
Cittadella, 14 maggio 2018

Gentile cittadino,
 a partire dal mese di settembre 2018 saranno introdotte importanti novità nelle modalità di 
conferimento dei rifiuti.

Vi invitiamo a recarvi ai punti di distribuzione organizzati nel territorio comunale e riportati nelle pagine 
seguenti per ritirare senza spese o oneri aggiuntivi il nuovo contenitore per il Secco residuo, l’adesivo 
per la  “Carta e cartone” da apporre sul vecchio bidone del secco e l’integrazione al calendario per 
la raccolta differenziata. Si riportano di seguito tutte le informazioni utili suddivise per tipologia di rifiuto.

Secco reSiduo
Il nuovo contenitore per il Secco residuo sarà dotato di microchip: un dispositivo che consente di 
registrare il numero di svuotamenti e quindi la quantità di rifiuto prodotta. In questo modo sarà possibile 
realizzare una tariffa sempre più commisurata alla produzione di rifiuti in linea con quanto previsto 
dalla normativa in vigore.
caratteristiche del contenitore: 
120 litri e dimensioni di circa 92 cm 
di altezza x 48 cm x 55 cm; dotato 
di un microchip abbinato all’utenza 
(pertanto è strettamente personale).

dal 17/09/2018 anche per la raccolta 
del secco residuo il territorio comunale 
verrà diviso in due zone: i mezzi per 
la raccolta del Secco passeranno 
ogni due settimane per tutte le utenze, 
domestiche e non domestiche.

I giorni di raccolta e la suddivisione in zone delle vie saranno riportati nell’integrazione al Calendario di 
raccolta differenziata che sarà consegnato ai punti di distribuzione.
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dal 01/01/2019, la parte variabile della tariffa rifiuti per le famiglie sarà calcolata non solo in base al 
numero dei componenti del nucleo familiare, come fatto finora, ma anche tenendo conto del numero di 
svuotamenti del contenitore del Secco residuo. 

Nella tariffa base sarà compreso un determinato 
numero di svuotamenti annui, rapportato al numero dei 
componenti, come indicato nella tabella a fianco.
Per ogni svuotamento aggiuntivo verranno addebitati 
€ 3,00 (IVA e Imposta provinciale incluse). 
i sacchi conferiti senza contenitore o all’esterno di esso 
non saranno raccolti. 

Si consiglia, per ottimizzare il numero di svuotamenti, di 
esporre il contenitore del secco solo quando è pieno: 
differenziando al massimo e in modo corretto i rifiuti, il 
contenitore si riempirà più lentamente e potrà essere esposto per lo svuotamento solo una volta ogni 
tanto.

In caso di anziani non autosufficienti, disabili e bambini fino a tre anni il servizio può essere 
mantenuto settimanale, compreso nella tariffa base e senza addebiti per gli svuotamenti aggiuntivi. 
Per richiedere il servizio 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 
contenitori.

carta e cartoNe
Verrà consegnato un adesivo da apporre sul vecchio contenitore carrellato da 120 litri del secco.  
Per la raccolta di carta e cartone, così come degli altri materiali riciclabili, non è previsto il calcolo 
degli svuotamenti. 
la frequenza della raccolta di carta e cartone rimarrà quindicinale.

imballaGGi iN PlaStica e metalli 
le modalità di conferimento degli imballaggi in plastica e metalli non subiranno cambiamenti: 
sacchi trasparenti o semitrasparenti di capacità non superiore a 50 lt. Se necessario, è possibile esporre 
più sacchi. la frequenza della raccolta di Plastica e metalli rimarrà quindicinale.

umido
il conferimento dell’umido rimane nell’apposito bidoncino da 25 litri. Chi non lo possiede, potrà richiederlo 
ai punti di distribuzione organizzati nel territorio.
Coloro che effettuano il compostaggio domestico non potranno usufruire del sistema porta a porta né 
potranno richiedere il contenitore da 25 litri per l’umido.
la frequenza della raccolta dell’umido rimarrà invariata.

Vetro
Rimane il contenitore carrellato da 120 litri già in uso.
la frequenza della raccolta del Vetro rimarrà invariata.
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Nota: Le utenze che hanno già i contenitori carrellati per Vetro, Carta e cartone e il bidoncino per l’Umido, forniti da Etra, 
dovranno ritirare solo il nuovo contenitore del Secco residuo e l’integrazione al calendario per la raccolta differenziata 
(scaricabile anche dal sito di Etra www.etraspa.it).

uteNZe coNdomiNiali 
le utenze residenti in condominio potranno chiedere di adottare nuovi contenitori o di mantenere 
quelli già in uso, secondo quanto concordato con il proprio referente/amministratore condominiale.

