Cittadella, 19 febbraio 2016

Oggetto: umido porta a porta nell’apposito contenitore, carta e cartone nel contenitore
carrellato con microchip

Gentile Cittadino,
la informiamo che dal 15 aprile 2016 saranno introdotte importanti novità nel conferimento del
rifiuto umido e di carta e cartone.

La raccolta del rifiuto UMIDO
Dal 15 aprile 2016 la raccolta dell’umido diverrà porta a porta. Il rifiuto dovrà essere esposto
nel nuovo contenitore da 25 litri (dimensioni pari a circa 40 cm altezza x 35 cm x 30 cm) che
verrà consegnato ai punti di distribuzione (Etra point) ed è dotato di un sistema che blocca l’apertura
del coperchio (sistema antirandagismo). I contenitori stradali saranno rimossi.
I giorni di raccolta saranno indicati nel calendario che verrà consegnato assieme al contenitore.
Chi effettua il compostaggio domestico non riceverà il contenitore per l’umido.

La raccolta di CARTA E CARTONE
Dal 15 aprile 2016 le sole utenze che già usufruiscono del servizio di raccolta porta a porta
per “carta e cartone” dovranno conferire questa tipologia di rifiuto in un contenitore carrellato
da 120 litri (dimensioni pari a circa 100 cm altezza x 55 cm x 50 cm).
La consegna dei nuovi contenitori o la conversione dei contenitori già in uso per il secco non riciclabile
avverrà secondo le modalità descritte nella tabella alla pagina seguente.
Il contenitore rende più agevole la raccolta per gli addetti, in conformità ai requisiti normativi sulla
sicurezza. Il microchip di cui è dotato sarà utilizzato esclusivamente per l’associazione all’utenza.
Le frequenze e i giorni di raccolta non subiranno modifiche.

* ll nuovo contenitore per secco non riciclabile sarà dotato di microchip di ultima tecnologia

I nuovi contenitori per umido e carta verranno consegnati ai punti di distribuzione (Etra
point), nei luoghi e nelle date riportati nella pagina che segue.
I condomìni sopra le 5 unità dovranno conferire il rifiuto umido in appositi contenitori
condominiali: l’amministratore o altro referente dovrà presentare la richiesta via e-mail
all’indirizzo rubanocondomini@etraspa.it o via fax al numero 049.8098501 entro il 18 marzo
2016. Per carta e cartone, i condomini che usufruiscono del servizio di raccolta porta a
porta, potranno scegliere di adottare i contenitori condominiali. Anche in questo caso, previo
accordo di tutti i condòmini, la richiesta va presentata ad Etra con le stesse modalità.

Le aziende
Le aziende in caso di necessità dovranno ritirare i nuovi contenitori ai punti di distribuzione. Le
aziende che hanno grandi produzioni di queste tipologie di rifiuti potranno effettuare la richiesta per
contenitori di maggiore volumetria o servizi aggiuntivi direttamente agli Etra point.
Le aziende che invece sono già provviste di contenitori specifici, dovranno ritirare agli Etra point il
nuovo calendario di raccolta per il rifiuto umido.

Dal 15 aprile 2016 non sarà più possibile conferire il rifiuto umido
nei contenitori stradali e la raccolta diverrà porta a porta.
Umido e carta e cartone esposti in contenitori diversi
da quelli consegnati da Etra non saranno raccolti.

Punti di distribuzione per il ritiro dei contenitori (Etra point)
La consegna dei contenitori avverrà ai punti di distribuzione che si terranno secondo il calendario
riportato di seguito.
Giorno
martedì 22 marzo
giovedì 24 marzo
venerdì 25 marzo
mercoledì 30 marzo
giovedì 31 marzo
sabato 2 aprile
lunedì 4 aprile
mercoledì 6 aprile

Orario
9.30-13.00
14.30-17.30
9.30-13.00
14.30-17.30
9.30-13.00
14.30-17.30
9.30-13.00
14.30-17.30
9.30-13.00
14.30-17.30
9.00-13.00
9.30-13.00
14.30-17.30
9.30-13.00

14.30-17.30

Luogo

Ex Casa del Fascio, via Rossi 35, Capoluogo
Parco Etnografico, via Valli 2, Bosco
Club House Rugby (presso impianti sportivi),
via C. Borromeo, Sarmeola

Ex Casa del Fascio, via Rossi 35, Capoluogo
Spogliatoi impianti sportivi,
via Ragazzi del '99, Villaguattera

Info point: per informazioni, richieste di chiarimenti sul servizio e approfondimenti gli operatori
di Etra saranno disponibili negli orari indicati.
Il ritiro dei contenitori dopo le date riportate sopra sarà possibile dall’11 aprile presentando il modulo
allegato allo sportello Etra di Rubano in via Galvani (da lunedì a giovedì 8.30-12 e 14.30-17; venerdì 8.3012). In alternativa sarà possibile richiedere la consegna a domicilio a pagamento.

Attenzione: PER RITIRARE I CONTENITORI
RICORDI DI PORTARE CON SÉ IL MODULO ALLEGATO.
In caso di delega, compilare anche la sezione dedicata e presentare
la fotocopia di un documento d’identità dell’intestatario della bolletta.

L’Amministrazione comunale ed Etra la ringraziano
per il suo impegno nella riduzione dei rifiuti

Per informazioni:
Etra - servizio Clienti - numero verde 800 247842 (da lunedì a venerdì 8-20)

