
Cari cittadini,   
è un piacere ritrovarvi per il nostro appunta-
mento periodico con Comune Informa.

Questo speciale è dedicato alla raccolta differenzia-
ta. Dal 2012, anno di avvio della raccolta nel nostro 
Paese, molto è stato fatto e molto è cambiato.

Materiali che non erano differenziabili (ad esempio 
piatti, bicchieri e posate di plastica) ora lo sono; l’Eu-
ropa sta adottando delle misure stringenti sui rifiuti alle 
quali dovremo obbligatoriamente adattarci; negli anni 
è aumentato un certo spirito ambientale in tutti noi, 
poiché ci stiamo sempre più rendendo conto di quanto 
i rifiuti stiano rappresentando un problema per il no-
stro pianeta.

È di conseguenza cambiato il nostro approccio nei 
confronti della raccolta differenziata.

Di certo ricorderemo le difficoltà iniziali, di chi pen-
sava fosse complicato e difficile e, perché no, anche un 
po’ scocciante differenziare. Ora è diventato per noi 
ovvio e naturale pensare differenziato, anzi, sarebbe 
difficile pensare di dover tornare indietro.

Sono passati 7 anni ed è ora di bilanci. Sono molto 
orgoglioso di raccontarvi cosa è successo in questo pe-
riodo e mi fa piacere condividere con voi i risultati di 
questo cambio di tendenza, perché è grazie all’impegno 

di tutti se possiamo dire che Caprarola oggi differenzia 
il 65,57% dei rifiuti. 

 ❘ A differenza degli altri paesi, che hanno visto au-
mentare i costi di smaltimento e conferimento, Ca-
prarola è riuscita a contenere questi aumenti grazie 
alla raccolta differenziata; si stima infatti che l’au-
mento medio del conferimento rifiuti sia aumentato 
del 70%. Nel nostro Paese tale aumento, che sarebbe 
stato evidente in bolletta, non è avvenuto solo grazie 
al buon funzionamento del servizio di raccolta diffe-
renziata.

 ❘ Chi differenzia lo fa in modo corretto. Il vetro, la 
plastica, la carta e l’alluminio che vengono ritirati 
settimanalmente dall’Ecocentro comunale si classifi-
cano in prima fascia. Tali prodotti vengono riutiliz-
zati per creare nuovi prodotti della stessa tipologia, 
attivando un meccanismo virtuoso di riciclo;

 ❘ Il nostro paese è, nella Provincia di Viterbo, il più 
virtuoso per quantità di conferimento olii esausti 
provenienti dagli scarti alimentari, con una quanti-
tà correttamente avviata alla raccolta differenziata 
di oltre 20 quintali all’anno, che verranno smaltiti e 
non inquineranno quindi le falde acquifere.
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Dobbiamo registrare però anche una piccola per-
centuale di persone che, invece, non differenzia corret-
tamente. Questo è il motivo di questo giornalino. Nel 
2012 facemmo una campagna di informazione molto 
puntuale ed importante, era necessaria per l’avvio di un 
servizio di raccolta completamente nuovo, perché i cit-
tadini dovevano essere informati correttamente visto il 
cambiamento radicale nella gestione rifiuti. Così è sta-
to ed in effetti i risultati sono stati positivi. Sette anni 
dopo la popolazione di Caprarola è, in parte, cambia-
ta. Vi sono centinaia di nuovi nuclei abitativi e credia-
mo che sia giusto che ricevano anche essi informazioni 
puntuali su come differenziare. Quindi l’edizione spe-
ciale di questo giornalino vuole essere un ripasso per 
coloro che già differenziano, per correggere eventuali 
abitudini sbagliate, ma soprattutto un manuale per chi 
non lo sta facendo nel modo corretto.

