
ATTENZIONE
Per garantire a tutti il ritiro dei sacchi per la raccolta differenziata, questi materiali saranno 
in distribuzione presso le attività sopra elencate dal 25 ottobre al 22 novembre 2022.

Al momento del ritiro dei materiali presentarsi con l’Eco tessera utilizzata  
per l’ingresso al Centro di raccolta.

RITIRO SACCHI PER LA RACCOLTA DI PLASTICA E METALLI
Gentile Cittadino,
 l’Amministrazione comunale, in collaborazione con Etra ha previsto anche per l’anno in corso una 
fornitura senza costi aggiuntivi di sacchi per il conferimento del rifiuto costituito da imballaggi in plastica e 
metalli. Ogni famiglia regolarmente iscritta al servizio rifiuti potrà ritirare una singola confezione contenente  
26 sacchi che grazie alla collaborazione dei negozianti saranno disponibili presso alcune attività del 
territorio negli orari di apertura, elencate di seguito: 

Frazione Punti di distribuzione

Bresseo Il Forno di Maistrello - Alimentari via Euganea Bresseo, 29

Castelnuovo Albergo Ristorante Turetta via Castelnuovo, 14

Feriole Frutta e Verdura Boaretto Cristiano via Euganea Feriole, 80

La Croce Tabaccheria Cartoleria Poli Fabrizio via Ponte Rialto, 40

S. Biagio Garden Service via Euganea S. Biagio di Teolo, 52

Tabacchi Edicola Greggio Andrea via Euganea Praglia, 25 

Teolo alto Despar Marsiglio Guido via Molare, 12

Macelleria Bollettin Giorgio via Molare, 3

Tabaccheria Lorenzon Sabrina via Roma, 10

Tramonte / Monteortone Macelleria Saggi Paolo via Monteortone, 25

Treponti FDF Batterie Eredi De Franceschi M. sas via Euganea Treponti, 54

Ferramenta Menegon Raffaello via Euganea Treponti, 123

Una volta terminati i sacchi in dotazione, si potranno utilizzare per il conferimento dei rifiuti i sacchi 
disponibili in commercio, purché trasparenti o semitrasparenti.

L’Amministrazione comunale ed Etra La ringraziano 
per la collaborazione e l’impegno nella corretta differenziazione dei rifiuti

Comune di 
TEOLO

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Etra (Servizio Clienti) -  NUMERO VERDE 800 247842 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00

info@etraspa.it – www.etraspa.it



PER IL CORRETTO CONFERIMENTO DEGLI

CHE COSA:
• Bicchieri e piatti di plastica monouso, 

privi di evidenti residui di cibo
• Bombolette spray vuote di prodotti per 

l’igiene della casa e personale
• Borsette in plastica se pulite
• Bottiglie d’acqua, bibite, latte, ecc., 
• Buste e scatole in plastica per maglie, 

camicie o altri capi
• Carta stagnola
• Confezioni per alimenti
• Confezioni sagomate in plastica (senza il 

cartoncino)
• Confezioni sagomate per alimenti in 

porzioni monouso
• Contenitori per salviette umidificate
• Contenitori in acciaio, latta, banda 

stagnata o altri metalli (es. scatola del 
tonno o dei pelati)

• Contenitori in plastica per creme o altri 
cosmetici

• Coperchi in plastica di barattoli e 
contenitori vari

• Copridamigiane in plastica
• Film e pellicole per imballaggio
• Flaconi di candeggina o di altre 

sostanze identificate come pericolose 
debitamente svuotati e risciacquati

• Flaconi di detersivi, saponi, shampoo e 
bagnoschiuma

• Flaconi/dispensatori di maionese e salse
• Fusti, fustini e secchielli in acciaio vuoti e 

senza residui di sostanze pericolose
• Grucce appendiabiti in plastica
• Imballaggi per beni durevoli (polistirolo, 

con le bolle d’aria, plastica espansa, 
chips in polistirolo)

• Lattine in alluminio (AL)
• Piccoli oggetti in metallo (forbici, posate, 

ecc.) 
• Reggette per legatura pacchi
• Retine per frutta e verdura (es. per 

limoni, arance, cipolle, ecc.)
• Tappi e coperchi di metallo
• Vaschette in alluminio
• Vaschette in plastica o polistirolo per 

carne, pesce, verdure o altri alimenti
• Vaschette in plastica utilizzate nei 

banchi di gastronomia
• Vaschette/barattoli per gelati, vasetti di 

yogurt
• Vasi per piante

• Arredi e giochi da giardino di 
plastica

• Bombolette metalliche etichettate 
tossiche, nocive e infiammabili

• Bottiglie contenenti liquidi
• Contenitori di sostanze tossiche, 

nocive e infiammabili di provenienza 
non domestica

• Contenitori e stoviglie in plastica 
rigida

• Contenitori per colle e silicone

• Contenitori per soluzioni ospedaliere
• Giocattoli di plastica o gomma
• Manufatti per l’edilizia e l’idraulica 

come tubi, fili elettrici, materiale 
isolante, ecc.

• Oggetti gonfiabili: piscine, 
salvagenti, braccioli, ecc.

• Oggetti in metallo di grandi 
dimensioni (stendibiancheria, 
biciclette, scale, ecc.)

• Oggetti in ottone

• Posate di plastica monouso
• Reti da cantiere
• Secchi, bacinelle
• Soprammobili e casalinghi in 

plastica o gomma
• Sottovasi
• Teli di nylon usati per imbiancare
• Teli di nylon, plastica, gomma e 

ombreggianti
• Teli e reti per pacciamatura
• Tubi e canne per l’irrigazione

NON CONFERIRE:

• In sacchi trasparenti o semitrasparenti 
di capacità non superiore a 50 l. 
Se necessario, è possibile esporre più 
sacchi.

• Ridurre il volume degli imballaggi 
prima del conferimento.

• I sacchetti devono essere chiusi.

• Le bottiglie contenenti liquidi devono 
essere svuotate del contenuto.

• Esporre i rifiuti la sera prima del 
giorno di raccolta.

COME:

IMBALLAGGI IN

PLASTICA E METALLI
PLASTIC PACKAGING AND METALS EMBALLAGES EN PLASTIQUE ET MÉTAUX


