
RIDUCIAMO I RIFIUTI ORGANICI 
Gli alimenti sono un bene prezioso e per produrli siamo obbligati a consumare molte 
risorse come acqua, terra, energia, ore di lavoro. Il dovere di ciascun cittadino è quello 
di ridurre il più possibile lo spreco alimentare anche attraverso delle buone pratiche 
come per esempio: conservare i prodotti in modo adeguato, non comprare più cibo 
di quanto ne serve, non fare confusione con le date di scadenza. Possono sembrare 
piccole cose, ma come sempre sono proprio loro a fare la differenza!  

FACCIAMO UNA CORRETTA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Separando correttamente i rifiuti organici dagli altri si possono trasformare da scarto 
in risorsa: una volta raccolti, i rifiuti organici saranno portati in impianti dove saranno 
trasformati in compost, un terriccio fertilizzante usato nelle coltivazioni e nei giardini.

I rifiuti organici a Capriano del Colle vanno conferiti nei cassonetti 
stradali marroni posizionati sul territorio. 

Per sapere dove trovarli consulta i servizi di zona sul sito www.apricaspa.it

NOVITÀ
A partire da settembre i cassonetti saranno dotati di calotta apribile con la 
chiave elettronica personale attualmente utilizzata per l’apertura del cassonetto 
dell’indifferenziato.

RICORDA 

Per la raccolta dell’umido utilizza solo sacchetti di bio-plastica o di carta certificati, a norma 
UNI EN 13432-2002, acquistabili presso negozi, supermercati e altre reti di vendita. 

Servizio gestito da

RACCOLTA DIFFERENZIATA 
DELL’ORGANICO

COMUNE DI 
CAPRIANO DEL COLLE



COSA METTERE:
scarti ed avanzi di cucina 
crudi o cotti, bucce e scarti 
di verdura e frutta, scarti 
di carne e pesce, ossa e 
lische, pasta e farinacei, 
pane, riso, noccioli di frutta, 
semi, resti e foglie di piante 
d’appartamento, gusci (d’uova, 
noci, nocciole), filtri di thè 
e camomilla, fondi di caffè, 
sughero, tovaglioli e fazzoletti 
di carta usati o sporchi con 
residui di alimenti.

COSA NON METTERE:
sfalci e potature, scarti  
di giardinaggio (erba, foglie, 
residui da potatura di piante), 
deiezioni di animali, carta per 
confezioni alimentari (oleata, 
plastificata o con alluminio), 
mozziconi di sigaretta, liquidi, 
olio, prodotti chimici, stracci, 
legno.
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