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Editoriale

Andrea Levorato

Simone Bontorin

ETRA E COMUNI:
UN DIALOGO SEMPRE APERTO

N

on è solo perché nei Comuni stanno le sue radici: Etra è strettamente
legata ai municipi dei Comuni Soci perché ogni decisione strategica
che viene presa in materia aziendale è prima di tutto ponderata e
vagliata proprio dai Sindaci.
Lo prevede il meccanismo di base di questa grande Società, il cui Statuto
vuole che i Sindaci dei 75 Comuni Soci siedano nell’Assemblea dei Soci e nella
Conferenza dei Servizi, definiscano le linee d’azione della società e abbiano
l’incarico di nominare il Consiglio di Sorveglianza e la Società di Revisione.
Il Consiglio di Sorveglianza, composto da 15 membri chiamati ad essere
voce dell’Assemblea e nominati nel rispetto del principio di rappresentanza
territoriale, ha a sua volta un fondamentale compito di indirizzo, nomina il
Consiglio di Gestione di cui verifica l’operato, approva Piano Industriale e il
budget, definisce le strategie aziendali e infine approva il bilancio, in seguito
al quale i Soci decidono la destinazione degli Utili.
Una grande macchina costruita in nome della Garanzia e di un legame
strettissimo con il territorio. Per questo è fondamentale il dialogo, che
Etra mantiene costantemente aperto informando i Sindaci sul suo operato,
mettendo i tecnici a disposizione, chiarendo con trasparenza lo stato delle
opere, aprendo ogni canale possibile di comunicazione.
Etra, quindi, è e si identifica con il suo territorio: gestire servizi essenziali come
fornitura dell’acqua e raccolta e smaltimento dei rifiuti, occuparsi in pratica
dell’ambiente in cui si sviluppa la vita di ogni persona e di ogni impresa, è
un impegno che la vede lavorare giorno dopo giorno al fianco dei Sindaci,
in prima linea per dare risposte e soluzioni efficaci ai problemi concreti dei
cittadini.
Andrea Levorato
Presidente del Consiglio di Gestione

foto silos

Simone Bontorin
Presidente del Consiglio di Sorveglianza
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2018, UN ANNO COL SEGNO PIÙ:
+ RACCOLTA DIFFERENZIATA,
+ CONTROLLI, + SICUREZZA

L

a sicurezza dell’acqua distribuita è una mission
essenziale per il Servizio Idrico Integrato di
Etra, che anche lo scorso anno si è impegnato
quotidianamente per garantire un’acqua buona e
potabile ai 595 mila abitanti serviti, cui vengono
erogati annualmente oltre 35 milioni e mezzo
di metri cubi d’acqua, prelevati per il 20% da
sorgenti, per l’80% da falde acquifere sotterranee.

con un grado di copertura pari a circa il 90% degli
abitanti residenti; oltre 198.000 quelle collegate alla
rete fognaria, 197.000 al servizio di depurazione. E
anche nel 2018 l’alta professionalità dell’azienda
e la collaborazione tra multiutility e Comuni Soci
hanno permesso di raggiungere risultati eccellenti
nel Servizio Rifiuti. Lo dimostra anzitutto il tasso di
raccolta differenziata che quest’anno guadagna
un punto (in media, ma con percentuali molto
più rilevanti in alcuni Comuni virtuosi), salendo al
73,9% (metodo ISPRA).

Un’acqua buona e sicura, garantita nella sua
qualità dal Piano di
Sicurezza
Acquedotto,
Il ruolo dei Centri
che prevede una fitta
Le percentuali più alte sono
di Raccolta è
serie di indagini su tutte le
quelle ottenute nei 16 Comuni
matrici disponibili: acqua
del bassanese, che nell’insieme
importantissimo per
potabile, acqua reflua,
toccano la soglia dell’80%, ma,
garantire un corretto
rifiuti liquidi e solidi e anche
nel gruppo, Cassola segna
compost. In quest’ambito
smaltimento di tutte
il picco più alto (84,5%, +4%
il Laboratorio di Etra
sull’analogo periodo 2017)
quelle
tipologie
di
rifiuti
(certificato Accredia, ISO/
seguita da Mussolente (83,3)
che non vanno conferite e Cartigliano (83). Nell’area
IEC 17025:2005) nel corso
del 2018 ha analizzato un
col porta a porta o altri padovana, il picco si registra
totale di 18 mila campioni
a Campodoro, con l’81,3%,
metodi.
e 180 mila parametri.
mentre al secondo posto si
Per
quanto
riguarda
trova Teolo: proprio uno dei
l’acqua, sono stati sottoposti ad indagine 43.500
Comuni dove maggiormente si sono sentiti i
parametri su 1.730 campioni, cui vanno aggiunte
problemi derivanti dalle vicende legate all’azienda
altre 8.000 analisi che vengono affidate a
appaltatrice della raccolta rifiuti (servizio poi
laboratori esterni, inerenti la ricerca di pesticidi,
internalizzato da Etra a novembre) ha fatto
inquinanti chimici (PFAS, PFOA…) ed altro.
registrare l’81% di differenziata, segno evidente
Nei mesi scorsi, ad esempio, pur non essendovi
che gli interventi in supporto attuati da Etra
alcun allarme nel bacino di riferimento, Etra
sono stati ben organizzati ed esaustivi rispetto
ha realizzato uno specifico monitoraggio per
alle esigenze del territorio. A breve distanza
accertare l’assenza di un nuovo inquinante, il GenX
segue Vigodarzere con l’80,2%. Sono risultati
(utilizzato nell’attività di produzione dei PFAS),
d’eccellenza, frutto della stretta collaborazione tra
nelle maggiori centrali di emungimento dell’acqua
l’Azienda e le Amministrazioni Comunali. Anche
potabile: in effetti non ne è stata riscontrata alcuna
l’Altopiano di Asiago, morfologicamente l’area più
presenza.
complessa del bacino, fa segnare miglioramenti,
Anche riguardo ai PFAS e altri composti
e infine l’Alta padovana, che storicamente registra
della stessa famiglia i monitoraggi eseguiti
buoni dati, rimane sostanzialmente in linea positiva
confermano il rispetto degli standard di
con le percentuali degli ultimi anni. Risultati che
qualità
fissati
dalla
normativa
vigente.
miglioreranno ulteriormente coi nuovi piani attuati
Quasi 252.000 sono le utenze dell’acquedotto
da gennaio 2019.
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Ad oggi sono 46 i Comuni che hanno adottato la
misurazione puntuale del Secco, ma entro giugno
2019 tutti si dovranno adeguare, come richiesto dal
DM 20/04/2016, che stabilisce l’obbligo, per tutte
le utenze, di effettuare la misurazione puntuale
nella produzione dei rifiuti.
L’Azienda è impegnata in un poderoso piano di
adeguamento, che prevede di concludere la
distribuzione di un totale di 600.000 contenitori
(Carta e cartone, Vetro, Secco) per cui era stato
stanziato un investimento complessivo di 20 milioni
di euro. Ma la Raccolta Differenziata eseguita dai
cittadini non avviene solo a livello domestico, il
ruolo dei Centri di Raccolta è importantissimo
per garantire un corretto smaltimento di tutte
quelle tipologie di rifiuti che non vanno conferite
col porta a porta o altri metodi. Nel 2018, alla
lista dei Centri di Raccolta si sono aggiunti quelli
appena attivati ad Asiago e a Selvazzano, portando
il numero complessivo ad un totale di 44, mentre
è stato oggetto di un’importante riqualificazione il
Centro di Loreggia.
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SPORTELLI E CALL CENTER:
VOLTO E VOCE DI ETRA

SPORTELLI CLIENTI,
“INTERFACCIA”
DIRETTA DI ETRA

Trend positivo nei dati delle attività di Gestione Clienti

S

ono positivi i dati relativi all’attività degli
Sportelli Clienti e dei Call Center per il
2018, che registrano una generale crescita
dell’affluenza e un calo dei tempi di attesa. A
fronte di un monte ore di apertura invariato per
il Call Center, 60 a settimana, il numero medio di
chiamate al giorno è passato da 951 del 2017 a
1.014 nel 2018. Un trend in continuo aumento, se si
pensa che nel 2016 le chiamate giornaliere erano
in media 857. Il tempo di attesa medio rimane di
un minuto e mezzo.

