
Comune di 
GALZIGNANO TERME Futuro sostenibile

COME:

COME:

indicazioni per una corretta differenziazione dei rifiuti 
è obbligatorio usare i contenitori forniti da etra e conferire i rifiuti su suolo pubblico

doVe lo butto?

Modalità di 
conferiMento

uMido organico
biOdEgradablE wastE déChEts OrganiquEs

•	 Alimenti	avariati	(senza	confezione)
•	 Avanzi	di	cibo	e	scarti	di	cucina
•	 Ceneri	spente	in	modeste	quantità
•	 Cialde	di	caffè	(solo	biodegradabili)
•	 Fiori	recisi
•	 Fondi	di	caffè	e	filtri	di	tè

•	 Gusci	d’uovo
•	 Gusci	di	noci	e	frutta	secca
•	 Lettiere	per	animali	(solo	biodegradabili)
•	 Pane	vecchio
•	 Salviette	e	fazzoletti	di	carta	usati

ChE COsa:

nOn COnFErirE:
•	 Capsule	di	caffè
•	 Conchiglie	o	gusci	di	molluschi

•	 Mozziconi	di	sigarette
•	 Ossi

carta e cartone
papEr and CardbOard papiEr Et CartOn

•	 Bicchieri	e	piatti	di	carta,	privi	di	evidenti	residui	
di	cibo

•	 Cartoni	della	pizza	privi	di	evidenti	residui	di	cibo
•	 Cartoni	per	bevande	(per	latte,	succhi,	vino,	

ecc.)	preferibilmente	sciacquati,	schiacciati	e	
senza	tappo

•	 Fogli	e	fotocopie

•	 Giornali	e	riviste
•	 Imballaggi	di	carta	per	alimenti	senza	residui	di	

cibo
•	 Imballaggi	ed	altre	confezioni	in	cartone
•	 Quaderni	e	libri
•	 Scatole
•	 Scatole	in	cartoncino	dei	farmaci

ChE COsa:

•	 Carta	e	cartone	eccessivamente	sporchi
•	 Carta	da	forno

•	 Carta	carbone,	carta	chimica	(scontrini)		
e	carta	vetrata

nOn COnFErirE:

Vetro
glass vErrE

•	 Barattoli	e	vasi	senza	coperchio

•	 Bicchieri

•	 Bottiglie	senza	il	tappo

•	 Contenitori

ChE COsa:

•	 Contenitori	in	vetro	per	soluzioni	
ospedaliere

•	 Copridamigiane
•	 Cristallo
•	 Lampadine	a	basso	consumo	e	a	

incandescenza

•	 Lastre	di	vetro	o	vetri	per	finestre	e	
parabrezza

•	 Piatti	e	oggetti	di	ceramica,	terracotta	e	
porcellana

•	 Pirex

nOn COnFErirE:

COME:

•	 In	un	bidoncino	in	sacchetti	di	carta	o	altri	
materiali,	purché	compostabili.	Se	consegnato	
da	Etra,	è	obbligatorio	l'uso	del	bidoncino	da	
25	l.

•	 L’utilizzo	di	sacchi	compostabili	è	obbligatorio.
•	 I	sacchetti	devono	essere	chiusi.
•	 Il	sacchetto	è	compostabile	quando	riporta	

il	marchio	CIC	o	la	dicitura	compostabile,	in	
conformità	alla	norma	UNI	EN	13432.

•	 Esporre	i	rifiuti	la	sera	prima	del	giorno	di	
raccolta.

•	 Sfusi	nel	contenitore	da	120	l	consegnato	da	Etra.	
•	 L'uso	del	contenitore	è	obbligatorio.	
•	 I	rifiuti	conferiti	all'esterno	del	contenitore	non	

saranno	raccolti.	
•	 Non	utilizzare	sacchi	in	plastica.	
•	 Ridurre	il	volume	di	scatole	e	scatoloni	prima	del	

conferimento.	

•	 Esporre	i	rifiuti	la	sera	prima	del	giorno	di	
raccolta.

•	 Sfuso	in	un	contenitore.	Se	consegnato	da	Etra,	è	
obbligatorio	l'uso	del	contenitore	da	120	l.