✔	Quando serve presentarsi ai punti di distribuzione:
•	nel caso in cui ogni unità abitativa del condominio utilizzi o decida di utilizzare i contenitori singoli 

per ogni tipologia di rifiuto, avendolo già concordato col proprio amministratore/referente 
condominiale.

✘	Quando non serve presentarsi ai punti di distribuzione:
•	nel caso siano già in uso e si intendano mantenere i contenitori condominiali o qualora li si vogliano 

adottare, in accordo col proprio amministratore/referente condominiale.

La scelta del servizio da adottare, se con contenitore condominiale o con singolo contenitore per 
ciascun condòmino, deve essere sempre comunicata a Etra dall’amministratore o referente del condominio 
tramite email a vigonzacondomini@etraspa.it 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).

Ricordiamo che, come previsto dal Regolamento vigente, i contenitori devono essere tenuti sul suolo 
privato del condominio ed esposti su suolo pubblico la sera prima del turno di raccolta.
Potranno essere richiesti, senza oneri aggiuntivi un numero maggiore di contenitori, in caso di necessità.

Secco reSiduo carta e cartoNe Vetro imballaGGi iN 
PlaStica e metalli umido
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Qualora risultassero necessarie maggiori frequenze di svuotamento dei contenitori rispetto agli standard 
previsti per tutte le utenze domestiche, potranno essere richiesti dei servizi integrativi a pagamento 
(anche per il Secco Residuo). 

aZieNde
Per quantitativi di rifiuto paragonabili alle utenze domestiche (servizio ordinario) permangono le stesse 
modalità di conferimento delle domestiche. In merito alle frequenze di raccolta invece saranno quindicinali 
quelle di Secco residuo, Imballaggi in plastica e metalli, Carta e cartone e Vetro. 
Per Umido e Verde e ramaglie le frequenze di raccolta rimangono invariate. L’integrazione al calendario 
potrà essere ritirata ai punti di distribuzione o scaricata dal sito di Etra www.etraspa.it.
Il conteggio degli svuotamenti avverrà solo a fini statistici. 

Per grandi produzioni di rifiuto, la richiesta di ulteriori contenitori o eventuali servizi aggiuntivi dovrà 
essere effettuata direttamente ai punti di distribuzione. Chi è già in possesso di contenitori del Secco 
residuo di volumetria maggiore a 240 litri manterrà il servizio di raccolta settimanale, dedicato ed a 
pagamento. 
Qualora si intenda rinunciare al servizio di raccolta settimanale, lo si dovrà comunicare ai punti di 
distribuzione dei contenitori o contattando l’Agenzia delle Aziende di Etra (telefono: 049 8098220  
dal lunedì al venerdì 8.30 -13.00; 14.30 -17.00; email: commerciale@etraspa.it; fax 049 8098421).
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dal 17/09/2018 i rifiuti Secco e carta e cartone dovranno essere esposti nei contenitori 
consegnati da etra. diversamente non saranno raccolti.

PUNTI DI DISTRIBUZIONE PER IL RITIRO DEI CONTENITORI 
(dal 18/06/2018 al 23/08/2018)
Nei primi giorni di distribuzione dei contenitori è possibile il verificarsi di code; per tale motivo sono 
a disposizione dei cittadini più date nelle diverse frazioni del territorio comunale.

ogni utente potrà recarsi indifferentemente presso ciascuno dei seguenti punti di distribuzione, 
nelle date indicate:

Giorno orario luogo

Lunedì 18 giugno
dalle 9.15 alle 12.45 

Perarolo
Nuova palestra

via Atene

dalle 14.30 alle 17.30

Mercoledì 20 giugno dalle 9.15 alle 12.45 e dalle 14.30 alle 17.30

Venerdì 22 giugno dalle 9.15 alle 12.45 e dalle 14.30 alle 17.30

Martedì 26 giugno dalle 9.15 alle 12.45 e dalle 14.30 alle 17.30

Mercoledì 27 giugno dalle 9.15 alle 12.45 e dalle 14.30 alle 17.30

Sabato 30 giugno dalle 9.00 alle 12.30

Martedì 3 luglio dalle 9.15 alle 12.45 e dalle 14.30 alle 17.30
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Giorno orario luogo

