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AGGIORNAMENTO TARIFFARIO  
DEL SERVIZIO AMBIENTE

Cittadella, 9 giugno 2022

Gentile Cittadino,

 a partire dal 1° luglio 2022 verranno introdotte importanti novità sulla tariffazione del servizio di raccolta rifiuti 
che riguardano tutti i Comuni membri del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti”; tale decisione è stata presa per 
convergere verso un sistema di tariffazione che sia uguale per tutti i fruitori a parità di livelli di servizi resi al fine di 
mantenere il costo sostenibile attraverso l’ottimizzazione e l’efficientamento del servizio rifiuti urbani.

Il Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti” ha approvato una prima unificazione di alcune tipologie di servizio (ove 
erogato) come da specifica di seguito indicata. 

• Numero di svuotamenti già compresi nella tariffa variabile ed il prezzo dell’eventuale svuotamento eccedente 
tale numero come da tabella: 

Numero 
componenti 

nucleo 
familiare

Utenze standard
(carrellato da 120 lt)

Utenze con bambini sotto 
i 3 anni e/o anziani 

incontinenti che hanno
 fatto richiesta dei turni 
aggiuntivi di raccolta

Utenze standard
(bidone da 40 lt)

numero svuotamenti 
del secco residuo compresi 
nella tariffa del servizio base

numero svuotamenti 
del secco residuo compresi 
nella tariffa del servizio base

numero svuotamenti 
del secco residuo compresi 
nella tariffa del servizio base

1 6 52 18

2 8 52 24

3 10 52 30

4 12 52 36

5 o più 14 52 42

ogni svuotamento eccedente:
€ 5 (IVA e Imposte escluse)

52
ogni svuotamento eccedente:
€ 1,67 (IVA e Imposte escluse)



Servizio Clienti
NUMERO VERDE 800 247842
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00
info@etraspa.it - www.etraspa.it

SERVIZI ONLINE
È COMODO, È VELOCE, È SICURO
www.etraspa.it

• Costo del servizio di raccolta del verde porta a porta su contenitore da 120/240 lt che viene uniformato a  
50 €/anno. Resta gratuito il conferimento nei centri di raccolta secondo quantità predefinite (v. tabella “Servizi 
ordinari su richiesta”).

• Servizio di asporto ingombranti a domicilio gratuito fino a 2 richieste all’anno. Vengono standardizzati i costi 
per i servizi accessori quali conferimento di alcune tipologie di rifiuto presso i centri di raccolta, richiesta 
tessera e/o contenitore sostitutivo e similari (v. tabella “Servizi ordinari su richiesta”).

TABELLA SERVIZI ORDINARI SU RICHIESTA
SERVIZIO ADDEBITO NOTE

Raccolta ingombranti e RAEE 
a domicilio con prenotazione 
al numero verde

Prime 2 chiamate 
gratuite, poi € 40

Per ogni prenotazione è possibile il ritiro di quantità 
fino a 5 pezzi nel limite di 2 m3 complessivi; 
oltre è necessario chiedere un preventivo

Raccolta rifiuto verde e ramaglie 
a domicilio con mezzo dotato 
di braccio meccanico (ove presente)

€ 50 Per ogni prenotazione, max 5 m3 a intervento

Conferimento al centro di raccolta 
di verde e ramaglie

€ 20/m3 Gratuito fino a 10 m3/anno;  
con limite di 2 m3 per conferimento giornaliero

Conferimento al centro di raccolta 
di ingombranti

€ 20/m3 Gratuito fino a 6 m3/anno; 
con limite di 2 m3 per conferimento giornaliero

Conferimento al centro di raccolta 
di pneumatici

€ 3/pezzo Gratuito fino a 4 pezzi/anno

Fornitura tessera per 
danneggiamento o smarrimento

€ 5 Prima tessera gratuita

Fornitura chiave per 
danneggiamento o smarrimento

€ 3 Prima chiave compresa

Installazione serratura su contenitori 
da 120 lt in su

€ 30 Cadauna

Lavaggio contenitore condominiale € 22 Cadauno

Essendo la modifica intervenuta in corso d’anno, le tariffe verranno applicate a partire dal 2° semestre del 2022, 
fatta salva la possibilità per gli utenti di rinunciare al solo servizio di asporto del “verde” porta a porta entro il  
31 luglio 2022, previa comunicazione di disdetta e restituzione del bidone.

RINGRAZIAMO PER IL SUO IMPEGNO
NELLA RIDUZIONE E NELLA SEPARAZIONE DEI RIFIUTI


