
        Cari concittadini, care concittadine,

il 10 dicembre a Capranica Prenestina sarà avviata la raccolta differenziata dei rifiuti con il sistema porta a porta.

È una data importante per la nostra comunità, che ha aderito al progetto di tutela ambientale del territorio
e di raccolta dei rifiuti garantito dalla società pubblica Minerva Ambiente Scarl. È un’opportunità che darà
valore al nostro comune e che ci permetterà di avere un servizio di raccolta adeguato, comodo ed
efficiente.

La nuova modalità di raccolta porta a porta prevede la separazione dei rifiuti in contenitori colorati a seconda
del materiale. I contenitori devono essere custoditi all’interno della propria abitazione o dell’attività
commerciale. Potranno essere esposti direttamente su strada pubblica, in maniera ben visibile e pratica, solo
la sera prima del giorno indicato sul calendario settimanale di raccolta.

La raccolta differenziata garantisce che i nostri materiali e gli oggetti di scarto siano
recuperati e valorizzati. I contenitori della raccolta differenziata porta a porta sono utili per
recuperare tanti materiali con cui entriamo in contatto ogni giorno: i rifiuti di origine organica
che una volta compostati possono tornare ad essere terra; i rifiuti di carta di cellulosa come
i libri e i quaderni e gli imballaggi e le confezioni in carta, cartoncino e cartone, ma anche gli

imballaggi e le confezioni in plastica, in vetro e in metallo.

Attraverso il sistema di recupero degli ingombranti, poi, sarà possibile garantire il riciclo di tutti quegli
oggetti che non è possibile conferire con la raccolta porta a porta: oggetti, mobili, rifiuti elettrici o
elettronici (Raee), potature e sfalci verdi. Il servizio si svolgerà sia su prenotazione, contattando il numero
verde aziendale, sia durante le giornate ecologiche che si svolgeranno il 4° sabato di ogni mese, dalle ore
7:00 alle ore 12:00 nel parcheggio di via Colonnesi.

I contenitori saranno consegnati a domicilio a partire dai prossimi giorni e sarà svolto solo un passaggio. Se
al momento della consegna non sarete in casa troverete un avviso che vi indicherà quando potrete ritirare il
kit presso un punto fisso (Ecosportello), con orari comodi e in sicurezza.

Per le utenze domestiche (le famiglie) il kit di raccolta è composto da:
n Sottolavello aerato e sacchetti in carta per la raccolta degli Scarti alimentari e organici;

n Mastello marrone per la raccolta e il conferimento degli scarti alimentari e organici;
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Stampato su carta 100% riciclata

n Mastello blu per la raccolta della carta;

n Mastello giallo per la raccolta degli imballaggi in plastica e gli imballaggi in metallo (nello stesso contenitore);

n Mastello verde per la raccolta degli imballaggi in vetro;
n Mastello grigio per la raccolta del secco residuo.
Il kit di contenitori è fornito da Minerva Ambiente in comodato d’uso gratuito, ed è dotato di un codice di
assegnazione che permetterà di introdurre in futuro la tariffa puntuale dei rifiuti: un sistema meritocratico che
premia i cittadini virtuosi e attenti secondo il principio “meno rifiuti produci, meno spendi”.

Il kit non deve essere portato via dall’abitazione alla quale è assegnato, per esempio in caso di trasferimento
da un’abitazione ad un’altra. Inoltre, una volta consegnato, ogni contenitore deve essere personalizzato
con il proprio nome, o le iniziali, o il numero civico o qualsiasi altro segno di riconoscimento che possa evitare
di confonderlo e scambiarlo con il vicino.

Per le utenze non domestiche (attività commerciali) i Kit sono composti da mastelli o da contenitori carrellati
(più grandi e con le ruote) o da entrambe le tipologie a seconda della produzione di materiale e dello spazio
a disposizione per la custodia su suolo privato. Con il nuovo sistema di raccolta i contenitori non potranno
più sostare sulla strada pubblica, ma dovranno essere custoditi responsabilmente in spazi privati.

Junker, l’App per fare bene la raccolta
È disposizione gratuita di tutti i cittadini l’applicazione per smartphone
“Junker” che permetterà di conoscere come differenziare i rifiuti. Con l’app a
disposizione basterà inquadrare ogni rifiuto per sapere in quale contenitore
della differenziata deve essere smaltito. Sull’app, consultabile in nove lingue diverse, è presente anche il
calendario di raccolta ed è possibile impostare un promemoria che ricorda quale tipologia di rifiuto esporre;
inoltre, sono attive diverse funzioni utili per conoscere tutti i servizi offerti dal sistema di raccolta.

Il punto informativo
In questa importante fase di cambiamento l’amministrazione comunale e l’azienda Minerva Ambiente sono
al vostro fianco per chiarire tutti i dubbi. Sabato mattina 12 dicembre sarà possibile recarsi presso il punto
informativo in piazza Pietro Baccelli e chiedere informazioni e chiarimenti. È possibile consultare la pagina
Facebook o il sito internet aziendale o contattare direttamente il numero verde per ricevere informazioni.

La raccolta differenziata è un dovere di civiltà che tutti i cittadini affronteranno con
grande successo.

Tutti insieme per una giusta causa: l’ambiente e le persone!
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