•	 Non	usare	sacchi	in	plastica.
•	 Non	introdurre	nel	contenitore	oggetti	in	ceramica	

o	altri	materiali	estranei.
•	 Evitare	di	rompere	bottiglie	e	contenitori	in	vetro.
•	 Esporre	i	rifiuti	la	sera	prima	del	giorno	di	raccolta.



Comune di 
GALZIGNANO TERME Futuro sostenibile

plastica e Metalli
plastiC paCkaging and MEtals EMballagEs En plastiquE Et Métaux

iMballaggi in

•	Bicchieri	e	piatti	di	plastica	monouso	(anche	
compostabili	e/o	biodegradabili)

•	Bombolette	aerosol	(spray)	vuote	di	prodotti	per	
l’igiene	personale	e	della	casa

•	Borsette	in	plastica
•	Bottiglie	d’acqua,	bibite,	latte,	ecc.
•	Buste	e	scatole	in	plastica	per	maglie,	camicie	o	
altri	capi

•	Carta	stagnola
•	Confezioni	per	alimenti
•	 Confezioni	sagomate	in	plastica	(senza	il	cartoncino)
•	Confezioni	sagomate	per	alimenti	in	porzioni	
monouso

•	Contenitori	per	salviette	umidificate
•	Contenitori	in	acciaio,	latta,	banda	stagnata	o	
altri	metalli	(es.	scatola	del	tonno	o	dei	pelati)

•	Contenitori	in	plastica	per	creme	o	altri	cosmetici
•	Coperchi	in	plastica	di	barattoli	e	contenitori	vari
•	Copridamigiane	in	plastica
•	Film	e	pellicole	per	imballaggio
•	Flaconi	di	bagnoschiuma,	shampoo,	detersivi	e	
saponi	

•	 Flaconi	di	candeggina	o	di	altre	sostanze	
identificate	come	pericolose	(purché	svuotati	e	
sciacquati	di	volume	inferiore	a	5	l)

•	 Flaconi/dispensatori	di	maionese	e	salse
•	Fusti,	fustini	e	secchielli	in	acciaio	vuoti	e	senza	
residui	di	sostanze	pericolose

•	Grucce	appendiabiti	in	plastica
•	 Imballaggi	per	beni	durevoli	(polistirolo,	con	le	
bolle	d’aria,	plastica	espansa,	chips	in	polistirolo)

•	 Lattine	in	alluminio	(AL)
•	Piccoli	oggetti	in	metallo	(forbici,	posate,	ecc.)	
•	Reggette	per	legatura	pacchi
•	Retine	per	frutta	e	verdura	(es.	per	limoni,	
arance,	cipolle,	ecc.)

•	 Tappi	e	coperchi	di	metallo
•	Vaschette	in	alluminio
•	Vaschette	in	plastica	o	polistirolo	per	carne,	
pesce,	verdure	o	altri	alimenti

•	Vaschette	in	plastica	utilizzate	nei	banchi	di	
gastronomia

•	Vaschette/barattoli	per	gelati,	vasetti	di	yogurt
•	Vasi	per	piante

ChE COsa:

•	 Arredi	e	giochi	da	giardino	di	plastica
•	 Bombolette	metalliche	etichettate	tossiche,	
nocive	e	infiammabili

•	 Bottiglie	contenenti	liquidi
•	 Contenitori	di	sostanze	tossiche,	nocive	e	
infiammabili	di	provenienza	non	domestica

•	 Contenitori	e	stoviglie	non	monouso
•	 Contenitori	per	colle	e	silicone
•	 Contenitori	per	soluzioni	ospedaliere

•	 Giocattoli	di	plastica	o	gomma
•	Manufatti	per	l’edilizia	e	l’idraulica	come	tubi,	
fili	elettrici,	materiale	isolante,	ecc.

•	 Oggetti	gonfiabili:	piscine,	salvagenti,	
braccioli,	ecc.

•	 Oggetti	in	metallo	di	grandi	dimensioni	
(stendibiancheria,	biciclette,	scale,	ecc.)

