
DI FARE
SCEGLI

DIFFERENZA
LA

Piccole azioni consapevoli
CALENDARIO 2023

PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Comune di Trebaseleghe

ZONA A | B



IN TUTTI I NOSTRI SPORTELLI SONO DISPONIBILI:
SPORTELLO VELOCE SPORTELLO CORTESIA 

• Consegna documentazione da contratti telefonici 
o inviati a mezzo posta

• Controllo documentazione
• Richiesta Eco tessera (dove prevista)
• Richiesta/ritiro contenitori e calendari rifiuti
• Stampa copie conformi e bollettini
• Variazione componenti

Dedicato a disabili, 
donne incinte 
e adulti con bambini 
per svolgere 
qualsiasi pratica.

PER QUESTE PRATICHE:

SERVIZIO CLIENTI
CONTATTACI PER:
• Informazioni sul servizio di raccolta e sulla corretta differenziazione 

dei rifiuti
• Informazioni sulla tariffa rifiuti e chiarimenti sulla bolletta 
• Prenotare il ritiro a domicilio dei rifiuti Ingombranti, RAEE e Inerti
• Segnalare la mancata raccolta di qualche tipo di rifiuto, specificando 

tipologia di rifiuto e data della mancata raccolta. Il rifiuto lasciato 
esposto verrà recuperato nelle 48 ore lavorative successive.

CONTATTACI PER:
• Segnalare la sola mancata raccolta di qualche tipo di rifiuto

SERVIZIO RIFIUTI

800 247842
NUMERO VERDE

Tenere a portata di mano codice 
anagrafico o codice servizio 
dell’utenza interessata

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 8.00 - 20.00 
(servizio disponibile nei giorni lavorativi)

IL SABATO 8.00 - 13.00 
(servizio disponibile nei giorni lavorativi)

ALTRI 
CONTATTI

E-mail
 info@etraspa.it
 protocollo@pec.etraspa.it

Posta ordinaria
 Etra Spa via del Telarolo, 9
 35013 Cittadella (PD)

Sito internet
 www.etraspa.it

SPORTELLI

BASSANO DEL GRAPPA 
via C. Colombo, 96
36061 Bassano del Grappa (VI)
dal lunedì al venerdì 
8.30 - 13.00; 14.30 - 17.00

CITTADELLA 
presso il Centro commerciale “Le Torri”
via Copernico, 2A 
35013 Cittadella (PD)
dal lunedì al venerdì 
8.30 - 13.00; 14.30 - 17.00

CAMPOSAMPIERO 
via Corso, 35 
35012 Camposampiero (PD)
il lunedì 9.00 - 13.00; 14.00 - 17.00 
dal martedì al venerdì 9.00 - 13.00

VIGONZA 
via Grandi, 52 
35010 Vigonza (PD)
dal lunedì al venerdì 
8.30 - 13.00; 14.30 - 17.00

ASIAGO 
via F.lli Rigoni Guido e Vasco, 19

36012 Asiago (VI)
dal lunedì al venerdì 

8.30 - 13.00

TORREGLIA 
via Mirabello, 90/C 

35038 Torreglia (PD)
lunedì, mercoledì e venerdì 

8.30 - 12.30

SAN PIETRO IN GU 
presso il Centro culturale comunale

piazza Prandina, 34
due giovedì al mese 

11.00 - 13.00 
(consultare il sito per le date previste)

RUBANO 
via Galvani, 1A 

35030 Rubano (PD)
dal lunedì al venerdì 

8.30 - 13.00; 14.30 - 17.00

SI RICEVE SU APPUNTAMENTO: 
PER PRENOTAZIONI CHIAMARE IL NUMERO 049 8098000 
attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00 nei giorni lavorativi
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Il Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti 
regolamenta, affida e controlla a livello 
d’ambito ottimale sovracomunale il servizio 
di gestione dei rifiuti in 67 Comuni delle 
province di Vicenza e Padova, in base a 
quanto previsto dalla Legge regionale 
52/2012, dalle norme nazionali e da ARERA 
(Autorità di Regolazione per Energia Reti e 
Ambiente).

Il Consiglio di Bacino è stato istituito a ottobre 2018 
ed è pienamente operativo da gennaio 2022. 

Copre un territorio di 1.680 Kmq, con un bacino di 
circa 587.000 abitanti su cui opera prevalentemente 
il gestore Etra Spa.
La pianificazione e la regolamentazione del servizio 
prevede una gestione integrata dei rifiuti secondo 
criteri di efficienza, efficacia ed economicità. 

ABBIAMO UN PIANO
Il Consiglio di Bacino ha predisposto un programma 
per i prossimi 15 anni, approvato dall’Assemblea dei 67 
Sindaci, fondato sui seguenti principi guida:
• regolamentazione e gestione unitaria ed integrata del servizio
• tariffazione unica in un’ottica di bacino 
• consolidamento della tariffa puntuale corrispettiva 
• riduzione e riutilizzo dei rifiuti urbani prodotti
• standard di servizio per macro-aree omogenee con attenzione alle specificità territoriali
• servizi mirati e parità di condizioni per le utenze non domestiche 
• autosufficienza nel trattamento delle frazioni organiche e nel recupero dei materiali
• comunicazione personalizzata agli utenti
• digitalizzazione e integrazione delle banche dati
• vigilanza ambientale e contrasto all’abbandono rifiuti.

www.consigliobrentarifiuti.it
pec consigliobrentarifiuti@legalmailpa.it 

 telefono 049 5973955



LE ZONE DEL NOSTRO COMUNE
IL TERRITORIO

ZONA A

ZONA B

• piazza Chiesa Silvelle
• piazza Principe di 

Piemonte
• via A. Meucci
• via A. Pacinotti
• via A. Volta
• via Albare
• via Berti
• via Bovi
• via Cancelleria
• via Canove
• via Caovilla
• via Condotta
• via Crosariole
• via Dante
• via D. Rupolo
• via dei Pioppi

• via del Grano
• via delle Fonti
• via Dese
• via Don Orione
• via Dotti
• via Duini
• via E. Fermi
• via Ferrara
• via F. Redi
• via G. Galilei
• via G. Garibaldi
• via G. Leopardi
• via G. Mazzini
• via G. Puccini
• via G. Verdi
• via Grion
• via L. Da Vinci

