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Grazie del prestito di 3 miliardi di 
dollari. Ah, e ringrazia anche i tuoi 

figli e i tuoi nipoti da parte mia, 
visto che io non ci sarò più.

“Non ereditiamo il nostro territorio, 
lo prendiamo in prestito dai nostri fi gli” 
Proverbio dei Nativi Americani

Scopo dello sviluppo sostenibile è quello di 
“soddisfare i bisogni delle generazioni attuali 
senza compromettere la capacità delle 
generazioni future di soddisfare i propri.”
World commission for Environment and Development, Our 
common future, Oxford University Press, Oxford,1987

La visione che ci guida è poter garantire “acqua 
buona, città pulite, servizi di qualità e prezzi equi, 
oggi e nel futuro, nei Comuni che ci affi dano la 
gestione dei servizi pubblici locali.”
La sostenibilità è dunque il cuore della no-
stra attività. 
La possibilità che anche nel futuro le risorse idri-
che ed i rifi uti continuino ad essere gestiti in modo 
effi ciente e con costi adeguati alle capacità della 
comunità locale che benefi cia dei servizi è al cen-
tro della nostra pianifi cazione e della nostra attivi-
tà attuale. È il mandato che abbiamo ricevuto 
dai Sindaci, i nostri proprietari e i rappre-
sentanti della comunità locale per la quale 
lavoriamo.

L’attività di rendicontazione sui nostri risultati, che 
si concretizza in questo bilancio di sostenibilità, 
rientra in un processo più ampio che comprende 
la defi nizione della strategia dell’azienda riguardo 
alla sostenibilità, l’attuazione di progetti di miglio-
ramento e la valutazione dei risultati.
I dati e le informazioni contenuti in questo bilan-
cio, il primo per Etra, ci sono serviti a diventare 
più consapevoli dei nostri impatti sull’ambiente e 
sulla comunità locale, a misurarli, a confrontarci 
con altre realtà e condividere le informazioni con 
i nostri interlocutori, consentendoci di formulare 
nuovi obiettivi e nuovi progetti.

Nel corso del 2008 le attività di riorganizzazione 
del servizio rifi uti attuate da Etra in collaborazione 
con alcuni Comuni hanno portato a migliorare ulte-
riormente la raccolta differenziata e a ridurre quindi 
i rifi uti smaltiti in discarica. 
Le risorse provenienti dalla tariffa del servizio idrico 
hanno consentito la realizzazione di investimenti 
per migliorare le reti idriche e fognarie e gli impianti, 
anche se gli interventi non sono stati suffi cienti a 
ridurre le perdite della rete acquedottistica.
Allo scopo di migliorare il dialogo con i nostri in-
terlocutori, abbiamo moltiplicato i momenti di 
“ascolto”, realizzando indagini per conoscere la 
soddisfazione e le esigenze delle famiglie e delle 
aziende del nostro territorio rispetto alla gestione 
dei servizi pubblici locali, indagini per conoscere 
la soddisfazione e le esigenze dei Comuni che ci 
hanno affi dato i servizi, e tavoli di confronto con le 
Associazioni di categoria.
Sono stati realizzati inoltre importanti lavori di mi-
glioramento presso il Polo rifi uti di Bassano del 
Grappa, fi nalizzati a ridurre gli impatti delle attività 
sulla comunità locale, nell’ottica della responsabi-
lità sociale d’impresa.

Nel 2009 dedicheremo particolare attenzione alla 
riorganizzazione del servizio rifi uti  nell’Altopia-
no di Asiago. Per la conformazione montuosa di 
quest’area, l’organizzazione di un servizio capilla-
re di raccolta differenziata risulta particolarmente 
complessa, poiché i nuclei abitati sono piccoli e 
molto lontani tra loro, mentre la popolazione fl ut-
tuante ed i fl ussi turistici sono considerevoli.
Seguiremo inoltre con attenzione l’evoluzione 
della disciplina dei Servizi Pubblici Locali, poiché 
nuove disposizioni riguardo alle modalità di affi -
damento dei servizi potrebbero condizionare no-
tevolmente lo sviluppo delle attività aziendali e gli 
scenari futuri. Proseguiremo inoltre i confronti e le 
collaborazioni con altre utilities venete.
Il nostro impegno sarà volto ad incrementare ulte-
riormente nei prossimi anni i momenti di ascolto e 
dialogo con i nostri interlocutori, poiché la gestio-
ne di servizi essenziali al benessere e allo sviluppo 
richiede scelte condivise, soprattutto nei momenti 
di crisi come quello che si è aperto alla fi ne del 
2008. Crediamo infatti che Etra, proprio per il suo 
forte impatto sulla comunità locale, possa avere 
un ruolo determinante nel trainare il territorio ver-
so una nuova fase di sviluppo, più sostenibile e at-
tento alle esigenze delle persone e dell’ambiente.

Stefano Svegliado
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Il grado di copertura del nostro territorio per 
il servizio acquedotto è buono nella zona 
dell’altopiano e del bassanese, è invece da mi-
gliorare nell’area padovana, in particolare nella 
zona delle risorgive, dove molte utenze non sono 
ancora allacciate e sono ancora molto diffusi gli 
approvvigionamenti autonomi. 
La copertura del territorio per il servizio di fogna-
tura e depurazione è in aumento, ma ancora al 
di sotto della media nazionale. Per sviluppare ul-
teriormente questi servizi è quindi necessario re-
perire un’adeguata disponibilità economica, tale 
da consentire al contempo la gestione ottimale 
dei servizi, le manutenzioni e la realizzazione di 
investimenti. 

Sono molti i Comuni del territorio che hanno in-
dividuato Etra come gestore del servizio rifi u-
ti, che riguarda oggi il 90% degli abitanti del ter-
ritorio. I contratti con i Comuni hanno in media 
una durata maggiore rispetto agli anni scorsi, 
segno di un’accresciuta fi ducia nell’azienda da 
parte delle Amministrazioni socie. È obiettivo di 
Etra estendere ulteriormente anche il servizio di 
gestione della tariffa igiene ambientale, ma 
la normativa vigente non consente attualmente 
ai Comuni di modifi care le proprie modalità di 
prelievo.
Sono infi ne soddisfacenti i risultati raggiunti nel-
la gestione di rifi uti speciali per conto delle 
imprese, con servizi di intermediazione e di trat-
tamento negli impianti aziendali idonei.

Nel perseguire uno sviluppo sostenibile, ovvero uno sviluppo che integri le esigenze di crescita economica 
con le esigenze di miglioramento sociale e di tutela dell’ambiente, le attività di Etra possono avere un im-
patto signifi cativo soprattutto in questi campi:

principali aspetti su cui possiamo infl uire come possiamo infl uire

sul piano economico
rafforzamento dell'economia locale mediante lo sviluppo delle attività aziendali;

formazione delle tariffe dei servizi pubblici 
locali

monitorando accuratamente i costi di gestione 
e incrementando la capacità imprenditoriale e 
l'effi cienza dell'azienda;

sul piano ambientale

tutela delle risorse idriche

prelevando quantità d'acqua adeguate a soddi-
sfare le esigenze della popolazione e riducendo 
gli sprechi di acqua potabile, convogliando in fo-
gnatura la maggiore quantità possibile di acque 
usate e depurandole adeguatamente;

riduzione, raccolta differenziata 
e riciclaggio dei rifi uti

mediante un'effi cace organizzazione e gestione 
del servizio ed una continua sensibilizzazione 
della cittadinanza;

consumo di energia 
ed emissioni in atmosfera

con la produzione di energia pulita e il continuo 
miglioramento dell'effi cienza energetica;

sul piano sociale

stabilità e qualità dell'occupazione locale
mediante un'attenta gestione delle risorse uma-
ne, che garantisca a tutti pari opportunità, forma-
zione, protezione sociale e sicurezza sul lavoro;

salute e sicurezza dei consumatori di acqua 
di rubinetto

controllando costantemente la qualità dell'acqua 
erogata e la sicurezza delle fonti di prelievo;

qualità della vita quotidiana 
con un'accurata gestione dei servizi ed un co-
stante dialogo con gli utenti, fi nalizzato al miglio-
ramento continuo.

Sviluppo delle attività nel 2008
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La qualità dell’acqua potabile erogata da Etra 
è molto buona. La sicurezza dei consumatori è 
garantita da un dettagliato piano di controlli interni 
e da un piano per la gestione delle emergenze, ol-
tre che da numerosi controlli esterni da parte delle 
autorità competenti.
Il prelievo idrico pro capite è in diminuzione, ma 
le perdite acquedottistiche restano molto alte, so-
prattutto nell’area montana, ed il tasso di sostitu-
zione delle condotte è inadeguato. Per migliorare 
questi indicatori sono necessarie ingenti risorse 
economiche, che devono trovare copertura per 
legge all’interno della tariffa corrisposta dagli 
utenti definita dal Piano economico-finanziario al-
legato al Piano d’Ambito.  Ad oggi la pianificazione 
tariffaria dell’Autorità d’Ambito genera le risorse 
necessarie allo sviluppo di condotte e impianti ma 
non consente di raccogliere le risorse necessarie 

all’attuazione degli interventi di sostituzione delle 
reti, pertanto Etra non può intervenire in modo in-
cisivo su questi indicatori.
L’efficienza dei depuratori Etra nell’abbattimento 
del carico organico e dei nutrienti è buona. Nel 
2008 è migliorato in particolare l’abbattimento del 
fosforo, in ottemperanza ai nuovi limiti di scarico 
previsti. La capacità complessiva di depurazione 
non è però ancora del tutto soddisfacente perché 
una parte significativa del territorio non è ancora 
coperta dal servizio fognatura.

Nei comuni che hanno affidato ad Etra il servizio 
rifiuti, la produzione pro capite di rifiuti è al di 
sotto delle medie regionali e nazionali ed è so-
stanzialmente stabile. Ulteriori attività di preven-
zione dei rifiuti sono necessarie in vista dell’obiet-
tivo europeo di “disaccoppiare” la produzione di 

Risultati ambientali 

Prestazioni economiche 

L’indicatore che evidenzia la capacità dell’azienda 
di utilizzare efficacemente i fattori produttivi e di 
contribuire alla crescita economica del territorio 
è rappresentato dal Valore Aggiunto. Nell’eser-
cizio 2008, Etra ha generato un Valore Aggiunto 
caratteristico lordo di circa 56 milioni di euro, con 
un aumento del 15,6% rispetto al 2007. La sua 
crescita dalla nascita di Etra rivela la crescente 
capacità dell’azienda di creare e distribuire ric-
chezza a favore dei principali stakeholder. 

Le attività di Etra hanno una ricaduta molto positi-
va sulla comunità locale, sia perché l’azienda ga-
rantisce un’occupazione stabile, sia perché Etra, 
con i propri acquisti di beni e servizi, genera un 
importante indotto per le aziende locali. 
In base ai dati disponibili, le tariffe stabilite dai 
Comuni e dagli ATO per i servizi gestiti da Etra 
risultano sostenibili rispetto alle capacità econo-
miche medie della popolazione.
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rifiuti e lo sviluppo del territorio.
Nella maggior parte del territorio servito la per-
centuale di raccolta differenziata è molto alta (il 
dato medio è del 63%). L’unica area che si colloca 
al di sotto delle medie regionali e degli obiettivi 
previsti dalla normativa vigente è l’area montana 
dell’Altopiano di Asiago, sulla quale sono previsti 
importanti interventi di riorganizzazione del servi-
zio nell’anno 2009.
Per quanto riguarda i rifiuti prodotti dalle attività 
aziendali, le quantità sono in crescita, in linea con 
l’incremento dei servizi erogati e con le recenti mo-
difiche dei processi di depurazione e trattamento 
rifiuti. Nell’ultimo triennio Etra ha avviato a recupero 
mediamente circa tre quarti dei rifiuti prodotti.

Il consumo aziendale di energia elettrica è stabile, 
ma aumenta la quota coperta con l’energia rinno-
vabile prodotta dagli impianti Etra. Sono state at-
tuate inoltre iniziative per migliorare l’efficienza ener-
getica di alcuni impianti di depurazione. Per quanto 
riguarda i combustibili, è in diminuzione l’utilizzo di 
metano ed in leggero aumento l’utilizzo di gasolio. 
L’utilizzo complessivo di energia da parte di Etra è 
rimasto pressoché stabile nell’ultimo triennio.

Le emissioni aziendali di “gas serra”, cioè di gas 
con potenziali effetti sul riscaldamento globale e 
sui cambiamenti climatici, si sono mantenute sta-
bili nell’ultimo biennio. La principale sorgente di 
emissioni climalteranti è la generazione dell’ener-

gia elettrica proveniente da fonti non rinnovabili 
acquistata dall’azienda (emissione indiretta). Tra 
le fonti di emissione dirette, la più significativa è 
invece il consumo di gasolio.
Al di là delle emissioni di “gas serra”, altre emis-
sioni in atmosfera collegate all’attività di Etra 
sono dovute all’utilizzo degli automezzi azienda-
li, in particolare per la raccolta rifiuti. Sono inol-
tre fonti di emissione costantemente monitorate 
i biofiltri degli impianti di trattamento rifiuti e i 
generatori utilizzati per la produzione di energia 
elettrica da biogas. In tutti i casi, le emissioni 
nel 2008 sono state inferiori ai limiti previsti dalle 
normative vigenti. 

Sono inoltre da sottolineare i positivi impatti 
ambientali legati alla trasformazione dei rifiuti 
organici in compost, realizzata negli impian-
ti Etra e attraverso la pratica molto diffusa del 
compostaggio domestico: è ormai noto infatti 
che l’impiego del compost come ammendan-
te in agricoltura, orticultura e florovivaismo può 
apportare notevoli benefici ambientali al suolo 
(migliora la lavorabilità e la ritenzione idrica, lo 
arricchisce di nutrienti e diminuisce l’erosione), 
al clima (il carbonio viene “sequestrato” nel suo-
lo e rilasciato in atmosfera molto lentamente) e 
alle risorse idriche (un decremento dell’impiego 
di fertilizzanti sintetici a favore dell’impiego di 
compost può ridurre la concentrazione di nitrati 
nelle falde acquifere).
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Il personale dipendente è in aumento: la sua cre-
scita risulta correlata all’incremento delle attività 
svolte e si rileva un aumento della produttività. In 
questo momento Etra si rivela quindi un’azienda 
efficiente e capace di dare prospettive stabili 
all’occupazione locale, quanto mai importanti 
in un periodo di rallentamento economico come 
quello che stiamo attraversando.
L’azienda si impegna a valorizzare la diversità tra 
i propri lavoratori e a garantire pari opportunità 
di assunzione, trattamento e crescita professio-
nale a tutti, a prescindere da genere, età, prove-
nienza, religione, etnia, disabilità, ecc. Ad oggi gli 
indicatori di “diversità” all’interno del personale 
sono molto bassi. 
La presenza femminile rappresenta il 29% del 
personale; le donne costituiscono il 55% degli 
impiegati, ma sono scarsamente rappresentate 
tra i quadri e per nulla tra i dirigenti. 
Le libertà di associazione e di contrattazione col-
lettiva sono garantite a tutto il personale dipen-
dente e i livelli di retribuzione e protezione sociale 
sono conformi a quanto previsto dalla normativa 
nazionale, dai contratti collettivi nazionali e dagli 
accordi aziendali collettivi. Le relazioni industriali 
con le rappresentanze sindacali sono frequenti e 
fondate sul reciproco riconoscimento. La soddi-
sfazione dei lavoratori è buona, come si evince dai 
bassi tassi di turnover e dalle indagini interne ap-
positamente realizzate.

Nel corso del 2008 tutta la gestione aziendale è 
stata adeguata a quanto previsto dal nuovo D. 
Lgs. 81/08 sulla salute e la sicurezza dei la-

voratori. Etra aggiorna costantemente il proprio 
documento di valutazione dei rischi ed ha definito, 
come previsto dalla normativa vigente, procedu-
re operative atte ad evitare o contenere i rischi, 
attività di formazione del personale, l’adozione di 
dispositivi per la protezione individuale e un pro-
tocollo medico che definisce tempi e contenuti 
della sorveglianza sanitaria in funzione dei rischi 
a cui è soggetto ciascun lavoratore in base alle 
mansioni svolte. I Rappresentanti dei Lavoratori 
per la Sicurezza sono 4, al di sopra del numero 
minimo previsto dalla legge, raccolgono le istanze 
sulla sicurezza provenienti dai lavoratori e vengo-
no consultati su tutte le principali scelte aziendali 
relative alla sicurezza. L’incidenza degli infortuni è 
bassa e si è mantenuta costante negli ultimi anni. 

Nel 2008 è iniziato un percorso di mappatura 
delle competenze presenti e necessarie all’in-
terno dell’azienda, per gestire e sviluppare al 
meglio la ricchezza “intangibile” rappresentata 
dal personale, in coerenza con i valori, gli obiet-
tivi e le strategie aziendali. È stata migliorata e 
razionalizzata la formazione del personale, 
portando il tempo medio di formazione a 15 ore 
l’anno pro capite.
Nel corso del 2008 è stata effettuata infine 
un’analisi di tutte le attività aziendali, per indivi-
duare quelle dove maggiore è il rischio di com-
mettere reati di corruzione o frode a vantaggio 
dell’azienda ed è stato predisposto un codice 
etico per tutti i lavoratori. Queste attività saranno 
seguite nel corso del 2009 da un apposito pro-
getto di formazione del personale.