•	 Oggetti	in	ottone
•	 Posate	di	plastica	monouso

•	 Reti	da	cantiere
•	 Secchi,	bacinelle
•	 Soprammobili	e	casalinghi	in	plastica	o	
gomma

•	 Sottovasi
•	 Teli	di	nylon	usati	per	imbiancare
•	 Teli	di	nylon,	plastica,	gomma	e	ombreggianti
•	 Teli	e	reti	per	pacciamatura
•	 Tubi	e	canne	per	l’irrigazione

nOn COnFErirE:

COME:

indicazioni per una corretta differenziazione dei rifiuti 
è obbligatorio usare i contenitori forniti da etra e conferire i rifiuti su suolo pubblico

doVe lo butto?

Modalità di 
conferiMento

gardEn wastE vErt

Verde e raMaglie

Ceppi	di	alberi	e	legno	trattato	di		
qualsiasi	tipo

nOn COnFErirE:

•	 Fiori	recisi
•	 Piante	(senza	terra)
•	 Ramaglie,	potature	di	alberi	e	siepi
•	 Residui	vegetali	da	pulizia	dell’orto
•	 Sfalci	d’erba	e	foglie

ChE COsa: COME:

•	 In	sacchi	trasparenti	o	semitrasparenti	di	
capacità	non	superiore	a	50	l.	Se	necessario,	
è	possibile	esporre	più	sacchi	entro	il	limite	
indicato.

•	 Ridurre	il	volume	degli	imballaggi	prima	del	
conferimento.

•	 I	sacchetti	devono	essere	chiusi.

•	 Le	bottiglie	contenenti	liquidi	devono	essere	
svuotate	del	contenuto.

•	 Esporre	i	rifiuti	la	sera	prima	del	giorno	di	
raccolta.

•	 Sfuso,	nell’apposito	contenitore	da	240	l	con	microchip.	Oltre	al	contenitore	è	possibile	esporre	
al	massimo	un	sacco	o	una	fascina	di	peso	non	superiore	a	15	kg	e	lunghezza	massima	1,5	m.	
Servizio	a	pagamento,	svolto	solo	presso	le	utenze	che	ne	fanno	richiesta.	Le	utenze	interessate	
devono	inviare	a	Etra	la	propria	adesione.	Non	utilizzare	sacchi	in	plastica.	Esporre	i	rifiuti	la	sera	
prima	del	giorno	di	raccolta.

•	 Per	conferimenti	occasionali	o	per	chi	necessita	del	servizio	solo	raramente	e	non	ha	un	bidone,	è	
obbligatorio	prenotare	la	raccolta	al	Numero	verde	gratuito	800	247842.



Comune di 
GALZIGNANO TERME Futuro sostenibile

indicazioni per una corretta differenziazione dei rifiuti 
è obbligatorio usare i contenitori forniti da etra e conferire i rifiuti su suolo pubblico

doVe lo butto?

Modalità di 
conferiMento

secco residuo
rEsidual wastE déChEts sECs rEstant

ChE COsa: COME:
•	 Cancelleria	per	la	scuola:	penne,	pennarelli,	

cartelline	in	plastica,	nastro	adesivo
•	 Capelli
•	 Capsule	di	caffè
•	 Carta	oleata,	plastificata,	da	forno
•	 Cartoni	della	pizza	sporchi	e	unti
•	 Cartucce	per	caraffe	filtranti	e	resine	per	

addolcitori
•	 Cd,	musicassette,	videocassette,	floppy	disk	e	

rispettive	custodie
•	 Conchiglie	o	gusci	di	molluschi
•	 Confezioni	in	poliaccoppiati	(esclusi	cartoni	

per	bevande)
•	 Contenitori	e	manufatti	in	silicone	(es.	stampini	

da	forno)
•	 Contenitori	e	stoviglie	di	plastica	rigida
•	 Contenitori	per	soluzioni	ospedaliere
•	 Creme	e	altri	cosmetici	scaduti
•	 Fotografie	e	lastre	radiografiche		

di	provenienza	domestica
•	 Giocattoli,	peluche
•	 Guanti	di	gomma
•	 Imballaggi	in	plastica	con	evidenti	residui	di	

