
verde e 
ramaglie

rifiuti urbani
pericolosi

indumentiingombranti
istruzioni per la raccolta differenziata dei rifiuti

conferimento
presso l’Ecocentro

conferimento gratuito
(fino a 10 mc annui)
presso l’Ecocentro
 
oppure 
ritiro a domicilio 
su chiamata al numero: 
049 8098510.
Al momento della prenotazione 
elencare in modo dettagliato 
e completo gli oggetti 
da asportare.
servizio a pagamento. 
L’importo viene addebitato 
nella bolletta rifiuti.

negli appositi 
contenitori stradali 
dislocati sul territorio.

negli appositi 
contenitori stradali 
dislocati sul territorio.

Etra S.p.A. raccoglie i rifiuti che voi 
differenziate e li consegna ad appositi 
impianti dove vengono “riciclati”, ovvero 
trasformati in materiali di valore. 
Per agevolare questa trasformazione, 
la vostra collaborazione 
È essenziale.

Vi ricordiamo che, ai sensi della legge 
e del Regolamento Comunale:

• È obbligatorio
conferire i rifiuti secondo le modalità
e nei giorni indicati da Etra S.p.A.

• È vietato
- abbandonare rifiuti sul territorio
- conferire i rifiuti in altri Comuni
- prelevare rifiuti dai contenitori 

o dall'Ecocentro
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COMUNE DI
carmignano 
di brenta 
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Per qualsiasi chiarimento:
ufficio tributi del comune - Tel. 049 9430355 
dal lunedì al venerdì 9.00/12.30 e Mercoledì 17.00/18.00



carta e
cartone

in borse di carta, 
scatoloni o legati 
in pacchi (di peso inferiore 
a 25 kg), e/o nel bidone 
giallo da esporre la sera 
prima del giorno di raccolta.

• non utilizzare sacchi 
  in plastica

• ridurre il volume di 
  scatole e scatoloni 
  prima del conferimento

vetro secco
non riciclabile

istruzioni per la raccolta differenziata dei rifiuti
umido

nel bidone giallo, 
da esporre la sera prima 
del giorno di raccolta.

• Conferire il materiale
  sfuso

• non usare sacchi 
  in plastica

• non introdurre nel
contenitore oggetti in 
ceramica o altri materiali 
estranei

nel bidoncino verde in 
sacchi biodegradabili 
da esporre la sera prima 
del giorno di raccolta

• non usare sacchi 
  in plastica

in sacchetto o shopper trasparente
da esporre la sera prima del giorno di raccolta. 

Si possono usare anche borsette della spesa
distribuite da negozi e supermercati, purchè
siano semitrasparenti.

• non usare sacchi neri

• ridurre il volume degli imballaggi 
  prima del conferimento

in sacchetto 
o shopper trasparente.

Si possono usare anche le
borsette della spesa distribuite
da negozi e supermercati,
purché siano semi-trasparenti.

non usare sacchi neri 

imballaggi in plastica 
e metallo


