
Il Centro di Raccolta “Isola Verde” è il luogo dove puoi smaltire 
gratuitamente tutti i tuoi rifiuti ingombranti o particolari.
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UTENZE AREA VASTA
Raccolta differenziata Porta a Porta

Modalità e orari di conferimento
Nell'Area Poker di Capranica tu	i i materiali di scarto 
dovranno essere conferiti nei contenitori per la raccolta 
differenziata, separati in base alla tipologia di rifiuto. 
I contenitori sono ad uso privato e devono essere 
posizionati stabilmente all’interno dell'area di proprietà. 
Possono essere esposti di fronte all’accesso della stessa 
solo nei giorni indicati dal presente Ecocalendario.

CALENDARIO ANNUALE

dal Lunedì al Venerdì: 8.30 - 13.00 e 15.00 - 17.00
Sabato: 8.30 - 13.00

“Nulla si crea, 
nulla si distrugge, 
tutto si trasforma”

Antoine-Laurent Lavoisier.

ufficioclienti@gesenu.it

800.66.70.36
NUMERO VERDE (SOLO DA NUMERO FISSO)

333.95.53.215
WHATSAPP (SOLO CHAT)

075.59.17.125
NUMERO (SOLO DA CELLULARE)

UFFICIO CLIENTI GESENU
Per Informazioni, suggerimenti sulla raccolta differenziata, 
segnalazioni e reclami, prenotazione servizio gratuito di ritiro 
ingombranti e servizio ritiro Pannolini.

Cose importanti da ricordare 
prima di caricare la tua Auto!

1) Controlla gli orari di apertura e/o eventuali festività.
2) Non caricare rifiuti non presenti in tabella.
3) Se la tua auto è troppo piccola puoi utilizzare un mezzo 
 in prestito o a noleggio ma devi seguire le indicazioni 
 descritte al punto “Utenze ammesse al conferimento”. PROVINCIA 

DI VITERBO
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COMUNE DI
CAPRANICA

Cerca la Pagina “GESENU” per 
essere sempre informato/a sul 
servizio di raccolta di Capranica!

Siamo anche 
su Facebook!

www.gesenu.it
(Selezionando il Comune 
di Capranica)



Cosa è il Centro Comunale di Raccolta “Isola Verde”
Il centro comunale di raccolta “Isola Verde” è un’area attrezzata e sorvegliata dove gli utenti 
regolarmente iscritti alla TARI di Capranica, possono conferire gratuitamente i propri rifiuti dif-
ferenziati. L’Isola Verde è il naturale completamento del servizio di raccota differenziata, fornen-
do ai cittadini una soluzione per smaltire tutti quei rifiuti che, per dimensione o tipologia, 
non possono essere conferiti nei contenitori domiciliari o stradali. CER DESCRIZIONE DEL RIFIUTO QUANTITÀ MASSIMA 

GIORNALIERA / ANNUALE

08.03.18 Toner per stampa esauriti (provenineza domestica) USO DOMESTICO

15.01.01 Imballaggi in carta e cartone ILLIMITATO / -

15.01.06 Imballaggi in plastica e metalli ILLIMITATO / -

15.01.07 Imballaggi in vetro ILLIMITATO / -

15.01.1
Imballaggi contenenti materiali pericolosi  
(bombolette spray) 1 PEZZO / 5 PEZZI

17.01.07 Materiali inerti da piccoli lavori domestici MAX 1 MC 
/ 5 CONFERIMENTI

20.01.01 Carta e cartone USO DOMESTICO

20.01.08 Frazione Organica Umida da cucine e mense USO DOMESTICO

20.01.10 Abbigliamento ILLIMITATO / -

20.01.23 R1 (Frigoriferi, Congelatori, Condizionatori) 2 PEZZI / -

20.01.36 R2 (Lavatrici, Lavastoviglie, ecc...) 2 PEZZI / -

20.01.35 R3 (Tv e Monitor) 2 PEZZI / -

20.01.36 R4 (Piccoli Elettrodomestici) 5 PEZZI / -

20.01.21 R5 (Neon e Sorgenti Luminose) 2 PEZZI / -

20.01.25 Olii e grassi vegetali 1 LITRO / 10 LITRI

20.01.26 Olii minerali 1 LITRO / 5 LITRI

20.01.27 Vernici e inchiostri 1 PEZZO / 5 PEZZI

20.01.32 Farmaci scaduti (non citotossici e citostatici) USO DOMESTICO

20.01.33 Batterie e accumulatori al piombo 1 PEZZO / 5 PEZZI

20.01.34 Pile esauste USO DOMESTICO

20.01.38 Legno 3 PEZZI / -

20.01.39 Plastica rigida USO DOMESTICO

20.01.40 Metallo 3 PEZZI / -

20.02.01 Sfalci e potature 8 SACCHI  / -

20.03.07 Rifiuti Ingombranti 3 PEZZI

Rifiuti accettati e quantità massime giornaliere/annuali conferibili
Le utenze autorizzate possono conferire le tipologie di rifiuto indicate nella tabella seguente 
rispettando i limiti quantitativi i quali sono sempre subordinati alle potenzialità organizzative 
e alla capacità ricettiva del Centro di Raccolta.