Nuova sede a
Cittadella, 9 in tutto
sul territorio

H

a aperto il 4 febbraio la nuova sede dello
Sportello Clienti di Cittadella. Per questioni
strategiche, lo storico sportello ha lasciato
la sede di via del Telarolo per andare ad occupare
i moderni e più efficienti locali che si trovano al
pianterreno del Centro Commerciale “Le Torri”, in
via Copernico 2a, sempre in territorio cittadellese.
La nuova sede è dotata di un comodo parcheggio,
adeguatamente accessibile per le persone disabili
e vicina ad altri servizi.
C’è una chiara segnaletica a condurre i clienti
all’entrata dello Sportello, indicata da un totem
ricco di informazioni. All’interno si trovano un
punto di accoglienza, il totem eliminacode, una
comoda area di attesa, 6 postazioni disponibili
8
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per effettuare ogni pratica per il Servizio Idrico e
Servizio Rifiuti, ma anche per la fornitura di Energia,
seguiti direttamente da un operatore, la bacheca
con vari dèpliant, notiziari e circolari informative e
l’acqua potabile sempre fresca per i Clienti.
Anche l’immagine dello Sportello si è arricchita di
una grafica nuova e accattivante, basata sui colori
istituzionali di Etra, con un azzurro predominante,
il blu che richiama l’acqua e il verde che si collega
all’ambiente. Il nuovo Sportello Clienti di Etra si
inserisce in una dotazione già molto importante di
“interfaccia” diretta con l’utenza, sono infatti già
nove in tutto le sedi di sportello, comprendendo
l’ultimo arrivato nel marzo 2017 a San Pietro in Gu.

numero di ore vale anche per lo sportello cortesia
e lo sportello veloce. Ogni giorno di apertura nel
2018 sono affluiti allo sportello normale 282 clienti,
34 più rispetto al 2017, 78 allo sportello veloce (-6)
e 12 allo sportello cortesia (+2). Per un totale di
372 utenti in media al giorno. Gli utenti in genere
aspettano per arrivare allo sportello meno rispetto
al 2017: 14,9 minuti nello sportello normale (16,4
nel 2017), 9,6 in quello veloce (9,7 nel 2017). In linea
coi dati più recenti l’attesa allo sportello cortesia,
che rimane poco al di sotto dei sei minuti.

Per quanto riguarda lo sportello telefonico che
si occupa solo dei contratti, aperto 32,5 ore alla
settimana, le chiamate sono stabili, 60 al giorno.
Positivo anche il trend del numero totale di contatti
telefonici smaltito dagli operatori, comprensivo
anche del servizio contratti e del centralino
passati dai 255.091 del 2017 ai 270.635 del 2018.
Numeri che parlano di efficienza, dal momento
che gli operatori sono in grado di smaltire molte
più chiamate nel medesimo tempo, ma anche di
un’efficace organizzazione delle procedure, che
permette di offrire un servizio efficiente al telefono,
evitando agli utenti di doversi recare fisicamente
agli sportelli. In crescita anche i dati relativi agli
sportelli sul territorio nel 2018. Sono 233 le ore di
apertura settimanale per ogni sportello. Lo stesso
E...TRA L’ALTRO |
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Etra Academy

Etra Academy

PROFESSIONISTI AD ALTA
SPECIALIZZAZIONE

IMPIANTI APERTI

Tre giornate di apertura straordinaria
in altrettanti impianti di Etra

Per educare le nuove generazioni

N

asce in questi
primi mesi del
2019
l’Etra
Academy: un gruppo
di professionisti ad
alta
specializzazione
che
raccoglie
la
straordinaria
eredità
di un lavoro che dura
da ben 24 anni, con gli
Educatori Ambientali di Etra protagonisti di un impegno
che prevede la sostenibilità a 360°. Mentre il Progetto
Scuole di Etra è già a pieno ritmo a questo punto
dell’anno, con quasi 30.000 studenti coinvolti in 1300
diverse attività, il team diventa Etra Academy a fronte di
una varietà di interventi professionali di educazione che
vengono proposti non solo alle scuole di ogni ordine
e grado, ma anche ad uno spettro molto più ampio di
platee. Ai più giovani, studenti nelle scuole del bacino di
Etra e non solo, viene proposto un panel di lezioni molto
variegato, una proposta educativa ricca e articolata che
prevede lezioni sia di tipo frontale, laboratori e lezioni
“dinamiche”, che raccolgono sempre un enorme
successo per il livello di coinvolgimento degli studenti.
Tra i temi dei laboratori, quest’anno è stato proposto lo
spreco alimentare, per chiudere il percorso educativo in
un’ottica di circular economy e di sviluppo sostenibile.
È stato inoltre introdotto un nuovo importante percorso
su un tema di grande attualità, quello dell’inquinamento
dei corsi d’acqua e dei mari provocato dalla dispersione
nell’ambiente dei rifiuti plastici. Vi sono poi le visite ai
10 | E...TRA L’ALTRO

parchi e agli impianti di
Etra. Una vasta attività
che si pone l’obiettivo
di coinvolgere i cittadini
di domani per crescerli
nella sensibilità e nel
rispetto dell’ambiente,
rendendoli
piccoli
ambasciatori di buone
pratiche
all’interno
delle loro famiglie. A completamento del percorso di
educazione ambientale, l’appuntamento a fine maggio
con la festa di premiazione per il concorso “La Natura
Insegna”, che premierà le scuole più creative e attente
alla sostenibilità ambientale. Non mancano, però, corsi
di formazione per gli insegnanti e il personale ATA,
attivi nel progetto “Separati in classe”, e preziosi per
individuare gli angoli più strategici dove posizionare
i contenitori (e quali), a seconda delle specifiche
necessità del singolo istituto. Gli Educatori proseguono
nel loro impegno anche durante l’estate, con giornate
organizzate in collaborazione con molti Centri Estivi.
Sempre più frequenti sono poi le visite guidate agli
impianti insieme con gruppi universitari, con studenti
già molto preparati iscritti a corsi di laurea specialistici
in tematiche scientifiche ed ambientali, così come
quelle organizzate in occasione di simposi scientifici di
importanza internazionale, come nel caso della Green
Week, il festival mondiale della sostenibilità. Da adesso,
tutte queste attività verranno realizzate sotto l’egida del
nuovo marchio Etra Academy.

La Centrale Idrica di Fratte di Santa Giustina in Colle,
il Centro di Biotrattamento di Camposampiero, la
Centrale di Oliero a Valstagna. Tre opere dell’ingegneria
moderna al servizio dei cittadini del territorio di Etra. Tre
impianti la cui importanza si rivela quotidianamente nel
lavoro che Etra svolge sia nell’ambito del Servizio Idrico
che nella Gestione dei Rifiuti. Non a caso sono stati scelti
per l’appuntamento che è partito quest’anno, intitolato
“Impianti Aperti”. In tre giornate in cui gli impianti
possono accogliere un certo numero di persone senza
interferire con il normale funzionamento operativo, Etra
mette a disposizione delle guide a chi fosse interessato,
in modo da poter comprendere nel dettaglio quale sia il
lavoro svolto in questi stabilimenti.

e generalmente potabili: la Centrale Idrica si trova in
località Fontane Bianche di Fratte di Santa Giustina
in Colle e le acque che qui vengono raccolte sono poi
convogliate verso la rete dell’acquedotto. La Centrale ha
aperto la porte ai cittadini sabato 11 maggio.

Il Centro di Biotrattamento di Camposampiero.
Sito di eccellenza tra gli impianti del Veneto, il Centro
presenta un depuratore potenziato di recente, con
lavori dal costo di 4 milioni di euro, che hanno portato
la potenzialità dell’impianto da 35 a 70 mila abitanti. È
presente anche un impianto di digestione anaerobica,
con produzione di biogas a partire da rifiuti organici. Il
biogas è destinato alla generazione di energia elettrica
ed energia termica. Il digestato prodotto viene inviato ad
impianti di trattamento per il suo riutilizzo in agricoltura
come compost di alta qualità. La visita si è svolta lo
scorso 13 aprile.

Centrale Fratte

La Centrale di Oliero (costruita nel 1971) serve tutte
le utenze dei Comuni dell’Altopiano, nel caso in cui le
sorgenti in quota non riescano a far fronte alla richiesta
di acqua. La presa è sita nel laghetto della grotta di
Oliero, da cui l’acqua passa a un sistema di filtrazione,
due serbatoi di accumulo (uno dei quali inaugurato lo
scorso anno) e alla centrale vera e propria. L’acqua della
sorgente di Oliero, filtrata e potabilizzata, è sollevata
verso l’Altopiano dei sette Comuni, fino alla stazione di
raccolta situata sul Col d’Astiago in comune di Valstagna,
a 1.241 metri di altitudine, coprendo un dislivello di
oltre 1.000 metri: il secondo “salto” più alto d’Europa.
Questo avviene grazie ad un impianto di rilancio attivato
da motori da 2.500 hp (1.86 Megawatt), una potenza
straordinaria. Si potrà visitare la Centrale l’1 giugno.
Per informazioni e iscrizioni vai sul sito www.etraspa.it.

Camposampiero

La Centrale Idrica di Fratte insiste nel cuore della
linea delle risorgive: una striscia di pianura in cui si ha
il fenomeno della riemersione delle acque sotterranee,
che dopo avere corso nelle falde in cui si erano raccolte
dopo essere filtrate in profondità dagli altipiani montani,
tornano in superficie, spesso formando polle e piccoli
corsi trasparenti. Si tratta di acque ricche di minerali

Oliero

E...TRA L’ALTRO | 11
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GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE:
GRANDI GIGANTI GENTILI
Ma solo grazie all’opera
di microrganismi ghiotti e stakanovisti
Ecco come funzionano
questi complessi apparati
che restituiscono
all’ambiente acqua pulita
Senza di loro, oggi il mondo sarebbe una grande
palude maleodorante. Gli impianti di depurazione
sono divenuti indispensabili, in seguito al crescente
utilizzo dell’acqua per attività domestiche e per
sostenere la produzione industriale, un consumo
crescente che ha reso insufficiente la capacità di
autodepurazione dei corpi idrici recettori.
Il trattamento delle acque reflue è un processo di
rimozione delle sostanze contaminanti dall’acqua
risultante dopo l’uso urbano e/o industriale,
dove ha subito inquinamento di tipo organico
e inorganico. Affinchè il terreno e le acque
superficiali non ricevano quantità di inquinanti
che potenzialmente potrebbero provocare danni
all’ecosistema, sono stati distribuiti nel territorio
gli impianti di depurazione, composti da un
sistema sequenziale di trattamento composto da
più fasi.

