
 

 

 

 

 

 

COMUNE DI CAPUA 
Provincia di Caserta 

 
 

Cari Cittadini, 

l'Amministrazione comunale è impegnata in iniziative per il miglioramento della raccolta 

differenziata dei rifiuti attraverso il sistema domiciliare porta a porta. 

La raccolta differenziata, oltre ad essere un obbligo di legge, e quindi un nostro dovere, ha ricadute 

positive sulla collettività. 

Differenziare bene significa, infatti, contribuire alla difesa dell'ambiente e consentire il riciclo dei 

rifiuti che diventano così una nuova risorsa. Inoltre, il miglioramento della gestione complessiva del 

servizio comporta una riduzione dei costi per lo smaltimento dei rifiuti con conseguenti vantaggi per 

i cittadini. 

È necessaria la collaborazione attiva di tutti noi già all'interno delle nostre case, per poter 

intraprendere un percorso virtuoso di difesa dell'ambiente, di tutela del decoro urbano della nostra 

Città e di miglioramento del servizio. 

Il nostro Comune ha da anni avviato la raccolta differenziata, tuttavia ad oggi le percentuali 

raggiunte sono ancora basse rispetto all'obiettivo previsto, pari al 65%, da conseguire entro il 2020. 

Si rende pertanto necessaria una rimodulazione del servizio. 

Al fine di raggiungere livelli di prestazione adeguati, dal prossimo 1 marzo entrerà in vigore il 

nuovo calendario di raccolta. 

Le varie tipologie di rifiuti dovranno essere conferite rispettando i giorni previsti dal nuovo 

calendario. 

I sacchetti ovvero i contenitori dovranno essere esposti in corrispondenza del proprio numero civico, 

in prossimità del proprio ingresso, limitando al minimo l'ingombro del marciapiede e avendo cura di 

ritirarli prima possibile, una volta terminato lo svuotamento da parte del gestore. 

In questo modo, senza la presenza di contenitori incustoditi che minano la bellezza della città, sarà 

preservato il decoro urbano. 

È attivo il numero verde 800-684813, (raggiungibile tramite linea fissa) al quale, dal lunedì al sabato 

dalle ore 9:00 alle 12:30, è possibile avere qualsiasi ulteriore informazione, prendere appuntamento 

per i servizi dedicati (raccolta ingombranti, verde, ecc) e segnalare eventuali disservizi. 

Il nuovo calendario per le utenze domestiche e non domestiche è già in distribuzione presso tutte le 

abitazioni. 

Il kit per la raccolta differenziata può essere ritirato gratuitamente presso l'eco sportello, attivo al 

Corso Appio n. 48 

Certi del vostro contributo attivo e responsabile per il raggiungimento di obiettivi comuni, porgiamo 

cordiali saluti. 

Capua, lì 15 febbraio 2017 

 

L'Assessore          Il Sindaco 

ing. Mena Ciarmiello           dott. Eduardo Centore 
 


