
L’amianto è un minerale fibroso che diventa 
pericoloso quando è deteriorato perché rilascia 
piccole fibre che possono essere inalate.
L’utilizzo di materiali contenenti amianto è vietato in 
Italia dalla Legge 27 marzo 1992, n. 257.

RIMUOVI IN SICUREZZA L’AMIANTO 
CHE HAI ATTORNO!

Anche Etra offre questo servizio a domicilio a 
pagamento: scrivi a infoamianto@etraspa.it per 
richiedere un preventivo e informazioni sul servizio.

DISMETTI L’AMIANTO  
DAI LUOGHI

ATTORNO A TE!

www.etraspa.it Futuro sostenibile

INERTI
IL SERVIZIO PORTA A PORTA DI ETRA



È attivo un servizio di raccolta porta a porta su chiamata 
per il conferimento degli inerti derivanti da piccole 
ristrutturazioni (calcinacci, cemento, coppi, mattonelle, 
mattoni e tegole). Sono esclusi gli oggetti in ceramica 
come tazze, piatti e vasellame vario, che vanno conferiti 
con il Secco residuo. 

Per prenotare il servizio a domicilio è sufficiente chiamare 
il Servizio clienti Etra al Numero verde 800 247842  
(da lunedì a venerdì 8-20 nei giorni feriali). 
I rifiuti inerti dovranno essere esposti su suolo 
pubblico in secchi o contenitori resistenti al 
sollevamento che saranno svuotati dall’operatore.

Non è più possibile portare questo tipo di rifiuto al 
Centro di raccolta. 

A DOMICILIO 
Il servizio porta a porta consente un maggior controllo sul 
rifiuto da smaltire con l’obiettivo di eliminare la presenza 
di materiale non idoneo, anche contenente amianto, tra i 
rifiuti inerti conferiti dai cittadini.

CHI NE PUÒ USUFRUIRE
Tutte le utenze domestiche iscritte al servizio rifiuti.

COSTI E QUANTITÀ
Il servizio è gratuito per una chiamata all’anno e per 
un quantitativo massimo di 150 litri (corrispondente a 
circa 10 secchi).

INERTI
IL SERVIZIO PORTA A PORTA dI ETRA

COME SEPARARE GLI INERTI
Una specifica delibera regionale prevede la 
“demolizione selettiva”.
Ecco in cosa consiste:

1. Prima di procedere alla demolizione eseguire 
un’indagine per verificare la presenza di 
eventuali materiali pericolosi in particolare di 
amianto, guaine catramate*, lana di vetro* e 
lana di roccia*. Tali materiali devono essere 
rimossi preventivamente alla demolizione 
per evitare di contaminare il rifiuto inerte con 
rifiuti non idonei.

2. Procedere attraverso operazioni di 
“demolizione selettiva”, ovvero separando 
le varie tipologie di materiale per favorire un 
recupero più efficiente delle frazioni separate.

3. L’accumulo e il conferimento dei rifiuti prodotti 
deve essere effettuato per categorie omogenee: 
frazioni quali legno, ferro, plastica vanno 
conferite al Centro di raccolta mentre 
cemento, mattoni, ecc. con ritiro a domicilio. 
Evitare i cumuli di rifiuti misti.

La ditta incaricata all’asporto degli inerti ha la 
facoltà di svolgere tutti i controlli necessari per 
assicurarsi che non ci sia presenza di amianto 
nel materiale conferito. 
Nel caso ne venga rilevata la presenza, la ditta 
sarà autorizzata a non raccogliere il rifiuto. 

* per un preventivo di asporto di questi materiali scrivere a 
commerciale@etraspa.it o rivolgersi ad altra ditta specializzata.

Grazie per la collaborazione e 
l’impegno nella separazione dei rifiuti