Le fasi
di pre-trattamento
I reflui fognari, in quantità di migliaia di metri cubi al
giorno, provenienti da case e industrie, giungono
mediante collettori all’impianto di depurazione,
dove la prima fase consiste nel passaggio
attraverso un comparto di pretrattamento che
generalmente è realizzato all’interno di un edificio
chiuso mantenuto in leggera depressione che
evita l’emissione di odore nell’ambiente esterno. In
genere è presente un sollevamento iniziale che
permette al refluo di raggiungere una quota che
garantisca il successivo funzionamento a gravità
in tutte le altre fasi di trattamento. Nella fase di
pretrattamento è presente la grigliatura che
12 | E...TRA L’ALTRO

consente di eliminare meccanicamente i materiali
organici grossolani ma anche plastica e capelli.
In questa fase è presente, inoltre, un comparto
di dissabbiatura e disoleatura, che attraverso
l’insufflazione di aria consente la separazione
della sabbia, che si deposita sul fondo mentre
gli oli e grassi risalgono in superficie e vengono
raccolti in pozzetti separati. La sabbia estratta,
opportunamente lavata da una apposita
apparecchiatura, può essere riutilizzata mentre gli

oli e i grassi, non potendo essere recuperati,
sono avviati allo smaltimento.

Il comparto biologico
Il cuore dell’impianto di depurazione è
costituito dal comparto biologico diviso in
due parti: la denitrificazione e l’ossidazione.
Nella denitrificazione il liquame in ingresso
viene miscelato con parte dei fanghi attivi
(microrganismi responsabili della depurazione),
provenienti dalle vasche di ossidazione, e con
i fanghi estratti dalla sedimentazione finale,
in modo che il processo di depurazione sia
sostenuto da sufficienti quantità di nitrati e
di batteri denitrificanti. I batteri utilizzano
per il loro metabolismo l’ossigeno contenuto
nelle molecole di nitrato, producendo azoto
gassoso, che viene liberato in atmosfera.
In questa fase il processo avviene in assenza
d’aria (in ambiente anaerobico) ed il refluo è
mantenuto in movimento grazie alla spinta di
miscelatori.
Dopo la denitrificazione il refluo è avviato alle
vasche di ossidazione, dove i microrganismi, si
nutrono della materia organica moltiplicandosi
e aumentando così la loro biomassa, cioè la
quantità di fango biologico.
In questa fase il processo necessita di una
adeguata ossigenazione del refluo garantita
da una adeguata portata d’aria spinta da
compressori e distribuita da opportuni
diffusori d’aria posti sul fondo della vasca di
ossidazione che garantiscono una idonea
dimensione delle bolle.

Sedimentazione
Il refluo depurato viene avviato alla
sedimentazione finale dove avviene la
separazione fisica del fango biologico
dall’acqua. Questa fase avviene in vasche
circolari, dotate di ponte radiale con una
lama raschiafango sul fondo per la raccolta
dei fanghi e di una lama di superficie per la

raccolta delle schiume.
Il fango estratto in parte viene ricircolato
nella vasca di denitrificazione e in parte
viene estratto e disidratato mentre le
schiume vengono inviate esclusivamente alla
disidratazione.
L’acqua chiarificata nel sedimentatore, invece,
è ormai depurata e pronta per la restituzione
alI’ ambiente.

Ritorno all’ambiente
L’acqua chiarificata deve essere disinfettata
da possibili agenti patogeni. Da qualche anno
vengono utilizzati sistemi a raggi ultravioletti
che hanno sostituito l’uso di prodotti chimici
quali ipoclorito e acido peracetico (ancora in
parte utilizzato). Per consentire una adeguata
efficienza di abbattimento necessitano di un
acqua particolarmente libera da particelle
di fango e per questo sono generalmente
preceduti da sistemi di filtrazione a disco su
tela. L’acqua depurata ha caratteristiche tali
da poter essere riutilizzata per uso industriale
e in alcuni casi, come il depuratore di Asiago,
fornisce acqua per l’innevamento artificiale di
alcune piste da sci!
I fanghi estratti dal processo di depurazione,
vengono essiccati attraverso una centrifuga
e inviati all’impianto di compostaggio per
produrne prezioso compost oppure a impianti
di trattamento specifici a seconda delle loro
caratteristiche chimiche.

I depuratori nel territorio di Etra sono oltre
trenta. Le dimensioni sono molto varie, si va
da quelli più piccoli, pari a qualche centinaio
di abitanti equivalenti, fino ai 100.000 abitanti
equivalenti del depuratore di Tezze sul Brenta.
Va ricordato, però, che molti impianti sono
spesso soggetti ad ampliamenti, quindi le loro
potenzialità crescono in continuazione. Ad
oggi, i depuratori di Etra, danno una copertura
che supera i 600.000 abitanti equivalenti.
E...TRA L’ALTRO | 13

IL VALORE DELLA FORMAZIONE:
UN INVESTIMENTO PER IL FUTURO

La formazione del personale svolta nel 2018
in Etra ha visto un incremento nel numero dei
percorsi erogati, costituiti da interventi di durata
contenuta rispetto agli anni precedenti, ma
continuativi nel tempo. L’incremento dei percorsi
organizzati in numero di ore corrisponde al 40%

in più rispetto al 2017, in particolare negli ambiti
della formazione tecnica e soprattutto della salute
e sicurezza dei lavoratori.
I dipendenti coinvolti in almeno un corso di
formazione sono stati il 99% del totale dei
lavoratori mediamente in servizio.

Focus

NO ALL’ABBANDONO DELLA PLASTICA
NELL’AMBIENTE
Nei calendari 2019
una campagna di sensibilizzazione

I PRINCIPALI AMBITI FORMATIVI SONO STATI:

Salute e sicurezza, oltre 17mila ore in particolare sulla formazione di istruzioni operative sicurezza
e procedure correlate per gli operativi dell’area tecnica, formazione sulle attrezzature di lavoro e
sui Dispositivi di Protezione Individuale, formazione per la gestione delle emergenze, antincendio
e primo soccorso, aggiornamenti per figure di riferimento per la sicurezza all’interno dell’Azienda;
Tecnico-professionale, 7.450 ore prevalentemente sugli aggiornamenti normativi al codice dei
contratti, la progettazione e i sistemi di gestione della qualità, privacy e anticorruzione e Responsabilità;
Trasversale e soft skills, 150 ore sugli aspetti inerenti la comunicazione e la gestione del rapporto
con il cliente/utente.

ORE FORMAZIONE PER DIPENDENTE 26 ORE/ANNO

Ecco un focus sulla formazione in
ambito Salute e Sicurezza.
Nel corso del 2018 la pubblicazione del nuovo
DVR, Documento di Valutazione dei Rischio,
ha generato una ridefinizione dei fabbisogni
formativi e di conseguenza una riprogettazione
della formazione obbligatoria
da erogare in materia di
prevenzione alla salute e
sicurezza
dei
lavoratori.
Attraverso un’analisi puntuale
dei rischi a cui i lavoratori sono
esposti, sono stati modulati
nuovi percorsi formativi e ai
contenuti minimi obbligatori
sono state integrate ore dedicate
all’approfondimento
delle
“Istruzioni operative sicurezza”
e
“Procedure
interne”,
che disciplinano il corretto
comportamento del lavoratore
ai fini di una prevenzione alla
salute. L’anno 2018 ha visto
un incremento importante del
numero di corsi previsti ed
erogati: l’incremento dei percorsi sicurezza in
numero di ore corrisponde al 60% in più rispetto a
quanto erogato nello stesso ambito nel 2017.
14 | E...TRA L’ALTRO

I principali percorsi in materia di sicurezza sono stati
dedicati all’accompagnamento ed inserimento
degli operatori della raccolta attraverso giornate
formative dedicate ai contenuti obbligatori e ad
una presentazione approfondita del Vademecum
comportamentale, guida pratica ed operativa
alle specifiche attività degli operatori; formazione
di aggiornamento per i dirigenti alla sicurezza
abbinato ad un percorso di
“Educazione
alimentare”
orientata al migliorare la salute
e la produttività lavorativa grazie
ad una corretta alimentazione:
si è tenuto anche un percorso
“Formare
i
formatori”,
finalizzato
al
rafforzamento
del
gruppo
di
formatori
interni all’azienda. Ancora, la
Formazione continua 2018 ha
dedicato particolare attenzione
al settore Gestione Impianti
con l’obiettivo di uniformare
i procedimenti nei vari siti del
territorio.
Tra i principali traguardi ottenuti
dall’azienda è la certificazione BS
OHSAS 18001 che definisce i
requisiti per un Sistema di Gestione della Salute e
della Sicurezza del Lavoro in linea con le normative
della qualità.