• via L. Galvani
• via Lazzaretto
• via Levada
• via Longhin mons.
• via Kolbe
• via Malcana
• via Montello (I e II tronco)
• via Mulino Vecchio
• via Obbia Alta e Obbia 

Bassa
• via Olmi
• via Ostiglia
• via Palladio
• via Pascoli
• via Petrarca
• via Ponte comune
• via Prati

• via Ramo S. Ambrogio
• via Ramo Silvelle
• via rio Bianco
• via rio S. Martino
• via S. Ambrogio
• via S. Antonio
• via S. Apollonia
• via Scandolara
• via Suor Maria Augusta 

Meroni
• via T. Edison
• via Trego
• via Treviso
• via U. Foscolo
• via Venezia (verso nord)

• corso del Popolo
• piazza Marconi G.
• via A. De Gasperi
• via A. Luciani
• via A. Moro
• via A. Vespucci
• via Bigolo
• via Bordugo
• via C. Battisti
• via C. Menotti
• via Caofratta
• via Cappelletta
• via Castellana (verso 

nord)
• via Castellana (verso sud)
• via Colombo
• via Cornariola
• via del Lavoro

• via dell’Artigianato
• via dell’Economia
• via dell’Industria
• via delle Lunghe
• via Din
• via Don Bosco
• via Don L. Sturzo
• via Draganziolo
• via E. Toti
• via Fossaltina
• via Fossati
• via G. Caboto
• via G. Perlasca
• via M. Polo
• via Madonna di Lourdes
• via Magellano
• via Malcanton 35/37
• via Manetti

• via Martiri della Libertà 
(verso nord)

• via Martiri della Libertà 
(verso sud)

• via Massanzago
• via Milano
• via Molinetto
• via Mons. E. Beccagatto
• via Orba
• via Ottiva
• via Padova
• via Paolo VI
• via Ponte dell’oro
• via Roma
• via Ronchi
• via Rustega
• via S. Dono
• via S. Pellico
• via S. Pio X

• via S. Tiziano
• via Salici
• via Spellatteria (alta)
• via Spellatteria (bassa)
• via Stradona
• via Torino
• via Trento
• via Trieste
• via Vasco De Gama
• via Venezia (verso sud)
• via Villanova
• via Vito Pattaro
• via Zignol



Ogni cosa al suo posto!
Separa i rifiuti e conferiscili correttamente,
il tuo contributo ci aiuta a mantenere pulito 

il nostro territorio

INSIEME AI CITTADINI PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE

www.etraspa.it

SCARICA LA GUIDA
PER LA CORRETTA
SEPARAZIONE DEI

RIFIUTI



www.etraspa.it

ETRA SERVIZI ONLINE
È COMODO, 
È VELOCE, 
È SICURO

ETRA SERVIZI ONLINE
È ATTIVO
Il servizio è gratuito e offre numerosi vantaggi: 
puoi visualizzare tutte le tue informazioni relative 
al servizio idrico e al servizio rifiuti 24 ore su 24.

ACCEDI QUI

L’applicazione è disponibile negli store:

Etra - Servizio rifi uti
L’app gratuita per smartphone dedicata 
alla raccolta differenziata

• verifi care le modalità di conferimento per le principali 
tipologie di rifi uti;

• consultare il calendario di raccolta;
• cercare tra oltre 400 voci uno specifi co rifi uto;
• localizzare il Centro di raccolta di riferimento e 

lo Sportello clienti più vicino;
• richiedere assistenza telefonica o via e-mail.

Costantemente aggiornata e personalizzata per 
ciascuno dei Comuni in cui Etra svolge il Servizio 
rifi uti, ti permette di:

www.etraspa.it



TARIFFA A SVUOTAMENTO RIFIUTO SECCO RESIDUO
LA TARIFFA SU MISURA

1

3
2

5
4

o più

NUMERO DI SVUOTAMENTI
compresi nell’importo della bollettaCOMPONENTI

Per ogni svuotamento aggiuntivo il costo è di 5 € (IVA e Imposta provinciale escluse).

Solo per le utenze con esigenze particolari (anziani, disabili, bambini fino ai tre anni), il 
servizio si manterrà settimanale senza addebiti aggiuntivi. 
Gli interessati possono fare richiesta compilando l’apposito modulo disponibile agli 
sportelli Etra o scaricabile dal sito www.etraspa.it

6
8

10
12
14

Nel tuo Comune il rifiuto secco residuo deve essere conferito nell’apposito contenitore 
personale da 120 litri dotato di microchip, in sacchetti trasparenti o semitrasparenti.

Il microchip consente di calcolare il numero di svuotamenti: in questo modo è possibile 
realizzare una tariffa sempre più commisurata alla quantità di rifiuti prodotta.

Nella tariffa base è compreso un determinato numero di svuotamenti, rapportato al 
numero di componenti, come indicato in tabella.



GENNAIO
GENNAIO

SCEGLI
DI RICICLARE!

Da imballaggi in plastica 
e lattine si ottengono cose utili

ZONA A ZONA B

1 DOM

2 LUN

3 MAR

4 MER

5 GIO

6 VEN

7 SAB

8 DOM

9 LUN

10 MAR

11 MER

12 GIO

Epifania del Signore

Capodanno 
Maria SS. Madre di Dio



13 VEN

14 SAB

15 DOM

16 LUN

17 MAR

18 MER

19 GIO

20 VEN

21 SAB

22 DOM

23 LUN

24 MAR

25 MER

26 GIO

27 VEN

28 SAB

29 DOM

30 LUN

31 MAR

SECCO 
RESIDUO

PLASTICA 
E METALLI

CARTA E 
CARTONE VETRO VERDE E 

RAMAGLIE
UMIDO 
ORGANICO

Si ricorda che potrebbero esserci delle variazioni nelle giornate di conferimento. Controllare sempre il calendario!



FEBBRAIO
FEBBRAIO

SCEGLI
DI RIDURRE LA CARTA!

Richiedi l ’invio
delle bollette online

ZONA A ZONA B

1 MER

2 GIO

3 VEN

4 SAB

5 DOM

6 LUN

7 MAR

8 MER

9 GIO

10 VEN

11 SAB

12 DOM

Giornata Nazionale contro lo spreco alimentare 
(Ministero dell'Ambiente)



13 LUN

14 MAR

15 MER

16 GIO

17 VEN

18 SAB

19 DOM

20 LUN

21 MAR

22 MER

23 GIO

24 VEN

25 SAB

26 DOM

27 LUN

28 MAR

SECCO 
RESIDUO

PLASTICA 
E METALLI

CARTA E 
CARTONE VETRO VERDE E 

RAMAGLIE
UMIDO 
ORGANICO

Si ricorda che potrebbero esserci delle variazioni nelle giornate di conferimento. Controllare sempre il calendario!

