Comune di

ROMANO D’EZZELINO

QUARTIERE CRISTALLO

NUOVE MODALITÀ PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Cittadella 11 marzo 2019
Gentile Cittadino,
a partire dal 13 maggio 2019 sarà estesa la raccolta porta a porta di Vetro, Plastica e metalli e Carta e cartone
nella maggior parte del territorio del Comune di Romano d’Ezzelino.
Per i residenti del quartiere Cristallo e delle vie limitrofe invece, è in fase di studio e progettazione un servizio
dedicato, che possa far fronte alle esigenze di un’area ad alta densità abitativa. Nel frattempo, vi saranno per Voi
solo delle piccole modifiche nella modalità di raccolta dei rifiuti, come di seguito spiegate.
Le vie comprese nel quartiere Cristallo e interessate da questa lettera informativa sono elencate a pagina 3.
Cher administré,
cette lettre contient de nouvelles dispositions concernant le tri sélectif des déchets qui seront mis en
oeuvre à partir du 13 mai 2019 à Romano d’Ezzelino.
La version francaise sera affichée dans le tableau d’affichage municipal et sera disponible sur le site web
www.etraspa.it (dans la section AMBIENTE de votre municipalité).
Dear citizen,
the present letter contains important news about the separate collection of waste that are going to be
introduced starting from May 13th 2019 in Romano d’Ezzelino.
The full english translation will be available on the municipal bulletin board and on the website
www.etraspa.it (in the AMBIENTE section of your town).

COSA CAMBIA
Secco residuo
Al contenitore del Secco residuo già in suo possesso, dovrà
essere applicato un microchip: un dispositivo che consente
di associare il contenitore all’utenza rifiuti e di registrare il
numero di svuotamenti.
Dovrà recarsi al Punto di applicazione microchip (vedasi
pag. 3) con il contenitore del Secco già in dotazione (se in
buono stato); altrimenti dovrà ritirarne uno nuovo.

Particolare del microchip
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Dal 13 maggio 2019 la raccolta del Secco residuo nel territorio comunale si svolgerà porta a porta ogni due
settimane per tutte le utenze, domestiche e non domestiche. I giorni di raccolta saranno riportati nel calendario
disponibile al Punto di applicazione microchip.
I sacchi che verranno conferiti senza contenitore o all’esterno di esso non saranno raccolti.
Si consiglia 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 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 al Punto di applicazione microchip.

Carta e cartone, Vetro e
Plastica e metalli (rifiuti riciclabili)
• Se ha già aderito alla raccolta porta a porta per i rifiuti riciclabili e sta usufruendo di questa modalità di
conferimento, potrà continuare ad esporre Carta e cartone e Vetro utilizzando i contenitori in dotazione, mentre
il rifiuto Plastica e metalli andrà conferito sfuso.
Dal 13 maggio 2019 le raccolte di Carta e cartone e Plastica e metalli si svolgeranno porta a porta ogni due
settimane per tutte le utenze, domestiche e non domestiche. Il Vetro verrà raccolto una volta al mese. I giorni
di raccolta saranno riportati nel calendario disponibile al Punto di applicazione microchip (vedasi pag. 3), dove
potrà chiedere anche la restituzione della cauzione versata a titolo di comodato d’uso dei contenitori per
l’attivazione del servizio porta a porta. Per procedere al rimborso sarà necessario esibire copia del “Contratto
di comodato d’uso gratuito” stipulato con Etra oppure copia della ricevuta della suddetta cauzione rilasciata al
momento del ritiro dei contenitori. Si ricordi di portare con se anche le sue coordinate bancarie o postali (codice
IBAN) per attivare la pratica di rimborso.
• Se invece attualmente conferisce i rifiuti riciclabili ai Centri di raccolta, dovrà proseguire con questa
modalità.

Umido
Questo rifiuto continuerà a essere raccolto con sistema porta a porta. La frequenza di raccolta rimarrà bisettimanale
e i giorni di raccolta saranno riportati nel calendario disponibile al Punto di applicazione microchip.
Sempre al Punto di applicazione microchip (vedasi pag. 3) potrà ritirare anche il nuovo bidoncino da 25 litri. Il
vecchio contenitore da 40 litri non potrà più essere utilizzato; lo si potrà restituire ai Centri di raccolta.
Per chi effettua il compostaggio domestico non è previsto il bidoncino per l’Umido.

