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Cittadella, 10 maggio 2019

Gentile Cittadino,
 a partire da mercoledì 19 giugno 2019 anche il rifiuto Carta e cartone dovrà essere conferito in contenitori 
carrellati per facilitarne la movimentazione, in conformità ai requisiti normativi sulla sicurezza.
Chi non è ancora in possesso del contenitore per Carta e cartone dovrà recarsi al Punto di distribuzione nelle date 
riportate a pagina 3 per ritirare senza spese e oneri aggiuntivi:

•	 l’adesivo per Carta e cartone da apporre sul vecchio contenitore del Secco residuo;

•	 il	nuovo contenitore carrellato per il Secco residuo con microchip di ultima generazione.

Coloro che sono già in possesso di tutti i contenitori carrellati del Secco residuo, della Carta e cartone 
e del Vetro consegnati da Etra, non dovranno recarsi al Punto di distribuzione e potranno continuare ad 
utilizzare i contenitori in loro possesso.

Si riportano di seguito tutte le informazioni utili suddivise per tipologia di rifiuto.

Carta e Cartone
Per il rifiuto Carta e cartone verrà consegnato un adesivo da apporre sul vecchio contenitore carrellato da 120 litri 
del	Secco	residuo,	convertendone	così	 l’uso	e	rendendo	più	agevole	 la	raccolta	per	gli	addetti,	 in	conformità	ai	
requisiti normativi sulla sicurezza. 
Coloro che sono già in possesso del contenitore per Carta e cartone fornito da Etra, potranno continuare ad 
utilizzarlo	 e	 non	 dovranno	 ritirare	 l’adesivo.	 Per	 la	 raccolta	 di	 Carta	 e	 cartone,	 così	 come	 per	 gli	 altri	materiali	
riciclabili, non è previsto il calcolo degli svuotamenti.
La frequenza della raccolta di Carta e cartone rimarrà invariata.

SeCCo reSiduo
Il	nuovo	contenitore	per	il	Secco	residuo	sarà	dotato	di	microchip	di	ultima	generazione	abbinato	all’utenza	(pertanto	
è strettamente personale).
Il numero degli svuotamenti annui, rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare è riportato nel calendario 
per	la	raccolta	differenziata.	Il	costo	di	eventuali	svuotamenti	aggiuntivi	rimarrà	invariato	e	pari	a	euro	4,35	(escluse	
IVA 10% e Imposta provinciale 5%). 

La frequenza della raccolta rimarrà invariata (quindicinale con la suddivisione nelle due zone A e B).

nuovi Contenitori per Carta e Cartone
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vetro
Si manterrà il contenitore carrellato da 120 litri già in uso. 
La frequenza della raccolta del Vetro rimarrà invariata.

imbaLLaGGi in pLaStiCa e metaLLi
Le modalità di conferimento degli imballaggi in Plastica e metalli non subiranno cambiamenti: conferimento in 
sacchi trasparenti o semitrasparenti di capacità non superiore a 50 lt. 
Se	necessario,	sarà	possibile	esporre	più	sacchi.	
La frequenza della raccolta di Plastica e metalli rimarrà invariata.

umido
Per	 il	 conferimento	del	 rifiuto	Umido	si	 continuerà	ad	utilizzare	 l’apposito	bidoncino	da	25	 litri.	Solo	chi	 non	 lo	
possiede, potrà richiederlo al Punto di distribuzione. Il rifiuto va raccolto in sacchi compostabili in carta o amido di 
mais	ed	esposto	all’interno	del	bidoncino.	
Chi effettua il compostaggio domestico non potrà usufruire del sistema porta a porta. 
La frequenza della raccolta dell’Umido rimarrà invariata.

utenZe CondominiaLi 
Le utenze residenti in condominio potranno chiedere di adottare nuovi contenitori condominiali per Carta e cartone 
o mantenere quelli già in uso, secondo quanto concordato con il proprio referente/amministratore condominiale. 
La	modalità	del	servizio	da	adottare	 (contenitore	condominiale	o	singolo	per	ciascun	condomino),	dovrà	essere	
la	medesima	per	tutte	le	utenze	residenti	nel	condominio	e	comunicata	a	Etra	dall’amministratore	o	referente	del	
condominio tramite email info@etraspa.it a oppure fax al numero 049 8098701, 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).

CARTA E CARTONE SECCO RESIDUO VETRO
IMBALLAGGI 
IN PLASTICA 
E METALLI

UMIDO

 

Adesivo “Carta e 
cartone” da apporre sul 
vecchio contenitore del 

Secco residuo

Nuovo contenitore 
dotato di microchip di 

ultima generazione

Rimane il contenitore 
carrellato da 120 litri 

già in uso

Sacchetti trasparenti o 
semitrasparenti

Rimane il contenitore 
da 25 litri con sistema 

antirandagismo
già in uso

All’interno del 
contenitore il rifiuto 

deve essere conferito 
sfuso, senza sacchetti 

in plastica.