Inutile ricordare che, dati ai cittadini tutti gli strumenti 
per adeguarsi al servizio, chi continuerà a non differen-
ziare correttamente, seguendo le indicazioni fornite, 
verrà sanzionato. Credo che sia un gesto di correttezza 
soprattutto per la maggioranza dei cittadini che sta fa-
cendo il proprio dovere. 

Il nostro obiettivo è di arrivare ad una percentua-
le del 80% e non è affatto un obiettivo irrealizzabile 
ma sarà raggiungibile solo grazie all’impegno di tutta 
la comunità. Differenziare correttamente i rifiuti è un 
obbligo legislativo, oltre che civico e morale. Riportan-
do una frase molto bella che mi piace spesso ricordare, 
non abbiamo ereditato questo mondo dai nostri geni-
tori, l’abbiamo preso in prestito dai nostri figli.

Buona lettura

Eugenio Stelliferi 
Sindaco di Caprarola

DIFFERENZIOMETRO

PARLIAMO DI CIFRE.  
QUANTO DIFFERENZIA IL NOSTRO PAESE? 

Il materiale viene recuperato da ditte specializzate 
che lo classificano in base alla qualità del prodotto, os-
sia alla sua purezza. I nostri rifiuti sono tutti conferiti 
in prima fascia. Ciò significa che chi differenzia lo sta 
facendo nel modo giusto. 

Nel 2017 abbiamo recuperato con la differenziata i 
seguenti materiali:

TIPOLOGIA RIFIUTO

PLASTICA

CARTA

ALLUMINIO

VETRO

FERRO

LEGNO

RAEE

UMIDO

QUANTITÀ IN KG

135.300

190.450

14.800

148.200

54.160

85.480

55.135

354.110

DA RIFERITI ALL’INTERO ANNO 2017

Crediamo che questo schema - non esaustivo delle 
tipologie e della quantità di differenziazione nel nostro 
comune dato che abbiamo preso solo i rifiuti più comu-
ni - sia il modo migliore per motivare le persone a fare 
la raccolta differenziata. Tali materiali sono riutilizzati 
per costruirne di nuovi, non vengono dispersi nell’am-
biente. Da rifiuti diventano materie prime.

L’UE DICHIARA GUERRA A PIATTI DI PLASTICA, 
CANNUCCE E POSATE USA E GETTA. 

Il 28 maggio scorso la Commissione Europea ha 
presentato le nuove misure della Ue sulla plastica mo-
nouso. La proposta di direttiva prevede la messa fuori 
legge di alcuni prodotti in plastica: cotton fioc, piatti e 
posate usa e getta, cannucce, bastoncini per mescolare 
le bevande, bastoncini dei palloncini gonfiabili. Si chie-
de agli Stati membri di introdurre restrizioni all’uso di 
bicchieri e contenitori di plastica per il cibo. Il fine è 
quello di affrontare il problema dei dieci tipi di rifiuti 
in plastica che si trovano più comunemente nei mari e 
sulle spiagge europee, insieme tutti questi prodotti, in-
fatti, rappresentano il 70% dei rifiuti marini e potranno 
essere facilmente sostituiti con altri di materiali diversi 
dalla plastica e biodegradabili.

La plastica è la bestia nera degli oceani. Ogni anno, 
circa 100.000 tonnellate di plastica prodotte dall’Unio-
ne europea finiscono in mare. Rappresentano l’80% di 
tutti i rifiuti. E i tempi per decomporsi sono lunghissi-
mi: una bottiglia: 500 anni, alcune posate: 400 anni, un 
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contenitore di polistirolo: 1000 anni.
Da Bruxelles è arrivato anche un importante rico-

noscimento per il modello italiano e per le esperienze 
plastic-free e di riciclo messe in atto in questi anni dal 
nostro Paese. L’Italia, infatti, è stato il primo Paese in 
Europa ad approvare la legge contro gli shopper non 
compostabili, approvata nel 2006 ed entrata in vigo-
re nel 2012, ad applicare dal 1 gennaio 2018 la messa 
al bando dei sacchetti leggeri e ultraleggeri di plastica 
tradizionale, a dire stop ai cotton fioc non biodegrada-
bili e compostabili (dal 2019) e alle microplastiche nei 
cosmetici (a partire dal 2020). 