CONDOMINI
La modalità del servizio da adottare per il Secco residuo, se con contenitore condominiale o singolo per
ciascuna utenza, dovrà essere la medesima per tutte le utenze residenti nel condominio e comunicata a Etra
dall’amministratore o referente del condominio tramite e-mail a nuoviserviziromano@etraspa.it oppure via
fax al numero 049 8098701, indicando i dati del condomino (nome, indirizzo e codice fiscale dello stesso) e
dell’amministratore/referente (nome, indirizzo, telefono e codice fiscale del legale rappresentante).
Nel caso in cui ogni unità abitativa del condomino utilizzi o decida di utilizzare i contenitori singoli per il secco,
dovranno presentarsi con il proprio contenitore al Punto di applicazione microchip (vedasi pag. 3) per applicare il
dispositivo.
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. Potrà essere richiesto senza
oneri aggiuntivi un numero maggiore di contenitori in caso di necessità. Qualora risultassero necessarie maggiori
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frequenze di svuotamento dei contenitori rispetto agli standard previsti per le utenze domestiche, potranno essere
richiesti dei servizi integrativi a pagamento.
Per i rifiuti riciclabili saranno mantenute invariate le attuali modalità di conferimento.

AZIENDE
Anche le aziende, se in possesso del contenitore a due ruote del secco , dovranno recarsi ai Punti di applicazione
microchip (vedi tabella sottostante) per installare il dispositivo (se in buono stato); altrimenti dovrà ritirarne uno
nuovo. Sarà consegnato inoltre il nuovo contenitore dell’umido da 25 litri dotato di sistema antirandagismo.
I rifiuti riciclabili dovranno essere conferiti con servizio porta a porta: recarsi al Punto di applicazione microchip per
il ritiro dei contenitori e il nuovo calendario.
Le aziende che non producono rifiuti Umido, Carta e cartone e Vetro o che sono in possesso dei relativi contenitori
carrellati forniti da Etra, incluso quello del Secco residuo, potranno non ritirare alcun contenitore.

PUNTI DI applicazione microchip
Data

Orario

Luoghi di distribuzione

mercoledì 8 maggio

14.00 - 17.00

venerdì 10 maggio

9.00 - 13.00

Impianti sportivi, via Isonzo
(FELLETTE)

Nella data indicata con il simbolo
sarà allestito un Info point in cui gli operatori di Etra saranno a disposizione
per informazioni, approfondimenti o chiarimenti sul servizio.
Dall’11 maggio 2019, l’applicazione del microchip al contenitore del Secco residuo e il ritiro del bidoncino dell’Umido
da 25 litri, sarà possibile solo al magazzino Etra di Bassano in via Magellano (incrocio con via Pigafetta), nei giorni
13, 15, 20 maggio 2019 dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00.
Dal 21 maggio 2019 per chi non avrà ancora applicato il microchip al contenitore del secco e ritirato il bidoncino
dell’umido sarà possibile effettuare la richiesta solo a domicilio al costo maggiorato di € 27,27 (esclusa IVA 10%),
comprensivi delle spese di istruttoria, che verranno addebitati nella bolletta rifiuti.
Per la restituzione della cauzione versata a titolo di comodato d’uso dei contenitori, le richieste potranno essere
avanzate via e-mail all’indirizzo info@etraspa.it dal 21 maggio e fino al 31 dicembre 2019 compreso.

TERRITORIO DEL QUARTIERE CRISTALLO e VIE LIMITROFE
Piazza G. Bortignon Vescovo

Via Canova

Vicolo Piave

Via Fagare’

Via Arsiero

Via Ferrari

Via Asiago

Via Isonzo

Via Astico

Via Montello

Via Bari

Via Pasinato

Via Bassanese (solo i civici 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72,

Via Piave

		

Via Redipuglia (esclusi i civici 41, 43, 45, 47)

74, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90)

Via Brenta

Via San Domenico Savio

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

