
Nuova distribuzioNe di sacchi per il 
coNferimeNto del rifiuto secco

Bassano è TEMPo DI METTERCI IL CUoRE

Gentili cittadini,

 l’amministrazione Comunale, in collaborazione con Etra, ha previsto per il prossimo anno una 
nuova fornitura gratuita di sacchi per il conferimento del rifiuto Secco residuo per la zona del 
Centro storico.
Ricordiamo che, dallo scorso febbraio, nel Centro storico di Bassano del Grappa il rifiuto Secco deve 
essere conferito all’interno di sacchetti specifici, da 40 litri, dotati di microchip abbinato all’utenza, 
che consente di registrare il numero di conferimenti.

Non c’è nessun cambiamento nelle modalità di raccolta
nella tabella viene riportato il numero dei sacchetti del secco 
residuo che si possono esporre all’anno, compresi nella tariffa. 
Per ogni conferimento aggiuntivo verrà addebitato 1,00 €  
(IVa e Imposta provinciale incluse).
Le frequenze di raccolta rimangono invariate.

utenze con esigenze particolari
In caso di anziani non autosufficienti, disabili e bambini fino 
a tre anni verrà fornito un numero di sacchetti sufficiente a 
garantire il conferimento di maggiori quantità di rifiuto. Per 
richiedere la dotazioni aggiuntive utilizzare il “Modulo di 
potenziamento” scaricabile dal sito www.etraspa.it (nella 
sezione ambiente>Modulistica) o disponibile agli sportelli di 
Etra e nei punti di distribuzione dei sacchetti.

uteNze coNdomiNiali
Le utenze residenti in condominio potranno chiedere di adottare o di mantenere, nel caso siano già 
in uso, i contenitori condominiali. se il condominio ha deciso di adottare una raccolta con contenitore 
condominiale, non è necessario presentarsi ai punti di distribuzione. La richiesta deve essere presentata 
dall’amministratore o referente del condominio, tramite fax al numero 049 8098701 oppure via email a 
bassanocondomini@etraspa.it, indicando i dati del condominio (nome, indirizzo e codice fiscale dello 
stesso) e dell’amministratore/referente (nome indirizzo, telefono e codice fiscale del legale rappresentante). 
Ricordiamo che, come previsto dal Regolamento vigente, i contenitori o sacchi devono essere tenuti su 
suolo privato del condominio ed esposti su suolo pubblico la sera prima del turno di raccolta.

numero di
componenti

numero di sacchetti 
esposti del secco 

compresi nell’importo 
annuo della bolletta 

(anno 2018)

2 36

4 48

1 30

3 42

5 o più 54

Città di 
bassaNo del Grappa



etra (servizio Clienti) - NUMERO VERDE: 800 247842 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 
info@etraspa.it – www.etraspa.it

per maGGiori iNformazioNi

I sacchetti potranno essere ritirati, senza spese o oneri aggiuntivi presentando il modulo in allegato. 
In caso di delega, compilare anche la sezione dedicata e presentare la fotocopia di un documento 
d’identità dell’intestatario della bolletta.

QuaNdo
Novembre: venerdì 17 dalle ore 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30

 sabato 25 dalle ore 9.00 alle ore 12.30

Dicembre: giovedì 7 e martedì 19 dalle ore 9.30 alle ore 13 e dalle 14.30 alle 17.30

Gennaio: venerdì 12 dalle ore 9.30 alle ore 13.00

dove
Presso la sala domenico tolio, in Via Jacopo Da Ponte, 37 a Bassano del Grappa.

Da lunedì 15 gennaio 2018, per ulteriori richieste di sacchetti, le utenze dovranno rivolgersi al nuovo 
magazzino di Etra di Bassano del Grappa, in via a. Pigafetta, munite di eco tessera.
per ogni fornitura aggiuntiva di sacchetti, composta da 10 sacchetti (oltre a quelli compresi nella 
tariffa del servizio base), saranno addebitati 2,50 € (IVA e imposta provinciale incluse) a cui si 
dovrà sommare l’addebito per i conferimenti aggiuntivi effettuati.

azieNde
Per quantitativi di rifiuto paragonabili alle utenze domestiche saranno forniti 78 sacchetti con microchip 
per la raccolta del Secco residuo; la frequenza di raccolta rimarrà invariata. Per grandi produzioni di rifiuti 
dovrà essere effettuata la richiesta di ulteriori sacchetti, fino a un massimo di 624 sacchetti, compresi 
nella tariffa; per ogni conferimento aggiuntivo verrà addebitato 1,00 € (IVa e Imposta provinciale 
incluse). Eventuali servizi aggiuntivi potranno essere richiesti direttamente ai punti di distribuzione. 
Il calcolo della tariffa sarà fatto sulla base del numero di sacchetti conferiti.
altre informazioni saranno fornite ai punti di distribuzione, anche attraverso ulteriori comunicazioni 
specifiche.

puNti di distribuzioNe 
PER IL RITIRo DEI saCCHETTI

l’ammiNistrazioNe comuNale ed etra 
la riNGraziaNo per il suo impeGNo 

Nella riduzioNe e Nella separazioNe dei rifiuti


