
Galliera Veneta, 4 maggio 2017

Oggetto: Novità conferimento del rifiuto verde e ramaglie al Centro di raccolta

Gentile cliente,
dal 1° luglio 2017 il conferimento del rifiuto verde al Centro di raccolta comporterà un addebito in bolletta. Que-
sto tipo di rifiuto non viene prodotto da tutti gli utenti e per questo motivo il conferimento al Centro di raccolta diventerà 
un servizio a pagamento per chi ne usufruirà. Di seguito sono indicati i dettagli. 

Fino a giugno 2017 (modalità attualmente in vigore)
Attualmente il rifiuto verde può essere conferito al Centro di raccolta gratuitamente fino al quantitativo massimo 
previsto per una utenza domestica, pari a 10 mc all’anno. Oltre questo limite, l’addebito in bolletta è di 11,50 €/
mc (Iva e imposta provinciale incluse).
Questa modalità rimane in vigore fino a giugno 2017. Pertanto, da gennaio a giugno, il limite massimo di verde 
conferibile gratuitamente è di 5 mc; nel caso di conferimenti maggiori, scatterà l’addebito di 11,50 €/mc.

Da luglio 2017 (cosa cambia)
Dal mese di luglio 2017 entreranno in vigore i nuovi addebiti in bolletta per il conferimento del Verde al Centro di 
raccolta, che scatteranno dal primo conferimento.
Il costo sarà pari a 25,00 €/anno (Iva e imposta provinciale incluse); pertanto, per il secondo semestre del 2017 
(da luglio a dicembre), in caso di conferimento verranno addebitati 12,50 € (Iva e imposta provinciale incluse).
Per gli anni successivi, solo in caso di conferimento del verde al Centro di raccolta, l’addebito sarà pari a 25 €/
anno (Iva e imposta provinciale incluse). L’addebito è annuale e scatterà solo in caso di conferimento nel corso 
dell’anno solare (da gennaio a dicembre).

Non ci sono altri cambiamenti riguardanti i conferimenti dei rifiuti.
Le ricordiamo che per l’accesso al Centro di raccolta è necessario presentare l’apposita tessera, già in suo 
possesso.
La tessera può essere utilizzata da tutti i componenti del suo nucleo familiare, non è cedibile ed è vietato dupli-
carla o contraffarla. L’intestatario ne è l’unico responsabile.
Gli operatori addetti potranno effettuare verifiche sull’utilizzo della tessera e sul conferimento al Centro di raccol-
ta. In caso di scorretto impiego, si potrà ritirare o bloccare la tessera e precludere l’accesso alla struttura. 
La tessera è dotata di sistema di identificazione. Per questo motivo è bene conservarla con cura, tenerla lontana 
da fonti di calore, forti campi magnetici e sollecitazioni meccaniche per non danneggiare il dispositivo inserito. 

Se smarrita, inviare una comunicazione a Etra, per impedirne l’utilizzo indebito da parte di terzi.
La tessera sarà sostituita al costo di 5,75 € (Iva e imposta provinciale incluse).

Tutte le informazioni utili relative al Centro di raccolta sono riportate nella pagina che segue.

L’Amministrazione comunale ed Etra La ringraziano
per il Suo impegno nella riduzione e nella separazione dei rifiuti

Comune di 
Galliera Veneta



Centro di raccolta
di via E. Mattei, 47

Materiali conferibili

(1) Conferimento gratuito fino a 5 mc/anno; oltre 17,25 €/mc. Si ricorda inoltre che è previsto il servizi di asporto degli ingombranti a 
pagamento e su prenotazione;

(2) Conferimento a pagamento: 3,45 €/pezzo; si ricorda che ai sensi del Decreto Ministeriale nr. 82 dell’11 Aprile 2011 il rivenditore è 
tenuto a ritirare gli pneumatici.

• Batterie di moto e auto (accumulatori)
• Bombolette spray di sostanze tossiche, nocive e 

infiammabili piene e vuote
• Carta e cartone
• Cartucce e toner esauriti
• Contenitori vuoti di sostanze pericolose
• Imballaggi di plastica e polistirolo 
• Ingombranti (1)

• Lastre di vetro 
• Legno non trattato con sostanze pericolose 

(cassette di legno, pallets e legno di mobilio vario)
• Medicinali scaduti senza la confezione in cartoncino
• Metalli (ferro e metalli non ferrosi)
• Olio minerale esausto
• Olio vegetale esausto

• Pneumatici (2)

• Pile: pile a stilo, pile a bottone (es. per orologi) e 
batterie per cellulari

• Pittura murale (vernici non pericolose)
• RAEE R1: frigoriferi, congelatori, climatizzatori,  

  surgelatori
• RAEE R2: lavatrici, lavastoviglie, forni a microonde,  

  cappe, cucine, ventilatori
• RAEE R3: televisori, monitor di computer
• RAEE R4: stampanti, videoregistratori, cellulari,  

  computer, sveglie, aspirapolvere ecc.
• RAEE R5: neon, lampadine a basso consumo
• Verde e ramaglie
• Vernici, solventi, acidi, inchiostri, adesivi e resine
• Vetro

Per informazioni:
Etra - Servizio clienti: 
Numero verde 800 247842 (da lunedì a venerdì 8.00-20.00)
info@etraspa.it - www.etraspa.it

▪ L’abbandono dei rifiuti fuori dal Centro di 
raccolta

▪ Il conferimento da parte di utenti non autorizzati
▪ Lo scarico di rifiuti non previsti
▪ Il conferimento di materiale contenente amianto
▪ Il conferimento di secco non riciclabile
▪ Il conferimento di traversine ferroviarie

▪ Il conferimento di guaina catramata 
▪ Il danneggiamento e l’uso scorretto delle 

attrezzature
▪ Salire e sporgersi dai parapetti per scaricare i 

rifiuti nei cassoni
▪ Il conferimento dei rifiuti da pianali di carico di 

automezzi più alti dei parapetti

È VIETATO:

In caso di conferimento difforme saranno applicate le sanzioni vigenti.

Norme di comportamento per la sicurezza
Si consiglia di:
• accedere con calzature chiuse e suole antiscivolo (no tacchi alti, no infradito, no ciabatte);
• indossare guanti protettivi, in particolare per il conferimento di rifiuti pericolosi e taglienti;
• recarsi al Centro di raccolta accompagnati qualora il peso del rifiuto non consenta la movimentazione in autonomia.
È obbligatorio:
• per motivi di sicurezza non far scendere i bambini fino ai 12 anni di età dalle auto;
• per motivi di sicurezza non far scendere animali dalle auto.

L’accesso è consentito solo alle utenze domestiche, presentando l’apposita tessera.

I rifiuti devono essere conferiti già differenziati e, dove possibile, separati nelle diverse componenti, in modeste quantità 
per volta, comparabili alla produzione di un’utenza domestica e compatibilmente con la capacità ricettiva della struttura.

Orario di apertura
Dall’1/04 al 31/10: il mercoledì 15.30-18.30, e il sabato 8.30-12.30 / 14.00-18.30
Dall’1/11 al 31/03: il mercoledì 15.00-17.00, e il sabato 8.30-12.30 / 14.00-16.30

Giorni di chiusura: giorni festivi, incluso il 22 luglio

Scarica 
gratuitamente
la APP

Etra-Rifiuti
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