Gl i spor tel l i E tra chiudono al le ore 13.00
Mar ted ì Grasso



MARZO
MARZO

SCEGLI
LA NATURA!

Pianta un albero,
aiuta il nostro futuro

ZONA A ZONA B

1 MER

2 GIO

3 VEN

4 SAB

5 DOM

6 LUN

7 MAR

8 MER

9 GIO

10 VEN

11 SAB

12 DOM



13 LUN

14 MAR

15 MER

16 GIO

17 VEN

18 SAB

19 DOM

20 LUN

21 MAR

22 MER

23 GIO

24 VEN

25 SAB

26 DOM

27 LUN

28 MAR

29 MER

30 GIO

31 VEN

SECCO 
RESIDUO

PLASTICA 
E METALLI

CARTA E 
CARTONE VETRO VERDE E 

RAMAGLIE
UMIDO 
ORGANICO

Si ricorda che potrebbero esserci delle variazioni nelle giornate di conferimento. Controllare sempre il calendario!

Global Recycling Day 
(Global Recycling Foundation)

Giornata Mondiale dell ’Acqua 
(Nazioni Unite)



APRILE
APRILE

SCEGLI
DI SMALTIRE
Raccogli olio, farmaci e pile

negli appositi contenitori

CORRETTAMENTE!

ZONA A ZONA B

1 SAB

2 DOM

3 LUN

4 MAR

5 MER

6 GIO

7 VEN

8 SAB

9 DOM

10 LUN

11 MAR

12 MER

Pasqua di Resurrezione 

Luned ì del l ’Angelo 



13 GIO

14 VEN

15 SAB

16 DOM

17 LUN

18 MAR

19 MER

20 GIO

21 VEN

22 SAB

23 DOM

24 LUN

25 MAR

26 MER

27 GIO

28 VEN

29 SAB

30 DOM

SECCO 
RESIDUO

PLASTICA 
E METALLI

CARTA E 
CARTONE VETRO VERDE E 

RAMAGLIE
UMIDO 
ORGANICO

Si ricorda che potrebbero esserci delle variazioni nelle giornate di conferimento. Controllare sempre il calendario!

Giornata Mondiale della Terra 
(Nazioni Unite)

Festa del la Liberazione 



MAGGIO
MAGGIO

SCEGLI
L’ARIA PULITA!

Usa la bici invece dell’auto:
fa bene alla salute

ZONA A ZONA B

1 LUN

2 MAR

3 MER

4 GIO

5 VEN

6 SAB

7 DOM

8 LUN

9 MAR

10 MER

11 GIO

12 VEN

Festa del Lavoro 



13 SAB

14 DOM

15 LUN

16 MAR

17 MER

18 GIO

19 VEN

20 SAB

21 DOM

22 LUN

23 MAR

24 MER

25 GIO

26 VEN

27 SAB

28 DOM

29 LUN

30 MAR

31 MER

SECCO 
RESIDUO

PLASTICA 
E METALLI

CARTA E 
CARTONE VETRO VERDE E 

RAMAGLIE
UMIDO 
ORGANICO

Si ricorda che potrebbero esserci delle variazioni nelle giornate di conferimento. Controllare sempre il calendario!



GIUGNO
GIUGNO

SCEGLI
DI COLTIVARE UN ORTO!

Ottieni ortaggi buoni,
sani e a Km zero

ZONA A ZONA B

1 GIO

2 VEN

3 SAB

4 DOM

5 LUN

6 MAR

7 MER

8 GIO

9 VEN

10 SAB

11 DOM

12 LUN

Festa del la Repubbl ica 

Giornata Mondiale dell ’Ambiente 
(Nazioni Unite)



13 MAR

14 MER

15 GIO

16 VEN

17 SAB

18 DOM

19 LUN

20 MAR

21 MER

22 GIO

23 VEN

24 SAB

25 DOM

26 LUN

27 MAR

28 MER

29 GIO

30 VEN

SECCO 
RESIDUO

PLASTICA 
E METALLI

CARTA E 
CARTONE VETRO VERDE E 

RAMAGLIE
UMIDO 
ORGANICO

Si ricorda che potrebbero esserci delle variazioni nelle giornate di conferimento. Controllare sempre il calendario!



LUGLIO
LUGLIO

SCEGLI
DI TRATTARE BENE 

Butta solo scarti vegetali
L’UMIDO!
o organici

ZONA A ZONA B

1 SAB

2 DOM

3 LUN

4 MAR

5 MER

6 GIO

7 VEN

8 SAB

9 DOM

10 LUN

11 MAR

12 MER



13 GIO

14 VEN

15 SAB

16 DOM

17 LUN

18 MAR

19 MER

20 GIO

21 VEN

22 SAB

23 DOM

24 LUN

25 MAR

26 MER

27 GIO

28 VEN

29 SAB

30 DOM

31 LUN

SECCO 
RESIDUO

PLASTICA 
E METALLI

CARTA E 
CARTONE VETRO VERDE E 

RAMAGLIE
UMIDO 
ORGANICO

Si ricorda che potrebbero esserci delle variazioni nelle giornate di conferimento. Controllare sempre il calendario!



AGOSTO
AGOSTO

SCEGLI
DI NON SPRECARE!
Controlla le scadenze dei cibi

inventa nuovi piatti
in dispensa e con gli avanzi

ZONA A ZONA B

1 MAR

2 MER

3 GIO

4 VEN

5 SAB

6 DOM

7 LUN

8 MAR

9 MER

10 GIO

11 VEN

12 SAB



13 DOM

14 LUN

15 MAR

16 MER

17 GIO

18 VEN

19 SAB

20 DOM

21 LUN

22 MAR

23 MER

24 GIO

25 VEN

26 SAB

27 DOM

28 LUN

29 MAR

30 MER

31 GIO

SECCO 
RESIDUO

PLASTICA 
E METALLI

CARTA E 
CARTONE VETRO VERDE E 

RAMAGLIE
UMIDO 
ORGANICO

Si ricorda che potrebbero esserci delle variazioni nelle giornate di conferimento. Controllare sempre il calendario!

