Comune di

ROSÀ

Nuove MODALITÀ
per la raccolta differenziata
Cittadella, 23 maggio 2019
Gentile Cittadino,
a partire dal 1° luglio 2019 saranno introdotte importanti novità nel calcolo della tariffa del servizio rifiuti.
Il contenitore da 120 litri del Secco residuo già in Suo possesso è dotato di microchip: un dispositivo che consente
di associare il contenitore al Suo servizio rifiuti registrandone il numero di svuotamenti e di conseguenza la quantità
di rifiuto prodotta.
Dal prossimo 1° luglio, come già avviene in molti Comuni gestiti da Etra, 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
considerando anche il 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 riportata di seguito.
Per ogni svuotamento aggiuntivo verranno addebitati € 2,61 (10% IVA e 5% Imposta provinciale escluse).
Il territorio comunale manterrà la
numero di svuotamenti
numero di svuotamenti
numero di
del Secco compresi nella annui del Secco compresi
suddivisione nelle due zone A e B e i mezzi
componenti
nella tariffa base
tariffa base dal 1 luglio
del nucleo
di raccolta del Secco residuo passeranno
dal 1 gennaio 2020
al 31 dicembre 2019
nei giorni indicati nel calendario in uso.
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Questo non significa che il contenitore
3
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14
debba essere necessariamente esposto
4
8
16
ogni quindici giorni. Si consiglia, per
5 o più
9
18
ottimizzare il numero di svuotamenti, di
esporre il contenitore del Secco solo
quando sarà 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 potrà essere svolto con frequenza
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 Etra.
I sacchi che verranno conferiti senza contenitore o all’esterno di esso non saranno raccolti.

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

è una buona idea ROSÀ fa la differenza
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secco RESIDUO
RESIDUAL waste déchets secs RESTANT

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

• Lettiere per animali domestici

• Capelli

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

• Capsule di caffè

• Mozziconi di sigarette, accendini scarichi

• Carta oleata, plastificata, da forno

• Oggetti gonfiabili

• Cartoni della pizza sporchi e unti

• Ombrelli rotti

• Cartucce per caraffe filtranti e resine per addolcitori

• Ossi

• Cd, musicassette, videocassette, floppy disk e
rispettive custodie

• Pannolini, assorbenti

• Conchiglie o gusci di molluschi

• Posate monouso di plastica

• Confezioni in poliaccoppiati (esclusi cartoni per
bevande)

• Rasoi usa e getta, siringhe con cappuccio di
protezione per uso domestico

• Contenitori e manufatti in silicone (es. stampini da
forno)

• Sacchetti e polveri dell’aspirapolvere

• Contenitori e stoviglie di plastica rigida

• Sottovasi

• Contenitori per soluzioni ospedaliere

• Spazzolini, pettini e spazzole

• Creme e altri cosmetici scaduti

• Stracci sporchi, spugne usate, indumenti deteriorati

• Fotografie e lastre radiografiche di provenienza
domestica

• Terracotta, ceramica, porcellana, gesso

• Giocattoli, peluche
• Guanti di gomma
• Imballaggi in plastica con evidenti residui di
contenuto
• Lampadine a incandescenza

• Pirex

• Scarpe e ciabatte rotte in plastica o gomma o cuoio

ATTENZIONE:
Le siringhe munite di ago devono essere conferite
con l’apposito cappuccio dentro a un involucro
protettivo per la sicurezza di chi conferisce e
raccoglie.

COME:
• Si consiglia, per ottimizzare il numero di svuotamenti, di esporre il contenitore del Secco residuo
solo quando sarà pieno.
• Si ricorda di esporre il contenitore la sera prima del giorno di raccolta.

Servizio Clienti

NUMERO VERDE 800 247842

SERVIZI ONLINE

info@etraspa.it - www.etraspa.it

www.etraspa.it

dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00

È COMODO, È VELOCE, È SICURO