I

calendari Etra 2019 per la Raccolta Differenziata sono
dedicati al problema della plastica presente nel Brenta:
contengono varie testimonianze fotografiche di
immagini scattate lungo il corso del fiume, nel territorio
dei Comuni del bacino di Etra (da Valstagna a Noventa
Padovana, con un salto “fuori confine” a Isola Verde).
Ogni immagine è accompagnata da una didascalia che
fornisce informazioni utili su diffusione, uso e riciclo della
plastica, oltre che sugli effetti dell’abbandono: pochi
sanno, ad esempio, che in Italia, di tutti gli imballaggi
in plastica immessi al consumo, solo 4 su 10 vengono
riciclati, 4 vengono bruciati negli inceneritori e i restanti
destinati a discariche o dispersi nell’ambiente; quasi i
4/5 dei rifiuti presenti in mare sono sospinti dal vento o
trascinati da scarichi urbani e fiumi; la plastica in acqua
si discioglie in microframmenti che si trovano fino 10 km

di profondità; nelle spiagge italiane si contano in media

Ocean Traceless

esempio promuove nelle sagre la sostenibilità contro
l’usa e getta, informa i cittadini sul riutilizzo di borse
e altri contenitori e li invita a bere l’acqua di rubinetto,
evitando così la proliferazione di rifiuto in plastica. Ed
ora, tramite il Progetto Scuole (una articolata serie di
interventi negli istituti scolastici di ogni ordine e grado
nel bacino del Brenta), Etra porta a giovani e giovanissimi
“Ocean Traceless”, una nuovissima proposta organizzata
in collaborazione con l’Associazione Italiana Giovani
per l’Unesco: si tratta di una serie di incontri educativodidattici sul tema della presenza della plastica in fiumi
e mari della Terra. Declinata in modo diverso e con
differente spessore scientifico a seconda dell’ordine
di scuola, Ocean Traceless vuole trasferire agli alunni
preziose informazioni sulla plastica e sull’ambiente
marino, grazie alle lezioni di un esperto biologo. Lo
scopo è stimolare riflessioni sui rischi dell’inquinamento
ambientale nell’uso di materiali non decomponibili e la
ricerca di azioni realizzabili nella quotidianità, volte alla
tutela dell’ambiente.

Nuova proposta educativo
didattica sulla presenza della
plastica in fiumi e mari
300 milioni di tonnellate di plastica vengono prodotte
ogni anno nel mondo: di questi, 8 milioni finiscono
in mare, incalcolabile la quantità che finisce nei corsi
d’acqua che capillarmente scorrono sulla terra. 600
specie animali ingeriscono per errore materiale plastico,
115 sono le specie marine a rischio. Sono solo alcuni dei
numeri che dimostrano l’urgenza di un forte e rapido
cambiamento nelle abitudini che l’uomo ha acquisito
verso i materiali plastici, il primo dei quali fu inventato
intorno alla metà del XIX secolo. Etra, che ogni anno
tratta oltre 18mila tonnellate di polimeri (circa il 9% del
totale dei rifiuti raccolti), sente l’importanza del proprio
ruolo nel combattere contro l’abuso di plastica: ad

670 rifiuti ogni 100 metri e l’84% di questi è in plastica.
Dalla sorgente fino al mare, questo viaggio lungo 12
mesi a caccia dei rifiuti plastici abbandonati vuole
sensibilizzare gli utenti contro un gravissimo fenomeno
di inquinamento. I pezzi di plastica che si affacciano
tra le onde del Brenta sono piccoli grandi mostri
che vanno combattuti diffondendo un’educazione
ambientale consapevole, stimolando l’abitudine a
corretti conferimenti per evitare l’abbandono dei
rifiuti e divulgando la conoscenza delle sanzioni in cui
si incorre compiendo quelli che a tutti gli effetti sono
reati ambientali. Etra ha voluto così sottolineare quanto
abbia bisogno di attenzione quello che è uno dei temi
ambientali più allarmanti emersi in questi ultimi anni.
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NON GETTATE I RIFIUTI NEL WC

H

Le cattive abitudini che…intasano le reti

anno trovato perfino dei giocattoli, come
palloni per saltare, nelle condotte fognarie i
dipendenti di Etra addetti alla manutenzione.
Pure mutande, assorbenti, rastrelli, telefoni cellulari e
utensili di ogni tipo. Senza parlare di piccoli oggetti,
come forcine, bastoncini cotonati, carta e nylon. Oltre
agli immancabili capelli, che, come sottilissimi cavi
d’acciaio, si aggrovigliano e formano ammassi che
avvolgono tutto. Nelle griglie nei depuratori, poi, si
trova veramente di tutto: dalle sorprese degli ovetti di
cioccolato, alle monetine, dai lacci di scarpe a piccoli
gioielli, dalla carta casa a profilattici e canottiere.
Materiali che, naturalmente, nelle tubature non
dovrebbero esserci e che ci finiscono perché gettati nel
WC. Le conseguenze? Un forte
aggravio dei costi a carico di Etra
e quindi della collettività oltre a
notevoli disagi causati dai tappi
che ostruiscono il corretto flusso
dei liquami all’interno della rete
e rendono i tombini stradali
delle fontanelle. Causano anche
la congestione delle valvole
che
dovrebbero
impedire
il ritorno dei reflui verso la
proprietà, compromettendo il
funzionamento dei sistemi di scarico nelle abitazioni
che, non funzionando più, creano allagamenti degli
scantinati e disservizi che possono interessare anche
interi quartieri. Inutile sottolineare che nel WC va gettato
solo ciò per cui è stato inventato ed è importante,
dunque, richiamare ad una maggiore attenzione tutti gli
utenti. In attesa tuttavia che cambino le cattive abitudini,
Etra è costretta a mettere in campo ogni giorno
diverse squadre, impegnate sia in una costante opera
di manutenzione ordinaria delle reti, che in interventi
straordinari. Per quanto riguarda lo straordinario, è
attivo un sistema di monitoraggio sulle stazioni di

sollevamento che, valutando le portate, permette di
individuare gli eventuali ‘tappi’ così da poter intervenire
prima che vi siano problemi alle utenze. Oppure si
risponde alle segnalazioni degli utenti, che denunciano
blocchi nei WC o anche la fuoriuscita di liquami dai
chiusini: identificata immediatamente l’area o l’utenza
dove si richiede l’intervento, la squadra individua
l’occlusione, vuota la condotta e la ripulisce con l’ausilio
di canaljet. In questa attività sono impegnate ogni giorno
più squadre composte da addetti esterni e interni. Per
quanto riguarda l’ordinario, invece, Etra procede tre
o quattro volte l’anno ad una verifica sulla rete con
attenzione particolare alle aree più delicate e nei punti
critici che sono circa il 10% della rete
identificati sulla base dello storico.
Infine, non bisogna dimenticare i
grassi di cucina, che sversati nei
lavandini provocano danni non solo
alle condotte pubbliche ma anche
alle parti private delle condutture,
all’interno delle abitazioni. In
particolare, nelle stagioni più fredde
creano grossi tappi nelle reti. Per
prevenire questi problemi, sono
necessari i pozzetti condensa-grassi,
obbligatori da Regolamento di Etra
in caso di nuovi allacci e di ristrutturazioni e la loro
periodica pulizia. Tutti interventi che permettono anche
di evitare danni ai depuratori, che, nonostante siano
dotati di sistemi di grigliatura, pagano comunque le
conseguenze dei cattivi comportamenti degli utenti e
della maleducazione di chi getta rifiuti per la strada. La
massa di materiale anomalo intasa o rompe le pompe,
forma croste che devono essere pulite, aumentando i
costi di manutenzione o per la sostituzione, per diverse
migliaia di euro. Tutte spese in più che finiscono in
bolletta!

I pezzi di plastica
che si affacciano tra
le onde del Brenta
sono piccoli grandi
mostri che vanno
combattuti...

A CURA DEL CONSIGLIO DI BACINO BRENTA

AL VIA
I BANDI PER INCENTIVI

C

on soddisfazione il Presidente del Consiglio
di Bacino Brenta, Luca Pierobon, annuncia
l’avvio delle incentivazioni finanziate con la
destinazione di avanzo dell’Ente.
“Si tratta di un forte segnale che, come Sindaci,
abbiamo voluto dare agli utenti per favorire

Incentivi per
l’allacciamento al
pubblico acquedotto
(sconto del 50%)
Obiettivo: consentire a chi utilizza pozzi
privati per scopi potabili e abita in zone servite
da acquedotto di passare all’acquedotto
a prezzi agevolati e poter quindi bere e
utilizzare acqua di buona qualità e sempre
controllata.
Chi: i cittadini che scelgano di passare
dal pozzo privato all’acquedotto possono
usufruire dello sconto del 50% sui costi di
allacciamento (fino a un contributo massimo
di 2000,00 euro).

l’allacciamento al pubblico acquedotto, o, laddove
non presente, per consentire a chi vive in zone
non servite di installare un misuratore per vedere
fatturato a consumo il servizio di fognatura e
depurazione invece che, come adesso, su base
forfettaria che è penalizzante”.