Assunzione Beata Vergine Maria



SETTEMBRE
SETTEMBRE

SCEGLI
UNA CASA PIÙ

Usa l ’acqua piovana
 per annaffiare

GREEN!

ZONA A ZONA B

1 VEN

2 SAB

3 DOM

4 LUN

5 MAR

6 MER

7 GIO

8 VEN

9 SAB

10 DOM

11 LUN

12 MAR



13 MER

14 GIO

15 VEN

16 SAB

17 DOM

18 LUN

19 MAR

20 MER

21 GIO

22 VEN

23 SAB

24 DOM

25 LUN

26 MAR

27 MER

28 GIO

29 VEN

30 SAB

SECCO 
RESIDUO

PLASTICA 
E METALLI

CARTA E 
CARTONE VETRO VERDE E 

RAMAGLIE
UMIDO 
ORGANICO

Si ricorda che potrebbero esserci delle variazioni nelle giornate di conferimento. Controllare sempre il calendario!



OTTOBRE
OTTOBRE

SCEGLI
DI RISPETTARE

Non abbandonare i tuoi rifiuti
L’AMBIENTE!

ZONA A ZONA B

1 DOM

2 LUN

3 MAR

4 MER

5 GIO

6 VEN

7 SAB

8 DOM

9 LUN

10 MAR

11 MER

12 GIO



13 VEN

14 SAB

15 DOM

16 LUN

17 MAR

18 MER

19 GIO

20 VEN

21 SAB

22 DOM

23 LUN

24 MAR

25 MER

26 GIO

27 VEN

28 SAB

29 DOM

30 LUN

31 MAR

SECCO 
RESIDUO

PLASTICA 
E METALLI

CARTA E 
CARTONE VETRO VERDE E 

RAMAGLIE
UMIDO 
ORGANICO

Si ricorda che potrebbero esserci delle variazioni nelle giornate di conferimento. Controllare sempre il calendario!



NOVEMBRE
NOVEMBRE

SCEGLI
DI RIDURRE

GLI IMBALLAGGI!
Riutilizzali e acquista

prodotti sfusi

ZONA A ZONA B

1 MER

2 GIO

3 VEN

4 SAB

5 DOM

6 LUN

7 MAR

8 MER

9 GIO

10 VEN

11 SAB

12 DOM

Tut t i i Sant i



13 LUN

14 MAR

15 MER

16 GIO

17 VEN

18 SAB

19 DOM

20 LUN

21 MAR

22 MER

23 GIO

24 VEN

25 SAB

26 DOM

27 LUN

28 MAR

29 MER

30 GIO

SECCO 
RESIDUO

PLASTICA 
E METALLI

CARTA E 
CARTONE VETRO VERDE E 

RAMAGLIE
UMIDO 
ORGANICO

Si ricorda che potrebbero esserci delle variazioni nelle giornate di conferimento. Controllare sempre il calendario!



DICEMBRE
DICEMBRE

SCEGLI
DI RIUSARE!
Aggiusta, dona e scambia

cose utili anziché buttarle

ZONA A ZONA B

1 VEN

2 SAB

3 DOM

4 LUN

5 MAR

6 MER

7 GIO

8 VEN

9 SAB

10 DOM

11 LUN

12 MAR

Immacolata Concezione



13 MER

14 GIO

15 VEN

16 SAB

17 DOM

18 LUN

19 MAR

20 MER

21 GIO

22 VEN

23 SAB

24 DOM

25 LUN

26 MAR

27 MER

28 GIO

29 VEN

30 SAB

31 DOM

SECCO 
RESIDUO

PLASTICA 
E METALLI

CARTA E 
CARTONE VETRO VERDE E 

RAMAGLIE
UMIDO 
ORGANICO

Si ricorda che potrebbero esserci delle variazioni nelle giornate di conferimento. Controllare sempre il calendario!

Natale del Signore

S. S tefano



USO CORRETTO DEI CONTENITORI 

MODALITÀ DI CONFERIMENTO

• Alimenti avariati senza confezione
• Avanzi di cibo e scarti di cucina
• Bastoncino in legno di gelati e ghiaccioli
• Bicchieri e piatti compostabili in 

carta o in altri materiali certificati ed 
etichettati UNI EN 13432 o UNI EN 
14995 con residui di cibo; manufatti 
in altri materiali compostabili, diversi 
dalla carta, certificati ed etichettati UNI 
EN 13432 o UNI EN 14995 anche senza 
residui di cibo

• Ceneri spente in modeste quantità
• Cialde, capsule di caffè e filtri di tè solo 

se biodegradabili e compostabili

• Fiori recisi
• Fondi di caffè
• Gusci d’uovo
• Gusci di noci e frutta secca
• Lettiere per animali solo se 

biodegradabili e compostabili
• Pane vecchio
• Posate, cannucce e cotton fioc in 

materiale compostabile certificati ed 
etichettati UNI EN 13432 o UNI EN 
14995

• Salviette e fazzoletti di carta usati
• Stuzzicadenti

COSA CONFERIRE

NON CONFERIRE
• Capsule di caffè
• Conchiglie o gusci di molluschi

• Mozziconi di sigarette
• Ossi

• Nel bidoncino da 25 l consegnato 
da Etra, utilizzando sacchetti 
compostabili.

• Il sacchetto è compostabile quando 
riporta il marchio CIC o la dicitura 
compostabile, in conformità alla 
norma UNI EN 13432.  
È possibile utilizzare anche i 
sacchetti del reparto ortofrutta 
e le borsette della spesa dei 
supermercati, certificati UNI EN 
13432.

• I sacchetti devono essere chiusi.
• Esporre i rifiuti la sera prima del 

giorno di raccolta.

COME
BIODEGRADABLE WASTE | DÉCHETS ORGANIQUES

DOVE LO BUTTO?
INDICAZIONI PER UNA CORRETTA DIFFERENZIAZIONE DEI RIFIUTI 

1. COME?
Dove previsto, è obbligatorio l'uso dei 
contenitori forniti da Etra. 
Non conferire i rifiuti all’esterno del 
contenitore o sopra lo stesso. 
Non pressare il contenuto in modo tale da 
rendere difficile lo svuotamento.