PERCHÉ RIDURRE I RIFIUTI, 
 IN PARTICOLAR MODO LA PLASTICA.

Le materie plastiche sono costituite principalmen-
te da polimeri, sostanze composte da file di molecole 
identiche unite fra loro. Estremamente malleabili du-
rante la fabbricazione, possono assumere qualsiasi for-
ma desiderata ma il prodotto finito, una volta consoli-
dato, è dotato di notevole resistenza e durabilità, molto 
difficile da degradare: l’azione degli agenti atmosferici 
si limita a ridurne le dimensioni sfaldandole in particel-
le sempre più piccole, comunque mai biodegradabili.

Ogni anno, circa 8 milioni di tonnellate di plastica 
finisce in mare, disgregandosi lentamente in queste 
microparticelle di pochi millimetri di diametro che, 
restando in sospensione nell’acqua, possono essere fa-
cilmente trasportate dalle correnti marine e oceaniche, 
formando uno specifico flusso profondo e superficiale 
che trasporta involontariamente grandi masse di pla-
stica inquinante attraverso l’intero pianeta. Tali masse 
sono così consistenti da prendere dei veri e propri nomi.

Inoltre le microplastiche vengono ingerite dalla fau-
na marina e si accumulano nei tessuti. Le sostanze pla-
stiche contengono spesso additivi molto tossici (come 
gli ftalati e i metalli pesanti contenuti nelle vernici), la 
fauna marina accumula questo tipo di sostanze con-
centrandole attraverso la catena alimentare, fino alle 
nostre tavole.

Infine i cetacei e i mammiferi marini attratti da questi 
materiali spesso di colore acceso, li ingeriscono e que-
sto provoca il blocco del tratto digestivo e il conseguen  
te soffocamento. A farne le spese sono soprattutto i 
mammiferi marini come delfini, lamantini, balene e le 
tartarughe, che scambiano le parti di sacchetti di plasti-
ca per meduse.

La plastica arriva negli oceani a causa di una cattiva 
gestione dei rifiuti urbani, sarebbe più utile ridurre que-
sta emorragia piuttosto che pulire.

Cerchiamo tutti insieme di fare la differenza, utiliz-
zando meno plastica possibile ma soprattutto differen-
ziandola correttamente.

C’È UN’ISOLA DI 
PLASTICA NEL 
PACIFICO”.  
SARÀ VERO?

È Vero 
Il termine isola è 

fuorviante, dato che 
rimanda ad un’idea 
solida e circoscritta di 
quella che è la realtà. 

Infatti l’isola di plastica, ol-
tre a non essere una struttura compatta e calpestabile, 
è “mobile”, essendo in balìa delle correnti, e incostante 
nelle dimensioni. Inoltre, per la maggior parte della sua 
estensione, la chiazza non è visibile a occhio nudo, tan-
tomeno dallo spazio, poiché composta da microfram-
menti in sospensione. L’isola ha in realtà l’aspetto di 
una “zuppa”: non ha nulla a che fare con una nuova 
terra emersa. 

Ma sta diventando sempre più “densa” e per para-
dosso si trova a metà strada tra due famose mete turi-
stiche come la California e le Hawaii, in corrisponden-
za di una regione dove le correnti superficiali formate 
dai venti creano una zona di convergenza dove si accu-
mulano detriti naturali e di origine umana che possono 
rimanere intrappolati nel vortice per vari anni.