Mercoledì 4 luglio
dalle 9.15 alle 12.45 PioNca

Scuola primaria Marconi
Ingresso, via Medi

atrio

dalle 14.30 alle 17.30

Venerdì 6 luglio dalle 9.15 alle 12.45 e dalle 14.30 alle 17.30

Giorno orario luogo

Lunedì 9 luglio
dalle 9.15 alle 12.45

ViGoNZa
Scuola Media 

don Lorenzo Milani
Ingresso, via Kennedy

Aula 1B

dalle 14.30 alle 17.30

Martedì 10 luglio dalle 9.15 alle 12.45 e dalle 14.30 alle 17.30

Giovedì 12 luglio dalle 9.15 alle 12.45 e dalle 14.30 alle 17.30

Lunedì 16 luglio dalle 9.15 alle 12.45 e dalle 14.30 alle 17.30

Mercoledì 18 luglio dalle 9.15 alle 12.45 e dalle 14.30 alle 17.30

Sabato 21 luglio dalle 9.00 alle 12.30

Giorno orario luogo

Mercoledì 25 luglio
dalle 9.15 alle 12.45

PeraGa
Scuola primaria Bonaventura

Ingresso, via S. Vincenzo
atrio

dalle 14.30 alle 17.30

Venerdì 27 luglio dalle 9.15 alle 12.45 e dalle 14.30 alle 17.30

Lunedì 30 luglio dalle 9.15 alle 12.45 e dalle 14.30 alle 17.30

Giorno orario luogo

Martedì 31 luglio
dalle 9.15 alle 12.45

SaN Vito
Centro parrocchiale

via Chiesa, 6
dalle 14.30 alle 17.30

Giovedì 2 agosto dalle 9.15 alle 12.45 e dalle 14.30 alle 17.30

Giorno orario luogo

Lunedì 20 agosto
dalle 9.15 alle 12.45

codiVerNo
Scuola primaria 

S. Giovanni Bosco
via Campolino, 4 

atrio

dalle 14.30 alle 17.30

Mercoledì 22 agosto dalle 9.15 alle 12.45 e dalle 14.30 alle 17.30

Giovedì 23 agosto dalle 9.15 alle 12.45 e dalle 14.30 alle 17.30

Nelle date indicate con il simbolo  saranno allestiti degli info point, attivi dalle ore 9.15 alle 
12.45, in cui gli operatori di Etra saranno a disposizione per informazioni, approfondimenti o chiarimenti 
sul servizio.

il ritiro dei contenitori dopo le date riportate sopra sarà possibile al magazzino etra di Vigonza, 
in via Grandi, 52, dal 27/08/2018 al 19/09/2018 nelle giornate di lunedì e mercoledì dalle 9.00 alle 
12.00 e dalle 14.00 alle 17.00.
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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

l’ammiNiStraZioNe comuNale ed etra la riNGraZiaNo 
Per il Suo imPeGNo Nella riduZioNe e Nella SeParaZioNe dei rifiuti

attenzione: PER IL RITIRO DEI CONTENITORI ricordi di Portare coN SÈ il modulo alleGato.
compili la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati 

e, in caso di delega, anche la sezione dedicata 
presentando la fotocopia di un documento d’identità dell’intestatario della bolletta.

le utenze dovranno presentarsi con il modulo allegato o con la delega e il documento d’identità 
dell’intestatario del servizio. in alternativa sarà possibile sempre entro il 19/09/2018, richiedere 
la consegna dei contenitori a domicilio a pagamento al costo di € 17,00 (IVA inclusa) 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). 

dal 20/09/2018 per chi non avrà ancora ritirato i nuovi contenitori sarà possibile la consegna solo a 
domicilio a pagamento al costo maggiorato di euro 30,00 (IVA inclusa) comprensiva delle spese di 
istruttoria, che verranno addebitate nella bolletta rifiuti. 

Servizi onlineRegistrati subito su www.etraspa.it
INQUADRA
E ACCEDI

ETRA SERVIZI ONLINE
È COMODO, È VELOCE, È SICURO

Ora puoi ricevere la bolletta 
direttamente alla tua e-mail 
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