2. DOVE?
Esporre i contenitori su suolo pubblico in 
posizione ben visibile e facilmente raggiungibile 
dagli addetti.

3. QUANDO?
Esporre i rifiuti la sera prima del giorno di 
raccolta.

4. DOPO LO SVUOTAMENTO
Una volta effettuata la raccolta il contenitore 
viene lasciato con il coperchio aperto. Ritirare il 
contenitore e portarlo prima possibile su suolo 
privato per ridurre l’intralcio alla circolazione e 
migliorare il decoro urbano.

UMIDO ORGANICO



• Barattoli e vasi senza coperchio
• Bicchieri

• Bottiglie senza il tappo
• Contenitori

• Contenitori in vetro per soluzioni 
ospedaliere

• Copridamigiane
• Cristallo
• Lampadine a basso consumo e a 

incandescenza

• Lastre di vetro o vetri per finestre e 
parabrezza

• Piatti e oggetti di ceramica, terracotta 
e porcellana

• Pirex

• Bicchieri e piatti di carta, anche 
compostabili, privi di residui di cibo

• Cartoni della pizza privi di evidenti 
residui di cibo

• Cartoni per bevande (per latte, succhi, 
vino, ecc.) preferibilmente sciacquati, 
schiacciati e senza tappo

• Fogli e fotocopie
• Giornali e riviste

• Imballaggi di carta per alimenti senza 
residui di cibo

• Imballaggi ed altre confezioni in 
cartone

• Quaderni e libri
• Scatole
• Scatole in cartoncino dei farmaci

• Carta e cartone eccessivamente 
sporchi

• Carta carbone, carta chimica 
(scontrini) e carta vetrata 

• Carta da forno
• Carta fotografica
• Lastre ospedaliere

• Fiori recisi
• Piante (senza terra)
• Ramaglie, potature di alberi e siepi

• Residui vegetali da pulizia dell’orto
• Sfalci d’erba e foglie

GLASS | VERRE

GLASS | VERRE
VETRO

GARDEN WASTE | VERT

VERDE E RAMAGLIE

• Ceppi di alberi e legno trattato di qualsiasi tipo

• Sfuso nel contenitore carrellato da 
120 l consegnato da Etra.

• Non usare sacchi in plastica.
• Non introdurre nel contenitore 

oggetti in ceramica o altri materiali 
estranei.

• Evitare di rompere bottiglie e 
contenitori in vetro.

• Esporre i rifiuti la sera prima del 
giorno di raccolta.

• Sfusi nel contenitore carrellato da 
120 l consegnato da Etra.

• L'uso del contenitore è obbligatorio.
• I rifiuti devono essere conferiti 

esclusivamente all'interno del 
contenitore.

• Non utilizzare sacchi in plastica.
• Ridurre il volume di scatole e 

scatoloni prima del conferimento.
• Scatole e cartoni di grandi 

dimensioni, di provenienza 
domestica, vanno conferiti al Centro 
di raccolta.

• Esporre i rifiuti la sera prima del 
giorno di raccolta.

• Al Centro di raccolta (solo utenze 
domestiche). Per il conferimento 
consultare la sezione dedicata.

• Raccolta porta a porta: sfuso, 
nell’apposito contenitore da 240 l 
consegnato da Etra.  
Servizio a pagamento, svolto solo 
presso le utenze che ne fanno 
richiesta. Le utenze interessate 
devono inviare a Etra la propria 
adesione.  
Non utilizzare sacchi in plastica. 
Esporre i rifiuti la sera prima del 
giorno di raccolta.

COME

COME

COSA CONFERIRE

COSA CONFERIRE

COSA CONFERIRE

NON CONFERIRE

NON CONFERIRE

NON CONFERIRE

CARTA E CARTONE
PAPER AND CARDBOARD | PAPIER ET CARTON

COME



• Bicchieri e piatti di plastica monouso, 
privi di evidenti residui di cibo

• Bombolette spray vuote di prodotti per 
l’igiene della casa e personale

• Borsette in plastica se pulite
• Bottiglie d’acqua, bibite, latte, ecc.,
• Buste e scatole in plastica per maglie, 

camicie o altri capi
• Carta stagnola
• Confezioni per alimenti
• Confezioni sagomate in plastica (senza 

il cartoncino)
• Confezioni sagomate per alimenti in 

porzioni monouso
• Contenitori per salviette umidificate
• Contenitori in acciaio, latta, banda 

stagnata o altri metalli (es. scatola del 
tonno o dei pelati)

• Contenitori in plastica per creme o altri 
cosmetici

• Coperchi in plastica di barattoli e 
contenitori vari

• Copridamigiane in plastica
• Film e pellicole per imballaggio
• Flaconi di candeggina o di altre 

sostanze pericolose debitamente 
svuotati e risciacquati

• Flaconi di detersivi, saponi, shampoo e 
bagnoschiuma

• Flaconi/dispensatori di maionese e 
salse

• Fusti, fustini e secchielli in acciaio vuoti 
e senza residui di sostanze pericolose

• Grucce appendiabiti in plastica
• Imballaggi per beni durevoli 

(polistirolo, con le bolle d’aria, plastica 
espansa, chips in polistirolo)

• Lattine in alluminio (AL)
• Reggette per legatura pacchi
• Retine per frutta e verdura (es. per 

limoni, arance, cipolle, ecc.)
• Tappi e coperchi di metallo
• Vaschette in alluminio
• Vaschette in plastica o polistirolo per 

carne, pesce, verdure o altri alimenti
• Vaschette in plastica utilizzate nei 

banchi di gastronomia
• Vaschette/barattoli per gelati, vasetti 

di yogurt
• Vasi per piante da vivaisti

• Arredi e giochi da giardino di plastica
• Bombolette spray contrassegnate da 

pittogrammi di pericolo
• Bottiglie contenenti liquidi
• Contenitori contrassegnati da 

pittogrammi di pericolo di provenienza 
non domestica

• Contenitori e stoviglie in plastica rigida
• Contenitori per colle e silicone
• Contenitori per soluzioni ospedaliere
• Giocattoli di plastica o gomma

• Manufatti per l’edilizia e l’idraulica 
come tubi, fili elettrici, materiale 
isolante, ecc.

• Oggetti gonfiabili: piscine, salvagenti, 
braccioli, ecc.