L’isola di plastica (Great Pacific Garbage Patch in 
inglese), ha dimensioni impressionanti: occupa infatti 
un’area che, si stima, potrebbe essere grande quanto la 
somma della superficie di Italia, Germania, Francia e 
Spagna (circa 1,6 milioni di chilometri quadrati). È la 
più grande zona di accumulo di rifiuti galleggianti al 
mondo ma non l’unica. Si contano, infatti, almeno 5 
grandi isole e gli esperti parlano anche di varie zone che 
si stano creando nel nostro Mar Mediterraneo. 

CREDITS:PICTURE: 123RF/MEDIAGRAM

sapevi 
che…

http://www.treccani.it/enciclopedia/materie-plastiche/
http://www.nationalgeographic.it/ambiente/2017/12/14/news/sopra_un_mondo_di_plastica-3792305/
http://www.nationalgeographic.it/ambiente/2017/12/14/news/sopra_un_mondo_di_plastica-3792305/
http://www.treccani.it/enciclopedia/corrente-marina/
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_151_allegato.pdf
http://www.ing.unitn.it/~colombo/metalli_pesanti/intro.html
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MODALITÀ PER UN CORRETTO 
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

Vi riportiamo un breve aggiornamento sulle moda-
lità di raccolta dei rifiuti nel nostro Comune. Ricor-
diamo che per qualsiasi dubbio è possibile contattare o 
recarsi presso l’ecocentro comunale.

COSA SI DIFFERENZIA PORTA A PORTA?

 ✔ Carta e cartone;
 ✔ Vetro;
 ✔ Lattine e alluminio;
 ✔ Plastica;
 ✔ Indifferenziato;
 ✔ Pannoloni e pannolini;
 ✔ Umido-organico.

DEVONO ESSERE INVECE DIRETTAMENTE CONFERITI 
DAI CITTADINI PRESSO L’ECOCENTRO:

 ✔ RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elet-
troniche, neon, lavatrici frigo tv)

 ✔ Ferro
 ✔ Legno
 ✔ Abiti usati, scarpe borse stoffe (in alternativa vi sono 
dei contenitori anche in loc Magliano e Paradisa)

 ✔ Olio esausto (vegetale e minerale)
 ✔ Potature e sfalci derivanti dalle attività agricole e 
dalla potatura dei giardini

 ✔ Ingombranti
 ✔ Plastica dura (sedie, tavolini, cassette di plastica ecc..)
 ✔ Pile e batterie esauste 
 ✔ Medicinali scaduti
 ✔ Vernici

CALENDARIO DI RACCOLTA

N.B. In concomitanza con feste nazionali il calendario 
subirà delle variazioni. 
Verificare quindi sempre sull’ECOCALENDARIO, in 
distribuzione presso l’atrio comunale.

	 LUNEDÌ		UMIDO-ORGANICO	/	PANNOLINI

	 MARTEDÌ		CARTA	/	LATTINE

	 MERCOLEDÌ		UMIDO-ORGANICO	/	PANNOLINI	/	VETRO

	 GIOVEDÌ		PLASTICA

	 VENERDÌ		INDIFFERENZIATO

	 SABATO		UMIDO-ORGANICO	/	PANNOLINI

QUANDO ESPORRE IL CONTENITORE? 

Il contenitore può essere esposto dalle 22 del giorno 
precedente alle 7 del giorno di raccolta. Questo orario è 
stato stabilito per tutelare il decoro urbano, ed evitare 
che si vedano tutto il giorno i contenitori fuori dalle 
abitazioni, con i relativi problemi di odori. Una volta 
che gli operatori hanno effettuato la raccolta, ricordar-
si di ritirare il secchio. 

COME USARE I SACCHETTI  
PER DIFFERENZIARE I RIFIUTI:

Nella busta di colore GIALLO devono essere con-
ferite bottiglie e contenitori per: acqua minerale, bibite,  
succhi; confezioni rigide per dolciumi, vaschette porta-
uova in plastica, vaschette in plastica per alimenti, reti 
per frutta e verdura, barattoli per alimenti in polvere, 
coperchi, contenitori di alimenti per animali, casa e 
l’igiene personale, sacchi, sacchetti e buste di plastica; 
pezzi di polistirolo, l’incarto delle uova di Pasqua, piat-
ti, bicchieri e posate di plastica. I contenitori devono 
essere svuotati, privati se possibile delle etichette e pu-
liti.