Gestione delle risorse umane

I Comuni, il Consorzio Bacino di Padova Uno e il 
Consorzio ATO Brenta sono per Etra i principali 
“committenti” dei servizi svolti. 
Per pianificare meglio i servizi e renderli più ade-
guati alle aspettative dei Comuni committenti, è 
stato rilevato nel corso del 2008 il livello di sod-

Gli Enti Locali che ci affidano i servizi

disfazione dei Sindaci rispetto ai servizi erogati.

Il giudizio complessivo su Etra è positivo. Etra è 
apprezzata dai Comuni soci soprattutto perché 
è una società pubblica, che conosce il territorio e 
possiede elevate competenze tecniche. 
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Gli utenti dei servizi, cioè i cittadini e le aziende 
che risiedono nei Comuni che ci hanno affidato 
la gestione, sono gli interlocutori che forse più di 
tutti sono influenzati dalle attività di Etra.
Etra è impegnata in una costante comunicazio-
ne con i clienti, rivolta ad un utilizzo ottimale dei 
servizi erogati e rivolta a promuovere e sostenere 
comportamenti coerenti con uno sviluppo soste-
nibile. Vengono utilizzati molteplici strumenti: invio 
postale di materiali informativi, sito internet, stam-
pa ed emittenti televisive locali, a cui si è aggiunto 
di recente il notiziario E...tra l’altro, inviato a tutte le 
famiglie del territorio.
Oltre alle attività di comunicazione e coinvolgimen-
to, sono punti importantissimi di contatto con i 
clienti il call center Etra, gli sportelli, il sito internet, 
gli ecocentri. Nel 2008 si sono verificati un incre-
mento delle chiamate giornaliere al call center e 
del numero medio di clienti agli sportelli ed una 
contestuale riduzione dei tempi di attesa, sia al te-

lefono sia allo sportello. Questi dati attestano un 
forte aumento dell’efficienza nella gestione clienti, 
conseguita grazie ad un importante impegno nel 
miglioramento organizzativo, nella formazione del 
personale, nello snellimento delle procedure.
Risultano invece da migliorare i tempi di risposta ai 
reclami e alle richieste scritte da parte dei clienti.

Per costruire canali di ascolto delle esigenze dei 
cittadini e migliorare i servizi, anche nel 2008 è sta-
ta effettuata una rilevazione della percezione 
degli utenti e del loro livello di soddisfazione 
rispetto ai servizi erogati; il giudizio complessivo 
delle famiglie è positivo ed è migliorato rispetto al 
2007. Solo nell’area dell’Altopiano di Asiago si rile-
vano segnali di insoddisfazione, che sono al centro 
della pianificazione aziendale per l’anno 2009.
Pur attribuendo ad Etra un voto più che sufficien-
te, le aziende sono più critiche rispetto alle fami-
glie nel giudizio complessivo su Etra.

Gli utenti dei servizi

I clienti dei servizi per le imprese

I fornitori

Etra si propone alle imprese come gestore dei 
rifiuti speciali, può fornire contenitori e mezzi di 
raccolta, individuare impianti di trattamento ade-
guati per molteplici tipologie di rifiuto e trattare di-
rettamente nei propri impianti alcuni tipi di scarto. 
Per valutare la soddisfazione dei clienti e indivi-
duare i punti di forza e di debolezza della propria 
offerta commerciale, Etra ha svolto nel dicembre 
2008 un’indagine telefonica: il 90% delle aziende 
intervistate ha dato un giudizio positivo su Etra. 
Dalle interviste emerge che la posizione di Etra su 
questo mercato è fortemente caratterizzata dal 
suo impegno nel mettere sempre in primo piano 
la qualità ambientale e la conformità normativa.

Con l’obiettivo di migliorare il dialogo con i fornitori 
ed aumentare la trasparenza delle procedure di 
acquisto, Etra ha attivato nel corso del 2008 un 
sistema di gestione elettronica degli acquisti 
di beni e servizi (chiamato anche e-procurement) 
che consente ai fornitori registrati di inviare offer-
te, opportunamente protette, in modalità elettro-
nica attraverso il portale degli acquisti telematici 
e di visualizzare nel portale ogni fase di gestione 
della gara, dalla pubblicazione del bando all’ag-
giudicazione.

Poiché la cooperazione sociale rappresenta un 
modello d’impresa che coniuga capacità aziendali 
e solidarietà sociale, Etra intende privilegiare la col-
laborazione con le imprese sociali del territorio in 
grado di garantire una gestione efficiente e social-
mente responsabile dei servizi esternalizzati. Nel 
2008 Etra ha affidato servizi a cooperative sociali 
di tipo b (cooperative con mission orientata all’in-
serimento lavorativo delle persone svantaggiate) 
per un valore complessivo di oltre 3 milioni di euro, 
contribuendo così in modo importante al reinse-
rimento lavorativo di persone svantaggiate.
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La collettività

Nel corso del 2008 Etra ha sostenuto alcune 
azioni di solidarietà rivolte sia alla comunità lo-
cale sia a popoli lontani.
•	 Ha supportato con una consulenza e con l’ac-

quisto di materiali un progetto rivolto ai Paesi 
in Via di Sviluppo dell’Associazione Fraternità 
Missionaria, che ha concepito e realizzato uno 
strumento che produce ipoclorito di sodio, un 
disinfettante che può essere utilizzato - nelle 
giuste dosi - per rendere potabile l’acqua e per 
la disinfezione di strumenti o ambienti.

•	 Ha aderito all’inizio del 2008 all’iniziativa Telefo-
no Casa per il recupero a fini benefici dei cellu-
lari usati. Grazie a questa iniziativa i telefonini, 
dismessi o danneggiati, non finiscono in discari-
ca, ma sono recuperati sostenendo un progetto 
di solidarietà. Gli utili della raccolta, effettuata da 
cooperative sociali del territorio, vanno a favore 
della “Fondazione La Casa Onlus” che si occu-
pa di contrastare l’emergenza abitativa. 

Etra vuole inoltre fare proprio il concetto di “citta-
dinanza d’impresa” ed essere un “buon vicino 
di casa” per chi risiede nel territorio gestito, anche 
rispetto alla gestione degli impianti di trattamento 
rifiuti e dei maggiori depuratori. Si tratta infatti di 
strutture industriali a servizio della comunità, che 
portano benefici collettivi a tutto il territorio servito 
ma che possono avere impatti negativi localmen-
te circoscritti. Nelle strutture di maggiori dimen-
sioni si è pertanto creato uno spazio di confronto 
con la comunità locale residente nell’area limitrofa 
all’impianto, rappresentata da appositi comita-
ti. Oltre a garantire la conformità rispetto a tutti 
i provvedimenti obbligatori, Etra si confronta re-
golarmente con i cittadini riuniti nei comitati per 
verificare ogni possibile azione o richiesta atta a 
migliorare la convivenza tra la struttura e la comu-
nità. Dai diversi tavoli di confronto sono nate alcu-
ne attività aggiuntive di miglioramento, descritte 
nelle schede relative ai principali impianti.

La responsabilità sociale d’impresa nei confron-
ti della collettività si esplica inoltre nel contributo 
dell’azienda alla crescita sociale, civile e culturale 
della comunità in cui è inserita. Etra dedica ogni 
anno grande impegno alle attività di formazione 
e sensibilizzazione ambientale, effettuate an-
che in collaborazione con numerose realtà locali. 
Nel 2008 ha collaborato in particolare alla ge-
stione dell’Adunata degli Alpini svoltasi a Bas-
sano del Grappa, per garantire che lo svolgi-
mento della manifestazione non avesse impatti 
ambientali negativi sulla città, alle manifestazioni 
Capra&Cavoli e Città dei Ragazzi, realizzando 
laboratori e attività di sensibilizzazione, e ad altre 
iniziative locali.

Il “progetto scuole” raggruppa infine tutte le 
iniziative che Etra mette a punto per studenti ed 
insegnanti di ogni ordine e grado e comprende le-
zioni in classe, laboratori, visite didattiche presso 
gli impianti, eventi, corsi di formazione per inse-
gnanti, produzione e divulgazione di materiali di-
dattici. La continuità di adesione anno dopo anno 
da parte delle scuole del territorio dimostra che la 
qualità dell’offerta didattica è apprezzata da inse-
gnanti e dirigenti scolastici.
Nell’anno scolastico 2007-2008 hanno partecipa-
to al progetto oltre 13.000 studenti, di 130 scuole 
del territorio Etra, con cui sono stati realizzati più 
di 1200 incontri. Si può stimare che le attività di 
Etra coinvolgano annualmente circa il 15% degli 
studenti del territorio. Un risultato d’eccellenza, 
che testimonia l’impegno di Etra nel far crescere 
la cultura della sostenibilità.
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La disciplina dei Servizi Pubblici Locali, oggetto 
da alcuni anni di una profonda revisione, sembra 
privilegiare oggi l’affidamento del servizio tramite 
gara, e quindi la concorrenza tra i gestori, rispet-
to alla cosiddetta gestione “in house”, mediante 
società controllate dagli stessi Enti Locali che ri-
chiedono i servizi. Questi cambiamenti pongono 
all’attenzione di Etra e dei suoi soci importanti 
questioni riguardo alla competitività dell’azienda 
rispetto ad altri gestori e rispetto ai punti di forza 
e di debolezza di un affidamento diretto ad una 
società su cui si ha il controllo.
Tra le sfide future che ci aspettano è inoltre da 
sottolineare la tendenza alle aggregazioni tra i ge-
stori di servizi pubblici per formare grandi utilities 
con maggiore peso e capacità contrattuale. Etra 
è coinvolta attualmente in alcuni tavoli di discus-
sione da cui potrebbero scaturire importanti col-
laborazioni future. 
Rispetto a queste sfide, i soci hanno indicato 

costi contenuti e radicamento nel territorio 
come requisiti fondamentali per la gestione otti-
male dei servizi.
Etra intende dunque:
•	 consolidare e rafforzare la propria conoscenza 

e il proprio radicamento nel territorio;
•	 consolidare e rafforzare le proprie competenze 

tecniche;
•	 lavorare con la massima efficienza e con le mi-

gliori tecnologie per garantire costi contenuti 
dei servizi. 

Infine, la crisi che ha colpito il mondo finanziario ne-
gli ultimi mesi del 2008 provocherà con ogni pro-
babilità un rallentamento dell’economia reale per 
tutto il 2009, ridimensionando l’attività produttiva 
e commerciale anche nel nostro territorio e met-
tendo quindi in difficoltà aziende e famiglie. Etra e 
gli Enti Locali che le affidano i servizi non potranno 
non tenere conto di questa congiuntura critica. 

Tendenze, rischi e opportunità future

Gli obiettivi più significativi per il 2009

•	 Sviluppo dei nuovi servizi per i Comuni soci, 
energia e global service.

•	 Sviluppo del fatturato dei servizi per le imprese.
•	 Recupero di efficienza nei cosiddetti “ricavi am-

ministrati” (quelli in cui le tariffe sono stabilite da 
altri soggetti, come il servizio idrico e il servizio 
rifiuti), attraverso censimenti delle utenze, veri-
fica e recupero dell’evasione.

•	 Razionalizzazione delle manutenzioni delle 
condotte idriche e fognarie mediante la stan-
dardizzazione di materiali e procedure e sosti-
tuzione programmata dei tratti più vetusti che 
presentano frequenti rotture e perdite.

•	 Miglioramento del servizio di raccolta rifiuti per 
incrementare ulteriormente la frazione riciclabi-
le, soprattutto nell’Altopiano di Asiago, e ridurre 
il ricorso ad impianti di smaltimento.

•	 Riduzione dei rifiuti prodotti dalle attività azien-
dali, in particolare di quelli destinati a smalti-
mento.

•	 Incremento della produzione di energia da fonti 
rinnovabili.

•	 Sviluppo di un sistema premiante collegato ai 
risultati raggiunti dal personale.

•	 Implementazione di uno sportello on-line per 
l’effettuazione via internet di alcune pratiche re-
lative ai servizi erogati da Etra, per giungere ad 
una “multicanalità” dei servizi al cliente.
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Vogliamo illustrare brevemente la struttura del documento, 
i suoi confini e i principi che hanno guidato la sua realiz-
zazione.

Etra ha scelto di redigere il bilancio secondo le linee guida del 
Global Reporting Initiative (GRI), gruppo di lavoro che ha pro-
posto una metodologia di rendicontazione utilizzata a livello 
internazionale. Le linee guida chiamate G3 per il reporting di 
sostenibilità sono disponibili sul sito www.globalreporting.org.
Il valore aggiunto prodotto dall’azienda, riportato nel 
capitolo relativo ai risultati economici, è stato calcola-
to secondo il metodo proposto dal Gruppo di Studio 
per il Bilancio Sociale (GBS). Per maggiori informazioni:  
www.gruppobilanciosociale.org.
Nel glossario riportato alla fine del documento si fornisco-
no le definizioni di tutti i termini tecnici utilizzati nel report.

Secondo la metodologia indicata, la pertinenza e la rilevanza 
degli argomenti da trattare nel bilancio sono stabilite in base 
ai seguenti principi:
•	 Importanza (o materialità): l’importanza dell’argomento è 

valutata in base ai suoi impatti economici, sociali e am-
bientali e in base alla sua influenza sulle valutazioni e sulle 
preoccupazioni degli stakeholder.

•	 Inclusività degli stakeholder: l’azienda deve dimostrare 
come risponde alle ragionevoli aspettative e agli interessi 
dei propri stakeholder.

•	 Contesto di sostenibilità: la performance dell’azienda 
deve essere valutata relativamente alle limitazioni e alle 
esigenze del contesto economico, ambientale e sociale 
di riferimento.

•	 Completezza: gli argomenti inseriti devono comprendere 
tutte le informazioni che possono influenzare le valutazio-
ni e le decisioni degli stakeholder, inclusi gli eventi o azioni 
significative verificatesi nel periodo di rendicontazione e 
una stima ragionevole degli impatti futuri. Non devono 
essere omesse informazioni significative.

Questi principi vanno utilizzati anche per stabilire l’ordine di 
priorità nell’esposizione degli argomenti selezionati.

Per garantire la qualità del report e la trasparenza nella rendi-
contazione aziendale, si è fatto inoltre riferimento ai seguenti 
principi proposti da GRI:
•	 Equilibrio: il report deve riflettere sia gli aspetti positivi che 

quelli negativi della performance di un’organizzazione.
•	 Comparabilità: è necessario che le informazioni siano 

presentate in modo tale da permettere agli stakeholder di 
analizzare i cambiamenti nel corso del tempo e di com-
parare la performance a quella di altre organizzazioni.

•	 Accuratezza: le informazioni devono essere accurate e de-
vono essere riportate le assunzioni sottostanti ad eventuali 
stime e gli elementi utilizzati come base nei calcoli.

•	 Tempestività: la rendicontazione deve avvenire a caden-
za regolare e gli stakeholder ne devono essere informati 
tempestivamente per poter prendere decisioni fondate.

•	 Chiarezza: le informazioni devono essere presentate in 
modo comprensibile ed accessibile agli stakeholder che 
utilizzano il report.

•	 Affidabilità: le informazioni e i processi utilizzati per la ren-
dicontazione devono essere registrati in modo da poter 
essere oggetto di esame.

Etra ha scelto di redigere il bilancio di sostenibilità 
annualmente ed ha riportato per ciascun argomen-
to le informazioni relative al contesto di riferimento, 
all’importanza per gli stakeholder ed alla rilevanza 
dei suoi impatti, cercando di dare maggior risalto 
nella trattazione ai temi con rilevanza maggiore.
Tutte le società controllate e partecipate sono 
state escluse dal perimetro di rendicontazione del 
presente bilancio.

La tabella esplicativa dei contenuti del report ri-
spetto alle linee guida GRI e l’autodichiarazione 
del livello di applicazione delle linee guida sono 
riportate alla fine del documento.

Ogni indicatore è presentato in questo modo:

Ambito Indicatore Riferimenti Giudizio Tendenza

Sostenibilità ambientale Energia da fonti rinnovabili GRI EN4 (core)  

Ambito Indicatore Riferimenti giudizio tendenza

Si riferisce ai diversi capi-
toli previsti dalle linee gui-
da GRI: identità aziendale, 
performance economica, 
performance ambientale, 
performance sociale.

Questo campo riporta l'in-
dicatore proposto 

Qualora l’indicatore 
sia previsto dalle linee 
guida GRI, si riporta 
qui il nome dell’indica-
tore e la sua tipologia 
(core o additional). Se 
il campo è vuoto, si 
tratta di un indicatore 
non previsto dalle li-
nee guida ma ritenuto 
importante da Etra.

Riporta un giudizio ri-
spetto ad un obiettivo 
prestabilito, al confron-
to con altre realtà o a 
prescrizioni di legge. 
 = positivo
 = neutro
 = negativo
Non è presente quan-
do non sono disponi-
bili parametri di con-
fronto.

