
Comune di Capaci 
 

         

CALENDARIO E MODALITÀ DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI 
PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI 

 
LUNEDÌ – MERCOLEDÌ – SABATO DALLE ORE 11.00 ALLE ORE 12.00 

Il  servizio di raccolta differenziata dei rifiuti costituiti da imballaggi in vetro tutti i giorni prodotti 

dalle attività di ristorazione in genere direttamente presso l’utenza commerciale interessata 

mediante l’utilizzo di contenitori da 240 litri muniti di ruote, che andrà posizionato davanti la 

propria attività nei giorni di lunedì, mercoledì e sabato, dalle ore 11.00  alle ore 12.00. 

LUNEDÌ – MERCOLEDÌ – SABATO DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 15.30 

Il servizio di raccolta differenziata da lunedì a sabato dei rifiuti costituiti da imballaggi in 

cartone, prodotti dalle attività commerciali e ristorazione in genere direttamente presso 

l’utenza commerciale interessata, ridotti di volume e piegati, posizionati davanti la propria 

attività nei giorni di lunedì, mercoledì e sabato, dalle ore 13.00  alle ore 15.30. 

LUNEDÌ – MERCOLEDÌ – SABATO DALLE ORE 15.30 ALLE ORE 18.30 

Il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti costituiti da imballaggi in plastica, prodotti dalle 

attività commerciali e ristorazione in genere direttamente presso l’utenza commerciale 

interessata, ridotti di volume e inseriti in un sacco trasparente accuratamente chiuso e 

posizionato davanti la propria attività nei giorni di lunedì, mercoledì e sabato, dalle ore 15.30  

alle ore 18.30. 

DA LUNEDÌ A SABATO DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 10.30 

Il servizio di raccolta dei rifiuti non differenziati, prodotti dalle attività di ristorazione in genere 

direttamente presso l’utenza commerciale interessata, inseriti in un sacco nero accuratamente 

chiuso ed in un contenitore da 240 litri muniti di ruote, che andrà posizionato davanti la propria 

attività nei giorni da lunedì a sabato, dalle ore 07.00  alle ore 10.30. 

PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI A VALLE DELL’AUTOSTRADA 

 Per le attività commerciali balneari a valle dell’autostrada, il servizio verrà effettuato  

da lunedì a sabato. 

 Durante il periodo estivo dal 1 luglio al 30 settembre il conferimento dei rifiuti non differenziati 

potrà essere effettuato anche la domenica con ritiro fino alle ore 08.00 

 L’acquisto dei contenitori da 240 litri muniti di ruote è a cura dell’utente. 

 Le violazioni delle disposizioni impartite dall’Ordinanza Sindacale n. 54 del 13.07.2016 verranno 

punite con le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente in materia ambientale. 

INFO: 

UFFICIO AMBIENTE 

Via Umberto I° - 90040 Capaci 

Tel. 091.8673212 – Fax 091.8671260 
email: comunecapaci.areaterza@gmail.com 

Pec: ambiente.comunecapaci@pec.it 

 

 

 

   
INDIFFERENZIATA 