contenuto
•	 Lampadine	a	incandescenza

•	 Lettiere	per	animali	domestici
•	 Manufatti	per	l’edilizia	e	l’idraulica	come	tubi,	

fili	elettrici	ecc.
•	 Mozziconi	di	sigarette,	accendini	scarichi
•	 Oggetti	gonfiabili
•	 Ombrelli	rotti
•	 Ossi
•	 Pannolini,	assorbenti
•	 Pirex
•	 Posate	monouso	di	plastica
•	 Rasoi	usa	e	getta,	siringhe	con	cappuccio	di	

protezione	per	uso	domestico
•	 Sacchetti	e	polveri	dell’aspirapolvere
•	 Scarpe	e	ciabatte	rotte	in	plastica	o	gomma	

o	cuoio
•	 Sottovasi
•	 Spazzolini,	pettini	e	spazzole
•	 Stracci	sporchi,	spugne	usate,	indumenti	

deteriorati
•	 Terracotta,	ceramica,	porcellana,	gesso

attEnZiOnE:

Le	siringhe	munite	di	ago	devono	essere	conferite	con	l’apposito	cappuccio	dentro	a	un	involucro	
protettivo	per	la	sicurezza	di	chi	conferisce	e	raccoglie.

olio Vegetale
vEgEtablE Oil huilE végétalE

ChE COsa: COME:
•	 Olio	usato	in	cucina	per	friggere
•	 Olio	di	conservazione	dei	cibi	in	scatola	

(tonno,	funghi,	ecc.)

Introdurre	solo	olio	per	uso	alimentare

COME:

inerti
ChE COsa:

•	 Calcinacci	provenienti	da	demolizioni	
domestiche

•	 Cemento
•	 Ceramiche
•	 Coppi	e	tegole

•	 Mattonelle	
•	 Mattoni
•	 Sanitari	integri	o	parti	di	essi
•	 Vasellame

Servizio	gratuito	per	una	chiamata	all'anno	e	un	quantitativo	massimo	di	150	litri	(circa	10	secchi).

•	 Nel	contenitore	con	microchip	da	120	l	in	
sacchetti	trasparenti	o	semitrasparenti.

•	 I	rifiuti	conferiti	all'esterno	del	contenitore	
non	saranno	raccolti.

•	 L'uso	del	contenitore	è	obbligatorio.
•	 I	sacchetti	devono	essere	chiusi.	I	rifiuti	non	

vanno	conferiti	sfusi.
•	 Si	possono	usare	le	borsette	della	spesa	

distribuite	da	negozi	o	supermercati	purchè	
siano	semitrasparenti.

•	 Esporre	i	rifiuti	la	sera	prima	del	giorno	di	
raccolta.

Galzignano Terme via A. De Gasperi - piazza fronte Carabinieri
Valsanzibio parcheggio zona artigianale

punti di COnFEriMEntO indiriZZO
•	 Raccoglierlo,	una	volta	raffreddato,	in	

tanichette	o	bottiglie	da	svuotare	nelle	cisterne	
dislocate	sul	territorio.

•	 Ritiro	a	domicilio	su	chiamata	al	Numero	
verde	800	247842	(solo	utenze	domestiche).		
Al	momento	della	prenotazione	elencare	in	
modo	dettagliato	e	completo	gli	oggetti	da	
asportare.



Comune di 
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ChE COsa:

ChE COsa:

COME:

COME:

ingoMbranti
bulky wastE EnCOMbrants

•	 Arredi	e	giochi	da	giardino
•	 Biciclette	vecchie
•	 Grandi	taniche
•	 Lastre	di	vetro	per	finestre	e	porte
•	 Legno	non	trattato	con	sostanze	pericolose	

(es.	cassette	di	legno,	bancali	e	ceppi	di	alberi)
•	 Materassi	e	reti	per	letti
•	 Mobili	vecchi	di	qualsiasi	materiale
•	 Piscine	gonfiabili

•	 Poltrone	e	divani
•	 Scale
•	 Secchi	e	bacinelle
•	 Specchi
•	 Stendibiancheria
•	 Teli	di	nylon,	plastica,	gomma	e	ombreggianti
•	 Tubi,	canne	per	irrigazione

raee (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche)
ElECtrOniCs wastE élECtrOniquE

•	 Altri	elettrodomestici	casalinghi	(robot	da	
cucina,	frullatore,	aspirapolvere,	ferro	da	stiro,	
rasoio	elettrico,	phon,	trapano,	ecc.)