Solo in sacchetti 
all’interno del 
contenitore. 

Non conferire 
sacchetti all’esterno.

All’interno del 
contenitore il rifiuto 

deve essere conferito 
sfuso, senza sacchetti 

in plastica.

I rifiuti vanno conferiti 
in sacchi trasparenti 
o semitrasparenti di 

capacità non superiore 
a 50 lt.

All’interno del 
contenitore il rifiuto 

deve essere conferito 
solo in sacchetti 

compostabili.



Servizio Clienti

NUMERO VERDE 800 247842 
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 
info@etraspa.it - www.etraspa.it

SERVIZI ONLINE
È COMODO, È VELOCE, È SICURO
www.etraspa.it

È necessario presentarsi al punto di distribuzione nel caso in cui ogni unità abitativa del condominio utilizzi 
i contenitori singoli per Carta e Cartone, avendolo già concordato con il proprio amministratore/referente 
condominiale. 
Non è necessario presentarsi ai punti di distribuzione nel caso siano già in uso e si intendano mantenere i 
contenitori condominiali. 

aZiende
Per quantitativi di rifiuto paragonabili alle utenze domestiche, anche le aziende dovranno esporre i rifiuti nei 
contenitori forniti da Etra, adottando le stesse modalità di conferimento e la stessa frequenza di raccolta delle 
utenze domestiche. 
Per grandi produzioni di rifiuto, invece, sarà necessario richiedere la fornitura di contenitori di maggiore volumetria 
o servizi aggiuntivi direttamente al Punto di distribuzione.

PUNTO DI DISTRIBUZIONE PER IL RITIRO DEI CONTENITORI (dal 5 al 12 giugno)

Data Orario Luogo

mercoledì 5 9.15 - 12.30; 13.45 - 16.30

Casa delle Associazioni
via Vittorio Veneto, 7
(zona	piazza	Mercato)

TORREGLIA

giovedì 6 9.15 - 12.30; 13.45 - 16.30

lunedì 10 9.15 - 12.30; 13.45 - 16.30

martedì 11 9.15 - 12.30; 13.45 - 16.30

mercoledì 12 9.15 - 12.30; 13.45 - 16.30

Nelle date contrassegnate con il simbolo  e negli orari evidenziati in grassetto saranno allestiti degli Info 
point in cui gli operatori di Etra saranno a disposizione per informazioni, approfondimenti o chiarimenti sul servizio.

ATTENZIONE, PER IL RITIRO DEI CONTENITORI RICORDI DI:
•	 portare	con	sè	il	modulo allegato;
•	 compilare	la	dichiarazione di consenso	al	trattamento	dei	dati	personali	(informativa	privacy); 
•	 in	caso	di	delega,	compilare la sezione dedicata e portare con se la fotocopia di un documento d’identità 

dell’intestatario	della	bolletta.

Il ritiro dei contenitori dopo le date riportate in tabella sarà possibile solo al magazzino Etra di Rubano, in 
via Galvani 1/A, nelle giornate del 19 e 26 giugno 2019 dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00.

Gli	 utenti	 dovranno	 presentarsi	 con	 il	 modulo	 allegato.	 Se	 delegati,	 fornire	 anche	 il	 documento	 d’identità	
dell’intestatario	del	servizio.	In	alternativa	sarà	possibile,	sempre	entro	il	26 giugno 2019, richiedere la consegna 
dei	contenitori	a	domicilio	al	costo	di	€	15,45	(esclusa	IVA	10%)	che	verranno	addebitati	nella	bolletta	rifiuti.
Per	richiedere	il	servizio	chiamare	il	Numero	verde	800	247842	(dal	lunedì	al	venerdì	dalle	8.00	alle	20.00).
Dopo	questa	data	i	contenitori	non	potranno	più	essere	ritirati	direttamente	a	magazzino.

Dal 1° luglio 2019 per chi non avrà ancora ritirato i nuovi contenitori sarà possibile la consegna solo a domicilio al 
costo	maggiorato	di	€	27,27	(esclusa	IVA	10%),	comprensivi	delle	spese	di	istruttoria	che	verranno	addebitati	nella	
bolletta rifiuti.

L’amminiStraZione ComunaLe ed etra La rinGraZiano
per iL Suo impeGno neLLa riduZione e neLLa SeparaZione dei rifiuti


