
Avviso alla cittadinanza

RIMANI AGGIORNATO
Seguici sui nostri canali
social @TeknoServiceItalia

Dal 7 Novembre 2022 al 9 Dicembre 2022, presso il Centro Meccano
di Capoterra, secondo gli orari indicati nella pagina seguente, sarà
possibile ritirare GRATUITAMENTE i sacchetti e i mastelli per la
raccolta differenziata!

Comune di Capoterra

Sacchetti semitrasparenti da 110 litri per la raccolta
della plastica 

Sacchetti  da 70 litri per la raccolta dei panni e
pannolini
(consegnati a chi si è iscritto alla lista dedicata al
servizio di raccolta supplementare dei panni e
pannolini, inviando una mail ad
ambiente@comune.capoterra.ca.it).

Mastelli per la raccolta del secco  indifferenziato
(da 40/120/240/360 L a seconda della tipologia di
utenza), del vetro (40L), e della  carta (40L)
Tutti i mastelli sono provvisti di TAG RFID

Contatti

VISITA IL SITO
www.teknoserviceitalia.com

EMAIL
capoterra@teknoserviceitalia.com

Mastello da 25 litri (per l'esposizione provvisto di TAG
RFID), sacchetti compostabili da 13 litri (per il
conferimento) e contenitore areato sotto-lavello
(per uso interno)



1° – 3° –  Lunedì del mese : lettera A – B 
1° – 3° –  Martedì del mese: lettera C

1° - 3° Mercoledì del mese: lettera D - E - F
1° – 3° –  Giovedì del mese: lettera G – H – K
1° – 3° –  Venerdì del mese: lettera J – I – L

La distribuzione avverrà in ordine alfabetico per INIZIALE DEL
COGNOME dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore
17.00 e nei seguenti giorni della settimana :

2° – 4° Lunedì del mese : lettera M - N 
2° – 4° Martedì del mese: lettera P

2° - 4° Mercoledì del mese: lettera O – Q – R – S
2° – 4° Giovedì del mese: lettera T – U – V 

2° – 4° Venerdì del mese: lettera  W – X – Y – Z

L’intestatario della TARI deve presentarsi al
ritiro del KIT con la TESSERA SANITARIA
Un sostituto potrà ugualmente ritirare il
materiale con la delega e la tessera sanitaria
del delegante (la stessa persona potrà ritirare
con delega al max. per due deleganti)

Raccolta puntuale
TAG RFID

Come funziona?
Adottando un sistema a Tariffa Puntuale la TARI si comporrà di una
parte fissa e di una variabile: la prima, fissa, è calcolata in base alla
superficie dell’immobile per le utenze non domestiche e in base al
numero di componenti del nucleo familiare per le utenze
domestiche e finanzia le spese non legate alla produzione dei rifiuti
(es. lo spazzamento stradale, la gestione dei CCR, ecc.).
La seconda, variabile, è direttamente dipendente dai rifiuti prodotti
dall’utenza. Viene misurata la cosiddetta “soglia annua minima di
conferimento” che varia a seconda del numero di componenti del
nucleo familiare. Vi è poi una quota variabile aggiuntiva che viene
applicata solo quando si conferiscono più rifiuti rispetto a quelli
previsti nella quota variabile minima.

A Capoterra la raccolta puntuale viene adottata tramite lettura
attraverso Tag Rfid degli svuotamenti dei mastelli. È per cui
importante che i cittadini espongano il contenitore per il ritiro
quando quest'ultimo è completamente pieno: a fine anno per ogni
utenza verrà conteggiato il numero di svuotamenti.

Tutti i mastelli consegnati durante la Start-up sono forniti di TAG
RFID, ovvero di un codice a barre associato alla singola utenza
famigliare attraverso il quale si potrà tener traccia di quanti rifiuti
annualmente essa produce.

L'utenza verrà identificata digitalmente  attraverso
le informazioni anagrafiche condivise dal Comune
di Capoterra.
In tal modo verranno predisposti i kit ad Hoc per
ogni cittadino.

Attrezzature per la raccolta del verde/sfalci (mastello
e/o compostiera). 
Le modalità e i criteri di consegna saranno predisposti a
cura dell'Ufficio Tecnico del Comune di Capoterra
mediante apposito bando pubblico. Le richieste di
partecipazione dovranno essere inoltrate al protocollo
secondo le indicazioni riportate nel bando. Ci si impegna
a consegnare il materiale entro la primavera 2023.
Ulteriori informazioni saranno presto trasmesse tramite
successiva comunicazione.


