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Ai Sigg. Cittadini del Comune di
Capitignano(AQ)
OGGETTO: Raccolta differenziata rifiuti.
Facendo seguito alla nota prot. 1884 del 11.6.2009 dove venivano impartite alcune regole
per una raccolta differenziata corretta e puntuale, con presente si vuole, intanto ringraziare tutti Voi
per la collaborazione e per la sensibilità dimostrata verso la problematica legata ai rifiuti, e
ulteriormente ribadire alcuni concetti che possano ervire a migliorare questo servizio.
L'invito che viene rivolto è quello di eguire le indicazioni che sono riportate negli opuscoli
a suo tempo forniti e che comunque sono disponibili presso gli uffici comunali; qualora dovessero
sorgere dubbi in quale contenitore smaltire, è preferibile che i rifiuti siano depositati nei cassonetti
dell'indifferenziata, questo consentirà una raccolta più corretta anche se in percentuale minore.
La maggiore carenza che abbiamo regi trato è quella inerente il casso netto per la raccolta
dell 'umido, dove viene rilevata la presenza di buste in plastica non biodegradabili
, ciò
determina dover ricollocare tali rifiuti nella raccolta indifferenziata con aggravi o rilevante di costi
per lo smaltimento.
E' per questo che vi invitiamo a non depositare i rifiuti dell'umido dentro buste di plastica
non biodegradabili ma utilizzando contenitori biodegradabili o addirittura senza nessuna busta.
Per quanto riguarda i rifiuti ingombranti e ferro i ricordiamo che il servizio con piazzola
mobile ubicata presso il campo sportivo di Capitignano verrà effettuato il 11° martedì di ogni mese
dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
Si invitano tutti i cittadini ad organizzare il conferimento come sopra specificato per i
seguenti rifiuti:

mobili
armadi-tavoli-poltrone-sedie-reti

di letto- ecc

beni dismessi
frigoriferi -congelatori -televi sori -computer-lavatrici -stereo-elettrodomestici

in genere

oggetti vari
materassi -grossi giocattoli -biciclette-oggetti d'arredamento vari.
on vanno invece conferiti i calcinacci e materiali da costruzione - rifiuti da attività di
giardinaggio - parti di autoveicoli - minuteria varia in sacchi o buste.
Gli Uffici Comunali, il Sindaco e la Giunta sono disponibili per ogni eventuale chiarimento
in merito.
Cordiali Saluti.
Capitignano li 7 ottobre 2009