Installazione gratuita
di misuratori sui pozzi
ad uso domestico
Obiettivo: consentire agli utenti di Etra Spa
che vivono in zone non servite dall’acquedotto
di installare gratuitamente un misuratore
per poter fatturare il servizio di fognatura e
depurazione in base alle letture invece che,
come adesso, su base forfettaria.
Chi: i cittadini per il servizio di fognatura/
depurazione che vivono in zone non servite
dall’acquedotto.

Come: allegando, al momento della
richiesta di allacciamento, la modulistica per
l’applicazione dello sconto.

Come: compilando il modulo di richiesta che
sarà inviato a casa a tutti gli utenti del servizio
di fognatura/depurazione che vivono in zone
non servite dall’acquedotto e restituendolo
secondo le modalità indicate nel modulo
stesso.

Quando: dalla pubblicazione del bando fino a
esaurimento dei fondi disponibili (500.000,00
euro).

Quando: dalla pubblicazione del bando fino
a esaurimento dei fondi disponibili (60.000,00
euro).

I bandi integrali delle incentivazioni e maggiori informazioni saranno disponibili sul sito web
del Consiglio di Bacino Brenta
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Etra Academy

SEPARATI IN CLASSE!

Ognuno può fare la sua parte nel rispetto dell’ambiente
Lo sforzo dell’Educazione Ambientale di Etra perché
il rispetto del nostro mondo inizi fin dall’età scolare
da qualche anno a questa parte è diretto non solo a
studenti e insegnanti, ma anche all’intero comparto
amministrativo, tecnico e ausiliario, il personale ATA,
degli Istituti che ne facciano richiesta. Il progetto,
avviato tre anni fa, è stato intitolato “Separati in classe”,
con riferimento al prezioso lavoro svolto dagli operatori
scolastici, nella separazione dei
rifiuti a fine giornata. Ma già in
precedenza c’erano stati incontri
informali da cui si era compresa
la necessità di intervenire anche
in questo modo. Diversi sono gli
Istituti che brillano nell’adesione
a questa iniziativa. L’Istituto
Comprensivo di San Martino
di Lupari (infanzia, primaria e
secondaria di 1° grado) sono
stati tra i primi a chiedere la
presenza degli Educatori di Etra
con lezioni risultate affollate e
riuscite. Al Vittorelli di Bassano
e al Comprensivo di Grantorto
sono stati proposti incontri
molto pratici: all’inizio un breve riepilogo delle regole
di base della Raccolta Differenziata. Poi, un sopralluogo
logistico-tecnico in giro per la scuola, per individuare
gli angoli più strategici dove posizionare i contenitori
(e quali), a seconda delle specifiche necessità del
singolo istituto. I contenitori, infatti, possono essere più
comodi in cortile per chi ha l’abitudine di passare lì la
ricreazione, oppure nei piani se gli studenti stazionano
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maggiormente all’interno.
Talvolta si è deciso insieme di tenere in classe solamente
il contenitore per carta e cartone, in modo che la
raccolta alla fine della giornata di scuola risultasse
meno complicata e più agevole, mentre le quantità
prodotte di plastica e di umido potevano essere
conferite solamente in alcune aree. In alcune scuole, è
risultato che a scegliere un break “salutista”, a base di
frutta ad esempio, erano quasi
esclusivamente gli insegnanti per
cui il contenitore dedicato è stato
posto solo nella loro aula riservata.
Purtroppo, infatti, generalmente
gli studenti non prediligono la
merenda ecologica, ma vanno
per la maggiore crackers e
biscotti preconfezionali. Per
quanto riguarda i contenitori,
invece, nessun freno alla fantasia:
a Montegrotto gli operatori
scolastici se li sono costruiti
con le loro mani, compreso un
intelligente bidoncino con una
sola apertura a misura perfetta
per i piccoli tetrapak in cui
solitamente vengono venduti i succhi di frutta! Resta una
considerazione finale: la scuola è un grande patrimonio
per imparare non solo a crescere in conoscenza, ma
anche in coscienza ambientale. I collaboratori scolastici
e i DSGA interessati a ritornare tra i banchi possono
consultare il progetto dedicato sulla raccolta differenziata
a scuola sul sito: www.etraspa.it/educazione-ambientale
oppure scrivere a progettoscuole@etraspa.it.

ACQUA DEL RUBINETTO
E ACQUE IN BOTTIGLIA
Non ci sono differenze
Vengono dalla stessa falda

Spesso si pensa che la principale differenza tra le
acque minerali e potabili sia l’origine, il luogo da
cui vengono estratte. Invece non è così: nel nostro
territorio acqua in bottiglia e acqua del rubinetto
provengono dalle stesse falde.

Nell’acqua del rubinetto in più
c’è solo una goccia di cloro (ogni
40 litri!)

Per quanto riguarda i trattamenti l’unica differenza
tra le due acque è costituita dall’aggiunta del
disinfettante, il cloro, che garantisce la disinfezione
e la qualità microbiologica dell’acqua lungo la
rete di distribuzione. In rete viene aggiunto in
minima quantità per garantire una copertura di
disinfezione ottimale durante la distribuzione: la
concentrazione di cloro (< 0.2 mg/l) è infatti uguale
a quella che si otterrebbe mettendo una goccia di
comune varichina in 40 litri di acqua.

Inoltre… sono tutte
oligominerali, leggere,
depurative e povere di sodio

• In base al contenuto di sali tutte le acque in
bottiglia e del rubinetto sono oligominerali,
hanno cioè un residuo fisso inferiore ai 500 mg/l.
Il residuo fisso indica il contenuto di sali minerali
disciolti nell’acqua come sodio, potassio, calcio,
magnesio, cloruri, solfati e bicarbonati. L’ideale
per il consumo quotidiano è un’acqua con un
basso residuo fisso, ovvero oligominerale.
I Sali minerali sono necessari per il nostro
organismo. L’apporto di questi dall’acqua è
limitato, ma comunque importante. Sodio, calcio
e magnesio vengono infatti principalmente
assunti con gli alimenti. Bevendo due litri di acqua
potabile al giorno la quantità di calcio e magnesio
assunta non supera il 15% della quantità assunta

con gli alimenti: basti pensare che 50 g di speck
contengono la stessa quantità di sodio di 200 /300
litri di acqua.
• Il limite indicato per la durezza nelle acque potabili
è di 50 gradi francesi. Tutte le acque erogate da
Etra sono al di sotto di questo valore. Le acque
erogate da Etra nei comuni di pianura hanno una
durezza media (20-24 gradi francesi), quelle sorgive
per i comuni montani e pedemontani hanno
una durezza bassa. Fanno eccezione i comuni
di Molvena, Pianezze e Mason che hanno una
durezza elevata. La durezza dell’acqua comunque
non ha controindicazioni per la salute, anche se
può contribuire a formare depositi e incrostazioni,
che creano eventuali problemi soprattutto negli
impianti di riscaldamento.

ATTENZIONE ALLA
PUBBLICITÀ!
Alle volte…inganna

‘L’acqua che elimina l’acqua’
Tutte le acque oligominerali e povere di sodio
(sotto i 20 mg/l) hanno proprietà diuretiche, e
quindi ‘eliminano l’acqua’. Proprio per questo
sono tutte depurative e disintossicanti perché
favorendo la diuresi facilitano l’eliminazione delle
tossine.
‘Più leggera e più in forma’
È una definizione generica, che si addice a tutte le
acque oligominerali.
‘Povera di sodio’
Attenzione al sistema di misura utilizzato per
pubblicizzare la ‘piccola quantità di sodio’. La
percentuale (%) non è un modo corretto di
misurazione, anche se molto suggestiva. Per
conoscere la concentrazione in mg/l e confrontare
le diverse acque bisogna moltiplicare il valore X %
per 10.000. In questo modo inferiore allo 0,002%
diventerà inferiore a 20mg/l, valore molto più alto
delle acque di Etra!