Indica l’andamento nel 
tempo dell’indicatore 
proposto
 = in miglioramento 
 = in peggioramento
 = stabile
Non è presente quan-
do non sono disponibili 
parametri di confronto 
o quando la tendenza 
non è facilmente defi-
nibile.
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Chi siamo

Energia Territorio Risorse Ambientali – Etra S.p.A. è 
una multiutility a totale proprietà pubblica, cioè una società 
soggetta alla direzione e coordinamento dei Comuni soci ai 
sensi dell’art. 30 del T.U.E.L. (Conferenza di Servizi).

La nostra visione 

Acqua buona, città pulite, servizi di qualità, prezzi 
equi oggi e nel futuro nei Comuni che ci affi dano 
la gestione dei servizi pubblici locali.

La nostra missione

Il contesto
L’attività di Etra si svolge nel bacino del fi ume 
Brenta, che si estende dall’Altopiano di Asiago ai 
Colli Euganei, comprendendo l’area del Bassane-
se, l’Alta padovana e la cintura urbana di Padova. 
Questo territorio, attraverso i propri rappresentan-
ti (Comuni ed ATO), ha affi dato ad Etra compiti 
essenziali per la collettività: la gestione del ser-
vizio idrico integrato e la gestione dei rifi uti.

L’obiettivo comune 
Un’accurata gestione dei servizi pubblici locali.
Questo è infatti un ingrediente indispensabile per 
la tutela dell’ambiente e per il miglioramento della 
qualità della vita dei cittadini.
Può divenire inoltre un’effi cace leva per lo svilup-
po sostenibile del territorio.

Le attività
Etra, bene collettivo dei Comuni di quest’area, 
rappresenta un’importante risorsa per centrare 
questo obiettivo.
Lavora pertanto insieme ai suoi interlocutori per 
garantire:
•	 acqua di elevata qualità e strutture di distribu-

zione effi cienti;
•	 raccolta e depurazione dei refl ui nel rispetto di 

tutti gli standard ambientali vigenti, per evitare 
l’inquinamento delle risorse idriche;

•	 realizzazione dei lavori di miglioramento alle 
reti e alle strutture impiantistiche previsti dalla 
pianifi cazione condivisa dalle amministrazioni 
comunali;

•	 raccolta differenziata e riciclaggio della mag-
gior quantità possibile dei rifi uti prodotti e smal-
timento in sicurezza dei rifi uti residui, nel rispet-
to di tutti gli standard ambientali vigenti;

•	 chiusura del ciclo dei rifi uti in ambito locale, 
come previsto dall’attuale normativa ambientale.

I principi centrali della nostra politica

Questi i principi che guidano ogni attività operati-
va aziendale:
•	 Un lavoro orientato alla soddisfazione del 

cliente;
•	 Attività svolte nel rispetto dell’ambiente e 

adozione di criteri atti ad un uso sostenibile 
delle risorse;

•	 La conformità di tutte le attività alle leggi dello 
Stato e alle Direttive Comunitarie, in particolare 
a quelle relative al rispetto dell’Ambiente, alla 
Sicurezza ed alla Salute dei lavoratori;

•	 La salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
•	 Un’attenzione alla responsabilità sociale 

d’impresa.

I nostri valori

I valori che defi niscono l’identità dell’azienda e 
orientano lo svolgimento di tutto il nostro lavoro:
•	 Attenzione alla persona, verso i lavoratori, 

verso i clienti e verso tutti i nostri interlocutori;
•	 Attenzione all’ambiente;
•	 Responsabilità sociale con particolare at-

tenzione alla salute, alla sicurezza, alla qualità.

La politica aziendale completa è disponibile su 
www.etraspa.it nella sezione Azienda.
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I nostri soci 

Etra è una società per azioni con un capitale 
sociale pari a € 33.393.612,00, composto da 
33.393.612 azioni ordinarie con un valore nomi-

in Provincia di Vicenza in Provincia di Padova
Asiago Battaglia Terme
Bassano del Grappa Borgoricco
Campolongo sul Brenta Cadoneghe
Cartigliano Campo San Martino
Cassola Campodarsego
Cismon del Grappa Campodoro
Conco Camposampiero
Enego Carmignano di Brenta
Foza Cervarese S. Croce
Gallio Cittadella
Lusiana Curtarolo
Marostica Fontaniva
Mason Vicentino Galliera Veneta
Molvena Galzignano Terme
Montegalda Gazzo Padovano
Mussolente Grantorto
Nove Limena
Pianezze Loreggia
Pove del Grappa Massanzago
Pozzoleone Mestrino
Roana Montegrotto Terme
Romano d’Ezzelino Noventa Padovana
Rosà Piazzola sul Brenta
Rossano Veneto Piombino Dese
Rotzo Rovolon
San Nazario Rubano
Schiavon S. Giorgio delle Pertiche
Solagna S. Giorgio in Bosco
Tezze sul Brenta S. Martino di Lupari
Valstagna S. Pietro in Gu

Saccolongo
Santa Giustina in Colle
Saonara

in Provincia di Treviso Selvazzano Dentro
Resana Teolo

Tombolo
Torreglia
Trebaseleghe

Comunità Montane Veggiano
Comunità Montana dei 7 Comuni Vigodarzere
Comunità Montana del Brenta Vigonza

Villa del Conte
Villafranca
Villanova di Camposampiero

nale di € 1,00 ciascuna. 
I Comuni soci sono 75. 
Sono socie anche 2 Comunità Montane.
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Il territorio in cui operiamo

Il 73% dei Comuni Etra ha meno di 10.000 
abitanti. Il territorio in cui Etra lavora è caratte-
rizzato da Comuni di piccola e media dimensione 
demografi ca, con elevata densità di popolazione 
e un’urbanizzazione diffusa. Fa eccezione l’Alto-
piano di Asiago, caratterizzato da territorio mon-
tano e densità di popolazione molto inferiore.
La superfi cie complessiva è pari a circa 1.700 

km2, di cui il 34% in area montana, il 14% in area 
collinare, il 52% in pianura.
Nel descrivere il nostro territorio distinguiamo ge-
neralmente tre aree, da nord a sud: l’Altopiano 
di Asiago, l’area bassanese e l’area padovana.
Dalla presente analisi è escluso il Comune di Mon-
tegalda in cui Etra gestisce soltanto la fornitura di 
acqua potabile.

Una descrizione più completa del contesto eco-
nomico, ambientale e sociale di riferimento, fon-
damentale per comprendere gli impatti e le scelte 
di Etra rispetto alla sostenibilità, è riportata all’ini-
zio delle sezioni dedicate a questi temi.

 Popolazione residenti Superfi cie Km² Densità abitanti/Km² numero comuni

Etra 578.071 1709 338 74
Provincia di Padova 909.775 2142 425 104
Provincia di Vicenza 852.242 2725 313 121
Veneto 4.832.340 18.399 263 581
Italia 59.619.290 301.328 198 8.101

Fonte: elaborazioni Etra su dati Regione Veneto – direzione sistema statistico regionale [1]

dimensione comuni Etra comuni Etra% comuni Veneto comuni Veneto%

fi no a 3000 abitanti 16 22% 202 35%
da 3001 a 5000 abitanti 13 18% 115 20%
da 5001 a 10000 abitanti 25 34% 141 24%
da 10001 a 20000 abitanti 17 23% 88 15%
da 20001 a 30000 abitanti 2 3% 19 3%
da 30001 a 100000 abitanti 1 1% 12 2%
superiori ai 100000 abitanti 0 0% 4 1%
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Cosa facciamo 

Etra gestisce i servizi e realizza nuove opere su 
incarico dei Comuni o degli Ambiti Territoriali Otti-

mali (ATO) in cui essi sono raggruppati per legge, 
come illustrato dallo schema seguente.

Come viene scelto il gestore del servizio?

Le regole di affidamento da parte degli Enti Locali dei servizi pubblici locali con rilevanza economica  
(acqua, rifiuti, energia) sono state oggetto, a partire dal 2002, di continue proposte di modifica. Dalle 
diverse proposte che si sono succedute emerge la tendenza del legislatore alla privatizzazione di 
questi servizi, alla loro conseguente apertura al mercato ed alla concorrenza, anche internazionale, 
tra diversi soggetti gestori.
All’inizio del 2008 le possibili modalità di affidamento previste erano le seguenti:
•	 gara con procedura a evidenza pubblica;
•	 affidamento a società miste, nelle quali il socio privato venga selezionato tramite gara pubblica; 
•	 affidamento a società a capitale interamente pubblico, a condizione che le amministrazioni proprietarie 

esercitino sulla società un controllo analogo alla gestione diretta e che la società realizzi la parte più 
importante dell’attività con gli stessi enti controllanti (detto affidamento “in house”). 

Nel corso del 2008 nuovi provvedimenti hanno modificato questo quadro.
L’argomento è trattato nel paragrafo “Rischi e opportunità future” in questo capitolo.

Esigenze dei cittadini 
e del territorio 

e requisiti richiesti dalla legge

Le attività 
realizzate 

rispondono 
alle esigenze 

e ai requisiti 
di legge e 

migliorano la 
qualità della vita 
e dell’ambiente.

Il pagamento 
delle bollette 
da parte degli 
utenti secondo 
le tariffe stabilite 
fornisce 
al gestore 
le risorse 
economiche 
per realizzare 
le attività 
pianificate.

Comuni e ATO 
effettuano la ricognizione 

delle esigenze,
pianificano attività  

e nuove opere 
e stabiliscono le tariffe 

necessarie a coprire i costi delle attività 
pianificate

Il soggetto gestore (Etra)
gestisce i servizi

e realizza  
attività e lavori pianificati

Piano 
d’ambito 
servizio 
idrico

Piano 
finanziario 

servizio 
rifiuti

Tariffa rifiuti*

Tariffa servizio 
idrico

* Non tutti i comuni hanno ancora adottato la Tariffa Rifiuti. In questi casi il Comune riscuote direttamente una Tassa dai propri 
cittadini e paga al gestore un canone annuo a copertura dei costi di gestione (per le differenze tra tassa e tariffa si veda il capitolo 
dedicato alla sostenibilità economica).
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Servizio idrico 

Il legislatore ha ritenuto opportuno che i servizi idrici fossero 
pianifi cati e gestiti a livello sovracomunale, individuando nei 
principali bacini idrografi ci gli ambiti “ottimali” per quest’at-
tività. Per il servizio idrico integrato sono dunque le Autorità 
d’Ambito, in concertazione con i Comuni che le costituisco-
no, a stabilire cosa è necessario fare e quanto costa. Ciò 
è descritto nel Piano d’Ambito. Approvando l’articolazione 
tariffaria gli ATO stabiliscono inoltre quanto deve contribui-
re ciascuna categoria di utenti alla copertura dei costi. Gli 
ATO scelgono poi chi deve eseguire le attività individuando 
un “soggetto gestore”. 

ATO Brenta ha affi dato ad Etra la gestione del ser-
vizio idrico integrato per 30 anni, fi no al 2033, con 
il cosiddetto affi damento “in house” (v. box pag. 
precedente). 
Il Piano d’Ambito elenca i lavori da realizzare in 
questi 30 anni. È stato approvato il 22 dicembre 
2003 e viene aggiornato periodicamente. L’ultimo 
aggiornamento è del 14 dicembre 2007. È dispo-
nibile sul sito www.atobrenta.it
I regolamenti del servizio di acquedotto, fo-
gnatura e depurazione disciplinano le moda-
lità di gestione del servizio. Sono stati approvati 
dall’Assemblea di ATO Brenta il 23 luglio 2007 e 
sono disponibili sul sito www.etraspa.it.
La Carta dei Servizi defi nisce gli standard da 
rispettare per i Servizi al Cliente, è stata approvata 
dall’Assemblea di ATO Brenta il 23 luglio 2007 ed 
è disponibile sul sito www.etraspa.it.
Tra i Comuni soci di Etra solo Mussolente e Mon-
tegalda non fanno parte dell’ATO Brenta. A Mus-
solente Etra non gestisce il servizio idrico inte-
grato. Nel Comune di Montegalda e a Camisano 
Vicentino, Grisignano di Zocco, Grumolo delle 
Abbadesse, Montegaldella e Torri di Quartesolo, 
che fanno parte dell’ATO Bacchiglione, Etra gesti-
sce soltanto il servizio di acquedotto e non i ser-
vizi di fognatura e depurazione. Nel Comune di 
Nove invece il servizio è gestito dalla società Nove 
Impianti, controllata da Etra.

Lo schema a fi anco descrive in sintesi tutte le attività legate 
alla gestione del servizio idrico.

PRELIEVO
Acqua Potabile

UTILIZZO
Acqua Potabile

COLLETTAMENTO
Acqua usata in fognatura

DEPURAZIONE
Acqua usata

DISTRIBUZIONE
Acqua Potabile

•	 Progettazione e realizza-
zione nuovi pozzi e centrali 
idriche

•	 Gestione e manutenzione 
pozzi e centrali idriche

•	 Controlli sull’acqua prelevata

•	 Progettazione e realizzazio-
ne nuove condotte fognarie

•	 Gestione e manutenzione 
condotte fognarie

•	 Controllo scarichi in 
fognatura

•	 Progettazione e realizzazio-
ne o modifi che depuratori

•	 Gestione e manutenzione 
depuratori

•	 Controlli sull’acqua depurata

•	 Controlli sull’acqua erogata

•	 Progettazione e realizzazio-
ne nuove condotte idriche

•	 Gestione e manutenzione 
condotte idriche
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Dimensione impianti di depurazione 2006 2007 2008

<10000 AE 28 26 19
>10000 e  <50000 12 12 12
>50000 AE 4 4 4
totale 44 42 35

2006 2007 2008

Abitanti residenti ATO Brenta 559.816 570.552 578.756
Abitanti residenti ATO Bacchiglione 34.028 34.796 35.393
Utenti acquedotto ATO Brenta 211.350 218.710 229.704
Utenti acquedotto ATO Bacchiglione 14.650 15.101 15.494
Acqua potabile erogata ATO Brenta (mc) 37.025.329 37.040.564 37.299.754
Acqua potabile erogata ATO Bacchiglione (mc) 2.609.318 2.610.039 2.574.723
Lunghezza rete acquedotto ATO Brenta (km) 4.847 4.901 5.000
Lunghezza rete acquedotto ATO Bacchiglione (km) 332 335 337
Utenti fognatura 137.228 149.873 164.023
Volumi fognatura fatturati (mc) 22.550.780 23.261.067 24.714.808
Lunghezza rete fognaria (km) 2.093 2.158 2.170
Potenzialità impianti di depurazione (AE) 593.600 603.518 587.140
Potenzialità fosse Imhoff (AE) 7.678 7.618 7.796

Nel conteggio degli utenti e dei volumi eroga-
ti  nell’ATO Brenta non è compreso il Comune di 
Nove, in cui il servizio è gestito da Nove Impianti.
Per il servizio acquedotto sono presentati separa-
tamente i dati relativi ai Comuni ATO Brenta e ATO 
Bacchiglione in quanto la gestione del servizio nei 
Comuni ATO Bacchiglione è destinata a passare 
ad un altro gestore.
Nel 2008 è stata acquisita la gestione di una parte 
di territorio del Comune di Selvazzano, prima affi-
data ad un altro gestore.
È stata poi effettuata nel corso dell’anno una 
capillare verifica degli scarichi in fognatura e de-
gli utenti allacciati alla rete, individuando alcune 
utenze “abusive”. L’effetto combinato dell’esten-

sione delle reti e del recupero dell’evasione ha de-
terminato complessivamente una crescita signifi-
cativa delle utenze del servizio fognatura (+ 9,4% 
rispetto al 2007).

Le fosse Imhoff per la depurazione delle acque reflue 
sono diffuse soprattutto nella zona dell’Altopiano.
L’azienda ha l’obiettivo di ridurre le fosse Imhoff e i 
depuratori di piccole dimensioni, per concentrare 
il trattamento delle acque reflue in impianti di me-
dia o grande potenzialità, che sono caratterizzati 
da una maggiore efficienza depurativa e da tratta-
menti più completi.
Gli impianti con potenzialità superiore a 10.000 AE 
trattano oggi il 76% delle acque reflue raccolte.
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Al fine di calcolare il grado di copertura del ter-
ritorio per il servizio idrico è necessario sti-
mare il numero di abitanti serviti. Il calcolo del nu-
mero di abitanti serviti è complesso, poiché tra le 
utenze domestiche servite vi sono nuclei familiari 
con composizioni numeriche diverse, numerosi 
condomini con un solo contatore per più famiglie 
e case per vacanze che sono abitate solo in una 
parte dell’anno. Il dato è dunque stimato utilizzan-
do coefficienti che possano rispecchiare queste 
caratteristiche.
Per calcolare i dati esposti in tabella sono stati uti-
lizzati i seguenti coefficienti, condivisi anche con 
ATO Brenta: 
•	 servizio acquedotto: abitanti serviti = utenze 

domestiche residenti allacciate x 2,5
•	 servizio fognatura e depurazione:  

abitanti serviti = utenze domestiche residenti 
allacciate x 2

Il grado di copertura è dunque calcolato con la 
seguente formula:
grado di copertura = abitanti serviti/abitanti residenti *100
I dati risultanti possono essere considerati soltan-

to come stime. I risultati superiori al 100%, legati 
all’imprecisione del metodo di calcolo utilizzato, 
indicano una copertura completa del territorio e 
sono stati pertanto riportati in tabella come grado 
di copertura 100.
Poiché nell’altopiano la quota delle utenze non re-
sidenti servite dalle reti pubbliche è estremamen-
te rilevante (le utenze non residenti rappresentano 
circa il 57% delle utenze totali per il servizio ac-
quedotto), per quest’area è importante stimare il 
numero degli abitanti fluttuanti. Non essendo di-
sponibili dati precisi sugli abitanti non residenti, la 
formula indicata sopra è stata utilizzata anche per 
la stima degli abitanti fluttuanti.
•	 servizio acquedotto: abitanti fluttuanti = utenze 

domestiche non residenti allacciate x 2,5
•	 servizio fognatura e depurazione: abitanti flut-

tuanti = utenze domestiche non residenti allac-
ciate x 2

Il grado di copertura in altopiano è stato dunque 
calcolato nel modo seguente:
grado di copertura = abitanti serviti/(abitanti resi-
denti + abitanti fluttuanti) *100

Da queste stime si può concludere che il grado 
di copertura del nostro territorio per il servizio ac-
quedotto è buono nella zona dell’altopiano e del 
bassanese, è invece da migliorare nell’area pado-
vana, in particolare nella zona delle risorgive dove 
molte utenze non sono ancora allacciate e sono 
ancora molto diffusi gli approvvigionamenti auto-
nomi mediante pozzo. 