CARTA: Nella carta si devono conferire: giornali e 
riviste, quaderni senza copertina plastificata, libri con 
copertine non plastificate, pacchi, pacchetti e scatole di 
cartone, opuscoli, sacchetti di carta, imballaggi in car-
tone ondulato, brick del latte e succhi di frutta (Tetra 
Pack), carta per pizza preventivamente pulita. 

ORGANICO Nella frazione organica deve essere 
conferito qualunque scarto di cucina - pane, pasta, 
riso, carne, ossa, lische, gusci d’uovo, frutta, verdura, 
formaggio, gusci dei frutti di mare, cozze - cenere (ri-
gorosamente spenta) - carta e fazzoletti sporchi di scar-
ti alimentari o oleati. Importante! utilizzare SOLO ed 
esclusivamente buste compostabili per conferire l’umido. 

VETRO Per vetro si intendono: bottiglie e vasetti di 
vetro, sia bianco, sia colorato; i contenitori devono es-
sere completamente svuotati prima di essere deposti nel 
bidone. Importante! NON conferire ceramica né specchi 
nel vetro! Vanno conferiti direttamente in ecocentro.

LATTINE Nel sacchetto magenta devono essere 
conferite lattine per bibite e bevande; bombolette spray 
per profumi, lacche e panna; scatolette per carne, pe-
sce, legumi, creme; vaschette in alluminio per alimenti; 
tubetti per conserve, creme e cosmetici; capsule e tappi 
metallici per bottiglie di olio, vino e liquori. NON de-
vono essere conferiti nel sacchetto per alluminio oggetti 
metallici ingombranti, elettrodomestici, lattine e scato-
le utilizzate per contenere prodotti chimici tossici (ver-
nici, solventi, smacchiatori, insetticidi, diserbanti, ecc.); 

INDIFFERENZIATO Nel secco deve essere messo 
esclusivamente il materiale che non può essere avviato 
alla raccolta differenziata (mozziconi di sigaretta, as-
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sorbenti, pannolini, lettiere sintetiche per gatti, scarti 
animali (pelle, piume e interiora) NON devono rigoro-
samente essere conferiti nei sacchetti grigi i materiali da 
avviare alla raccolta differenziata (carta e cartone, pla-
stica, vetro, lattine, frazione organica, altri materiali da 
conferire alla piattaforma ecologica). 

N.B. Dal 9 giugno è divenuto obbligatorio, per confe-
rire la frazione indifferenziata, utilizzare esclusivamente 
le buste ritirabili gratuitamente presso l’atrio comunale. 

SCARTI DEI GIARDINI? 

Per smaltire gli scarti che risultano dalla potatura 
di siepi e giardini,  i cittadini dovranno recarsi presso 
l’Ecocentro comunale, dichiarare al personale in ser-
vizio presso tale struttura la purezza del materiale da 
conferire, l’utenza o nominativo a cui attribuire tale 
conferimento. 

In base alla quantità di materiale, è stato previsto un 
regime regolatore circa la contribuzione al servizio rac-
colta: ogni utenza può conferire gratuitamente un mas-
simo di 140 Kg mensili di materiale, per un massimo di 
500 Kg annui. 

Per particolari esigenze, ogni utenza ha la possibili-
tà di effettuare un unico conferimento annuo, gratui-
to fino ai 500 Kg, in questo caso il cittadino residente 
titolare dell’utenza dovrà preventivamente recarsi di 
persona presso l’Ecocentro e prenotare il giorno in cui 
effettuare il conferimento. 