Ubicazione e orari
Il Centro di Raccolta si trova in ZONA INDUSTRIALE Viale Vico Matrino, SNC - 01012 Capranica 
(VT) ed è aperto al pubblico nei seguenti orari:

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

CHIUSO 15.00 - 
18.00 CHIUSO 10.00 - 

13.00 CHIUSO 10.00 - 
13.00

10.00 - 
13.00

Utenze ammesse al conferimento
Possono usufruire del Centro di Raccolta Comunale esclusivamente:
1. Le utenze domestiche iscritte a ruolo nel Comune di Capranica (per tale accertamento, l’Ad-

detto potrà richiedere l’esibizione di un documento d’identità, copia della bolletta TARI o 
della richiesta d’iscrizione TARI in caso di nuova utenza). Avranno accesso al Centro di Rac-
colta e autorizzazione allo scarico dei propri rifiuti soltanto i cittadini dotati di automezzo 
privato o comunque riconducibile alla propria utenza domestica (per il corretto flusso 
fare riferimento alla tabella di seguito indicata “Flusso Rifiuti Centri di Raccolta Comunali”). 

2. Le utenze domestiche conferenti rifiuti urbani trasportati con automezzo non di proprietà, 
previa presentazione dell’idonea documentazione, ovvero:

 - copia bolletta TARI dell’anno corrente o richiesta iscrizione in caso di nuova utenza;
 - documento d’identità dell’intestatario TARI; 
 - documento d’identità del trasportatore;

3. Le utenze non domestiche insediate nel territorio comunale che conferiscono RAEE (distri-
butori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica), disciplinate dal D.M. 65/2010. 
I requisiti previsti sono l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali, il Documento di Trasporto 
RAEE e, nel caso di installatori o centri di assistenza tecnica, l’attestazione di provenienza 
domestica del RAEE.

4. Le utenze non domestiche iscritte al ruolo TARI ed in regola con i pagamenti (per tale ac-
certamento, l’Addetto potrà richiedere l’esibizione di un documento d’identità, copia della 
bolletta TARI o della richiesta d’iscrizione TARI in caso di nuova utenza), relativamente ai soli 
rifiuti urbani.

Le utenze domestiche e non domestiche non potranno in alcun caso conferire scarti di lavora-
zioni industriali e artigianali (come guaine, gomma catramata, lana di vetro/roccia, pneumatici, 
eternit, amianto, cartongesso, teli di cellophane/nylon/filmatura, bombole e estintori, componenti 
di veicoli, veicoli fuori uso (con telaio), filtri olio, nafta/benzina e simili.

Puoi consultare il testo integrale del 
“REGOLAMENTO COMUNALE DEL CENTRO DI RACCOLTA” 
sul sito www.gesenu.it (selezionando il Comune di Capranica), 
nella sezione dedicata al Centro di Raccolta.

Smaltire i tuoi rifiuti ingombranti è facile e gratuito, grazie al servizio di ritiro su pre-
notazione. 

Come fare?
Il servizio si prenota contattando l’Ufficio Clienti.

Come e quando avviene il ritiro?
L’Ufficio Clienti indica la data del ritiro e la sera precedente l’utente dovrà esporre 
l’ingombrante accanto al proprio civico fuori dalla proprietà. 

Cosa puoi smaltire?
Ingombranti come: armadi, divani, materassi, poltrone, sedie, scrivanie (ricorda di 
smontare i pezzi di grandi dimensioni)... oppure i RAEE (Rifiuti di Apparecchiature 
Elettriche ed Elettroniche) come: frigoriferi, televisori, lavatrici, scaldabagni...

Hai un rifiuto 
ingombrante 
e non riesci a portarlo 
all’Isola Verde?

Alza solo la cornetta! 
Gratis la chiamata... 
Gratis il ritiro.

 

 

 

  

UTENZE AREA VASTA
Raccolta differenziata Porta a Porta

Modalità e orari di conferimento
Nell'Area Poker di Capranica tu	i i materiali di scarto 
dovranno essere conferiti nei contenitori per la raccolta 
differenziata, separati in base alla tipologia di rifiuto. 
I contenitori sono ad uso privato e devono essere 
posizionati stabilmente all’interno dell'area di proprietà. 
Possono essere esposti di fronte all’accesso della stessa 
solo nei giorni indicati dal presente Ecocalendario.

CALENDARIO ANNUALE