•	 Computer	e	monitor
•	 Consolle
•	 Forni	elettrici	e	a	microonde
•	 Frigoriferi,	congelatori
•	 Giocattoli	elettrici
•	 Lampade	al	neon	e	a	basso	consumo
•	 Lavatrici	e	lavastoviglie

•	 Macchine	fotografiche	digitali
•	 Radio,	autoradio
•	 Scanner,	stampanti	*
•	 Sveglie,	orologi	da	polso,	bilance
•	 Telefoni	cordless,	lettori	mp3,	telefoni	cellulari,	

caricabatteria
•	 Televisori,	videoregistratori,	lettori	dvd

Per	legge,	chi	acquista	un’apparecchiatura	elettrica	ed	elettronica	può	conferire	presso	lo	stesso	negozio	un	RAEE	equivalente	(elettrodomestico	della	
stessa	tipologia).	Senza	alcun	obbligo	di	acquisto	è	inoltre	possibile	conferire,	sempre	gratis,	piccoli	RAEE	presso	punti	vendita	di	grandi	dimensioni.

* tOnEr E CartuCCE inkJEt
Le	utenze	domestiche	possono	conferire	le	cartucce	esauste	di	stampanti	presso	l'Ecomobile.
Le	utenze	non	domestiche	(aziende,	esercizi	commerciali,	enti	pubblici	e	scuole)	possono	richiedere	il	servizio	di	ritiro	dei	toner	e	delle	cartucce	inkjet	
esausti	contattando	Etra	al	Numero	verde	del	servizio	rifiuti	800	247842.

indicazioni per una corretta differenziazione dei rifiuti

doVe lo butto?

Modalità di 
conferiMento

•	 Batterie	per	cellulari
•	 Bombolette	spray	di	sostanze	tossiche,	nocive	

e	infiammabili	(piene	e	vuote)
•	 Contenitori	vuoti	di	sostanze	pericolose
•	 Medicinali	scaduti	(senza	la	confezione	di	

cartoncino)
•	 Pile	a	stilo,	rettangolari,	a	bottone	(es.	per	

orologi)	e	accumulatori

•	 Vernici,	solventi,	acidi,	inchiostri,	adesivi	e	
resine

attEnZiOnE:ChE COsa:

COME:

pericolosi (inclusi farmaci e pile)
dangErOus MuniCipal wastE déChEts urbains dangErEux

Le	sostanze	pericolose	conferibili	sono	
contrassegnate	da	questi	simboli.	
Quando	i	contenitori	presentano	residui	di	
sostanze	pericolose	(vernici,	solventi,	prodotti	
infiammabili,	ecc.)	é	necessario	conferirli	
come	rifiuti	pericolosi	indipendentemente	dal	
materiale	di	cui	è	costituito	il	contenitore.

pEr lE utEnZE nOn dOMEstiChE: i	 rifiuti	
pericolosi	 o	 contaminati	 da	 sostanze	 pericolose		
non	sono	assimilabili	ai	rifiuti	urbani.	Non	è	possibile	
conferirli	attraverso	il	servizio	pubblico	di	raccolta.

•	 Ritiro	a	domicilio	su	chiamata	al	Numero	
verde	800	247842.		
Al	momento	della	prenotazione	elencare	in	
modo	dettagliato	e	completo	gli	oggetti	da	
asportare.	

•	 Ritiro	a	domicilio	su	chiamata	al	Numero	
verde	800	247842.		
Al	momento	della	prenotazione	elencare	in	
modo	dettagliato	e	completo	gli	oggetti	da	
asportare.	

•	 Nei	contenitori	dislocati	sul	territorio	
ove	presenti.