• Oggetti in acciaio di piccole dimensioni 
(posate, piccole pentole, pinze, chiavi 
inglesi, chiodi, barre, tubi e profili 
massimo 3 mm.

• Oggetti in metallo di grandi dimensioni 
(stendibiancheria, biciclette, scale, ecc.)

• Oggetti in ottone

• Posate di plastica monouso
• Reti da cantiere
• Secchi, bacinelle
• Soprammobili e casalinghi in plastica 

o gomma
• Sottovasi
• Teli di nylon usati per imbiancare
• Teli di nylon, plastica, gomma e 

ombreggianti
• Teli e reti per pacciamatura
• Tubi e canne per l’irrigazione

COME

IMBALLAGGI IN

PLASTIC PACKAGING AND METALS 
EMBALLAGES EN PLASTIQUE ET MÉTAUX

PLASTICA E METALLI

• In sacchi trasparenti o 
semitrasparenti di capacità non 
superiore a 50 l. 
Se necessario, è possibile esporre 
più sacchi.

• Non è consentita l'esposizione in 
contenitori "fai da te"

• Ridurre il volume degli imballaggi 
prima del conferimento.

• I sacchetti devono essere chiusi.
• Le bottiglie contenenti liquidi 

devono essere svuotate del 
contenuto.

• Esporre i rifiuti la sera prima del 
giorno di raccolta.

COSA CONFERIRE

NON CONFERIRE

DOVE LO BUTTO?
INDICAZIONI PER UNA CORRETTA DIFFERENZIAZIONE DEI RIFIUTI 



• Abbigliamento, borse, scarpe e 
cinture asciutti e in buono stato

• Gli indumenti deteriorati che vanno 
raccolti con il Secco residuo

• Cancelleria per la scuola: penne, 
pennarelli, cartelline in plastica, nastro 
adesivo

• Capelli
• Capsule di caffè
• Carta oleata, plastificata, da forno
• Cartoni della pizza sporchi e unti
• Cartucce per caraffe filtranti e resine 

per addolcitori
• Cd, musicassette, videocassette, floppy 

disk e rispettive custodie
• Conchiglie o gusci di molluschi
• Confezioni in poliaccoppiati (esclusi 

cartoni per bevande)
• Contenitori e manufatti in silicone (es. 

stampini da forno)
• Contenitori e stoviglie di plastica rigida
• Contenitori per soluzioni ospedaliere
• Creme e altri cosmetici scaduti
• Fotografie e lastre radiografiche  

di provenienza domestica
• Giocattoli, peluche
• Guanti di gomma
• Guanti monouso
• Imballaggi in plastica con evidenti 

residui di contenuto

• Lampadine a incandescenza
• Lettiere per animali domestici
• Manufatti per l’edilizia e l’idraulica 

come tubi, fili elettrici ecc.
• Mascherine
• Mozziconi di sigarette, accendini 

scarichi
• Oggetti gonfiabili
• Ombrelli rotti
• Ossi
• Pannolini, assorbenti
• Pirex
• Posate monouso di plastica
• Rasoi usa e getta, siringhe con 

cappuccio di protezione per uso 
domestico

• Sacchetti e polveri dell’aspirapolvere
• Scarpe e ciabatte rotte in plastica o 

gomma o cuoio
• Sottovasi
• Spazzolini, pettini e spazzole
• Stracci sporchi, spugne usate, 

indumenti deteriorati
• Terracotta, ceramica, porcellana, 

gesso

• Calcinacci provenienti da demolizioni 
domestiche

• Cemento
• Ceramiche 
• Coppi e tegole

• Mattonelle
• Mattoni
• Sanitari integri o parti di essi
• Vasellame

Servizio gratuito per una chiamata all'anno e un quantitativo massimo di 150 litri (circa 10 secchi).

RESIDUAL WASTE | DÉCHETS SECS RESTANT

SECCO RESIDUO
COME

COME

COME

ATTENZIONE
Le siringhe munite di ago devono 
essere conferite con l’apposito cap-
puccio dentro a un involucro protet-
tivo per la sicurezza di chi conferi-
sce e raccoglie.

INERT WASTE | INERTES

INERTI

• Nel contenitore carrellato da 
120 l con microchip, in sacchetti 
trasparenti o semitrasparenti.

• I rifiuti devono essere conferiti 
esclusivamente all'interno del 
contenitore.

• L'uso del contenitore è obbligatorio.
• I rifiuti non vanno conferiti sfusi. I 

sacchetti devono essere chiusi. 
• Esporre il contenitore solo quando 

è pieno per ottimizzare il numero di 
svuotamenti.

• Esporre i rifiuti la sera prima del 
giorno di raccolta.

• Ritiro a domicilio su chiamata al 
Numero verde 800 247842 (solo 
utenze domestiche).  
Al momento della prenotazione 
elencare in modo dettagliato e 
completo i rifiuti da asportare.

COSA CONFERIRE

COSA CONFERIRE

COSA CONFERIRE

CLOTHING | VETEMENTS

INDUMENTI
COME

• Il materiale va conferito in sacchi 
chiusi e non troppo voluminosi nei 
contenitori con logo Etra posizionati 
sul territorio comunale.

• Controlla sul nostro sito dove sono 
dislocati i contenitori.NON CONFERIRE



• Arredi e giochi da giardino
• Biciclette vecchie
• Grandi taniche
• Lastre di vetro per finestre e porte
• Legno non trattato con sostanze 

pericolose (es. cassette di legno, 
bancali e ceppi di alberi)

• Materassi e reti per letti
• Mobili vecchi di qualsiasi materiale
• Piscine gonfiabili

• Poltrone e divani
• Scale
• Secchi e bacinelle
• Specchi
• Stendibiancheria
• Teli di nylon, plastica, gomma e 

ombreggianti
• Tubi, canne per irrigazione

• Computer e monitor
• Consolle
• Elettrodomestici casalinghi (robot 

da cucina, frullatore, aspirapolvere, 
ferro da stiro, rasoio elettrico, phon, 
trapano, ecc.)