Per conferimenti che superano le predette soglie di 
gratuità verrà richiesto un contributo di 10 centesimi 
ad ogni Kg di superamento, il pagamento del contribu-
to dovrà essere effettuato per mezzo di un versamento 
su apposito conto entro 10 giorni dalla fruizione del 
servizio, in mancanza di tale adempimento da parte 
dell’utenza, la stessa verrà esclusa dalla possibilità di 
accesso al servizio.

ERRORI COMUNI DA EVITARE

 ❘ Sacchetti e contenitori per il concime NON vanno 
conferiti all’ecocentro ma smaltiti da ditte specializ-
zate.

 ❘ I pneumatici sono rifiuti speciali e vanno smaltiti dai 
rivenditori. 

 ❘ Importante! Sanitari, lavandini di ceramica, sterro, 
vanno smaltiti al pari di materiale di risulta edile asso-
lutamente NON portati in ecocentro. 

 ❘ Per smaltire l’impianto di irrigazione è necessario 
contattare una ditta specializzata.

 ❘ Eternit e carta catramata per isolamento tetti NON 
vanno in ecocentro e NON vanno dispersi nell’am-
biente ma conferiti come rifiuti speciali da ditte spe-
cializzate. 

Abbandonare rifiuti è un reato penale perseguibile, ma 
soprattutto inquina il nostro ambiente, le nostre falde 
acquifere, l’acqua che beviamo e l’aria che respiriamo. 
PROTEGGIAMOLO!

CONSIGLI

In generale, quando si è in dubbio che il rifiuto che si 
sta buttando sia composto da materiale misto consiglia-
mo di conferirlo in ecocentro, dove si viene assistiti da 
personale specializzato per una corretta differenziazione.

DEIEZIONI CANINE 

Sporcare il suolo pubblico con le deiezioni del pro-
prio cane è vietato, e chi lo fa può incorrere in una 
multa. Quando porto a spasso il mio cane, devo essere 
munito di busta e paletta. La busta deve essere biode-
gradabile e va gettata nell’organico.

IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO

Il Comune di Caprarola ha vinto un finanziamento 
per la costruzione di un impianto di compostaggio che 
permetterà una gestione più razionale ed efficiente del 
rifiuto. 

L’impianto è moderno, pulito e non emetterà alcun 
cattivo odore poiché il rifiuto organico viene immedia-
tamente privato dell’acqua, che costituisce il 90% del 
totale. 

Il tutto si svolgerà in un impianto chiuso ed il pro-
cesso di compostaggio produrrà del compost da distri-
buire gratuitamente a singoli cittadini per florovivai-
smo, oltre a poter essere utilizzato come ammendante 
in agricoltura.
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IL COMPOST HA 
L’ASPETTO DI UN 
TERRICCIO SCURO, 
MORBIDO, SPUGNOSO,  
CON IL CLASSICO ODORE 
DI “SOTTOBOSCO”

È un fertilizzante pre-
giato, ricco di sostanze nu-
tritive, completamente na-
turale, prodotto solo con i 
rifiuti scelti accuratamente 

da noi stessi. Il suo utilizzo, con 
l’apporto di sostanza organica migliora la struttura del 
suolo e la disponibilità di elementi nutritivi (composti 
del fosforo e dell’azoto). Come attivatore biologico au-
menta inoltre la biodiversità della microflora.