La copertura del territorio per il servizio di fo-
gnatura e depurazione è in forte aumento ma si 
colloca al di sotto della media nazionale. Questo 
posizionamento è legato all’estensione del terri-
torio gestito da Etra e alla elevata dispersione dei 
centri abitati, fattori che a volte rendono difficile o 
eccessivamente oneroso l’allacciamento di alcu-
ne abitazioni alla rete pubblica (v. anche cap. 3).

2006 2007 2008

Abitanti residenti ATO Brenta - comuni direttamente serviti da Etra* 554.824 565.565 573.749

Abitanti serviti acquedotto 528.375 559.787 574.260

Grado di copertura servizio acquedotto Etra - area altopiano (%)** 100 100 100

Grado di copertura servizio acquedotto Etra - area bassanese (%) 100 100 100

Grado di copertura servizio acquedotto Etra - area padovana (%) 79 84 85
Grado di copertura servizio acquedotto Italia (%) 95,7 95,8 n.d.

Abitanti serviti fognatura e depurazione 273.104 309.896 328.046

Grado di copertura servizio fognatura e depurazione Etra - area altopiano (%)** 74 82 83

Grado di copertura servizio fognatura e depurazione Etra - area bassanese (%) 49 49 50

Grado di copertura servizio fognatura e depurazione Etra - area padovana (%) 44 51 54
Grado di copertura servizio fognatura Italia (%) 84,0 84,2 84,7
Grado di copertura servizio depurazione Italia (%) 70,1*** 69,1 70

Fonte: dati Etra e Utilitatis [2],[3],[4],[6].
*Per il calcolo del grado di copertura sono stati considerati gli abitanti residenti al 31/12 nei Comuni serviti da Etra compresi nell’ATO Brenta. Non sono inclusi i dati relativi al Comune 
di Nove, in cui il servizio è erogato da Nove Impianti. 
**Per l’area altopiano sono stati stimati anche gli abitanti fluttuanti. 
*** base di calcolo relativa al 57% del territorio italiano [2].

Ambito Indicatore Riferimenti Giudizio Tendenza

Identità aziendale copertura servizio di acquedotto /  

Identità aziendale copertura servizio di fognatura e depurazione /  
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Servizio rifi uti e igiene ambientale 

Se fi no ad ora i Comuni sono stati i titolari del servizio di ge-
stione dei rifi uti, anche in questo settore la legislazione preve-
de una gestione sovracomunale in capo agli Ambiti Territoriali 
Ottimali, che in questo caso coincidono con le Province. Nel 
territorio Etra, ATO Rifi uti Vicenza e ATO Rifi uti Padova rap-
presenteranno in futuro i potenziali “committenti” per il servi-
zio rifi uti (solo il Comune di Resana ricade nella Provincia di 
Treviso, ma tale Comune ha individuato permanentemente il 
proprio gestore del servizio rifi uti nel Consorzio Treviso 3 e 
non è pertanto incluso nella “popolazione servibile” da Etra 
per il servizio rifi uti).

Finora 63 Comuni su 75 soci hanno individuato 
Etra come gestore del servizio rifi uti. Di questi, 61 
hanno utilizzato l’affi damento in house.
I 26 Comuni della Provincia di Padova ricadenti 
del Bacino Padova Uno (l’Autorità di Bacino è l’au-
torità competente per la pianifi cazione e il control-
lo del servizio rifi uti fi no alla costituzione dell’ATO) 
hanno già sperimentato una gestione di tipo so-
vracomunale, delegando all’Autorità di Bacino la 
scelta del soggetto gestore. Il Consorzio Bacino 
di Padova Uno ha individuato Etra come gestore 
di questo territorio.
Il Contratto di servizio e - dove Etra è soggetto 
gestore della tariffa - il Piano fi nanziario elen-
cano le attività da svolgere e il loro costo. Questi 
documenti possono essere richiesti ai Comuni o 
ad Etra.
Il Regolamento del servizio rifi uti disciplina le 
modalità di gestione ed è disponibile per ogni Co-
mune sul sito www.etraspa.it.

Lo schema a fi anco descrive in sintesi tutte le attività legate 
alla gestione del servizio rifi uti

2006 2007 2008

Totale comuni serviti gestione rifi uti 55 58 63

Comuni serviti da Etra con servizio stradale 11 12 12

Comuni serviti da Etra con servizio porta a porta 42 44 49*

                  di cui porta a porta integrale 33 37 44

Comuni serviti da Etra con altri sistemi** 2 2 2

Porta a porta = secco e umido sono raccolti porta a porta. Porta a porta integrale = tutte le frazioni di rifi uto sono raccolte porta a porta. Servizio stradale = secco e umido sono raccolti con contenitori stradali.
*A Molvena, Mason Vicentino, Pianezze, Rosà e Schiavon secco e umido sono raccolti porta a porta, i restanti rifi uti con sistema stradale. 
** a Cadoneghe e Rubano una parte del territorio è servita con sistema porta a porta e una parte con sistema stradale. 
È stato indicato il sistema di raccolta attivo al 31/12 nei diversi Comuni. Bassano del Grappa ad esempio è conteggiato nel 2008 tra i Comuni con sistema porta a porta integrale, ma fi no 
al 16 novembre 2008 solo secco e umido erano raccolti porta a porta.

Il servizio di gestione rifi uti Etra è caratterizzato da 
una raccolta differenziata di tutte le principali frazioni 
di rifi uto, svolta prevalentemente porta a porta. La 
raccolta è stradale nelle zone con densità di popola-
zione molto alta (centri urbani con grande presenza 
di condomini) o molto bassa (zone montane e colli-

nari quali Altopiano di Asiago e Comunità Montana 
del Brenta); in queste situazioni l’azienda propone 
generalmente l’utilizzo di tecnologie innovative quali 
press container o contenitori interrati, che garanti-
scono al contempo un’elevata qualità del servizio, la 
comodità di conferimento e il decoro urbano.

PRODUZIONE 
dei rifi uti

RACCOLTA 
dei rifi uti

TRATTAMENTO 
dei rifi uti

SMALTIMENTO 
dei residui

CONFERIMENTO 
dei rifi uti

•	 Progetti di prevenzione 
dei rifi uti

•	 Progettazione e 
realizzazione nuovi 
impianti Etra

•	 Gestione e manu-
tenzione impianti di 
trattamento Etra

•	 Individuazione im-
pianti esterni adeguati

•	 Controlli sui materiali 
in uscita

•	 Individuazione impianti 
esterni adeguati

•	 Pianifi cazione raccolta e 
gestione mezzi

•	 Controlli sui rifi uti raccolti

•	 Informazione degli utenti
•	 Scelta e consegna di conte-

nitori e attrezzature
•	 Controlli sui rifi uti conferiti

1

2

3
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2006 2007 2008

Quantità di rifi uti urbani e assimilati gestiti da Etra (t) 211.431 211.645 229.217

Quantità rifi uti trasportati da Etra (t) 57.757 58.155 59.937
Quantità rifi uti trasportati da Seta Ecologia (t) 52.841 56.863 52.974
Quantità rifi uti trasportati da altri trasportatori (outsourcing) (t) 100.833 96.626 116.305
Fonte: Etra

2006 2007 2008

Comuni servibili gestione rifi uti 73 73 73
Abitanti servibili gestione rifi uti 552.309 566.096 577.321

Comuni serviti gestione rifi uti 55 58 63

Abitanti serviti gestione rifi uti 445.319 483.688 517.688

Grado di copertura gestione rifi uti 81% 85% 90%

Comuni serviti tariffa rifi uti 35 38 38

Abitanti serviti tariffa rifi uti 326.1370 372.801 378.843

Grado di copertura tariffa rifi uti 59% 66% 66%

Fonte: Etra 
Il grado di copertura del servizio è calcolato come percentuale di abitanti serviti sugli abitanti residenti. 
Dai Comuni “potenzialmente servibili” sono esclusi il Comune di Resana e i Comuni dell’ATO Bacchiglione per cui Etra gestisce solo il servizio di acquedotto.

Etra punta a gestire il servizio rifi uti e la tariffa per 
il 100% dei Comuni ricadenti nell’ATO Brenta, 
escluso il Comune di Resana.
Per quanto riguarda la gestione della tariffa rifi uti, 
il raggiungimento dell’obiettivo nel 2008 è stato 
ostacolato dalle disposizioni contenute nella Leg-
ge fi nanziaria, con cui il governo ha bloccato ogni 
modifi ca nelle modalità di prelievo fi scale relative 
alla gestione dei rifi uti urbani, in attesa dell’ema-
nazione del decreto ministeriale di disciplina del-
la tariffa igiene ambientale previsto dal d. lgs. 
152/06, che dovrebbe sostituire il vigente DPR 
158/99. La medesima disposizione è stata inseri-
ta anche nella Legge fi nanziaria 2009 e pertanto 
non si potranno registrare miglioramenti per que-
sto indicatore nemmeno nel 2009. 
Nell’anno 2007 la Tariffa Igiene Urbana ha riguar-
dato il 73% degli abitanti del Veneto [5] e il 29% 
della popolazione italiana [7].

Etra raccoglie con mezzi di raccolta propri solo 
una parte dei rifi uti gestiti, soprattutto nell’area 
bassanese. Una parte è raccolta dalla controllata 
Seta Ecologia, operante nell’area padovana. 

La parte rimanente è raccolta da ditte terze. 
Nel 2009 è prevista l’acquisizione di Seta Ecolo-
gia da parte di Etra.

Questo modello di raccolta differenziata è sup-
portato da una fi tta rete di 37 ecocentri, che rap-
presentano punti di conferimento attrezzati per 
tutte le tipologie di rifi uto per cui non è prevista la 
raccolta domiciliare o non sono presenti conteni-
tori sul territorio.

Etra ha l’obiettivo di consolidare questa rete di 
ecocentri, allestendo anche centri sovracomunali 
che, grazie alle economie di scala, possono es-
sere più attrezzati, avere un orario di apertura più 
ampio ed essere custoditi in modo migliore.

Ambito Indicatore Riferimenti Giudizio Tendenza

Identità aziendale Copertura servizio rifi uti /  

Identità aziendale Copertura tariffa rifi uti /  
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L’incremento di potenzialità evidenziato per il 2008 
è dovuto alla maggiore quantità di rifiuti liquidi au-
torizzata al depuratore di Tezze sul Brenta e all’en-
trata in funzione dell’impianto di trattamento delle 
sabbie e dei rifiuti dello spazzamento stradale a 
Limena (PD).

Alla fine del 2008  il Bacino di Padova Uno ha 
inoltre affidato ad Etra la gestione della discarica 
di Campodarsego.
Nel corso del 2008 infine Etra ha acquisito la ge-
stione dell’impianto di pretrattamento del rifiuto 
non riciclabile gestito fino ad ora dalla controlla-
ta ProvECO e situato a Campodarsego in un sito 
contiguo alla discarica.

Le prestazioni ambientali e l’impatto sulla comuni-
tà locale dei maggiori impianti Etra sono descritti 
alla fine del capitolo 3.

Le seguenti attività completano la gamma dei 
servizi di igiene ambientale proposti da Etra ai 
Comuni.

•	 Disinfestazione: in collaborazione con 
l’azienda ULSS 15, Etra pianifica ed esegue in-
terventi di disinfestazione contro le forme larvali 
di zanzara comune e zanzara tigre, attività di 
derattizzazione ed eventuali interventi contro 
altri parassiti.

•	 Gestione del verde pubblico: Etra si occupa 
della conservazione e manutenzione del verde 
pubblico dei Comuni che le hanno affidato il 
servizio (aiuole, giardini, viali alberati, parchi 
pubblici) in base ad una pianificazione annuale 
dettata dalle caratteristiche di ciascuna specie 
e dai ritmi colturali legati alle stagioni. 

•	 Bonifiche e pronto intervento ambientale: 
Etra offre ai Comuni soci anche un servizio re-
lativo alla bonifica di siti contaminati (rimozio-
ne di rifiuti abbandonati, messa in sicurezza 
d’emergenza, messa in sicurezza permanen-
te, bonifica in senso generale e rimozione di 
amianto). Per le situazioni di emergenza è stato 
messo a punto un servizio di “pronto intervento 
ambientale” finalizzato a evitare o ridurre i feno-
meni di contaminazione di acqua e suolo, ad 
esempio in caso di spargimento di idrocarburi 
o di altre sostanze inquinanti o in presenza di 
discariche abusive.

2006 2007 2008

Potenzialità impianti autorizzati trattamento rifiuti liquidi (Tonnellate) 412.700 430.950 434.950

Potenzialità impianti autorizzati trattamento rifiuti solidi (Tonnellate) 153.800* 153.800 180.300

Potenzialità stoccaggio rifiuti solidi (Tonnellate) 820 820 820

Totale 567.320 585.570 616.070

*compresi i rifiuti trattati per il collaudo dell’impianto di Camposampiero.

Per quanto riguarda il trattamento dei rifiu-
ti raccolti, Etra ha l’obiettivo di conseguire una 
sempre maggiore autonomia impiantistica, com-
patibilmente con le esigenze territoriali e con le 
scarse possibilità di inserimento di nuovi impianti 
in un territorio già fortemente sfruttato ed urba-
nizzato.
Gli impianti autorizzati al trattamento di rifiuti solidi 
sono 4: 
•	 il polo rifiuti di Bassano del Grappa è costituito 

da un grande impianto di trattamento del rifiu-
to umido, da un impianto di pretrattamento del 
rifiuto secco per la produzione di CDR e da un 
Centro Intercomunale di Stoccaggio Provviso-
rio, denominato brevemente CISP, per lo stoc-
caggio di altri rifiuti rifiuti riciclabili, speciali e pe-
ricolosi;

•	 il centro biotrattamenti di Camposampiero è 
composto da un depuratore per le acque re-
flue e da un impianto di trattamento anaerobi-
co per i rifiuti organici (umido proveniente da 

raccolta differenziata, reflui zootecnici e fanghi 
provenienti dai depuratori o dall’industria agro-
alimentare);

•	 il nuovo impianto di Limena è adibito al tratta-
mento dei rifiuti provenienti dallo spazzamento 
stradale e di altre sabbie;

•	 il centro biotrattamenti di Vigonza è costituito 
da un depuratore per le acque reflue e da un 
impianto di compostaggio per il rifiuto verde da 
raccolta differenziata e per altri rifiuti organici 
provenienti da mercati ortofrutticoli o dall’indu-
stria agroalimentare.

A questi si aggiungono alcuni depuratori (Asiago, 
Bassano, Cadoneghe, Carmignano, Camposam-
piero, Cittadella, Rubano, Selvazzano, Tezze sul 
Brenta, Vigonza) autorizzati al trattamento di rifiuti 
liquidi e di reflui provenienti da zone non servite 
dalla fognatura e trasportati con autobotti (e per 
questo denominati anche “bottini”). Le prestazio-
ni di questi impianti sono normalmente contabiliz-
zate dell’ambito del servizio idrico integrato.
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Servizi alle imprese
Mentre la gestione dei rifiuti urbani è di competen-
za dei Comuni e degli ATO, la gestione dei rifiuti 
speciali è svolta in regime di libero mercato da 
aziende pubbliche e private.
Etra si propone alle imprese come gestore dei rifiuti 
speciali, può fornire contenitori e mezzi di raccolta 
ed individuare impianti di trattamento adeguati per 
tutti i tipi di aziende e per molteplici tipologie di ri-
fiuto, garantendo l’assistenza normativa e ammini-
strativa per ogni adempimento obbligatorio.
I servizi offerti ai clienti sono:
•	 Intermediazione e supporto nella gestione am-

ministrativa del rifiuto (controllo e compilazione 
dei formulari e dei registri di carico e scarico, 
compilazione del MUD);

•	 conferimento di rifiuti liquidi e reflui zootecnici 
presso gli impianti aziendali,

•	 conferimento di rifiuti solidi presso gli impianti 

aziendali (rifiuti organici, fanghi di depurazione 
o dall’industria agroalimentare, mercatali, ecc),

•	 conferimento di rifiuti presso il centro di stoc-
caggio intercomunale (CISP) di Bassano.

