Campagna di sensibilizzazione alla
raccolta monomateriale della plastica
Che cosa riguarda l'iniziativa?
La raccolta monomateriale di bottiglie e flaconi di plastica e il loro successivo smaltimento.
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Dove si smaltiscono bottiglie e flaconi?
A scelta presso:
- la Stazione Ecologica:
il sabato dalle 9.00 alle 12.00
la domenica dalle 10.00 alle 12.00
- la Farmacia Comunale di Santo Pietro,
negli appositi contenitori
- la Pubblica Assistenza di Capannoli,
negli appositi contenitori
- le scuole di Capannoli e Santo Pietro Belvedere, negli appositi contenitori
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Perché è conveniente?
Perché 25 pezzi tra bottiglie e/o flaconi di
plastica danno diritto a un buono sconto da
Euro 0,50 da spendere nei negozi di Capannoli e Santo Pietro Belvedere che aderiscono all'iniziativa.
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A chi è rivolta?
A tutti i cittadini residenti nel Comune di Capannoli.
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Come si smaltiscono?
Le bottiglie devono essere schiacciate.
I flaconi non devono avere una capienza superiore a cinque litri.
Come si riceve il buono sconto?
- Conferendo il materiale presso la Stazione Ecologica viene consegnato direttamente un
buono sconto di Euro 0,50 ogni 25 pezzi (per esempio, se si portano 100 bottiglie e/o
flaconi si ha diritto a 4 buoni sconto per totali 2,00 Euro).
- Conferendo il materiale negli appositi contenitori posti presso la Farmacia Comunale e la
Pubblica Assistenza, il cittadino non riceve il buono sconto di Euro 0,50 ogni 25 pezzi ma
dona un pari contributo per le finalità sociali del rispettivo gruppo di volontari.
- Portando il materiale alle scuole il cittadino dona un pari contributo alla scuola, da
spendere in materiale didattico.
Qual è l'obiettivo della campagna "Non ti butto ma ti sfrutto"?
Quello di sensibilizzare sempre di più la cittadinanza alla raccolta differenziata, in particolare
alla raccolta della plastica, e permettere così di attuare ogni giorno la buona pratica di
suddividere i rifiuti casalinghi.

Iniziativa promossa dal Comune di Capannoli

