
Futuro sostenibile



Raccogliamo ogni anno più di 250.000 tonnellate di rifiuti, destinati
agli impianti di Etra che operano nel territorio servito.
Qui vengono attentamente selezionati, trattati, avviati a riciclo
e valorizzati per produrre energia elettrica e compost.
Grazie all’impegno dei cittadini, i nostri veri “soci”,
Etra è un’eccellenza nazionale per la bassa produzione di rifiuti 
e l’elevata percentuale di raccolta differenziata.

www.etraspa.it

AZIONE 
RESPONSABILE

Insieme possiamo migliorare l’ambiente 
e il territorio in cui viviamo 
e assicurare alle prossime generazioni 
uno sviluppo sostenibile.

Etra Spa - Energia Territorio Risorse Ambientali

Orari apertura sportelli clienti

Bassano, Cittadella,
Rubano e Vigonza
da lunedì a venerdì

8.30 - 13.00; 14.30 - 17.00

Asiago
da lunedì a venerdì

8.30 - 13.00

Contattaci

Emergenze e guasti

800 013027

Servizio Rifiuti

800 247842

800 566766
Servizio Idrico







L O  S C A R T O
V I R T U O S O

no
sì

gusci di molluschi, ossi grandi, 
mozziconi di sigarette, tappi di 
sughero, gomme americane

bustine del tè, tovaglioli di 

domestica (in piccole quantità)

Cosa sì, cosa no



F.lli FARINA s.r.l.
Officina Autorizzata Iveco

Il mondo del trasporto

F.LLI FARINA s.r.l.
Via XXV Romano d’Ezzelino (VI)
Tel. 0424 33885



DISPONIBILE PER ANDROIDDisponibile per iPhone



U N A  G I O R N ATA  C O N . . .
l a  g e s t i o n e  r e t i



Cleanersas  Pavimenti
di Ruffato Marco & C
cell. 339 5792602

LEVIGATURA, LUCIDATURA
PAVIMENTI IN MARMO E LEGNO
MARMO, TERRAZZO ALLA VENEZIANA,
PALLADIANA E SCALE
TRATTAMENTO COTTO E PIETRA
VERNICIATURA PAVIMENTI IN LEGNO
TINTEGGIATURE, ISOLAMENTI E
CARTONGESSI

Tel 339 5792602 - 049 8095087









VIA ROMA 110 
S. GIORGIO DELLE PERTICHE  PD 

Tel. 049 5747939  Fax 049 99374196 
info@sisconsulting.it 
www.sisconsulting.it 

Carrelli elevatori  scavatori e macchine   
  movimento terra  piattaforme aeree   

  gru a torre  gru su autocarro  autogru   
trattori agricoli  carroponti  ponteggi    
    piattaforme  auto sollevanti a colonne    
      autorespiratori  lavori in altezza  

    con linee vita imbragature  ecc. 

 

 

Organizzazione di corsi di 
formazione per Datori di Lavoro con 

ruolo di RSPP in tutte le tipologie 
di aziende, formazione dei 

lavoratori, gestione emergenze 
antincendio e di primo soccorso, 

lavori in spazi confinati, 
Rappresentanti 

dei Lavoratori 
per la Sicurezza (RLS) 

Grazie all'accordo siglato tra ANCI e CONAI dal 1° maggio 2012 piatti e bicchieri

di plastica sono ammessi nella raccolta differenziata nella frazione plastica.

Questa disciplina, che regolamenta in modo corretto il fine-vita delle stoviglie di plastica,

è stata adottata da 7.300 comuni italiani che ne potranno trarre beneficio

sotto il profilo ambientale e aumentare i corrispettivi ricevuti a fronte del materiale correttamente conferito.

... l'igiene alimentare ha quasi un secolo
Il bicchiere monouso prodotto in serie è stato inventato negli Stati Uniti nel 1915 in sostituzione delle tazze

usate da più persone per bere nei luoghi pubblici.

     Una piccola rivoluzione semplice ed economica per impedire

       la trasmissione di malattie. Da quasi un secolo uno dei principali

          vantaggi delle stoviglie monouso è proprio l'igiene.

       In Europa sono 3 milioni i bar, i fast food e gli altri servizi

         di ristorazione che servono 21.000 pasti al secondo
          utilizzando imballaggi e stoviglie monouso. 

Lo sapevi che...
... le stoviglie di plastica rispettano l'ambiente

dal mondo delle stoviglie monouso

INFO

DOpla/pro-mo/Unionplast
www.dopla.itSTOVIGLIE IN PLASTI

C
A



ACQUA

GAS

DEPURAZIONE

ENERGIE 
RINNOVABILI

RIFIUTI AMBIENTE

LUCE

Luce e gas Etra Energia: scelta vincente
Per la tua casa e la tua azienda, scopri le offerte luce e gas di Etra Energia
nel mercato libero: competenza e affidabilità al tuo servizio per offrirti
qualità, convenienza e trasparenza.

Entra anche tu in squadra con noi, è facile!
 nessuna interruzione di servizio

 nessuna modifica al contatore

 attivazione gratuita

 un unico sportello per la gestione completa delle pratiche contrattuali 
(acqua, rifiuti, luce e gas)

Numero Verde gratuito 

800 766858 (dal lunedì al venerdì 8.00 - 18.00)



www.etraspa.it  |  www.tiriciclo.it

CARTONI PER BEVANDE, SCATOLE, GIORNALI, RIVISTE

SONO MATERIALI CELLULOSICI CONFERISCILI CON LA CARTA

RACCOLTA DELLA CARTA
Tutti i materiali cellulosici vanno conferiti con la carta. 

I cartoni per bevande e le confezioni in poliaccoppiato per 

alimenti sono costituiti per il 75% di carta, per il 20% di 

polietilene e per il 5% di alluminio: queste tre componenti 

vengono separate nel processo di cartiera e riciclate in 

nuova carta e materiale plastico. 

I contenitori per bevande essendo costituiti in prevalenza 

da carta, devono quindi essere conferiti insieme a carta e 

cartone, giornali e quaderni, libri, e altri materiali cellulosici. 

Negli impianti di selezione la carta, il cartone e i cartoni 

per bevande vengono separati e avviati a riciclo.

CONFERIRE
 cartoni per bevande, schiacciati e senza il tappo 

 sacchetti del pane, giornali e riviste

 fogli e quaderni

 carta da macelleria

 borsette di carta

 scatoloni

 tovaglie in carta

 foglietti illustrativi dei farmaci e scatole

NON CONFERIRE
cartoni della pizza molto sporchi

carta da forno e carta alluminio

scontrini

fazzoletti o salviette usate

carta vetrata

fotografie

buste imbottite

scotch di carta e figurine adesive

salviette umidificate

SIAMO
TUTTI DI CARTA!

IN 
COLLABORAZIONE 

CON