• Forni elettrici e a microonde
• Frigoriferi, congelatori
• Giocattoli elettrici
• Lampade al neon e a basso consumo
• Lavatrici e lavastoviglie

• Macchine fotografiche digitali
• Radio, autoradio
• Scanner, stampanti *
• Sveglie, orologi da polso, bilance
• Telefoni cordless, lettori mp3, 

telefoni cellulari, caricabatteria
• Televisori, videoregistratori, lettori 

dvd

Per legge, chi acquista un’apparecchiatura 
elettrica ed elettronica può conferire presso 
lo stesso negozio un RAEE equivalente (elet-
trodomestico della stessa tipologia). Senza 
alcun obbligo di acquisto è inoltre possibile 
conferire, sempre gratis, piccoli RAEE presso 
punti vendita di grandi dimensioni.

COME
BULKY WASTE | ENCOMBRANTS

INGOMBRANTI

ELECTRONICS WASTE | ÉLECTRONIQUE

RAEE
RIFIUTI DA APPARECCHIATURE  ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

* TONER E CARTUCCE INKJET
Le utenze domestiche possono conferire le cartucce esauste di 
stampanti presso il Centro di raccolta.

Le utenze non domestiche (aziende, esercizi commerciali, enti 
pubblici e scuole) possono richiedere un preventivo per il ritiro dei 
toner e delle cartucce inkjet esausti contattando l'Agenzia delle 
Aziende all'indirizzo commerciale@etraspa.it.

• Al Centro di raccolta (solo utenze 
domestiche). Per il conferimento 
consultare la sezione dedicata.

• Ritiro a domicilio su chiamata al 
Numero verde 800 247842  
(2 chiamate gratuite all’anno, in 
seguito a pagamento). Al momento 
della prenotazione elencare in modo 
dettagliato e completo gli oggetti da 
asportare. Per ogni prenotazione è 
possibile il ritiro di quantità fino a 5 
pezzi nel limite di 2 m3 complessivi; 
oltre questi limiti è necessario 
effettuare una nuova prenotazione 
o richiedere un preventivo. Esporre 
i rifiuti su suolo pubblico la sera 
prima del giorno di raccolta.

• Al Centro di raccolta (solo utenze 
domestiche). Per il conferimento 
consultare la sezione dedicata.

• Ritiro a domicilio su chiamata al 
Numero verde 800 247842 (2 chiamate 
gratuite all’anno se non già effettuate 
per la raccolta ingombranti, in seguito 
a pagamento). Al momento della 
prenotazione elencare in modo dettagliato 
e completo gli oggetti da asportare. Per 
ogni prenotazione è possibile il ritiro 
di quantità fino a 5 pezzi nel limite di 
2 m3 complessivi; oltre questi limiti 
è necessario effettuare una nuova 
prenotazione o richiedere un preventivo. 
Esporre i rifiuti su suolo pubblico la 
sera prima del giorno di raccolta.

DOVE LO BUTTO?
INDICAZIONI PER UNA CORRETTA DIFFERENZIAZIONE DEI RIFIUTI 

COSA CONFERIRE

COSA CONFERIRE

COME



• Batterie per cellulari, pc ecc.
•  Bombolette spray contrassegnate da 

pittogrammi di pericolo piene o con 
residui

• Contenitori di sostanze pericolose 
con residui di prodotto

• Medicinali (senza la confezione di 
cartoncino)

• Pile a stilo, rettangolari, a bottone 
(es. per orologi), pile al litio e 
accumulatori

• Vernici, solventi, acidi, inchiostri, 
adesivi e resine

ATTENZIONE
Flaconi per detersivi, saponi, prodotti per l’igiene della casa, della persona 
e cosmetici, purché debitamente svuotati e risciacquati, si conferiscono negli 
imballaggi di plastica e metalli.
Flaconi e bombolette spray con residui di prodotto, contrassegnati da questi 
pittogrammi di pericolo, si conferiscono nei rifiuti pericolosi.

PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
I rifiuti pericolosi o contaminati da sostanze pericolose non sono simili ai rifiuti urbani. Non è possibile conferirli 
attraverso il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani.

• Olio usato in cucina per friggere

Introdurre solo olio per uso alimentare

 PUNTI DI CONFERIMENTO INDIRIZZO

Trebaseleghe
via E. Fermi, parcheggio scuola

via Manetti, Centro di raccolta

Silvelle via Caovilla, parcheggio cimitero

S. Ambrogio piazza delle Fontane

Fossalta via Bigolo, parcheggio scuola

VEGETABLE OIL | HUILE VÉGÉTALE

OLIO VEGETALE

PERICOLOSI

COME

COME

INCLUSI 
FARMACI E PILE

• Versare l’olio, una volta 
raffreddato, in contenitori a 
perdere chiusi con tappo (bottiglie 
o flaconi di plastica) da inserire 
all’interno delle cisterne dislocate 
sul territorio.

• Al Centro di raccolta (solo utenze 
domestiche). Per il conferimento 
consultare la sezione dedicata.

• Nei contenitori dislocati sul 
territorio ove presenti (solo 
farmaci).

 PUNTI DI CONFERIMENTO INDIRIZZO

Trebaseleghe via Verdi, di fronte alla farmacia (Farmaci)

Silvelle via della Chiesa, nei pressi della farmacia (Farmaci)

Sant’Ambrogio via Sant'Ambrogio, nei pressi della farmacia (Farmaci)

COSA CONFERIRE

COSA CONFERIRE

• Olio di conservazione dei cibi  
in scatola (tonno, funghi, ecc.)

DANGEROUS MUNICIPAL WASTE | DÉCHETS 
URBAINS DANGEREUX

Secondo la normativa vigente le pile possono essere conferite 
presso i negozi rivenditori di tali prodotti.



MODALITÀ DI ACCESSO
Per accedere al Centro di raccolta è necessario presentare l’apposita tessera. L’accesso è consentito solo alle 
utenze domestiche con veicoli di lunghezza massima non superiore a 7 metri. L’accesso è consentito anche a 
distributori, installatori e gestori di centri di assistenza tecnica di apparecchiature elettriche ed elettroniche se 
provvisti di adeguata documentazione e secondo le indicazioni del D.Lgs. 151/05 e D.M. 65/10 e seguenti; in tal caso 
l’accesso sarà possibile solo previa autorizzazione di Etra, da richiedere via e-mail a info@etraspa.it.

CHE COS’È 
Il Centro di raccolta è uno spazio attrezzato e custodito in cui è possibile portare i materiali che non possono essere 
conferiti tramite il normale sistema di raccolta.

via Manetti, presso l’ex depuratore comunale

GIORNI DI CHIUSURA
Il Centro di raccolta rimane chiuso nei giorni festivi.