La gestione dei rifiuti speciali è vista come un ambi-
to di potenziale espansione delle attività aziendali. 
Quest’attività può infatti garantire l’utilizzo ottimale 
delle potenzialità degli impianti Etra, qualora essi 
non siano completamente saturati dai rifiuti pro-
venienti dai Comuni gestiti, e può incrementare 
la quota di ricavi proveniente da servizi non am-
ministrati.
L’obiettivo è raggiunto attraverso l’incremento 
dell’attività commerciale e dell’attività di inter-
mediazione e attraverso l’aumento dell’efficienza 
degli impianti di trattamento aziendali, conseguita 
con opportuni interventi di miglioramento ed in-
novazione.

L’incremento dei servizi di intermediazione conse-
guito nel 2008 è dunque in linea con gli obiettivi 
aziendali e conferma che questa attività è apprez-
zata dal mercato, come riportato anche nel cap. 4 
relativamente alla soddisfazione dei clienti.
Le quantità di rifiuti speciali (liquidi e solidi) tratta-
te negli impianti Etra hanno avuto invece un an-
damento variabile (incremento per i rifiuti liquidi, 

diminuzione per i rifiuti solidi), che corrisponde 
all’esigenza aziendale di saturare la capacità pro-
duttiva degli impianti e di ottimizzare i flussi dei 
rifiuti, garantendo la sostenibilità ambientale dei 
processi. Queste quantità, in base alle attuali ca-
ratteristiche della dotazione impiantistica, garanti-
scono al contempo la massima tutela ambientale 
e la massima efficienza gestionale.

Per il 2009 si prevede una diminuzione della 
quantità di rifiuti speciali proveniente dal mercato 
in seguito al rallentamento generale della produ-
zione che si sta verificando nel Veneto e in Italia in 

seguito alla crisi finanziaria ed economica.
Per questo l’azienda si è data l’obiettivo di espan-
dere ulteriormente l’attività.

Altri servizi 

2006 2007 2008

Quantità rifiuti speciali gestiti con servizi intermediazione (t) n.d. 11.216 12.910

Quantità di rifiuti liquidi trattati in impianti Etra (mc) 98.059 115.213 121.465

Quantità di rifiuti solidi da clienti commerciali trattati in impianti Etra (t) n.d. 31.861 30.331

Ambito Indicatore Riferimenti Giudizio Tendenza

Identità aziendale Quantità rifiuti speciali intermediazione /  

Identità aziendale Quantità rifiuti speciali trattati in impianti Etra / 
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Global Service per i Comuni soci
Etra ha messo a punto alcune proposte per ge-
stire nei Comuni del proprio territorio i seguenti 
servizi:
•	 illuminazione pubblica,
•	 servizi cimiteriali,
•	 segnaletica orizzontale e verticale,
•	 manutenzione strade.

Etra intende incrementare il proprio know how in 
questi settori e metterlo a disposizione dei propri 
soci per consentire la razionalizzazione delle atti-
vità e il conseguimento di economie di scala.
Nella gestione dell’illuminazione pubblica nel cor-
so del 2008 Etra ha creato un gruppo di acquisto 
per 9 Comuni soci consentendo così ai Comuni di 
effettuare acquisti attraverso il CONSIP a condi-
zioni più favorevoli di quelle che avrebbero potuto 
ottenere presentandosi singolarmente.

Servizi cartografici
Etra si è dotata di tecnologie per la consultazio-
ne on line di cartografia, mediante un sistema 
che permette una buona gestione delle banche 
dati territoriali vettoriali. Grazie a questi strumen-
ti è possibile una visualizzazione del territorio, 
con possibilità di zoom sui diversi oggetti grafici 
(strade, edifici, condotte, impianti, contenitori per 
i rifiuti o altri elementi di interesse), ma anche la 
consultazione di archivi alfanumerici, con funzioni 
di interrogazione e analisi dei dati contenuti.
Nel 2009 sarà completato l’aggiornamento della 
carta tecnica regionale per l’area padovana e sarà 
avviato per l’area vicentina del territorio.

Energia
Etra si propone ai Comuni soci come struttura 
operativa e piattaforma tecnico-finanziaria (svol-
gendo il ruolo di ESCO, Energy Service Company) 
per la riqualificazione energetica degli edifici pub-
blici e l’installazione di pannelli fotovoltaici, anche al 
fine di cogliere le opportunità legate all’erogazione 
di contributi statali per questo genere di interventi.
Nel 2008 Etra ha analizzato la disponibilità presso 
i Comuni aderenti al progetto di siti dove installare 
impianti fotovoltaici (sedi comunali, palestre, audi-
torium, scuole, ecc.) e dove effettuare interventi di 
riqualificazione energetica e sta elaborando i criteri 
di selezione dei siti e di priorità degli interventi in 
funzione delle condizioni degli edifici.
Per il 2009 è prevista la realizzazione di 50 impian-
ti fotovoltaici diffusi, della potenza di 20 kWp cia-
scuno per una produzione complessiva stimabile 
in circa 1,2 milioni di kWh, che portano ad evita-
re l’emissione di 550 tonnellate equivalenti di CO2 
l’anno.

Etra è inoltre attiva nella produzione di energia rin-
novabile con:
•	 2 impianti idroelettrici;
•	 impianti di cogenerazione che sfruttano il bio-

gas prodotto dalla digestione anaerobica di ri-
fiuti e fanghi;

•	 pannelli fotovoltaici installati sul tetto della sede 
Etra di Vigonza. 

A questo proposito si veda anche il capitolo dedi-
cato alla sostenibilità ambientale.
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Alla fine del 2007 Etra ha modificato il proprio sta-
tuto per realizzare i seguenti obiettivi:
•	 rafforzare il ruolo dei Comuni nella definizione del-

le scelte aziendali e nel controllo della gestione;
•	 rendere più rapide le procedure decisionali;
•	 adempiere pienamente ai requisiti previsti dalla 

normativa per l’affidamento in house dei ser-
vizi, che lo ammette solo per le aziende inte-
ramente pubbliche e solo a condizione che gli 
Enti Pubblici committenti abbiano sull’azienda 
un controllo “analogo” a quello che possono 
avere sulle proprie strutture; 

•	 applicare le disposizioni di legge relative allo 

snellimento dei consigli di amministrazione e al 
conseguente contenimento dei costi.

Per garantire il controllo sull’azienda da parte dei 
soci e dell’ATO, Etra è stata tra le prime aziende 
in Italia a scegliere un “modello di governance” 
dualistico che prevede:
•	 Il Consiglio di sorveglianza che definisce le 

strategie aziendali e ha competenze di control-
lo e verifica della gestione;

•	 Il Consiglio di gestione, con competenze 
operative e gestionali.

Com’è governata l’azienda

Assetto precedente Assetto dopo la modifica dello statuto

Assemblea Composta dai 75 Comuni soci, defi-
nisce le linee di azione della società, 
approva il bilancio e nomina gli organi 
societari.

Assemblea e 
Conferenza dei 
servizi

Composte dai 75 Comuni soci, defini-
scono le linee di azione della società e 
nominano il consiglio di Sorveglianza e 
la Società di revisione.

Consiglio di  
amministrazione

Composto da 14 membri nominati 
dall’Assemblea, amministra la socie-
tà, traducendo le strategie aziendali in 
scelte gestionali e modalità operative, 
approva il budget e il piano industriale.

Consiglio di 
gestione

Composto da 5 membri, nominati dal 
Consiglio di sorveglianza su indicazio-
ne dei soci, amministra la società, tra-
ducendo le strategie aziendali in scelte 
gestionali e modalità operative.

Collegio sindacale Composto da 3 membri effettivi e 2 
supplenti nominati dall’Assemblea, ha 
compiti di controllo anche in merito 
all’operato del Consiglio di amministra-
zione e riferisce all’Assemblea.

Consiglio di 
sorveglianza

Composto da 15 membri nomina-
ti dall’Assemblea nel rispetto della 
rappresentanza territoriale, nomina il 
consiglio di gestione, approva il pia-
no industriale, il budget e definisce le 
strategie aziendali, approva il bilancio 
e verifica l’operato del Consiglio di ge-
stione.

Società di  
revisione

È nominata dall’assemblea, svolge le 
funzioni di controllo contabile.

Società di 
revisione

È nominata dall’assemblea, svolge le 
funzioni di controllo contabile.

Consiglio di Sorveglianza Consiglio di Gestione

Lanzarin Manuela Presidente Svegliado Stefano Presidente
Acqua Sergio Componente Barco Amelio Componente
Alfine Gianni Componente Pini Maurizio Componente
Bellò Gianandrea Componente Polato Mario Componente
Bianchi Antonio Componente Schiavon Francesco Componente
Bitonci Massimo Componente
Bordignon Franco Componente
Cagnin Pierluigi Componente
Campagnolo Simone Componente
Dorio Fausto Componente
Gottardo Ottorino Componente
Ramina Massimo Componente
Todescan Giansandro Componente
Trotto Roberto Componente
Volpato Marcello Componente

Grazie a questi cambiamenti ATO ha confermato 
l’affidamento in house per 30 anni del servizio idri-
co ad Etra, garantendo così stabilità e continuità 
alla gestione del servizio idrico e più in generale 

all’intera azienda.

Il 2008 è stato il primo anno di gestione con la 
governance dualistica.
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La struttura operativa conta complessivamente 547 dipendenti e risponde al Consiglio di Gestione e al 
Consiglio di Sorveglianza in base all’organigramma riportato di seguito (aggiornato al 31.12.2008).

Comunicazioni e relazioni istituzionali

Pianificazione e Controllo Gestione

Settore ENERGIA

Qualità - Sicurezza - Ambiente

Leg. Soc. Assic. Archivio Protocollo

Laboratorio

Contenzioso Sviluppo e 
Controllo Servizi

Gestione del personale

Consiglio di SORVEGLIANZA

PRESIDENTE

Servizio 
INFORMATICO

e TLC

Amm. 
Vendite 

Gestione
Impianti

Digestore
Commerc.
Mercato

Gestione
Reti

Gest. Tecnica
Servizi 

Ambiente

Gestione
clienti Ingegneria

Servizio 
APPROVIGIONAMENTO

Servizio  
AMMINISTRAZIONE

Servizi  
LOGISTICI DI GRUPPO

O. d. V.

Segreteria Generale

Consiglio di GESTIONE

PRESIDENTE

DIRETTORE  
GENERALE

Divisione
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

DIREZIONE
COMMERCIALE

Divisione
AMBIENTE

È stato predisposto nel 2008 il Codice Etico, un 
documento che fungerà da guida per tutti i lavo-
ratori riguardo agli impegni e alle responsabilità 
etiche che ognuno è tenuto ad assumere nella 
conduzione di tutte le attività.

Il documento è stato approvato dal Consiglio di 
Gestione il 20 gennaio 2009 e dal Consiglio di 
Sorveglianza il 13 febbraio 2009. 
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I controlli interni sulle attività aziendali
Il settore QSA (qualità, sicurezza, ambiente) 
svolge periodicamente verifiche ispettive interne 
sullo stato di avanzamento degli obiettivi e sul 
rispetto del sistema di gestione per la qualità e 
l’ambiente e delle norme di sicurezza e preven-
zione, e riferisce al direttore generale.
Il d. lgs. 231/2001 ha istituito un regime di re-
sponsabilità amministrativa delle imprese per 
reati commessi da lavoratori o amministratori 
nell’interesse dell’azienda. Etra ha effettuato una 
mappatura delle attività aziendali individuando 
quelle dove maggiore è il rischio di commettere 
i reati inclusi nel decreto (corruzione o frode a 
vantaggio dell’azienda) e ha messo a punto un 
modello organizzativo volto a garantire corret-
tezza e trasparenza e a prevenire questo gene-
re di reati. Le procedure verranno integrate nel 
sistema di gestione aziendale vigente ed il loro 
rispetto sarà verificato con audit periodici. L’or-
ganismo di vigilanza responsabile della veri-
fica dell’applicazione del modello organizzativo 
citato risponderà al Consiglio di Sorveglianza. 
L’attività dell’OdV inizierà nel 2009. 

I controlli esterni sulle attività aziendali
Etra ha implementato un sistema di gestione 
aziendale conforme allo standard internazionale 
ISO 9001 e periodicamente verificato dalla socie-
tà Cersa.
Presso il Centro Biotrattamenti di Vigonza è attivo 
un sistema di gestione ambientale conforme allo 
standard internazionale ISO 14001 e periodica-
mente verificato dalla società DNV.
Il laboratorio analisi di Camposampiero è gestito 

secondo lo standard internazionale ISO 17025 e 
accreditato dal SINAL, che effettua verifiche pe-
riodiche.
Il bilancio è elaborato secondo i principi contabili 
nazionali; la sua conformità è verificata dalla so-
cietà Trevor.

Associazioni di categoria e altre orga-
nizzazioni di cui Etra fa parte
Etra è associata a Federutility, federazione na-
zionale delle imprese che si occupano di servi-
zi idrici ed energetici, che fa da interlocutore alle 
istituzioni in occasione di proposte di legge e 
provvedimenti riguardanti questo settore. La fe-
derazione è firmataria del contratto unico di lavoro 
per i dipendenti delle aziende che gestiscono il 
servizio idrico e il gas, applicato anche da Etra, 
e offre la sua assistenza agli associati sulle te-
matiche del diritto del lavoro e sull’applicazione 
del contratto collettivo nazionale. Fornisce inoltre 
consulenza sulla normativa e la giurisprudenza 
relative agli aspetti tecnici, economici e ambientali 
del servizio.
Federutility fa parte di Confservizi, il sindacato 
d’impresa che rappresenta, promuove e tutela le 
aziende e gli enti che gestiscono i servizi pubblici 
locali. Confservizi garantisce una capillare presen-
za sul territorio attraverso le associazioni regionali. 
Etra fa dunque riferimento a Confservizi Veneto.
Etra è inoltre associata a Confindustria, attra-
verso le iscrizioni all’Unione degli industriali della 
Provincia di Padova e all’Associazione degli indu-
striali di Vicenza. La confederazione, attraverso le 
sedi territoriali, offre servizi tecnici, amministrativi, 
fiscali e in materia di lavoro a tutti gli associati.

n° 0409

Organizzazione con Sistema di Gestione 
Qualità certificato UNI EN ISO 9001:2000 

Certificato n. 624

Centro Biotrattamenti 
Vigonza

CERT-223-2001-AE-VEN-SINCERT

Le nostre certificazioni

Laboratorio 
di Camposampiero
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Gli azionisti vengono periodicamente aggiornati 
sui risultati e le scelte dell’azienda mediante: 
•	 il sistema di rappresentanza territoriale svilup-

pato con l’istituzione del Consiglio di Sorve-
glianza, i cui membri rappresentano specifiche 
aree territoriali a cui riferiscono costantemente 
e dalle quali raccolgono valutazioni e richieste;

•	 periodiche assemblee dei soci.

Nei servizi offerti da Etra ai Comuni, l’azienda 
ha scelto di praticare tariffe differenziate, tra 
soci e non soci, e modulando i prezzi in base 
al livello di affidamento dei servizi. L’affidamento 
di più servizi consente infatti di conseguire eco-
nomie di scala che si traducono quindi in tariffe 
più contenute.

Gli azionisti

Etra possiede partecipazioni (azioni o quote so-
cietarie) in società la cui attività è strettamente 
collegata a quella dell’azienda. All’inizio del 2008 
il panorama si presentava come nello schema ri-
portato di seguito.
Nel corso del 2008, su decisione del Consiglio di 
Sorveglianza, sono state intraprese le azioni indi-

cate nei riquadri, allo scopo di avere un maggiore 
controllo sulle attività strettamente legate al core 
business dell’azienda e di semplificare la strut-
tura del gruppo. Si riportano in grigio le società 
non più presenti nella struttura societaria al 31-
12-2008. Altre modifiche sono previste nel 2009, 
come indicato nello schema.

Le società del gruppo

RIFIUTI

Prov. ECO

Nove Energia Nove Impianti Seta Servizi

Pro. Net.

Antenore
New Net

A.P.E.

Società controllate

Società partecipate

ENERGIA ALTRI SERVIZIRETI e IMPIANTI

incorporata in ETRA dal 2009

incorporata in ETRA dal 2008

liquidata il 31/12/2008

acquisita da 
ETRA Energia nel 2008

cedute quote al Comune di 
Vigonza nel 2008

Tutte le società controllate e partecipate sono state escluse dal 
perimetro di rendicontazione del presente bilancio.

Società non più presenti al 31.12.2008
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Dal coinvolgimento degli stakeholders sulla predisposizione del bilancio di sostenibilità sono emerse le 
istanze descritte nelle pagine seguenti.