COSA PUÒ ESSERE AVVIATO 
A COMPOSTAGGIO E QUINDI 
CONFERITO NELLA FRAZIONE 

ORGANICA:

I RESIDUI ORGANICI COMPOSTABILI SONO:

 ➡ Rifiuti azotati: scarti vegetali, di giardino (tagli di 
siepi, erba del prato), foglie verdi, rifiuti domestici 
(frazione umida), limitando i residui di origine ani-
male e mischiandoli bene a quelli di origine vegetale. 
È così possibile diminuire del 30-40% la quantità di 
spazzatura; inoltre molti comuni italiani prevedono 
una riduzione della  tassa sui rifiuti  per coloro che 
dimostrano di praticare il compostaggio;

 ➡ Rifiuti carboniosi: rami derivanti dalla potatura 
(meglio se ridotti in piccole quantità, altrimenti ri-
sulteranno poco aggredibili da parte dei microrga-
nismi), foglie secche,   paglia   (si terranno da parte 
accuratamente questi materiali e li si mischierà man 
mano ai rifiuti azotati che si produrranno di giorno 
in giorno);

 ➡ Fondi di caffè, filtri di   tè, gusci di   uova, gusci di   
noci;

 ➡ Lettiere biodegradabili;

 ➡ Carta, evitando quella stampata (anche se oggigior-
no i giornali non contengono più sostanze tossiche) 
e, soprattutto, quella patinata.

 ➡ Pezzi di  cartone;

 ➡ Pezzi di  tessuti  100% naturali (lana,  cotone), ecc.

Questo impianto è sicuramente un importante passo 
avanti nella buona gestione dei rifiuti e del loro recupe-
ro per il nostro Paese. 

RITIRO INGOMBRANTI  
NUOVO REGOLAMENTO 

PER IL RITIRO DEGLI INGOMBRANTI I NOSTRI 
CITTADINI HANNO DUE MODALITÀ:

 ✔ Il materiale ingombrante può essere conferito diret-
tamente presso l’Isola Ecologica del Comune di Ca-
prarola -sita in Loc. Pedalicchio- durante gli orari 
di apertura e senza nessun onere per l’utente, purché 
sia opportunamente scomposto al fine di ridurne il 
volume e per quanto possibile differenziato nei di-
versi materiali che lo compongono.

ORARI ECOCENTRO

dal Lunedì al Sabato 8:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00
Domenica 8:30 - 12:00

L’Isola Ecologica resterà chiusa  
nei giorni riconosciuti come feste nazionali.

 ✔ Nella seconda modalità il servizio di raccolta vie-
ne espletato con personale operativo e mezzi del 
Comune di Caprarola a seguito di prenotazione 
dell’utente. La raccolta a domicilio è rivolta esclu-
sivamente alle utenze domestiche con sede nel Co-
mune di Caprarola, organizzata per le sole tipolo-
gie di rifiuto riconducibile ai “rifiuti ingombranti”. 
Viene assolutamente esclusa la possibilità di svolgi-
mento del servizio nei confronti di ditte, imprese, at-
tività artigianali, commerciali, sanitarie, di servizio 
etc… Viene inoltre esclusa la possibilità di usufrui-
re del servizio per sgombero locali o per traslochi e 
movimentazioni in genere per i quali non sia previ-
sto lo smaltimento finale del materiale.

Rientra nella denominazione di materiale ingom-
brante, qualsiasi tipo di oggetto appartenente preva-
lentemente all’arredo della casa (letti, divani, tavoli, 
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armadi etc..), e/o all’attività domestica (cosiddetti beni 
durevoli quali frigoriferi, lavatrici, tv, ed inoltre uten-
sili, giocattoli etc..) che per proprie caratteristiche (di-
mensioni, peso, rigidità) non possono essere normal-
mente conferiti e/o trasportati dai cittadini con mezzi 
propri presso l’isola ecologica comunale. 

Sono esclusi dal servizio ritiro i materiali palesemente 
non rientranti nella casistica suddetta, indipendente-
mente dalla quantità, tra i quali si citano, a titolo esem-
plificativo e non esaustivo: 

 ● Materiali inerti derivanti da attività di costruzione o 
demolizione (ad es. piastrelle di rivestimento, sani-
tari, calcinacci, vetri o materiale vetroso ecc.), 

 ● Rifiuti vegetali provenienti da aree verdi e/o giardini 
(potature, sfalci d’erba etc.), 

 ● Rifiuti pericolosi (rifiuti contenenti amianto, con-
tenitori destinati a contenere gas in pressione, etc.) 
per tutti questi materiali i cittadini dovranno prov-
vedere autonomamente rivolgendosi a ditte e centri 
autorizzati al ritiro.