UNA SETTIMANA
LUNGO IL BRENTA

Gente d’ambiente

Il grande fiume come
straordinario compagno
di viaggio di due giovani
bassanesi appassionati
di scienze e natura
Più “gente d’ambiente” di così, è difficile trovarne.
Giacomo e Giosuè sono due studenti dell’Istituto
Agrario Parolini di Bassano del Grappa, «educati come dicono loro stessi - con principi sani».
Li incontriamo su “E…tra l’altro” per farci raccontare
un’avventura che ha un sapore un po’ fuori dal tempo:
in sette giorni, durante le scorse vacanze di Natale,
zaino e chitarra in spalla, i due ragazzi hanno percorso
circa 180 chilometri lungo il Brenta. Un’idea, la loro,
che fin da subito ha raccolto diverse incoraggianti
opinioni: «siete matti», «fricchettoni», «è impossibile
con questo freddo!», fino ad un più definitivo
«mollerete i primi giorni».
Si dà il caso, però, che i ragazzi abbiano la fortuna
di annoverare tra i loro docenti il professor Jacopo
Zannoni che, invece, ha commentato: «Che bella
idea». Dopodichè li ha aiutati a definire gli obiettivi
del viaggio, ma anche lo svolgimento e le procedure
da adottare per effettuare dei buoni campionamenti.
Il viaggio di Giacomo e Giosuè è diventato infatti
un’occasione perfetta per procedere al prelievo di
campioni d’acqua dal Brenta: nel loro bagaglio sono
finiti anche l’attrezzatura per il prelievo delle acque
e le conoscenze di ecologia fluviale necessarie a
rendere questa passeggiata un’esperienza formativa
anche da punto di vista didattico. Pronto ad aiutarli,
il docente ha posto una sola condizione: «mi basta
che prendiate la faccenda con serietà e facciate le
cose fatte bene!». Ma la domanda sorge spontanea:
perché? «Le nostre case sono luoghi familiari, caldi e
comodi - dicono Giacomo e Giosuè - ma non possono
educarci e prepararci all’inevitabile incontro con il
mondo “vero”, quello fuori dalle mura degli edifici,
estremamente generoso di risorse ed insegnamenti e
contemporaneamente severo e rigoroso. Siamo curiosi
e avventurosi, ma soprattutto avevamo bisogno di un
cambio radicale, seppur temporaneo, del nostro stile
di vita, al fine di cambiarci e migliorarci. Camminare
senza sosta, vivendo all’aperto, era il pretesto per
guardarci dentro sotto una luce diversa e così è stato.
L’analisi dei campioni d’acqua era essenzialmente una
buona scusa trasformatasi poi nella ciliegina sulla torta
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del progetto». Un brivido per le famiglie, preoccupate
dall’idea bizzarra. E loro stessi ci hanno riflettuto bene:
«Siamo abituati a camminare e campeggiare in pianura
e, soprattutto, in montagna, ma farlo in maniera così
prolungata ci era nuovo: sapevamo di andare incontro
a disagi non trascurabili, ma volevamo metterci alla
prova. Ci siamo preparati come potevamo e ci siamo
buttati». Zaini, provette, tenda, pronti, via! «Avere
il Brenta come compagno di viaggio ha significato
avere paesaggi splendidi tutto il tempo e una strada
semplice da seguire. Inoltre il suo piacevole sciabordìo,
che cambiava tonalità giorno per giorno, conciliava il
cammino e il sonno, coprendo i fastidiosi rumori causati
dalle attività dell’uomo».
Il grande fiume occupa un posto speciale nei cuori dei
due ragazzi: «Volevamo riscoprire il Brenta e sebbene
ci abbia fatto dannare con i suoi vicoli cechi e la sua
marcata umidità, ha sempre soddisfatto il requisito
fondamentale: quello di darci ogni sera un luogo bello
e comodo dove piantare la tenda». Ma insomma: tutto
bene? nessun problema? mai un attimo di difficoltà?
«Beh, ci sono stati anche perdite del sentiero, stanchezza,
piccoli attimi di paura e svariati dolori corporei…
Demoralizzarsi era facile con un tale peso sulle spalle,
ma tutto è stato superato grazie al supporto reciproco:
quando uno cedeva, l’altro spingeva. Meglio di così
non poteva andare, abbiamo vissuto con ottimismo
una splendida avventura». Sette giorni tra euforia e
insicurezza: «Ci sono stati momenti di ilarità alternati a
situazioni sconfortanti e se non fossimo stati quelli che
siamo probabilmente ce ne saremmo tornati a casa il
terzo giorno di cammino». Incontri spiacevoli non ce ne
sono stati, «anzi, conciati come eravamo portavamo il
sorriso sul viso dei passanti, curiosi e sempre amichevoli.
In più, diversi amici ci hanno raggiunto qua e là lungo
il cammino o attorno al fuoco serale. L’affetto e la gioia
delle serate passate assieme a loro ci hanno dato
veramente la forza fisica per continuare a camminare».
Unico, vero, nemico dell’impresa, il Generale Inverno:

«Lo zaino era pesante con tutto il necessario per
affrontare il freddo, le notti lunghe e scomode; ma
camminare, essendo il modo più pratico per scaldarsi,
risultava quasi piacevole. Le giornate, però passavano
in modo regolare e anche rapido: ci svegliavamo alle
prime luci del mattino, il gelo era la nostra sveglia,
poi, superato il disagio del risveglio, smantellavamo
l’accampamento e camminavamo fino ad avere fame,
riposavamo un’ora e poi ripartivamo a camminare fino
alle otto di sera per poi accamparci per la notte». Una
media di 30 km al giorno: «Stendersi sul materassino
dopo tanta strada era a dir poco paradisiaco». Al
ritorno, subito all’opera col professor Zannoni sui dati
dell’acqua raccolta: «Il lavoro di analisi, per il prof, è
un pretesto perfetto per farci lezione ed ampliare le
nostre conoscenze di laboratorio. Possiamo dire che è
un bravo docente, ma prima di tutto è una gran bella
persona».
Alcune analisi non sono state possibili perché i tempi
di conservazione dei campioni non hanno garantito
il mantenimento della stabilità di alcuni parametri.
Ma i risultati ottenuti dai parametri stabili sembrano
rassicuranti, nitrati e fosfati sono a livelli accettabili:
«Ovviamente si è evidenziata la progressiva perdita di
qualità dell’acqua lungo il tragitto del fiume verso la
foce e sono emersi interessanti squilibri rilevati dopo
grandi impianti industriali e agricoli (stalle) che lasciano
intendere che qualcuno fa ancora il “furbo” a discapito
del nostro fiume Brenta». Giacomo e Giosuè, oggi,
sono due studenti dell’Agrario Parolini come prima,
soltanto un po’ più ricchi “dentro”: «Siamo coscienti
di essere pecore nere in una generazione di ragazzi
“nuovi e tecnologici”ma ciò non ci crea problemi e non
ci disturba, sappiamo integrarci quando vi è necessità.
Crediamo anche noi che la tecnologia sia utile e comoda
ma come tutte le cose non si deve esagerare. Il mondo
resta molto più bello se percepito con tutti i cinque
sensi e non se guardato da dietro uno schermo».
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Foza e Enego
Asiago
652 mila euro per ampliare la rete fognaria nera nelle vie Carducci,
Scajaro, Manzoni, Silvagni e Garibaldi (500 abitanti equivalenti), vie
non allacciate alla rete pubblica o che, ad oggi, utilizzano una rete
di tipo misto, nella quale confluiscono le acque nere e le acque
bianche (meteoriche). Verrà potenziata anche la rete idrica lungo le
vie Manzoni, Silvagni e Carducci.

In corso un intervento che porterà alla sostituzione di oltre 3 km di vecchie condotte per un costo di
495 mila euro. Permetterà di sostituire e potenziare le condotte di alimentazione e di adduzione idrica a
servizio delle utenze in località Lessi e Godeluna a Enego e in località Lazzaretti a Foza.

ASIAGO
ENEGO
ROTZO

CISMON
DEL
GRAPPA

FOZA

GALLIO

SAN
NAZARIO

ROANA

VALSTAGNA

Solagna

SOLAGNA

CAMPOLONGO

Galliera Veneta

LUSIANA

Al via i lavori per allacciare i residenti di via Olivari, circa 160, alla rete di
fognatura pubblica, grazie ad un intervento di 350 mila euro che prevede la
posa di 600 metri di nuove condotte.

Cittadella
Avviato il cantiere in Borgo Vicenza a Cittadella per la realizzazione di un nuovo collettore fognario
lungo circa 2 chilometri che collegherà l’impianto di depurazione di Cittadella da via Palladio fino
a via Bassarena. L’intervento da oltre un milione di euro permetterà di alleggerire la rete fognaria
esistente e porterà il numero di abitanti equivalenti dai circa 900 attuali fino a oltre 4.000.

Grantorto
Conclusi i lavori per realizzazione della rete di fognatura nera a
servizio delle abitazioni in via Duca degli Abruzzi. Un investimento
di 286 mila euro che ha permesso di convogliare i reflui di 40
abitanti equivalenti al depuratore intercomunale grazie alla posa di
620 metri di nuove condotte.
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MAROSTICA

BASSANO
DEL

PIANEZZE
GRAPPA
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POZZOLEONE

GALLIERA
VENETA
S. MARTINO
CITTADELLA

DI LUPARI
CARMIGNANO FONTANIVA TOMBOLO
DI BRENTA

PIOMBINO
DESE
TREBASELEGHE
LOREGGIA
VILLA
DEL SANTA
GRANTORTO S. GIORGIO
CONTE GIUSTINA
IN BOSCO
IN COLLE
GAZZO
CAMPOSAMPIERO
PADOVANO
CAMPO SAN
MASSANZAGO
PIAZZOLA
MARTINO
SUL BRENTA
S. GIORGIO BORGORICCO
D. PERTICHE
CURTAROLO
CAMPODARSEGO
VILLANOVA
DI CSP
VILLAFRANCA
VIGODARZERE
PADOVANA
LIMENA

CAMPODORO

MESTRINO

CADONEGHE
VIGONZA
RUBANO

SACCOLONGO
SELVAZZANO
DENTRO

NOVENTA
PADOVANA

SAONARA

ROVOLON
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RESANA

Al via i lavori per collegare alla rete fognaria pubblica le vie
Sterni, Monte Baldo e Monte Pelmo. L’investimento è di quasi
330 mila euro e permetterà di portare a depurazione i reflui
di circa 400 abitanti, grazie alla posa di 600 metri di nuove
condotte.

