PROGETTO PILOTA DI RECUPERO
DELLE CAPSULE DI CAFFÈ DI PLASTICA CONSEGNA CONTENITORI E MODALITA’ DI RACCOLTA
Gentile utente di Campoformido,
grazie per aver aderito alla raccolta sperimentale
delle capsule di caffè di plastica, nell’ambito del
progetto pilota ReCap - REcuperiamo insieme le
CAPsule di plastica.

COSA E COME CONFERIRE
Potrà essere conferita qualunque capsula esausta
di caffè, di qualsiasi marca, purché di plastica.

CAPSULE CONFERIBILI

Per la raccolta in casa o in ufficio delle capsule si
può utilizzare il bidoncino color tortora oppure
i sacchetti verdi ReCap, a scelta dell’utente. Per
il conferimento, le capsule andranno inserite nel
bidoncino marrone, sfuse o introducendo nel
bidoncino il sacchetto verde ReCap. Il bidoncino
marrone andrà esposto fronte strada con le stesse
modalità e orari del bidoncino del vetro.
Attenzione: si prega di non esporre in strada il
sacchetto verde ReCap nè il bidoncino color tortora,
ma solo il bidoncino marrone.

Per la raccolta e il conferimento le consegniamo:
•
n.5 sacchetti verdi ReCap e un piccolo
contenitore color tortora per facilitare la raccolta
in casa o in ufficio
•
un bidoncino marrone per l'esposizione
stradale
Le consegniamo, inoltre, dei gadget forniti dalla
Regione FVG.
Questo servizio non prevede oneri diretti per
l’utente. I contenitori vengono forniti in comodato
gratuito, pertanto al termine del progetto
ripasseremo a ritirarli.
MODALITA’ E DATE DI RACCOLTA
La raccolta delle capsule verrà effettuata con
modalità porta a porta, nella stessa giornata di
raccolta del vetro, esclusivamente nelle seguenti
date:
•
•
•
•
•

14 gennaio 2022
28 gennaio 2022
11 febbraio 2022
25 febbraio 2022
11 marzo 2022

solo capsule in plastica

CAPSULE NON CONFERIBILI

no cialde, no capsule in alluminio,
no capsule compostabili

PER INFORMAZIONI
Rimaniamo a disposizione tramite il numero verde
800 482760 o l’email raccolte@aet2000.it.
Nel caso di eventuali aggiornamenti sulla
raccolta sperimentale, la contatteremo tramite
l’email indicata in fase di adesione.
Grazie per la preziosa collaborazione.
A&T 2000 S.p.A.

COMUNE DI
CAMPOFORMIDO

RECUPERIAMO INSIEME LE
CAPSULE DI PLASTICA