Via Siesa - vicino all'incrocio con via Canova

Via Roma, 56 

Via Diana - presso l'ingresso della scuola San Gregorio 
Barbarigo

Galzignano

punti di COnFEriMEntO (Farmaci e pile)
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di galzignano terMe

ecoMobile

coMpostaggio doMestico

ecoMobile 
e coMpostaggio 

doMestico

È	un	processo	naturale	che	si	può	attuare	nel	proprio	giardino	
per	 ricavare	 del	 buon	 terriccio	 dagli	 scarti	 organici	 di	 cucina	
(avanzi	 di	 cibo,	 scarti	 di	 frutta	 e	 verdura,	 filtri	 di	 tè	 e	 fondi	 di	
caffè…)	 e	 di	 giardino	 (ramaglie,	 sfalci	 d’erba,	 paglia,	 foglie,	
segatura…).

Questo	processo	è	effettuato	da	microrganismi,	che	 lavorano	
bene	solo	in	certe	condizioni:

•	NUTRIMENTO	ADATTO:	
introdurre	solo	materiali	biodegradabili

•	GIUSTA	QUANTITÀ	DI	OSSIGENO:	
-	rivoltare	spesso	il	materiale	
-	alternare	scarti	umidi	e	scarti	legnosi

•	GIUSTA	UMIDITÀ	E	TEMPERATURA:	
-	scegliere	un	luogo	al	sole	d’inverno	e	ombreggiato	d’estate	
-	coprire	nei	periodi	piovosi	e	annaffiare	nei	periodi	secchi

•	GIUSTO	RAPPORTO	TRA	CARBONIO	E	AZOTO:	
alternare	 scarti	 di	 cucina	 (ricchi	 di	 azoto)	 e	 legno,	 foglie	
secche,	paglia,	carta	o	cartone	(ricchi	di	carbonio)

Per	 ottenere	 un	 buon	 terriccio	 è	 fondamentale	 controllare	
l’evoluzione	 del	 materiale,	 per	 far	 lavorare	 bene	 (e	 gratis!)	 la	
natura	per	noi.

Per informazioni telefonare al numero verde Etra 800 247842.

ChE COs’È

Un	mezzo	adibito	alla	raccolta	dei	rifiuti	che	non	possono	essere	conferiti	tramite	il	normale	sistema	di	raccolta	porta	a	porta	sosterà	
il	quarto	sabato	del	mese	secondo	le	indicazioni	riportate	nella	tabella	sottostante:

MOdalitÀ di COnFEriMEntO:

Per	fruire	del	servizio	è	necessario	presentare	un	documento	di	identità	valido.
L’accesso	è	consentito	solo	alle	utenze	domestiche.	Il	servizio	è	gratuito.
i rifiuti devono essere conferiti già differenziati e, dove possibile, separati nelle diverse componenti (senza pile e batterie, 
se presenti), in modeste quantità per volta, comparabili alla produzione di un'utenza domestica e compatibilmente con la 
capacità ricettiva dell'Ecomobile.

MatEriali COnFEribili
•	Accumulatori	al	piombo
•	Barattoli	di	solventi	e	vernici
•	Cartucce	e	toner	per	stampanti	esauriti	
(solo	di	provenienza	domestica	e	
nell’imballaggio	originale)

•	Contenitori	di	sostanze	pericolose,	
tossiche	e	in	ammabili	(pieni	e	vuoti)

•	 Farmaci	scaduti
•	Neon
•	Olio	minerale	esausto	(olio	motore)
•	Piccoli	elettrodomestici
•	Pile
•	TV,	PC	e	monitor

È assolutamente vietato 
abbandonare i rifiuti o lasciarli 
nell’area nei giorni e negli orari non 
previsti. ai trasgressori saranno 
applicate le sanzioni vigenti.