S. PIETRO
IN GU

CERVARESE
SANTA
CROCE

Saranno eliminate le vasche Imhoff situate in via San Daniele e in via Francesco Bucci, sostituite da due
impianti di sollevamento e quasi 500 metri di nuove condotte che permetteranno di convogliare i reflui
di 80 abitanti equivalenti al depuratore di Montegrotto. Il costo è di 220 mila euro.

Bassano del Grappa

TEZZE SUL BRENTA

SCHIAVON

VEGGIANO

Torreglia

In corso la dismissione della vasca Imhoff lungo via Bresagge che riceve i reflui delle abitazioni poste
a nord non allacciate alla rete di fognatura pubblica. Il progetto, per un importo di 200 mila euro,
permetterà di collegare 60 abitanti alla rete pubblica e di convogliare i reflui al depuratore di Bassano
del Grappa.

TEOLO
TORREGLIA

Teolo
Consegnati i lavori per realizzare la pista
ciclabile di collegamento tra l’esistente
“Anello dei colli Euganei” e la frazione
di Monteortone e il Comune di Abano
Terme. Il progetto, dell’importo di oltre
3 milioni di euro, prevede di estendere
la rete fognaria in diverse vie. Saranno
realizzati anche punti di scambio tra
bici e mezzi pubblici, l’allargamento e la
sistemazione della provinciale per oltre
700 metri e la sostituzione di condotte
dell’acquedotto in alcune vie.

MONTEGROTTO
TERME

GALZIGNANO
TERME BATTAGLIA
TERME
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Bacheca

PROGETTI PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI

+CIBO
–SPRECO

Più cibo donato, meno cibo buttato!

distribuire a un centinaio di persone sul nostro territorio
circa 60 tonnellate di alimenti, per un valore di circa 250
mila euro. Il progetto ha messo in rete alcuni punti di
distribuzione alimentare (attualmente 10) con realtà no
profit (16), applicando il principio del “recupero” degli
alimenti invenduti, ma non ancora scaduti, rendendo
possibile la cessione gratuita dei residui di mercato.
Ma non si smette di cercare ulteriori nuovi fornitori
tra i punti vendita del territorio perché la richiesta di
questo tipo di assistenza è sempre molto alta.

Il PROgEttO dI EtRa PER la RIduzIOnE
dEllO SPRECO alImEntaRE
che permette la cessione gratuita degli alimenti invenduti
da parte dei punti vendita del territorio,
ad associazioni e realtà locali no profit.
Per maggiori informazioni menoemeglio@etraspa.it

Futuro sostenibile

5 febbraio, Giornata
di Prevenzione dello spreco
alimentare: Etra contribuisce con
“+ Cibo – Spreco”

Quasi un punto di Pil (0,88%) per un valore di 15 miliardi
di euro: è questa la somma dello spreco alimentare di
filiera, tra produzione e distribuzione (3 miliardi) e del
food waste domestico reale, cioè quello misurato nelle
case degli italiani attraverso il test dei Diari di Famiglia,
che rappresenta quindi i 4/5 dello spreco complessivo
di cibo in Italia e vale 11,8 miliardi. I dati sono stati
diffusi in occasione della 6a Giornata Nazionale di
Prevenzione dello spreco alimentare (5 febbraio), dal
progetto 60 Sei Zero dell’Università di Bologna: il food
waste mensile di ogni famiglia pesa 2,4 kg, circa 600
grammi settimanali, per un valore di 28 euro al mese.
Un problema, quello dello spreco di cibo, che investe
l’economia ma che ha anche una ricaduta sull’ambiente,
perché produrre cibo ha costi di sostenibilità.
Ecco perché Etra ha avviato dal 2014 “+ Cibo - Spreco”,
un progetto che permette ogni anno di recuperare e
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Etra: diminuiscono gli infortuni
sul lavoro
Diminuisce il numero degli infortuni sul lavoro per i
dipendenti Etra nel 2018 rispetto al 2017, confermando
il trend osservato a partire dal 2016. Sono due in
meno mentre, se si considerano gli infortuni di
durata inferiore ai tre giorni di prognosi, il numero
complessivo di infortuni netti si riduce del 16%.
Considerando il fisiologico aumento degli operatori
impiegati, migliora quindi l’indice di frequenza degli
infortuni, - 23% rispetto al 2017, il valore più basso
dal 2014. Anche il numero di giornate per assenza
da infortunio (indice di gravità) è inferiore del 51%.
Risultati di eccellenza dovuti alle iniziative di
miglioramento e prevenzione e la continua attività
di formazione e addestramento, cui si sommano
interventi specifici di miglioramento dei mezzi e delle
attrezzature che pongono Etra all’avanguardia rispetto
ad altre aziende del settore. Da un’indagine di Utilitatis
risulta infatti che sull’indice di frequenza degli infortuni
con durata superiore a tre giorni i risultati per Etra
(22,87 nel 2018) sono migliori (-15%) rispetto alla media
delle sei multiutility italiane considerate nell’analisi
come benchmark riferito al 2016.

Coperte e cibo per gli animali dei
Rifugi di Piazzola e Rubano

L’iniziativa di solidarietà nei confronti degli amici a quattro
zampe da parte dei dipendenti di Etra e dell’azienda
quest’anno ha fatto il bis! Cibo e crocchette per cani e
gatti, coperte e pile aziendali non più in uso raccolti tra i
dipendenti sono stati distribuiti lo scorso 31 gennaio non
solo a favore degli ospiti del Rifugio di Presina di Piazzola
sul Brenta, per il terzo anno consecutivo, ma anche al
Rifugio di Rubano. L’iniziativa quest’anno ha permesso di
portare ai due rifugi 80 pile dismessi dai lavoratori, quasi
il doppio rispetto all’anno precedente e un furgoncino
pieno di cibo donato dai dipendenti.

nicchie dove alloggia il contatore, quindi procederanno
al censimento dei contatori e delle prese disponibili,
apponendo poi etichette che permetteranno di
identificare in modo univoco il manufatto. Gli utenti sono
pregati di rendere i pozzetti il più possibile accessibili
eliminando eventuali impedimenti, come vasi di fiori,
suppellettili o attrezzi.
Le ditte incaricate di effettuare il servizio per conto di
Etra sono la Linea Verde S.C. e Athena e gli addetti sono
identificabili grazie ad un cartellino di riconoscimento
con il logo della ditta e, sul retro, l’indicazione che
stanno lavorando per Etra. A richiesta, possono anche
esibire la lettera d’incarico fornita da Etra. In caso di
dubbi chiamare il Numero verde di Etra per il Servizio
idrico 800 566766 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20).

INERTI

IL SERVIZIO PORTA A PORTA DI ETRA

DISMETTI L’AMIANTO
DAI LUOGHI
ATTORNO A TE!

per prenotare l’asporto
a domicilio basta chiamare etra
Il conferimento degli inerti ora è più facile: i materiali derivanti da
piccole ristrutturazioni (mattoni, mattonelle, calcinacci, coppi, tegole,
cemento, vasellame, ceramiche, ecc.) vengono ritirati direttamente a
casa tua.

Ai Centri di raccolta, non è più possibile portare questo tipo rifiuto.
Per prenotarne l’asporto è sufficiente chiamare il Servizio clienti Etra
al Numero verde 800 247842 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20)
e un’azienda incaricata ritirerà il materiale verificandone la conformità.
Il quantitativo conferibile è di 150 litri, che corrispondono a circa 10
secchi. Gli inerti saranno poi avviati al trattamento presso impianti
autorizzati.
Possono usufruire del servizio tutte le utenze domestiche iscritte
al servizio rifiuti e per una chiamata all’anno l’asporto è gratuito.

L’amianto è un minerale fibroso che diventa
pericoloso quando è deteriorato perché rilascia
piccole fibre che possono essere inalate.
L’utilizzo di materiali contenenti amianto è vietato
in Italia dalla Legge 27 marzo 1992, n. 257.

RIMUOVI IN SICUREZZA L’AMIANTO
CHE HAI ATTORNO!
Anche Etra offre questo servizio a domicilio a
pagamento: contatta il n° 049 8098220 oppure
scrivi a infoamianto@etraspa.it per richiedere
un preventivo e informazioni sul servizio.

