIDA

Aumento della reputazione aziendale. 
Aderendo al progetto otterrai il vantaggio 
competitivo derivante dall’impegno etico 
e sostenibile, aumentando la reputazione 
aziendale a costo zero.

Riduzione degli scarti da destinare allo 
smaltimento. Inoltre, diventando parte 
attiva del progetto ReMida, contribuisci 
a dare valore allo scarto, trasformandolo 
in risorsa.

I VANTAGGI DI ADERIRE

Maggiore visibilità sul territorio.  
Partecipando al progetto avrai massima 
visibilità all’interno dello spazio ReMida, 
sul suo sito web www.remidabologna.it/
aziende/ e su tutto il territorio (cultura, 
istituzioni, scuola).