Gli stakeholder, o portatori di interesse, sono i 
soggetti con cui Etra interagisce. Etra ha costruito 
la mappa dei propri stakeholder - riportata di se-
guito - tenendo conto di quanto ciascun gruppo 

sia infl uenzato dalle attività aziendali e di quanto 
i diversi soggetti possano infl uenzare le strategie 
della società e la sua capacità di raggiungere gli 
obiettivi prefi ssati.

I nostri interlocutori

Ambiente e generazioni future

Fornitori

Utenti
(cittadini e aziende)

ATO

Lavoratori

Comuni

b
m

g n

Pub lica
Am inistrazione (Stato,

Re io e, Province)

eColl ttività

i
l

a

Com tati
contro lo
impi nti

zFinan iatori

oAssociazi ni di
icategor a

a
m

Associ zioni dei
consu atori

Clienti
m ercato

nSi dacati
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Utenti
Nell’indagine per raccogliere informazioni sulla 
soddisfazione dei nostri utenti abbiamo inseri-
to anche alcune domande relative allo sviluppo  

 
sostenibile, per capire quali attività tra quelle che 
Etra può effettuare sono considerate prioritarie.
Questi i risultati.

Etra vuole contribuire al miglioramento dell’ambiente: secondo lei quali sono le azioni prioritarie?

Lavorare con cittadini e Comuni per 
aumentare la raccolta differenziata 35,5

28,8

26,0

22,4

22,1

20,4

9,2

Potenziare gli impianti di riciclaggio per 
ridurre l’utilizzo delle discariche

Proporre e svolgere iniziative di 
educazione ambientale

Potenziare gli impianti di depurazione 
per ridurre l’inquinamento dei fiumi

Ridurre le perdite idriche  
dell’acquedotto

Ridurre le emissioni di anidride carbonica 
per combattere i cambiamenti climatici

Non sa - Non risponde

Etra vuole contribuire a realizzare le aspettative dei suoi utenti: secondo lei quali sono le azioni prioritarie?

Migliorare i servizi al cliente 
(più servizi via internet) 27,4

22,9

22,7

19,3

18,9

18,0

7,6

16,9

Fornire ai cittadini più informazioni sulle 
proprie attività

Ridurre i disagi per i  
cittadini legati alle attività dagli impianti

Ridurre i tempi di risposta 
alle richieste e reclami

Dialogare di più con le associazioni 
dei consumatori

Sostenere progetti nei 
Paesi in via di sviluppo

Sponsorizzare eventi 
e attività per il territorio

Non sa - Non risponde

I nostri utenti hanno dimostrato un’elevata sensi-
bilità per le questioni ambientali in generale.
Per quanto riguarda la sostenibilità ambientale, 
l’accento è stato posto soprattutto sulla raccolta 
differenziata ed il riciclaggio dei rifiuti.
Le aspettative di carattere sociale si concentrano 
invece soprattutto sui servizi al cliente e su una 
maggiore comunicazione, informazione ed edu-
cazione ambientale.
Particolare attenzione è richiesta verso le comu-
nità che risiedono nei pressi dei nostri impianti.

Associazioni dei consumatori e associazio-
ni di categoria
Etra ha comunicato alle associazioni dei consu-
matori e alle categorie economiche l’avvio del 
percorso di rendicontazione sulla sostenibilità per 
poter raccogliere proposte e suggerimenti sull’ini-
ziativa e redigere un documento utile ed interes-
sante per queste categorie di interlocutori.
I principali spunti ricevuti da questi confronti ri-
guardano l’importanza di adottare standard e 
procedure internazionalmente riconosciute e di 
includere nel processo verifiche di terza parte.
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I temi relativi all’attività di Etra 
e allo sviluppo sostenibile più 
presenti sulla stampa nel 2008

Dipendenti e Sindacati
Il progetto di Etra di valutare, descrivere e miglio-
rare la propria sostenibilità è stato presentato ai 
Sindacati il 15 dicembre 2008. Nel corso dell’in-
contro sono stati raccolti suggerimenti e indica-
zioni sulla sostenibilità nella gestione del perso-
nale. Oltre agli indicatori previsti dalle Linee Guida 
del GRI, è stato richiesto all’azienda di riportare 
nel documento i dati relativi alla fruizione delle fe-
rie da parte del personale e  agli straordinari ef-
fettuati. È stata poi caldeggiata l’implementazione 
di un sistema premiante correlato alla produttività 
del personale e al raggiungimento degli obiettivi. 
È stato infine richiesto di condividere con i sin-
dacati e di includere nel bilancio di sostenibilità 
la sintesi dei dati raccolti sullo stress correlato al 
lavoro.
I sindacati hanno poi chiesto all’azienda di dichia-
rare le proprie politiche rispetto alla preferenza di 
esecuzione dei lavori da parte di personale inter-
no o alla preferenza di appaltare all’esterno certe 
categorie di lavori (manutenzioni, ecc).
La CGIL Padova, un’organizzazione sindacale 
territoriale partecipante anche al comitato con-
sultivo di ATO Brenta, ha inoltre richiesto in altra 
sede che il bilancio di sostenibilità riporti infor-
mazioni molto dettagliate sui servizi gestiti, sulla 
struttura societaria, sulle attività rivolte alle scuole 
e sui principali aspetti ambientali delle attività di 
Etra (qualità dell’acqua potabile, perdite idriche, 
estensione della rete fognaria, efficienza della de-
purazione, produzione di energia e produzione di 
rifiuti, in particolare di quelli pericolosi).

Mass media
I mass media possono essere considerati per al-
cuni aspetti la voce e lo specchio della collettività, 

pertanto abbiamo ritenuto opportuno analizzare i 
loro messaggi e punti di vista rispetto alla sosteni-
bilità e ai temi ambientali.
Per estrapolare gli argomenti sulla sostenibilità 
che più interessano i media, nel nostro territorio 
e più in generale nella nostra regione, abbiamo 
effettuato un’analisi sulla rassegna stampa 2008 
(dal 1-1-2008 al 30-11-2008).
Anche qui il tema più sentito risulta essere quello 
dei rifiuti: di questo parla infatti più del 43% de-
gli articoli, anche a causa dell’emergenza che si 
è verificata a Napoli nel corso del 2008. Tra gli 
aspetti che riguardano Etra, quelli più sentiti risul-
tano essere nell’ordine: la pulizia del territorio, la 
raccolta differenziata, la gestione degli impianti di 
trattamento.
Anche sul servizio idrico si è detto molto: tratta di 
questo oltre il 20% degli articoli. I temi più sentiti 
risultano nell’ordine: i lavori e gli investimenti per 
migliorare reti e impianti, le tariffe (anche in rela-
zione all’approvazione di ATO Brenta nel corso del 
2008 della nuova articolazione tariffaria), la tutela 
delle falde acquifere (anche a causa dei progetti 
di Veneto Acque per migliorare l’infiltrazione in fal-
da nell’alveo del Brenta).
Altro tema ambientale trattato in modo significati-
vo dalla stampa risulta essere l’energia (consumi, 
risparmi, produzione, ecc).
Ampio spazio hanno avuto infine gli articoli ine-
renti il mondo delle multiutilities, anche in seguito 
alle disposizioni di legge di fine 2007 relative allo 
snellimento dei Consigli di amministrazione delle 
società pubbliche e al conseguente contenimento 
dei costi, in seguito alla crisi che ha colpito nel 
2008 una multiutility vicentina e ai molteplici pro-
getti di fusione tra le aziende di questo settore.

1508

785

501 448

258

Rifiuti Idrico Energia Multiutility Altro

Etra con questo documento ha cercato di riportare 
le informazioni per le quali è stato dimostrato inte-
resse da parte degli interlocutori, dando maggiore 

rilevanza agli argomenti ritenuti prioritari e stabi-
lendo su questi argomenti, ove possibile, obiettivi 
di miglioramento per il 2009.
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Nel presente report, come indicato dalle linee Guida di Global 
Reporting Initiative, la rilevanza dei diversi argomenti è stata 
valutata anche in base alle sfide future del settore in cui Etra 
opera e ai provvedimenti di importanza strategica per l’orga-
nizzazione e per i suoi stakeholder.

Come già esposto, la disciplina dei Servizi Pubbli-
ci Locali è oggetto da alcuni anni di una profonda 
revisione, che va in primo luogo verso una gestio-
ne sovracomunale dei servizi e che sembra ora 
privilegiare l’affidamento del servizio tramite gara, 
e quindi la concorrenza tra i gestori, rispetto alla 
cosiddetta gestione “in house”, mediante società 
controllate dagli stessi Enti Locali che richiedono 
i servizi.
La quasi totalità dei servizi attualmente gestiti 
dall’azienda è stata affidata ad Etra in modo diret-
to dagli enti Locali soci, in quanto società intera-
mente pubblica da loro direttamente controllata.
Nonostante oltre i due terzi dei soci di Etra dichiari 
che, potendo scegliere, affiderebbe il servizio ad 
una società pubblica sui cui può avere il controllo 
diretto, le nuove tendenze della normativa nazio-
nale pongono all’attenzione di Etra e dei suoi soci 
importanti questioni riguardo alla competitività 
dell’azienda rispetto ad altri gestori e ai punti di 
forza e di debolezza di un affidamento diretto ad 
una società su cui si ha il controllo.
Acquisiscono dunque rilevanza gli indicatori che possano 
rappresentare ai soci di Etra il posizionamento dell’azienda 
rispetto ad altre realtà regionali e nazionali. 

Nelle sue scelte strategiche Etra ha sempre pun-
tato a fare della qualità del servizio e della soddi-
sfazione delle esigenze del territorio i propri punti 
di forza. Etra è apprezzata dai Comuni soci so-
prattutto perché è una società pubblica, che co-
nosce il territorio e possiede elevate competenze 
tecniche (v. cap. 4). Rispetto alle sfide future che 
ci aspettano, i soci ci indicano come requisiti fon-
damentali: costi contenuti e radicamento nel 
territorio.
In relazione alle future sfide poste dell’affidamento 
tramite gara dei servizi, Etra intende dunque:
•	 consolidare e rafforzare la propria conoscenza e il 

proprio radicamento nel territorio;

•	 consolidare e rafforzare le proprie competenze 
tecniche;

•	 lavorare con la massima efficienza e con le mi-
gliori tecnologie per garantire costi contenuti 
dei servizi. 

Per misurare i progressi realizzati in queste direzioni sono ne-
cessari indicatori che misurino la soddisfazione del territorio 
rispetto ai servizi erogati, la percezione dell’azienda da par-
te dei principali stakeholder, la qualità dei servizi e i risultati 
ambientali dell’organizzazione, la sostenibilità economica dei 
nostri costi. A questi indicatori abbiamo dunque cercato di 
dare rilevanza nel presente documento.

Tra le sfide future che ci aspettano è inoltre da sot-
tolineare la tendenza, affermatasi da alcuni anni in 
Italia, alle aggregazioni tra i gestori di servizi 
pubblici per formare grandi multiutilities con mag-
giore peso e capacità contrattuale. Tale tendenza 
ha già creato nel nord e centro Italia grandi gruppi 
industriali (Hera, A2A, Acea, Iride, Aps-Acegas…) 
con cui le aziende di minori dimensioni, come Etra, 
devono inevitabilmente confrontarsi.
Etra è coinvolta in alcuni tavoli di discussione da 
cui potrebbero scaturire importanti collaborazioni 
future. Da segnalare in particolare:
•	 il progetto proposto da Veneto Sviluppo, socie-

tà finanziaria regionale che auspica la creazio-
ne di un’unica multiutility regionale

•	 la collaborazione con altre utilities venete (Ac-
que vicentine, Avs-Alto vicentino servizi, Cvs-
Centro veneto servizi, Ags-Azienda gardesana 
servizi, Av-Acque veronesi) allo scopo di creare 
gruppi d’acquisto per ottimizzare i costi nelle 
forniture di energia elettrica e nel trattamento e 
smaltimento fanghi e di valutare possibili siner-
gie anche a livello strategico.

Infine, la crisi che ha colpito il mondo finanziario 
negli ultimi mesi del 2008 provocherà con ogni 
probabilità un rallentamento dell’economia reale 
per tutto il 2009, ridimensionando l’attività pro-
duttiva e commerciale anche nel nostro territorio 
e mettendo quindi in difficoltà aziende e famiglie.
Etra e gli Enti Locali che le affidano i servizi non 
potranno non tenere conto di questa congiuntu-
ra critica. 

Tendenze, rischi e opportunità future
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Nel territorio in cui Etra lavora si ritrovano le caratteristiche 
tipiche del tessuto economico e produttivo veneto.
L’area è caratterizzata dal benessere diffuso tipico del Veneto 
e del Nord Est d’Italia, legato ad una ricchezza pro capite e 
reddito medio superiore alla media italiana e a minori squilibri 
tra ricchi e poveri rispetto ad altre regioni d’Italia. Il Veneto nel 
2006 risulta la terza meno povera tra le regioni italiane: sono 
il 5% le famiglie in diffi coltà economica [1].
Il valore aggiunto pro capite regionale rappresenta la quota 
di ricchezza prodotta dall’intera economia di un determinato 
territorio e che in media spetta a ciascun residente. È un buon 
indicatore del tenore di vita della popolazione e dello sviluppo 
economico regionale. Nel 2007 il valore aggiunto per ogni 
abitante del Veneto si stima sia stato di 27.160 euro, decisa-
mente più elevato del valore medio nazionale pari a 23.104 
euro [11]. Sempre nel 2007 il numero delle imprese attive 
del Veneto ha superato le 460 mila unità (un’impresa ogni 
10,5 abitanti), il 60% delle quali sono concentrate a Padova, 
Verona e Treviso [11]. Ma se l’apparato produttivo è caratte-
rizzato da un elevato numero di imprese, queste hanno una 
dimensione media estremamente ridotta (nel 2001 nel Ve-
neto si calcolavano in media 4,4 addetti per unità locale [2]). 
Pur rimanendo una regione ad elevata industrializzazione, 
si registra nel Veneto una terziarizzazione dell’economia. Il 
settore dei servizi contribuisce oggi per oltre il 60% all’eco-
nomia regionale.
I livelli occupazionali infi ne sono signifi cativamente superiori 
alla media nazionale [10] (si veda anche il capitolo dedicato 
alla sostenibilità sociale).

Pur partendo da una situazione economica positiva, il 2008 
è stato caratterizzato a livello economico dalle ripercussioni 
sull’Europa della crisi nata nel sistema fi nanziario degli USA. 
Le conseguenze sull’economia reale hanno pesato in modo 

particolare sul quarto trimestre 2008.
Secondo le stime dell’ISTAT [12] [16], sulla base delle infor-
mazioni fi nora disponibili, nel quarto trimestre del 2008 il 
prodotto interno lordo (PIL) nazionale è diminuito dell’1,9% 
rispetto al trimestre precedente e del 2,9% rispetto al quarto 
trimestre del 2007. In termini tendenziali, nel quarto trimestre 
2008 il PIL è diminuito del 4,6 per cento in Giappone, dell’1,9 
per cento nel Regno Unito, dell’1,6 per cento in Germania, 
dell’1,0 per cento in Francia e dello 0,8 per cento negli Stati 
Uniti rispetto al quarto trimestre 2007. Nel complesso, il PIL 
dei paesi dell’area Euro è diminuito dell’1,5 per cento in ter-
mini congiunturali e dell’1,7 per cento in termini tendenziali. 
Sulla base degli elementi fi nora disponibili l’ISTAT [13] stima 
che l’indice della produzione industriale medio del 2008 ab-
bia segnato un calo del 4,3 per cento rispetto al 2007. Nel 
mese di dicembre 2008, l’indice della produzione industriale 
ha subito una diminuzione tendenziale del 14,3% rispetto 
a dicembre 2007, l’indice degli ordinativi ha segnato una 
fl essione del 15,4 per cento e l’indice del fatturato dell’indu-
stria ha subito una riduzione del 10,3 per cento rispetto allo 
stesso mese dell’anno precedente. Il fatturato è diminuito 
dell’11,4 per cento sul mercato interno e del 7,6 per cento su 
quello estero [17]. 
Alla riduzione degli ordini per le aziende fanno seguito la dif-
fi coltà a programmare la produzione e la crescente diffi coltà 
a recuperare i crediti: una situazione che può portare ad un 
incremento del ricorso alla cassa integrazione, ad una pos-
sibile perdita di posti di lavoro e al blocco delle assunzioni. 
L’incerta congiuntura economica provoca inoltre una sen-
sazione di insicurezza ed instabilità generalizzate e porta le 
famiglie e le imprese ad una maggiore prudenza negli acqui-
sti e nei consumi.
Gli effetti della crisi potranno infl uenzare signifi cativamente le 
attività di Etra nel corso dell’anno 2009.