• Indossare guanti protettivi per i rifiuti pericolosi e taglienti;

• Farsi accompagnare qualora il peso del rifiuto non consenta la movimentazione 
in autonomia;

• Accedere con calzature chiuse provviste di adeguata suola (è vietato l’accesso a 
titolo esemplificativo con sandali, ciabatte, scarpe con tacchi alti, suole di corda);

• Non far scendere i bambini fino ai 12 anni di età dalle auto;

• Non far scendere animali dalle auto.

MODALITÀ DI CONFERIMENTO
Prima del conferimento accertare eventuali addebiti consultando i cartelli esposti all'esterno della struttura o 
il sito www.etraspa.it. Al fine di ridurre i tempi di attesa e conferimento, i rifiuti devono essere già differenziati 
e separati nelle diverse componenti (i telai delle finestre separati dai vetri), in modeste quantità per volta, 
comparabili alla produzione di un'utenza domestica e compatibilmente con la capacità ricettiva della struttura.

CENTRO DI RACCOLTA
DI TREBASELEGHE

DOVE SI TROVA

PER LA VOSTRA SICUREZZA

ORARIO ESTIVO (dall'1/04 al 30/09) ORARIO INVERNALE (dall'1/10 al 31/03)

AL TERMINE DELL’ORARIO DI APERTURA SARÀ GARANTITO IL CONFERIMENTO ALLE CINQUE AUTO 
EVENTUALMENTE GIÀ PRESENTI IN ATTESA.

martedì 16.00 - 20.00
sabato 8.00 - 12.00

15.00 - 19.00mercoledì 8.00 - 12.00

martedì 14.00 - 18.00
sabato 8.00 - 12.00

14.00 - 18.00mercoledì 8.00 - 12.00



MATERIALI CONFERIBILI

• Salire e sporgersi dai parapetti per scaricare i rifiuti nei cassoni;

• Il conferimento di rifiuti da pianali con parapetto più basso di un metro di altezza;

• Conferire rifiuti con l’ausilio di attrezzature con organi meccanici in movimento  
(ribaltabili, muletti, gru, ecc.);

• Il conferimento di:

> Guaina catramata / lana di vetro e di roccia;
> Inerti (es. porcellane, sanitari, macerie, 

provenienti da demolizioni domestiche); 

È VIETATO

> Materiale contenente amianto; 
> Secco residuo; 
> Traversine ferroviarie.

LIMITI DI CONFERIMENTO

(1) Massimo 3 accessi all'anno
Per ogni singolo accesso è possibile conferire quantitativi di rifiuto paragonabili a quelli prodotti da un’utenza domestica

(2) Conferimento gratuito fino a 6 m3/anno, 
con limite di 2 m3 per conferimento giornaliero; oltre tale limite il conferimento è a pagamento.

(3) Limite di 2 m3 per conferimento giornaliero

(4)
Conferimento gratuito fino a 4 pezzi/anno
Ai sensi del Decreto Ministeriale nr. 82 dell’11 Aprile 2011 il rivenditore è tenuto a ritirare gli pneumatici usati. 
Oltre tale limite il conferimento è a pagamento.

(5) Conferimento gratuito fino a 10 m3/anno, 
con limite di 2 m3 per conferimento giornaliero;  oltre tale limite il conferimento è a pagamento.

• Batterie di moto e auto (accumulatori)
• Bombolette spray contrassegnate da pittogrammi 

di pericolo piene e vuote (1)

• Carta e cartone
• Cartucce e toner esauriti
• Contenitori vuoti di sostanze pericolose 

contrassegnati da pittogrammi di pericolo (1)

• Imballaggi di plastica e polistirolo 
• Ingombranti (2)

• Lastre di vetro (senza telaio) 
• Legno non trattato con sostanze pericolose 

(cassette di legno, pallets e legno di mobilio vario 
smontato/ridotto in volume) (3)

• Medicinali (senza la confezione in cartoncino)
• Metalli (ferro e metalli non ferrosi)
• Olio minerale esausto
• Olio vegetale esausto
• Pile: pile a stilo, pile a bottone (es. per orologi) e 

batterie per cellulari
• Pittura murale (vernici non pericolose) (1)

• Plastica rigida: secchi, tavoli, sedie, cassette (senza 
parti metalliche)

• Pneumatici (4)

• RAEE R1: frigoriferi, congelatori, climatizzatori, 
surgelatori

• RAEE R2: lavatrici, lavastoviglie, asciugatrici, 
stufe elettriche, boiler, radiatori elettrici, forni, 
apparecchi per la cottura, forni a microonde, 
cappe, ventilatori

• RAEE R3: apparecchi televisivi a CRT (tubo 
catodico), a LCD e al PLASMA, schermi e monitor 
vari

• RAEE R4: stampanti, videoregistratori, telefoni, 
cellulari, computer, tablet, orologi-sveglie, 
aspirapolveri, bilance, asciugacapelli, pannelli 
fotovoltaici, lampadari, seghe, trapani, piccoli 
elettrodomestici (estrarre pile e batterie se 
presenti)

• RAEE R5: neon, lampadine a basso consumo (LED), 
lampade fluorescenti e alogene

• Verde e ramaglie (fascine con lunghezza massima 
di 1,5 metri) (5)

• Vernici, solventi, acidi, inchiostri, adesivi e resine (1)

• Vetro



CONTATTACI PER:
Servizi aggiuntivi a pagamento per il conferimento di grandi 
quantità di rifiuti urbani con sistema porta a porta (fornitura 
carrellati/cassonetti). 
Consultare sul sito di Etra www.etraspa.it, alla pagina del 
Comune di riferimento il calendario con le date di raccolta 
per le aziende che hanno attivato il servizio aggiuntivo a 
pagamento.

Servizi commerciali personalizzati a pagamento (fornitura 
cassoni/benne).

Servizi commerciali per raccolta rifiuti speciali (toner, 
pericolosi, ...).

Consulenza amministrativa e ambientale.

SERVIZIO 
DI RACCOLTA 
PER UTENZE 
NON DOMESTICHE

Il calendario con le date 
di raccolta per le aziende 
che hanno attivato servizi 
a loro dedicati è disponibile 
sul sito di Etra www.etraspa.it, 
alla pagina del Comune 
di riferimento. 

Scrivi a: commerciale@etraspa.it


