
ATTENZIONE: DALL’ 8 AGOSTO 2016
SECCO E CARTA NEGLI APPOSITI CONTENITORI 
I rifi uti secco non riciclabile e carta e cartone dovranno essere conferiti in contenitori carrellati da 
120 litri e dimensioni 100 cm altezza x 55 cm x 50 cm, dotati di un microchip abbinato all’utenza 
(pertanto sono strettamente personali).
Tali contenitori, oltre a rendere più agevoli il lavoro degli addetti alla raccolta, in conformità ai requisiti 
normativi sulla sicurezza, consentono anche una facile movimentazione. 

SECCO NON RICICLABILE
LE NUOVE MODALITÀ
Il contenitore per il secco non riciclabile sarà dotato di 
microchip, un dispositivo che consente di registrare il numero di 
svuotamenti e quindi, la quantità di rifi uto prodotta. In questo 
modo sarà possibile realizzare una tariff a commisurata 
alla produzione di rifi uti in linea con quanto previsto dalla 
normativa in vigore. 
I mezzi per la raccolta del secco passeranno ogni due 
settimane per tutte le utenze, domestiche e non domestiche. I 
giorni di raccolta saranno riportati in un nuovo calendario che 
verrà fornito contestualmente al ritiro del nuovo contenitore.
Il rifi uto dovrà essere conferito in sacchetti chiusi all’interno del 
contenitore (non sfuso).

IL NUOVO CALCOLO DELLA TARIFFA
Il 2016 rappresenterà un anno di sperimentazione e di raccolta dei dati per calibrare il sistema di 
calcolo. Dal 2017, la parte variabile della tariff a rifi uti per le famiglie sarà calcolata in base al 
numero dei componenti del nucleo familiare e al numero di svuotamenti del contenitore del secco 
non riciclabile. 
Nella tariff a base sarà comunque compreso un determinato numero di svuotamenti annui volti a 
soddisfare le esigenze della famiglia. 
I sacchi conferiti senza bidone o all’esterno del contenitore non saranno raccolti.
Per ottimizzare il numero di svuotamenti si consiglia di esporre il bidone solo quando è pieno. 
Diff erenziando al massimo e in modo corretto i rifi uti, il contenitore si riempirà più lentamente.

BASSANO È TEMPO DI METTERCI IL CUORE

UTENZE CON ESIGENZE PARTICOLARI 
Si ricorda che in caso di anziani non autosuffi  cienti, disabili e bambini fi no a tre anni il servizio rimane 
settimanale. 
Per richiedere il servizio utilizzare il “Modulo di potenziamento” che verrà messo a disposizione ai punti 
di distribuzione dei contenitori e sarà disponibile sul sito di Etra e del Comune.

Città di 
BASSANO DEL GRAPPA



CARTA E CARTONE
LE NUOVE MODALITÀ
Il contenitore per la carta e il cartone sarà dotato di 
microchip esclusivamente per l’associazione con l’utenza. E’ 
sempre possibile eff ettuare lo svuotamento del contenitore in 
quanto tale numero di svuotamenti non è contemplato ai fi ni 
del calcolo della tariff a.
Le frequenze di raccolta passeranno da settimanale a 
quindicinale.

UTENZE CONDOMINIALI 
Le utenze residenti in condominio potranno chiedere di adottare i contenitori condominiali. 
La richiesta dovrà comunque essere presentata dall’amministratore o referente del condominio, tramite
fax al numero 049 8098701 oppure via email a info@etraspa.it, entro il 21 luglio 2016.

AZIENDE 
• Per quantitativi di rifi uto paragonabili alle utenze domestiche: stesse modalità di conferimento e
  stessa frequenza di raccolta sopra descritti.

• Per grandi produzioni di rifi uti dovrà essere eff ettuata la richiesta di ulteriori contenitori o eventuali
  servizi aggiuntivi, direttamente ai punti di distribuzione.

PLASTICA E METALLI
Le frequenze di raccolta del rifi uto plastica e metalli 
passeranno da settimanale a quindicinale, secondo il 
calendario che sarà fornito ai punti di distribuzione.
Le modalità di conferimento rimarranno invariate, dal 
momento che questa tipologia di rifi uto non presenta 
problematiche legate al peso. 

BASSANO È TEMPO DI METTERCI IL CUORE
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I contenitori potranno essere ritirati, senza spese o oneri aggiuntivi ai seguenti punti di distrubuzione:

• GIOVEDÌ 21 LUGLIO (9.30 -13.00 / 14.30 -17.30)    
   Centro sportivo, Strada Rolandi (Marchesane)

• SABATO 23 LUGLIO (9.00 -13.00)  
   Centro sportivo, Strada Rolandi (Marchesane)

• MARTEDÌ 26 LUGLIO (9.30 -13.00 / 14.30 -17.30)    
   Palestra c/o centro ricreativo comitato (S. Michele)

• GIOVEDÌ 28 LUGLIO (9.30 -13.00 / 14.30 -17.30)    
   Centro ricreativo Rondò Brenta, Via Friuli Treponti (Rondò Brenta)

• SABATO 30 LUGLIO (9.00 -13.00)  
   Centro ricreativo Rondò Brenta, Via Friuli Treponti (Rondò Brenta)

• SABATO 6 AGOSTO (9.00 -13.00)  
   Palestra c/o centro ricreativo comitato (S. Michele)

Il ritiro del contenitore dopo le date riportate sopra sarà possibile dall’ 8 agosto al 31 agosto 2016 
presentando il modulo allegato al magazzino Etra di Bassano del Grappa, in via dei Tulipani 37/39 
(dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12 e dalle 13.30 alle 17; venerdì dalle 8.30 alle 12). L’ eventuale 
consegna a domicilio è a pagamento.

ATTENZIONE: PER IL RITIRO DEI CONTENITORI RICORDATI DI PORTARE 
IL MODULO ALLEGATO. In caso di delega, compilare anche la sezione dedicata e 
presentare la fotocopia di un documento d’identità dell’intestatario della bolletta.

Ai punti di distribuzione sarà consegnata anche la tessera che permetterà l’accesso al Centro di 
raccolta dal 1° gennaio 2017. In futuro, sarà possibile scegliere di utilizzare il sistema di conferimento dei 
rifi uti nelle ecopiazzole, alle quali si potrà accedere utilizzando la stessa tessera personale e restituendo 
i contenitori.

PUNTI DI DISTRIBUZIONE
PER IL RITIRO DEI CONTENITORI

COMUNE DI BASSANO (Uffi  cio relazioni con il pubblico) Municipio - via Matteotti, 35
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.15 - giovedì dalle 16.00 alle 18.15

Tel. 0424-519555 - Fax 0424-519226 - urp@comune.bassano.vi.it

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
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