Dal punto di vista economico Etra, quale società 
di proprietà pubblica che gestisce servizi pubblici, 
persegue l’obiettivo di reperire un’adeguata di-
sponibilità economica, tale da consentire la 
gestione ottimale dei servizi affi dati alla società 
e l’ulteriore sviluppo del territorio, attraverso la 
realizzazione di investimenti atti a migliorare il servizio 
e a garantirne la funzionalità anche per le generazioni 
future (attuazione del Piano d’Ambito di ATO Brenta, 
attuazione dei piani di miglioramento del servizio ri-
fi uti approvati dai Comuni, sviluppo di nuovi servizi).
Il reperimento delle risorse economiche avviene 
principalmente mediante la riscossione delle tarif-
fe stabilite dall’ATO e dai Comuni per la gestione 
dei servizi, mediante le tariffe per il conferimento 
dei rifi uti negli impianti Etra stabilite dalle Province 
competenti e mediante l’offerta di servizi sul mer-
cato, quali il trattamento di rifi uti speciali.
Altro obiettivo dell’azienda, in quanto azienda 
pubblica, è quello di reperire le risorse economi-
che necessarie senza gravare eccessivamen-
te sui cittadini e mantenendo quindi costi di ge-
stione e livelli di indebitamento contenuti.
A tal fi ne l’attenzione della società si concentra su 
un miglioramento continuo nell’effi cienza con cui 
sono utilizzate le risorse economiche, umane e 
materiali e sul contenimento dei costi di gestione, 
poiché questi infl uiscono sulle tariffe dei servizi 

pubblici locali e quindi sul costo della vita.
Questo capitolo intende illustrare come Etra abbia 
concretizzato questi indirizzi nel corso dell’anno 2008.
È importante sottolineare inoltre che l’attività di Etra 
prosegue anche nei momenti di rallentamento ge-
nerale dell’economia come quello che si è verifi -
cato a partire dalla fi ne del 2008, poiché è legata 
a servizi essenziali per la comunità. L’azienda può 
pertanto avere un ruolo determinante nel traino 
dell’economia locale, grazie alle ricadute della sua 
attività sui fornitori locali e sul livello occupazionale 
della comunità locale. 

In particolare, per l’esercizio 2008 la società si era 
data i seguenti obiettivi economici:
•	 realizzazione di quanto previsto dal Piano in-

dustriale per quanto riguarda lo sviluppo delle 
attività e la realizzazione di economie di scala, 
conseguendo un aumento dei ricavi non pro-
porzionale all’aumento dei costi;

•	 avvio di investimenti sulle reti e gli impianti del 
servizio idrico, anche grazie agli adeguamenti 
tariffari stabiliti, per arrivare a regime con quan-
to stabilito dal Piano d’Ambito;

•	 consolidamento dei ricavi nel settore ambiente 
e ulteriore riduzione delle quantità di rifi uto non 
riciclabile, per lo smaltimento del quale Etra nel 
2008 dipendeva totalmente dall’esterno.

Il contesto

Gli indirizzi e gli obiettivi di Etra relativamente agli aspetti economici della sua attività
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I risultati

Dati economici 2006 2007 2008

Ricavi 119.975 126.685 151.037
Margine operativo lordo 21.404 25.509 35.175
Risultato operativo 3.830 5.931 4.898
Risultato prima delle imposte 2.361 5.037 2.522
Risultato netto 324 1.737 517

Dati in migliaia di euro

Dati patrimoniali 2006 2007 2008

Capitale investito netto 14.439 22.929 23.799
Patrimonio netto 35.127 38.158 39.108
Posizione finanziaria netta 47.053 59.264 61.103

Dati in migliaia di euro

Indicatori economico-finanziari 2006 2007 2008

MOL/Ricavi 17,8 % 20,1% 23,3%
Risultato operativo/ricavi 3,2% 4,7% 3,2%
ROE 0,9% 4,6% 1,3%
ROI 4,7% 6,1% 4,9%

ROE (Return on Equity): è dato dal rapporto tra il risultato dell’esercizio e il capitale proprio (capitale e riserve). Può essere interpretato come la misura della redditività del capitale 
di rischio, ovvero del capitale dei Soci.
ROI (Return on Investment): è il rapporto tra il reddito operativo e il capitale investito netto. Esprime l’attitudine dell’azienda a remunerare il capitale acquisito.

Descriviamo sinteticamente di seguito i fattori che 
hanno influito sui risultati economici dell’azienda.
Per ogni ulteriore approfondimento si veda il bi-
lancio economico dell’esercizio 2008.

I risultati dell’esercizio 2008 confermano il trend 
positivo di crescita del Valore della produzione e 
del Margine operativo lordo. 

Si rileva una forte crescita dei ricavi generata 
sia dalla crescita del perimetro delle attività della 
Società, sia dall’adeguamento tariffario previsto 
nel Piano d’Ambito del servizio idrico integrato. 
Anche la domanda dei servizi commerciali offerti 
da Etra per i primi otto mesi dell’anno è stata 
vivace. Questa domanda ha avuto possibilità di 
essere soddisfatta da una efficace politica com-
merciale e da un’accresciuta capacità di tratta-
mento degli impianti di Etra. Dal mese di settem-
bre le attività legate al mercato hanno subito un 
forte rallentamento legato alla congiuntura eco-

nomica recessiva.
Si sono ridotti i consumi idrici, determinando 
una riduzione dei ricavi derivanti dall’erogazione 
dell’acqua potabile. Etra ha la necessità di con-
ciliare l’obiettivo economico di reperire risorse 
per la gestione e gli investimenti con l’obiettivo 
ambientale di contenimento dei consumi idrici. 
Se questo trend in diminuzione sarà confermato 
anche nei prossimi anni potrà essere necessario 
un confronto su questi aspetti nelle diverse sedi 
istituzionali di discussione.
È stata svolta nel corso del 2008 un’azione di rego-
larizzazione degli allacciamenti alla fognatura, che 
ha consentito di individuare scarichi abusivi e di 
emettere ordinanze di allacciamento per gli edifici 
esistenti che ancora non vi avevano provveduto.

Per quanto riguarda i costi il 2008 è stato carat-
terizzato, durante i primi otto mesi dell’anno, da 
forti tensioni inflazionistiche dei prezzi delle ma-
terie prime e dei prodotti energetici. Negli ultimi 
mesi del 2008, a causa della crisi mondiale dei 
mercati finanziari e della conseguente brusca fre-
nata delle attività produttive, si è registrato un calo 
della domanda e dei consumi che ha prodotto un 
inizio di frenata dei prezzi.
La grande attenzione alle istanze sociali e am-
bientali legate agli impianti di trattamento rifiuti 
ha portato Etra ad effettuare importanti investi-
menti nel corso del 2008 per mitigare gli impatti 
sulla popolazione residente nelle vicinanze degli 
impianti. Questi interventi hanno portato a spe-
se significative, intaccando talvolta la sostenibilità 
economica degli impianti stessi.

Un incremento del margine operativo lordo (MOL) 
indica che i costi sono cresciuti meno dei ricavi, ov-
vero che è aumentata l’efficienza e si sono realizzate 
economie di scala.

2006 2007 2008

35.175

21.404
25.509
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2006 2007 2008

Servizio idrico integrato 25.106 22.106 22.740
Ambiente 5.740 5.183 8.433
Struttura 4.511 3.613 3.023
Totale 35.357 30.902 34.196

Dati in migliaia di euro

2006 2007 2008

Contributi dalla Regione Veneto 5.714 4.488 9.435

Dati in migliaia di euro
Riferimento: indicatore GRI EC4 (core)

Investimenti
Come già accennato in precedenza, gli investimenti 
di Etra, in un contesto di certezza tariffaria che ga-
rantisce una posizione finanziaria sostenibile, sono 
cresciuti complessivamente di oltre il 10%. La cre-
scita si è evidenziata sia nel servizio idrico inte-
grato, con l’aumento della manutenzione stra-
ordinaria (+50%), che nel servizio ambiente. 
In quest’ultimo settore gli interventi più significativi  

sono stati realizzati nel polo rifiuti di Bassano, 
con l’acquisto e l’installazione di un nuovo motore 
per la generazione di energia elettrica (v. cap. 3) e 
di una nuova rivoltatrice per migliorare il processo 
di compostaggio. Ulteriori importanti investimenti 
sono stati effettuati per lo start-up di nuovi ser-
vizi di raccolta differenziata descritti nel capi-
tolo dedicato ai risultati ambientali dell’azienda.

Etra ha goduto nel 2008 e negli anni precedenti di 
contributi regionali, principalmente per il migliora-
mento delle strutture del servizio idrico integrato. 

Nel 2008 un contributo ha riguardato anche il set-
tore rifiuti, in particolare l’impianto di trattamento 
del secco non riciclabile di Campodarsego.

Le linee guida alla base delle politiche di investi-
mento di Etra per quanto riguarda il servizio idrico 
integrato consistono nel dare attuazione al Piano 
d’Ambito, ossia realizzare gli investimenti piani-
ficati mantenendo livelli di crescita tariffaria e di 
indebitamento contenuti. Le risorse programmate 
nelle manutenzioni straordinarie sono state utiliz-
zate, dopo un’attenta analisi costi-benefici, per in-
crementare le capacità produttive, l’efficienza de-
gli impianti (riduzione fanghi, reagenti, risparmio 
energetico) e delle reti di acquedotto e fognatura. 

Nel servizio ambiente le linee strategiche indivi-
duate per gli investimenti 2008 sono state:
•	 la riduzione della frazione non riciclabile dei ri-

fiuti, anche attraverso lo sviluppo di tecnologie 
innovative di raccolta differenziata, per ridurre la 
dipendenza da soggetti terzi per lo smaltimento;

•	 il miglioramento delle prestazioni degli impianti 
di trattamento rifiuti, anche per incrementare le 
capacità produttive destinate al mercato;

•	 la riduzione degli impatti ambientali degli im-
pianti.

Finanziamenti da pubbliche amministrazioni
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Etra gestisce le relazioni con i propri finanzia-
tori secondo criteri di trasparenza e correttez-
za, consapevole del fatto che essi condividono 
parte del rischio d’impresa anticipando risorse 
utili per un razionale ed efficiente svolgimento 
dell’attività. 
Frequenti momenti di confronto con questi inter-
locutori sulla valutazione delle strategie più op-
portune in relazione agli obiettivi indicati dai Soci 
hanno consentito all’azienda di gestire il pro-
prio piano di sviluppo disponendo delle migliori 
condizioni di mercato. Grande impegno è stato 
profuso congiuntamente da Etra e ATO Brenta 
per dare al Piano d’Ambito per la gestione del 
servizio idrico caratteristiche di finanziabilità che 

consentano l’accesso a operazioni di finanza a 
lungo termine mediate da Advisor Bancario: il re-
lativo Piano Economico-Finanziario è stato pre-
sentato, illustrato e consegnato a tutti gli attuali 
finanziatori dell’azienda affinché ne potessero 
autonomamente apprezzare gli elevati profili di 
sostenibilità in previsione dei prossimi impegni 
d’investimento che anch’essi saranno chiamati a 
condividere. Non sono presenti contenziosi tra 
Etra e le banche finanziatrici.

Al 31.12.2008 il debito finanziario complessivo am-
monta ad Euro 62.878.380, di cui Euro 23.603.714 
a breve termine ed Euro 39.274.666 a medio-lungo 
termine.

Nel corso del 2008 è stata ulteriormente miglio-
rata la struttura finanziaria aziendale, contrap-
ponendo all’elevato valore delle immobilizzazioni 
una posizione finanziaria netta costituita pre-
valentemente da debiti a medio/lungo termine 
che, al 31/12/2008, coprono oltre il 62% dell’in-
debitamento totale.
La posizione finanziaria netta registra un lieve 
incremento rispetto al 31 dicembre 2007, pas-
sando da -59.263.621 Euro a -60.938.353 Euro 
(incremento derivante anche dal normale pro-
sieguo del piano degli investimenti).
L’evoluzione dei fabbisogni finanziari è monitora-
ta attraverso una pianificazione che consente di 
prevedere la necessità di nuove risorse tenendo 
conto dei rimborsi dei finanziamenti in essere, 
dell’evoluzione dell’indebitamento conseguen-
te al proseguimento del programma di investi-
menti, dell’andamento del capitale circolante e 
dell’equilibrio delle fonti tra breve e lungo termi-
ne.
Nonostante le variazioni dei tassi d’interesse in-
tercorse nel 2008, Etra è riuscita a mantenere il 
costo del denaro ad un livello complessivo del 
5,3% circa (ovvero al di sotto di quello media-
mente reperibile sul mercato creditizio nel corso 
dell’esercizio) grazie alle operazioni di consoli-
damento delle passività verso i finanziatori av-
venute a fine 2007 e ad inizio 2008 che hanno 
consentito di fissare spread particolarmente fa-
vorevoli su buona parte del debito in essere.

I finanziatori

Distribuzione del debito tra i finanziatori a 31 dicembre 2007 2008

Gruppo Bnp Paribas 0,00% 47,71%
Gruppo Intesa Sanpaolo 61,68% 33,41%
Gruppo Unicredit 33,93% 16,95%
Cassa Depositi e Prestiti Spa 4,01%   1,91%
Banca di Credito Cooperativo di Sant'Elena 0,27% 0,00%
Altri finanziatori (Inail) 0,11% 0,02%
Totale 100,0% 100,0%

Sufficiente (6-7)

Negativo (1-5)

Sufficiente (6-7)

Negativo (1-5)

Indebitamento netto per scadenza

Indebitamento netto per tipologia di tasso

62%

98%

2%

Medio - lungo 
termine

tasso variabile

tasso fisso

Breve 
termine

38%
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L’obiettivo dell’attività d’impresa è generare va-
lore aggiuntivo rispetto alle risorse esterne im-
piegate.
L’indicatore che evidenzia la capacità dell’azien-
da di utilizzare efficacemente i fattori produttivi e 
di contribuire alla crescita economica del territo-

rio è rappresentato dal Valore Aggiunto. 
Per il calcolo del Valore Aggiunto è stato utilizza-
to il modello del Gruppo Bilancio Sociale (GBS), 
che prevede una riclassificazione del conto eco-
nomico presentato nel bilancio d’esercizio, i cui 
risultati sono riportati di seguito.

Nell’esercizio 2008, Etra ha generato un Valore 
Aggiunto caratteristico lordo di circa 56 milioni 
di euro, con un aumento del 15,6% circa rispetto 
al 2007. Questo parametro permette di misurare 
la capacità dell’azienda di creare le condizioni 

affinché venga distribuita ricchezza a favore dei 
principali stakeholder di riferimento.

Nel triennio considerato il Valore Aggiunto gene-
rato è stato così distribuito:

Valore aggiunto

2006 2007 2008

Valore della produzione 115.135.299 121.106.147 143.131.372
Costi per consumi -7.538.357 -7.786.550 -10.056.126
Costi per servizi -64.208.177 -62.398.192 -70.657.119
Costo per godimento beni di terzi -1.537.643 -1.677.246 -1.843.804
Accantonamenti per rischi -454.500 -562.052 -3.051.314
Altri accantonamenti -383.830 -107.618 -138.822
Oneri di versi di gestione -1.074.136 -1.599.332 -2.239.221
 +/- saldo componenti straordinari 0 2.374.612 709.641
 +/- saldo gestione accessoria 189.174 -743.682 344.665
Costi della produzione -75.007.469 -72.500.058 -86.932.100

Valore Aggiunto caratteristico lordo  40.127.829 48.606.088 56.199.273
Ammortamenti netti e svalutazioni * -11.895.701 -13.329.295 -19.180.615
Valore Aggiunto caratteristico netto 28.232.128 35.276.794 37.018.658

Dati in euro - *ammortamenti al netto dei contributi in conto capitale

Distribuzione del valore aggiunto 2006 2007 2008

 Remunerazione del personale 22.673.213 23.504.097 24.394.372

 Remunerazione della Pubblica Amministrazione 3.245.099 7.318.381 8.447.880

 Remunerazione del capitale di credito 1.658.203 2.524.851 3.430.310

 Remunerazione del capitale di rischio 0 0 0

 Remunerazione dell'azienda 12.219.407 15.065.923 19.697.135

 Remunerazione della collettività 331.908 192.836 229.576

Valore Aggiunto caratteristico lordo 40.127.829 48.606.088 56.199.273

Dati in euro

2006 2007 2008

Il Valore Aggiunto è l’indicatore che evidenzia la ca-
pacità dell’azienda di utilizzare efficacemente i fattori 
produttivi e di contribuire alla crescita economica del 
territorio. Nel  2008 Etra ha generato un Valore Ag-
giunto di circa 56 milioni di euro, con un aumento del 
15,6% circa rispetto al 2007.
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Illustriamo di seguito le principali voci che com-
pongono la tabella precedente.

