Cittadella, il 6 settembre 2012
Prot. n.
Oggetto:

50300
ritiro dei contenitori per il vetro e il verde

Gentile Cittadino,
in riferimento all’informativa recapitata nei giorni scorsi, e dopo chiarimenti voluti dall’Amministrazione
Comunale, che descrive le modalità di raccolta del vetro e del verde (vedi tabella descrittiva riportata sul
retro), è nostra premura ricordarle che verranno allestiti sul territorio comunale i punti di informazione e
distribuzione dei contenitori per il vetro e per il rifiuto verde e ramaglie. Presso i nostri stand sarà
presente personale qualificato in grado di rispondere alle sue domande, fornendole così tutte le
informazioni inerenti il servizio di raccolta rifiuti, in particolare del verde e ramaglie.
Le ricordiamo che i giorni di raccolta indicati in calendario non subiranno nessuna modifica.
L’utilizzo dei contenitori per il vetro e il verde si attiene alle disposizioni di legge in termini di
sicurezza.
Per coloro che non sono già in possesso del contenitore ETRA per il verde e ramaglie: dopo la richiesta
dell’Amministrazione comunale e contestuali interventi di verifica è stato disposto dal Sindaco che i costi
relativi al contenitore / tessera del verde per il solo anno 2012 e già indicati nella lettera informativa che
ha ricevuto nei giorni scorsi, saranno calcolati sulla base dei mesi effettivi di utilizzo (dal momento del
ritiro).
Le date dei punti di distribuzione e informazione sono riportate nei manifesti affissi nel territorio.
L’Amministrazione comunale ed Etra La ringraziano
per il Suo impegno nella riduzione e nella separazione dei rifiuti
Per informazioni:
Etra – servizio Clienti - numero verde 800 247842 (da lunedì a venerdì 8.00-20.00); info@etraspa.it; www.etraspa.it
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SERVIZIO RACCOLTA DEL VETRO E DEL VERDE
Contenitore

Modalità di
conferimento
Esporre la sera prima
del giorno di raccolta
indicato in calendario
Esporre la sera prima
del giorno di raccolta
indicato in calendario

VETRO

Contenitore carrellato da
120 litri

VERDE

Contenitore carrellato da
120 o 240 litri
(conferimenti frequenti)
come indicato in
calendario
Senza contenitore
Fino a 2 sacchi per 3
(conferimenti occasionali*) volte l’anno
Da 3 a 10 sacchi
Oltre 10 sacchi
Senza contenitore (con
tessera)

Presso il Centro di
raccolta mobile di via
Galvani a Caselle di
Selvazzano Dentro,
tramite tessera
personale

Costi
Gratuito

11,50 € all’anno per
contenitore

Gratuito
5,75 € a ritiro
Preventivo
personalizzato
10,35 € all’anno

* Previa telefonata al numero verde di ETRA 800 247 842 (da lunedì a venerdì, ore 8:00 – 20:00)

SI PRECISA CHE:
Il servizio di raccolta del vetro e del verde non subirà alcuna modifica.
Pertanto si conferma quanto previsto da calendario.

