Cari Concittadini,
a Capranica si parte con la raccolta differenziata! Dal prossimo 18 aprile cambiano le regole per il
conferimento dei rifiuti e si passerà dalla raccolta stradale al sistema “Porta a Porta”: questo è un modello di
raccolta che permette di dare valore ai nostri rifiuti che, divisi per materiale, avranno nuova vita. È un
cambiamento necessario delle nostre abitudini: per noi cittadini sono piccoli gesti ma producono enormi
vantaggi per tutto il nostro territorio.
Perché la raccolta differenziata
Separare i rifiuti in base alla tipologia è una pratica che si impara facilmente ed è un’abitudine molto
conveniente: si risparmia e si recuperano materiali che possono essere riutilizzati o riciclati. Differenziando i
rifiuti, composti soprattutto dagli imballaggi dei prodotti che acquistiamo, ridurremo in modo considerevole
l’uso degli inceneritori e delle discariche, che comportano dei costi di smaltimento molto elevati. Recuperando
e valorizzando tutti questi materiali facciamo del bene all’ambiente, miglioriamo la qualità del nostro territorio
e rispettiamo la legge dello Stato italiano che chiede ai Comuni di recuperare il 65% dei rifiuti prodotti dai
cittadini: un traguardo che Capranica, ne siamo certi, può raggiungere e superare!
La consegna dei Kit
Per consentire l’avvio del nuovo sistema di raccolta, alle famiglie del centro abitato nei prossimi giorni sarà
consegnato in comodato d’uso gratuito il kit di mastelli e una fornitura di sacchetti per separare i materiali di
scarto in base alla tipologia. Se al passaggio degli operatori incaricati della consegna doveste essere assenti
dalla vostra abitazione troverete un avviso che vi indicherà dove ritirarli. Insieme ai mastelli sarà fornito
l’Ecocalendario che indica i giorni in cui si potrà esporre ogni contenitore e tutte le famiglie avranno a
disposizione un pieghevole informativo che illustra come e cosa differenziare. Nei condomini più numerosi
saranno distribuiti dei contenitori più capienti, distinti per materiale, che permetteranno a più utenze di
svolgere la raccolta differenziata. In alcune delle aree di periferia (Zone Poker) saranno posizionati dei
contenitori di prossimità ad uso esclusivo di una o più residenze.

Come cambia il servizio
I mastelli e i contenitori carrellati per le utenze condominiali e per le attività commerciali, dovranno essere
custoditi nelle proprie abitazioni, negozi o aree private (non sulla strada pubblica). I contenitori sono di colore
marrone per la raccolta dell’umido organico, di colore blu per la raccolta della carta, di colore verde per il vetro,
e di colore grigio per il materiale indifferenziato. Per la raccolta dei rifiuti di plastica e metalli saranno forniti
alle singole utenze i sacchetti di colore giallo, mentre ai condomini, ad alcune attività commerciali e nelle zone
Poker verranno consegnati i bidoni carrellati gialli. In base al giorno indicato sull’Ecocalendario si potrà
conferire il mastello o il bidone carrellato dedicato, posizionandolo sulla strada pubblica di fronte al proprio
numero civico. Con l’avvio del nuovo servizio saranno definitivamente rimossi i contenitori pubblici stradali.
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PRESENTAZIONE NUOVO SERVIZIO DI RACCOLTA
Sabato 19 Marzo
Chiesa di San Francesco ore 11.00
PUNTI INFORMATIVI
Venerdì 18 Marzo

P.zza della Libertà (quartieri Valle dei santi/Colle del Petrarca/Pace) ore 09,00 - 13,00 e 15,00 - 19,00

Mercoledì 23 Marzo

P.le dei Lavoratori (quartiere Ruscelli) ore 09,00 - 13,00 e 15,00 - 19,00

Sab. 02 Aprile

P.zza Garibaldi (Centro Storico) ore 15,00 - 19,00

Domenica 03 Aprile

P.zza Garibaldi (Centro Storico) ore 09,00 - 13,00

ASSEMBLEA PUBBLICA
Giovedì 31 Marzo
Sala Consiliare ore 17,30
EVENTO FINALE CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE
Sabato 16 Aprile
Piazza San Francesco dalle ore 10,00

Campagna di comunicazione ambientale

Servizi informativi
Il nuovo sistema di raccolta è motivo di orgoglio e soddisfazione per l’Amministrazione comunale di Capranica
che ha deciso di offrire un servizio comodo e completo per affiancare ogni cittadino nel cambiamento delle
proprie abitudini. Durante i primi tre mesi di raccolta differenziata sarà presente in città un Ecosportello che
permetterà di avere ulteriori informazioni e chiarire eventuali dubbi. Un altro importante strumento messo a
disposizione gratuitamente per i capranichesi è il Dizionario dei Rifiuti.it, un sito consultabile su Internet o
un’applicazione da avere sempre con sé sullo smartphone con numerose funzioni dedicate al nostro Comune.
Saranno allestiti inoltre dei Punti Informativi itineranti dove sarà possibile ricevere informazioni direttamente
nel tuo quartiere. Per illustrare al meglio il funzionamento del nuovo sistema di raccolta sono in programma
delle Assemblee pubbliche nel corso delle quali gli esperti del settore potranno fornire spiegazioni dettagliate
sulle modalità di differenziare i rifiuti, sull’importanza di questo progetto e potranno rispondere alle vostre
domande. Di seguito troverai il programma degli appuntamenti, non mancare… è ora di cambiare!
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L’Albo dei Compostatori
L’obiettivo che vogliamo raggiungere insieme è quello di migliorare la nostra città e il nostro territorio, per
questo motivo l’Amministrazione comunale intende incentivare e premiare i comportamenti virtuosi. Se si
dispone di uno spazio verde, anche nel centro urbano, è possibile iscriversi all’Albo dei compostatori e avere in
comodato d’uso gratuito una compostiera che trasformerà i residui organici delle nostre cucine nel compost,
uno dei migliori terricci. (Puoi chiedere ulteriori informazioni durante gli incontri pubblici o al personale
dell’ufficio Ecosportello che sarà attivo dal 18 aprile).