Per usufruire del servizio i cittadini dovranno inol-
trare espressa richiesta presso l’Ufficio Tecnico Comu-
nale, telefonicamente o tramite mail (manutenzione@
comune.caprarola.vt.it), utilizzando l’apposito format 
scaricabile sul sito del Comune di Caprarola. È pos-
sibile ritirare il modulo direttamente presso l’ufficio 
tecnico. In base alla quantità ed alla qualità dei rifiuti 
l’Ufficio Tecnico comunicherà tempestivamente il re-
lativo importo da pagare. La prenotazione sarà effet-
tuata nel momento in cui l’utente fornirà l’attestazione 
dell’avvenuto pagamento del contributo. Le richieste 
di servizio a domicilio saranno di norma evase entro 
15 giorni dalla richiesta ed il ritiro verrà effettuato il 
venerdì disponibile successivo, salvo se festivo.

 ❘ Se i mobili non sono più utilizzabili, per aiutare le 
addette all’ecocentro, sarebbe preferibile ridurli in 
pezzi, idem se conferite cartoni molto grandi. Grazie.

IN PILLOLE 

 ➡ Si informano i cittadini che a seguito dell’ordinan-
za n. 19 del 31 maggio 2018 a far data dal giorno 8 
giugno è fatto obbligo a tutte le utenze domestiche l’u-
tilizzo esclusivo delle buste per indifferenziato fornite 
gratuitamente dal Comune di Caprarola. Le buste 
hanno il codice identificativo dell’utenza, pertanto 
chi conferirà i rifiuti in modo non coretto sarà san-
zionato. I trasgressori incorreranno nelle sanzioni 
amministrative previste per legge.

 ➡ Inasprimento dei controlli per coloro che abban-
donano i rifiuti per la strada, oltre che un gesto di 
grande inciviltà è un illecito amministrativo sanzio-
nabile con multe fino a 500 euro.

 ➡ Nuove regole di accesso all’isola ecologica. Stiamo 
predisponendo degli appositi tesserini da consegna-
re a tutti coloro che sono possessori di utenza Tari 
domestica. Si accederà all’ecocentro solo se dotati 
dell’apposito tesserino magnetico. La finalità è ope-
rare un controllo più rigido su chi conferisce evitan-
do l’accesso a utenti non autorizzati o non residenti 
nel nostro paese, nonché operare un ulteriore con-
trollo sui rifiuti conferiti.

 ➡ Nuove regole per i commercianti. È in partenza un 
progetto sperimentale per introdurre la TARIP. 
Verrà avviato per le utenze non domestiche e sosti-
tuirà, solo per queste, la TARI. Consisterà in una 
nuova modalità di definizione del tributo da pagare, 
non più basata su tariffe collegate alla tipologia di 
attività, ai metri quadrati e ad altri indicatori speci-
fici per utenze non domestiche, ma sarà una tariffa 
puntuale, direttamente commisurata alla quantità 
di rifiuto prodotto. 

 ❘ Importante! L’ecocentro di Caprarola è ad esclusivo 
utilizzo dei cittadini residenti nel Comune di Capra-
rola poiché sono titolari di utenza TARI. Non ha al-
cun senso quindi fare il “favore” ad amici e parenti di 
paesi contigui, conferendo nella nostra isola ecologi-
ca i loro rifiuti o gli ingombranti perché il costo per 
lo smaltimento degli stessi ricade su tutti noi. 
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ricorda…
I RIFIUTI ChE GETTI NELL’INDIFFERENZIATO
NON SARANNO RICICLATI.

Prima di tutto 
fai la raccolta differenziata!
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