Anacapri Servizi s.r.l.
unipersonale

Cari Cittadini ed Ospiti anacapresi,
da anni, grazie alla Vostra fattiva collaborazione, siamo riusciti ad ottenere percentuali di raccolta differenziata dei
rifiuti molto alte, ma è nostra opinione ritenere che questo risultato possa essere ulteriormente migliorato e, a tal fine, e
con l’intento di fornirVi un servizio che risponda maggiormente alle Vostre esigenze ed a quelle organizzative, con
Delibera di Giunta Comunale n. 29 del 15/02/2017 sono state modificate le modalità di conferimento dei rifiuti urbani,
la relativa Ordinanza può essere visionata sul sito del Comune e sul sito della nostra Società, gestore del servizio di
raccolta.
Le novità più importanti sono:
1. la modifica del calendario di esposizione dei rifiuti differenziati: carta e cartone potranno essere esposti
una sola volta a settimana, il venerdì sera (la raccolta avverrà il sabato mattina) ed il rifiuto organico potrà
essere esposto due volte a settimana, la domenica sera ed il mercoledì sera (la raccolta avverrà,
rispettivamente, il lunedì mattina ed il giovedì mattina); mentre resta invariata l’esposizione dei rifiuti
indifferenziati il martedì sera (la raccolta avverrà il mercoledì mattina) e del multimateriale il lunedì ed il
giovedì sera (la raccolta avverrà, rispettivamente, il martedì ed il venerdì mattina);
2. introduzione del ritiro domiciliare del vetro che potrà essere esposto solo il giovedì sera (con raccolta il
venerdì mattina) insieme al multimateriale e dovrà essere conferito vuoto e privo d’impurità
tassativamente utilizzando il bidoncino marrone già adibito all’esposizione del rifiuto organico o
apposito contenitore di colore verde che sarà da noi fornito, su Vostra richiesta, in quantità massima
tale da essere contenuta nel medesimo. Tale nuova modalità determinerà l’eliminazione dei bidoni di
prossimità del vetro, posti in vari punti del territorio comunale, fermo restando che, quantitativi maggiori,
potranno essere conferiti, come tutte le frazioni di rifiuti differenziati, presso l’Isola ecologica sita in Via
Nuova del Faro;
3. la modifica dell’orario di apertura pomeridiana dell’Isola Ecologica (nei giorni di martedì e venerdì) e
precisamente dalle ore 15,00 alle ore 16,00;
4. la precisazione delle modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti di risulta provenienti
dai giardini con modifica del relativo tariffario (Allegato A vigente Ordinanza) in particolare, al fine di
contrastare il fenomeno dell’abbandono, è stata estesa la possibilità per le utenze domestiche di
conferimento diretto e gratuito presso l’Isola ecologica.
Si specifica, altresì, che l’unico modo per poter usufruire del ritiro domiciliare degli ingombranti e dei rifiuti di risulta
provenienti dai giardini è quello di prenotare lo stesso, concordandone le modalità e pagando il corrispettivo previsto,
presso i nostri uffici nelle giornate di martedì, giovedì e sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,30, giorni in cui potrà essere
anche ritirato il kit dei sacchi per la differenziata. Ogni altra modalità di smaltimento potrà essere sanzionata.
Tale nuova organizzazione sarà messa in atto a far data da Lunedì 3 Aprile 2017 Vi invitiamo, pertanto, a prendere
nota di tutto quanto comunicato sia visionando il materiale esplicativo pubblicato sui siti del Comune e della nostra
Società sia attraverso la brochure informativa (per ricordarVi le modalità di una corretta differenziazione dei rifiuti) ed
il calendario messi a disposizione allegati alla presente.
Per richiedere qualsiasi ulteriore informazione, il nostro personale sarà a Vostra completa disposizione telefonicamente
dal lunedì al sabato dalle 9,00 alle 13,00 e presso i nostri uffici nelle giornate di martedì, giovedì e sabato dalle ore
10,00 alle ore 12,30.
Inoltre, approfittiamo della presente per comunicarVi che, facendo seguito alla fattiva partecipazione riscontrata in
occasione della giornata per la raccolta dell’olio alimentare usato, tenutasi il 9 Gennaio u.s., tale raccolta sarà
riproposta, ed all’uopo opportunamente pubblicizzata, nelle giornate di Lunedì 3 Aprile, Lunedì 3 Luglio e Lunedì 2
Ottobre dalle ore 8,30 alle ore 10,30 a P.zza Cerio (Paradiso) e dalle ore 11,00 alle ore 12,30 a P.zza Caprile e che è in
fase di allestimento una sezione sul nostro sito Internet da cui sarà possibile visionare tutto il ciclo operativo relativo
alle operazioni di raccolta e spazzamento, in particolare, sarà possibile conoscere il calendario degli interventi di
spazzamento nelle zone periferiche.
Vi ricordiamo, infine, così come disposto dall’Ordinanza n. 22/2007 “Prevenzione incendi e pulizia fondi incolti” che
tutti coloro i quali sono proprietari e/o conduttori a qualsiasi titolo di appezzamenti di terreno limitrofi a strade
pubbliche devono provvedere in modo continuativo ad operazioni di potatura, estirpazione e pulizia di ogni tipo di
vegetazione che possa determinare uno stato di incuria e/o ostacolo alla visibilità.
Nel ringraziarVi anticipatamente per la collaborazione, Vi porgiamo i più cordiali saluti.
Anacapri, 16/03/2017
Anacapri Servizi s.r.l.
L’Amministratore Unico
Paolo Staiano