Rifiuti inerti: il sistema di raccolta
porta a porta funziona

In corso la mappatura delle prese
e dei contatori

È in corso la mappatura delle prese del servizio idrico
che interesserà tutte le utenze dei Comuni cui Etra
eroga il servizio. La mappatura, prevista dalla normativa,
continuerà per tutto il 2019, e ha lo scopo di censire con
precisione i punti di erogazione per intervenire, tra l’altro,
più efficacemente su perdite o altre situazioni anomale.
I tecnici effettueranno la rilevazione tramite GPS e
fotorilevazioni del posizionamento dei pozzetti o delle

Sono state ben 2.610 le richieste pervenute ad Etra nel
corso dell’intero 2018, per il servizio gratuito a domicilio di
asporto inerti. Il servizio avviato da Etra nel 2016 continua
dunque a riscuotere un buon gradimento presso gli
utenti. I più alti numeri di richieste sono arrivati dai centri
più popolosi del bacino di Etra, come Bassano (262
richieste), Cittadella, Cadoneghe, Selvazzano Dentro e
Vigonza, con numeri tra le 100 e le 200 chiamate. Spicca
il dato di Romano d’Ezzelino, con ben 113 chiamate.
Il nuovo sistema è stato introdotto per evitare che
quantità di amianto contenute negli inerti venissero
conferite nei Centri di Raccolta, dove gli inerti per molti
anni venivano depositati direttamente dagli utenti:
ora, invece, gli addetti inviati da Etra eseguono un
accurato controllo del materiale prima dell’asporto e
nell’eventualità si trovi dell’amianto vengono fornite le
indicazioni per un corretto smaltimento.
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SPORTELLI

Bacheca

Codici fiscali

Dal primo gennaio 2019 anche Etra è tenuta a emettere
fattura elettronica per le utenze non domestiche e
domestiche. La normativa impone l’utilizzo di Codici
Fiscali e partite IVA valide, informazioni che in passato
erano gestite con maggiore flessibilità e che quindi non
sempre sono in possesso dell’azienda. Etra si è attivata
mancati o errati e di verificare le corrette intestazioni
di contratti relativi a persone decedute. Nei prossimi

Etra tra le top 5 per la
comunicazione: selezionata tra
100 aziende pubbliche locali

mesi alcuni utenti saranno quindi contattati per
telefono, e-mail e lettere. Etra si scusa per il disturbo
e chiede la massima collaborazione, necessaria per
poter adempiere alla normativa.

NOVE

NUMERI VERDI

800 247 842

Engineering, Orrick, RSE e Utilitalia che premia le
eccellenze dei servizi pubblici locali. Diciassette le
aziende italiane selezionate nelle ‘top five’ tra le

risultati

economici,

sostenibilità,

innovazione tecnologica, e per il suo rapporto con
i cittadini. Etra si è classificata tra i primi cinque per
la categoria Top Utility Comunicazione, rivolto alle
aziende che più di altre hanno saputo “raccontare”
la loro attività attraverso i media tradizionali e il web,
insieme a A2a, Aimag, CAP Holding e Hera.

Chiama per:

- Conoscere la documentazione
- Ottenere informazioni sulle bollette

Studenti del Curiel impegnati in
un’inchiesta sull’ambiente
con Etra

Un gruppo di studenti-giornalisti è giunto in visita ad

Chiama per:

Dal lunedì al venerdì 8 - 20
nei giorni lavorativi

- Comunicare la mancata raccolta rifiuti
- Ottenere informazioni sulle bollette
- Ottenere informazioni sulla raccolta
differenziata
- Prenotare il ritiro di rifiuti ingombranti
e RAEE
- Segnalare guasti a press container nei
Comuni in cui sono installati

EMERGENZE

Chiama per:

cento prese in esame per il premio, cinque le finaliste
per ciascuno dei cinque temi considerati: capacità

800 013 027
Attivo 24 ore su 24

CENTRALINO

049 8098000

- Mancanza d’acqua improvvisa
su tutti i rubinetti dell’abitazione
- Perdite e rotture su acquedotto e
fognatura

Vigonza, dove la maggior parte di loro è residente.
Curiosi e attenti, i ragazzi, che frequentano il Liceo
Scientifico Curiel, sono impegnati in questi mesi

d’inchiesta che i ragazzi devono fare all’interno di un
ambito tematico da loro scelto, nella fattispecie la
raccolta dei rifiuti e l’impatto che essa ha sull’ambiente.
Le

Fatturazione elettronica:
Etra sta chiedendo partite IVA e
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informazioni

raccolte

dovranno

poi

Via Mirabello, 90/C - 35038 Torreglia (PD)
Lunedì, mercoledì, venerdì: 8.30 - 12.30

CONTRATTI TELEFONICI

SERVIZIO IDRICO

800 566 766

SERVIZIO RIFIUTI

800 247 842
Dal lunedì al giovedì:
8.30 - 13 / 14.30 - 17
venerdì: 8.30 - 13

La possibilità di realizzare
contratti telefonici rappresenta
un valido strumento per
adempiere alle pratiche
relative al servizio idrico e al
servizio rifiuti.
È sufficiente telefonare ai
Numeri verdi indicati a lato
e seguire le istruzioni
dell’operatore.

GLOBAL SERVICE

800 645 264

Attivo 24 ore su 24

Chiama
per segnalazioni:

- Relative ai servizi cimiteriali
nel Comune di Montegrotto
Terme

AUTOLETTURA
CONTATORE
SERVIZIO IDRICO

Levorato: motivo dell’inchiesta, la raccolta rifiuti a

Fontana. L’intervista è solo una parte dell’ampio lavoro

TORREGLIA

Dal lunedì al venerdì 8.30 - 13 e
14.30 - 17, nei giorni lavorativi

Etra, per realizzare un’intervista col Presidente Andrea

nel progetto World Social Agenda di Fondazione

Via Grandi, 52 - 35010 Vigonza (PD)
Lunedì, martedì, giovedì, venerdì:
8.30 - 13 / 14.30 - 17
Mercoledì: (orario continuato) 8.30 - 17

RUBANO

SERVIZIO RIFIUTI

promosso da Althesys in collaborazione con Crif,

VIGONZA

Via Galvani, 1A - 35030 Rubano (PD)
Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì:
8.30-13 / 14.30-17
Giovedì: (orario continuato) 8.30-17

Dal lunedì al venerdì 8 - 20
nei giorni lavorativi

utility, motore di crescita sostenibile”, il riconoscimento

Via Corso, 35
35012 Camposampiero (PD)
Lunedì 9 - 13 / 14 - 17
Da martedì a venerdì 9 - 13

CITTADELLA

800 566 766

aggiudicata la nomination al premio “TOP UTILITY: le

CAMPOSAMPIERO

Via Copernico 2A - 35013 Cittadella (PD)
presso il Centro Commerciale “Le Torri”
Dal lunedì al venerdì 8.30 - 13; 14.30 - 17

SERVIZIO IDRICO

Grazie all’efficacia nella comunicazione, Etra si è

comunicare,

Via C.Colombo, 96
36061 Bassano del Grappa (VI)
Lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì:
8.30 - 13 / 14.30 - 17
Martedì: (orario continuato) 8.30 - 17

Via Padre Roberto, 50 - 36055 Nove (VI)
Dal lunedì al venerdì: 8.30 - 12.30

per recuperare queste informazioni in caso di dati

di

BASSANO DEL GRAPPA

ASIAGO

Via F.lli Rigoni Guido e Vasco, 19
36012 Asiago (VI)
Dal lunedì al venerdì: 8.30 - 13

Un team di professionisti
a disposizione della tua impresa
Per informazioni:
commerciale@etraspa.it - www.etraspa.it

È possibile comunicare l’autolettura attraverso
i seguenti canali, attivi tutti i giorni 24 ore su 24:
- telefonando al numero verde gratuito 800 085898
- su www.etraspa.it, nella sezione Servizi online
- inviando un sms al numero 380 597 1037
contenente il Codice servizio seguito da uno
spazio e il valore della lettura

essere

completate con ulteriori ricerche.
Il Presidente Levorato ha fornito loro molto volentieri i
dati utili a realizzare il lavoro che si sono prefissati.
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ETRA SERVIZI ONLINE
È COMODO,
È VELOCE,
È SICURO

www.etraspa.it

Accedi qui a
Etra - Servizi online

Servizi online

ETRA SERVIZI
ONLINE
È ATTIVO

Il servizio è gratuito e offre numerosi
vantaggi: puoi visualizzare tutte
le tue informazioni relative
al servizio idrico e al servizio rifiuti
24 ore su 24.

COSA PUOI FARE?
PRATICHE

PAGAMENTI

Attivare e modificare contratti

AUTOLETTURA

Comunicare l’autolettura
del contatore idrico

Effettuare versamenti sicuri

@

BOLLETTE

Consultare, in modo facile
le bollette

Vuoi ricevere la bolletta direttamente alla tua e-mail?
Ora puoi! Come?
• accedi alla tua area personale
• entra nella sezione il mio proﬁlo
• modifica le impostazioni di invio
• inserisci l’indirizzo e-mail a cui vuoi ricevere le tue bollette.
Il documento arriva direttamente alla casella e-mail da te indicata.
La tua scelta ci aiuta a salvaguardare l'ambiente riducendo il consumo di carta e le
emissioni di CO2 per trasporto e recapito.

Sostieni questa iniziativa, scegli il digitale!
Per te più comodità e sicurezza. Per tutti più sostenibilità.