Orari E luOgO

GALZIGNANO TERME 
Parcheggio via A. Moro:  9.00-11.00

Orari E luOgO

VALSANZIBIO 
Parcheggio via dell'Artigianato: 8.00-9.00

quandO

05 gennaio 2019
02 febbraio 2019
02 marzo 2019
06 aprile 2019
04 maggio 2019
01 giugno 2019
06 luglio 2019

03 agosto 2019
07 settembre 2019
05 ottobre 2019
02 novembre 2019
07 dicembre 2019
04 gennaio 2020
01 febbraio 2020

quandO

05 gennaio 2019
02 febbraio 2019
02 marzo 2019
06 aprile 2019
04 maggio 2019
01 giugno 2019
06 luglio 2019

03 agosto 2019
07 settembre 2019
05 ottobre 2019
02 novembre 2019
07 dicembre 2019
04 gennaio 2020
01 febbraio 2020



Comune di 
GALZIGNANO TERME Futuro sostenibile

tariffa a sVuotaMento rifiuto secco residuo

la tariffa su Misura

territorio 
e tariffa 

su Misura

le zone del nostro coMune

territorio

•	Via	Barbarigo
•	Via	Battisti
•	Via	Biasiole
•	Via	Ca'	Demia
•	Via	d'Acquisto
•	Via	Dante
•	Via	del	Calto
•	Via	dell'Artigianato
•	Via	dell'Industria
•	Via	Diana

•	Via	Don	Sturzo
•	Via	F.lli	Cervi
•	Via	Foscolo
•	Via	Kennedy
•	Via	Leopardi
•	Via	Matteotti
•	Via	Meneghelli
•	Via	Mondonego
•	Via	Monte	Piccolo
•	Via	Noiera	Galzignano

•	Via	Noiera	Valsanzibio
•	Via	Pascoli
•	Via	Petrarca
•	Via	Porto	
Comune	
•	Via	Puccini
•	Via	Regianzane
•	Via	Rossini
•	Via	S.	Eusebio
•	Via	San	Lorenzo

•	Via	Toti
•	Via	Valli	Valsanzibio
•	Via	Ventoloni
•	Via	Vivaldi
•	Via	Xxv	Aprile
•	Viale	delle	Terme
•	Viale	dello	Sport

ZOna b

1

3

52

4

6
o più

Nella tariffa base è compreso un determinato numero di svuotamenti, rapportato al numero dei componenti, 
come indicato in tabella. Per ogni svuotamento aggiuntivo il costo è di 2,61 € (IVA e IP escluse).
Solo per le utenze con esigenze particolari (anziani, disabili, bambini fino ai tre anni), il servizio si manterrà 
settimanale. Gli interessati possono fare richiesta compilando l’apposito modulo disponibile agli sportelli Etra 
o scaricabile dal sito www.etraspa.it

nel tuo Comune il rifiuto secco residuo deve 
essere conferito nell’apposito contenitore 
personale dotato di microchip, in sacchetti 
trasparenti o semitrasparenti.

Il microchip consente di calcolare il numero di 
svuotamenti: in questo modo è possibile realizzare 
una tariffa sempre più commisurata alla quantità di 
rifiuto prodotta.

•	Piazza	Santa	Maria	Assunta
•	Via	Alfieri
•	Via	Bachelet
•	Via	Benedetti
•	Via	Canova
•	Via	Capitelli
•	Via	Cengolina
•	Via	Da	Vinci
•	Via	De	Gasperi

•	Via	dei	Momoli
•	Via	dei	Partigiani
•	Via	dell'Eremo
•	Via	Filzi
•	Via	Giarre
•	Via	Giovanni	XXIII
•	Via	Madonnetta
•	Via	Mascagni
•	Via	Moro

•	Via	Papa	Luciani
•	Via	Pavaglione
•	Via	Pellico
•	Via	Pianzio
•	Via	Racola
•	Via	Regazzon	
•	Via	Regazzoni	Alta
•	Via	Rinascita
•	Via	Roccolo

•	Via	Roma
•	Via	Saggini
•	Via	San	Giovanni	Bosco
•	Via	Siesa
•	Via	Sottovenda
•	Via	Tarantelli
•	Via	Vallegia
•	Via	Verdi
•	Viale	del	Lavoro

ZOna a

12

14

1812

16

18

nuMErO
di svuOtaMEnti
compresi	nell’importo
della	bolletta

COMpOnEnti
nuMErO
di svuOtaMEnti
compresi	nell’importo
della	bolletta

COMpOnEnti