Remunerazione del personale: è la quota di 
valore aggiunto costituita dalle risorse destinate 
al personale. Nel 2008 rappresenta il 44% del 
valore aggiunto generato. La remunerazione del 
personale dipendente è leggermente aumenta-
ta nel triennio considerato, mentre è diminuita 
quella di collaboratori e amministratori (perso-
nale non dipendente).
tonnellate 2006 2007 2008

Remunerazione 
del personale 
dipendente

21.767.021 22.631.458 23.882.924

Remunerazione 
del personale non 
dipendente

906.192 872.640 511.448

Remunerazione 
del personale

22.673.213 23.504.097 24.394.372

Dati in euro

Remunerazione della Pubblica Amministra-
zione: è distribuita alle amministrazioni centrali e 
regionali sotto forma di imposte dirette ed indi-
rette, ai Comuni soci di Etra che avevano acceso 
in passato mutui per finanziare investimenti legati 
al servizio idrico integrato, i cui rimborsi sono ora 
di competenza del soggetto gestore, e ad ATO 
Brenta come copertura delle spese di gestione, 
che per legge devono essere coperte dai proventi 
della tariffa del servizio idrico. La quota destina-
ta alla Pubblica Amministrazione rappresenta nel 
2008 il 15% del valore aggiunto generato ed ha 
subito un notevole incremento nel corso del trien-
nio, soprattutto per quanto riguarda il rimborso 
dei mutui.
tonnellate 2006 2007 2008

Imposte dirette 2.037.345 3.300.584 2.005.919

Imposte indirette 490.253 545.750 507.053

Rimborso ai 
Comuni mutui 
Servizio Idrico 
Integrato

0 2.754.546 5.204.907

Spese gestione 
ATO Brenta

717.500 717.500 730.000

Remunerazione 
della Pubblica 
Amministrazione

3.245.099 7.318.381 8.447.880

Dati in euro

Remunerazione del capitale di credito: è la 
quota di valore aggiunto costituita dall’insieme 
degli oneri finanziari sostenuti nei confronti delle 
banche finanziatrici e rappresenta nel 2008 il 6% 
del valore aggiunto.

Remunerazione del capitale di rischio: è pari 
a zero poiché l’azienda, per deliberazione dell’as-
semblea, non ha distribuito dividendi agli azionisti. 

Remunerazione dell’azienda: rappresenta la 
parte di risorse generate per effettuare gli inve-
stimenti sul territorio e per finanziare lo sviluppo 
delle attività. Nel 2008 rappresenta il 35 % del va-
lore aggiunto generato. La sua crescita nel trien-
nio rivela un incremento della capacità di Etra di 
produrre valore da reinvestire sul territorio.
tonnellate 2006 2007 2008

Ammortamenti 
netti e 
svalutazioni 

11.895.701 13.329.295 19.180.615

Risultato del 
periodo

323.706 1.736.628 516.520

Remunerazione 
dell'azienda

12.219.407 15.065.923 19.697.135

Dati in euro

Remunerazione della collettività: è la quota 
di valore aggiunto generato dall’azienda utilizzata 
per le attività di educazione ambientale, di infor-
mazione e di promozione sociale descritte alla 
fine del capitolo 4, che hanno una ricaduta su 
tutta la collettività. Queste risorse rappresentano 
nel 2008 lo 0,4% del valore aggiunto generato e 
ammontano a quasi 230.000 euro.

Distribuzione del Valore aggiunto 2008

Ambito Indicatore Riferimenti Giudizio Tendenza

Performance economica Valore aggiunto e sua distribuzione GRI – EC1 (core)  

Remunerazione 
del personale 

44%

Remunerazione 
del capitale di 

rischio 0%

Remunerazione 
dell’azienda 
35%

Collettività 0,4%

Remunerazione 
del capitale di 
credito 6%

Remunerazione 
della Pubblica 
Amministrazione 
15%
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L’azienda nel 2008 ha acquistato beni e servizi 
per un importo complessivo pari a  81.055.653 
euro. Si può stimare che circa il 57% dei forni-
tori abbia sede nelle province di Padova e Vi-
cenza e che circa il 68% abbia sede nel Veneto 
(riferimento indicatore GRI EC6 - acquisto da for-
nitori locali). 
Questi valori, insieme ai dati esposti sopra rela-
tivi agli investimenti, evidenziano l’importanza di 
Etra nel trainare l’economia locale, garantendo 
continuità di lavoro anche nei periodi di difficoltà 
del settore produttivo.
Etra si configura come uno dei pilastri della co-
siddetta “green economy” locale, poiché lavora 
in uno dei settori chiave per il rilancio dell’attivi-
tà economica e per il disaccoppiamento tra lo 
sviluppo economico e la crescita dell’impatto 
ambientale, auspicato da tutti gli organismi in-
ternazionali.

La quasi totalità del personale e della direzione 
aziendale appartiene alla comunità locale. Solo 
l’8% dei dipendenti risiede al di fuori delle pro-
vince di Padova e Vicenza e nessuno dei mana-
ger. Chi risiede in altre province proviene in qua-
si tutti i casi dalla confinanti province di Treviso, 
Venezia e Rovigo.

t% sul totale del personale dipendente 2008

Lavoratori residenti nelle province di Padova 
o Vicenza

92%

Manager residenti nelle province di Padova o 
Vicenza

100%

Riferimento: indicatore GRI EC7 - dipendenti e manager appartenenti alla comunità 
locale

L’attività di Etra ha dunque un’importante ricaduta 
occupazionale a favore dell’economia locale. A tal 
proposito si veda anche il capitolo dedicato agli 
impatti sociali delle attività di Etra.

Definiamo liberalità le risorse economiche desti-
nate 
•	 al sostegno di associazioni attive nella tutela 

dell’ambiente, nel sostegno alla persona o nella 
valorizzazione del territorio;

•	 al sostegno di manifestazioni locali;
•	 alla premiazione di scuole, studenti, artisti che 

si siano impegnati sul fronte dell’educazione 
ambientale e della valorizzazione del territorio.

Etra nel 2008 ha effettuato erogazioni liberali per 
un importo totale ci circa 43.000 euro.

tonnellate 2007 2008

Liberalità 31.060 43.086
Dati in euro - Riferimento: indicatore GRI EC8

Etra gestisce servizi “amministrati”, cioè servizi in 
cui le tariffe sono stabilite da altri soggetti (ATO 
per il servizio idrico, Comuni per i rifiuti) e servizi 
in “libero mercato”, in cui le tariffe sono stabilite 
da Etra tenendo conto della concorrenza tra le 
aziende del settore (tariffe per il conferimento di 
rifiuti agli impianti Etra, tariffe per i servizi di inter-
mediazione).

Le leggi relative al servizio idrico e al servizio ri-
fiuti (L. 36/94, DM 1-8-96, D.lgs. 152/06, DPR 

158/99) stabiliscono che ATO e Comuni devono 
determinare le tariffe in modo da garantire la co-
pertura del 100% dei costi del servizio.
Poiché i costi del servizio dipendono in gran parte 
dalle attività di Etra, l’efficienza dell’azienda influi-
sce sugli importi che gli utenti devono pagare at-
traverso le bollette.

Riteniamo pertanto significativo riportare un con-
fronto tra gli importi mediamente sostenuti dagli 
utenti Etra e quelli sostenuti in altre zone d’Italia.

Impatto sull’economia locale

Le tariffe e le bollette

Servizio idrico
Il COVIRI (comitato per la vigilanza sull’uso delle 
risorse idriche) ha analizzato i piani d’ambito e le 
tariffe predisposti dagli ATO italiani [3], calcolando 

alcuni indicatori utili a visualizzare la collocazione 
delle tariffe e degli investimenti previsti nel nostro 
territorio rispetto al panorama nazionale.

Anni del Piano
Investimenti/abitante

(euro)
Investimenti/

abitante/anno (euro)

Italia 20,8 773,1 37,3
Veneto 24 1.147 47
ATO Brenta 30 1.072 36

ATO Benta 2008* 30 1.435 48

Fonte: COVIRI [3], elaborazioni indagini 2007, dati relativi all’anno 2006.
*alla fine del 2007 è stata effettuata una revisione del piano d’ambito. Fonte: Etra, ATO Brenta

Investimenti per abitante per anno previsti nei Piani di Ambito
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Importi in Euro/anno
Consumo 

100 mc/anno 150 mc/anno 200 mc/anno 250 mc/anno

Italia 2006 (media) 109 170 250 344
Veneto 2006 (media) 105 166 240 323
ATO Brenta 2006 (media) 105 149 202 257

ATO Benta 2008 130,90 193,44 261,42 332,90

Fonte: elaborazioni Etra su dati COVIRI, ATO Brenta, Etra.

Importi in Euro/anno

Importo in Euro/
anno per un 

consumo di 200 
mc/anno

Reddito medio
Incidenza sul red-

dito medio
Soglia di povertà 

relativa

Incidenza sul 
reddito soglia di 
povertà relativa

Italia 2006 (media) 250 23.083 1,08% 11.644 2,15%

Veneto 2006 (media) 240 26.070 0,92% 11.644 2,06%

ATO Brenta 2006 (media) 202 26.070 0,77% 11.644 1,73%

ATO Benta 2008* 261,42 n.d. n.d. n.d. n.d.

Fonte: elaborazione Etra su dati ISTAT [4],[5],[6], dati COVIRI [3] e dati ATO Brenta. Il reddito medio indicato è la mediana dei redditi netti delle famiglie. 
Per il Veneto e per l’ATO Brenta è stato indicato il reddito mediano del Veneto nel 2006 esclusi i fitti figurativi.

Spesa media annuale
La tabella riporta i valori medi della spesa annua, 
comprensiva di IVA, al variare dei volumi di consumo. 

La variabilità nel panorama italiano è molto ele-
vata.

Sostenibilità della spesa per il servizio idrico
Secondo il COVIRI, che riprende la definizione 
dall’OECD, la sostenibilità rispetto alla spesa per i 
servizi pubblici locali può essere immaginata in ter-
mini di livello prevalente delle tariffe in relazione al 
reddito disponibile dei consumatori. 

Con riferimento al consumo di 200 mc/anno, si è 
confrontata la spesa media con il reddito medio e 
con il reddito corrispondente al livello di povertà re-
lativa.

Nella letteratura sulla sostenibilità della tariffa dei ser-
vizi idrici i valori soglia della sostenibilità sono indicati 
fra il 3% e il 5%, valori oltre i quali si possono deter-
minare forti disagi sociali, che possono causare in 

queste utenze difficoltà a pagare le bollette [3]. Nel 
territorio Etra non vi sono dunque in generale proble-
mi di sostenibilità del costo dei servizi idrici da parte 
delle famiglie.

La disponibilità di dati internazionali derivanti 
dall’indagine annuale della SMAT di Torino relativa 
ad alcune grandi città straniere evidenzia che, pur 
correggendo gli importi per tenere conto del di-
verso potere d’acquisto, le tariffe italiane determi-
nano mediamente un livello di spesa pari a poco 

più della metà di quanto avviene all’estero [3].
La crescita delle tariffe è in tutto il territorio nazio-
nale una tendenza evidente anche se, per ades-
so, le stesse non hanno raggiunto i livelli applicati 
in media all’estero.
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Classe demografica
Italia 2007

(Euro/abitante)
Veneto 2007

(Euro/abitante)
Etra 2007

(Euro/abitante)
Etra 2008

(Euro/abitante)

<5.000 abitanti 105 87 69 69

5.000-15.000 104* 96 79 82

15.000-50.000 116** 107 92 98

>50.000 154-169*** 181 / /

Fonte: elaborazione Etra su dati Etra, ARPAV [7] e APAT [8]-ISPRA [15]. Iva esclusa.
*Dato indicato da ISPRA per la classe demografica 5.000-10.000 abitanti - **Dato indicato da ISPRA per la classe demografica 10.000-50.000 abitanti
***Dati indicati da ISPRA rispettivamente per la classe demografica 50.000-150.000 e oltre 150.000 abitanti

Importo in Euro/anno per 
una famiglia di 3 persone 
con abitazione di 100 mq

Reddito 
medio

Incidenza 
sul reddito 

medio

Soglia di po-
vertà relativa

Incidenza sul 
reddito soglia di 
povertà relativa

Italia 2006 (media) 209 23.083 0,91% 11.644 1,79%
Veneto 2006 (media) 201 26.070 0,78% 11.644 1,73%
Italia 2007 (media) 217 n.d. n.d.
Veneto 2007 (media) 202 n.d. n.d.
Comuni Etra 2007 (media) 158 n.d. n.d.

Comuni Etra 2008 (media) 169 n.d. n.d.

Fonte: elaborazioni etra su dati Cittadinanzattiva [9], ISTAT [4],[5],[6] ed Etra. Il reddito medio indicato è la mediana dei redditi netti delle famiglie. Per il 
Veneto è stato indicato il reddito mediano del Nord Italia nel 2006.
I dati di Cittadinanzattiva riportati per la media nazionale e regionale si riferiscono ad un’indagine effettuata nel 2007 sui capoluoghi di Provincia italiani, 
il 61% dei quali non aveva ancora introdotto nel 2007 la Tariffa Igiene Ambientale e utilizzava la TARSU.
Nel valore medio relativo ad Etra sono inclusi esclusivamente i Comuni per cui Etra gestisce la Tariffa Igiene Ambientale.

Costo medio pro capite
La spesa annuale di un’utenza domestica per i rifiuti 
dipende da più parametri: la tipologia di servizio sta-
bilita dal Comune, il numero di componenti del nu-
cleo familiare, la superficie dell’abitazione, i servizi su 
richiesta di cui usufruisce (asporto ingombranti, rac-
colta domiciliare di verde e ramaglie, ecc) e, in alcuni 
casi, la quantità di secco non riciclabile prodotta. 

Tra i Comuni in cui Etra gestisce la tariffa rifiuti le mo-
dalità di calcolo sono molteplici.
Per confrontare più realtà si adotta convenzional-
mente  come indicatore il costo medio pro capite del 
servizio, ovvero l’importo totale per il servizio rifiuti 
indicato nel piano finanziario diviso per il numero di 
abitanti di quel comune.

La percentuale media di copertura dei costi da par-
te della Tariffa nei Comuni Etra è pressoché pari a 
100% (99,7% nel 2006, 99,1% nel 2007 e 98,5%  
nel 2008). Un’indagine effettuata da APAT nel 2006 
[8] aveva rilevato una media nazionale dell’89%. 
Dall’elaborazione ISPRA delle dichiarazioni MUD dei 
Comuni italiani [12], comprendenti sia regimi di TAR-
SU sia di TIA, emerge un dato medio nazionale per 

l’anno 2006 pari al 90% e pari al 97% per il Veneto.

Poiché tutti i Comuni in cui Etra gestisce la tariffa 
rientrano in classi demografiche medie o piccole e 
poiché le tariffe sono sensibilmente più alte per le 
grandi città, è significativo riportare i dati per classe 
demografica nel confronto con le medie regionali e 
nazionali.

In entrambe le tabelle si nota che i costi nei Comuni ge-
stiti da Etra sono sensibilmente inferiori rispetto alle 
medie regionali e nazionali. Questo risultato è legato alla 

grande attenzione dell’azienda al contenimento dei costi di 
gestione di sua competenza in ogni fase del processo e alle 
economie di scala generate da una gestione sovracomunale.

Sostenibilità della spesa per il servizio rifiuti
In riferimento ai comuni in cui Etra gestisce la tariffa 
igiene ambientale e al panorama regionale e nazio-

nale, la tabella riporta i valori della spesa media an-
nua, comprensiva di IVA, per una famiglia tipo di 3 
persone con abitazione di 100 mq.

Servizio rifiuti
La Tassa, detta TARSU, è generalmente modu-
lata sulla superficie dell’abitazione o dell’azienda, 
mentre la Tariffa (TIA) è modulata su vari parame-

tri ed ha l’obiettivo di commisurare l’importo do-
vuto alla quantità di rifiuti prodotti ed ai servizi di 
cui ognuno usufruisce.

Dati in euro/abitante 2006 2007 2008

Italia 131 146 n.d.
Veneto 111 115 n.d.
Comuni Etra 77 80 83

Fonte: elaborazioni Etra su dati APAT [8], ISPRA [12], ARPAV [7] ed Etra. Nel dato Etra sono inclusi solo i Comuni per cui Etra gestisce la Tariffa Igiene Ambientale.
Nel calcolo del valore pro capite sono stati considerati soltanto gli abitanti residenti. Ciò porta ad una sovrastima nei comuni maggiormente turistici.

Per giudicare questi valori si rimanda a quanto indicato sopra relativamente al servizio idrico.
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Sostenibilità delle tariffe per le famiglie 
La spesa annuale sostenuta dai cittadini per i ser-
vizi erogati da Etra può dunque essere considera-
ta sostenibile da parte delle famiglie. Per rendere 
la spesa maggiormente compatibile con i bilanci 

La percezione dei cittadini è però diversa.
Di seguito si riportano i risultati emersi rispetto ai 
costi dei servizi nel corso dell’indagine sulla sod-

mensili delle utenze, Etra invia per il servizio idrico 
3 bollette quadrimestrali nel corso dell’anno e per 
il servizio rifiuti un’unica bolletta annua con la pos-
sibilità di rateizzare il pagamento in tre rate.

Ambito Indicatore Riferimenti Giudizio Tendenza

Performance economica Sostenibilità delle tariffe per le famiglie /  

disfazione degli utenti realizzata nel novembre 
2008 (si veda anche il capitolo sulla sostenibilità 
sociale).

ns

basso

adeguato

elevato

molto elevato

ns

basso

adeguato

elevato

molto elevato

ns

basso

adeguato

elevato

molto elevato

ns

basso

adeguato

elevato

molto elevato

Tenendo in considerazione la necessità di tutelare l’ambiente e i costi elevati da sostenere per la 
gestione delle reti idriche e fognarie e degli impianti, il costo della bolletta dell’acqua secondo lei è …

Ritiene che il costo per la raccolta dei rifiuti sia adeguato al servizio offerto?

Famiglie

Famiglie Aziende

molto elevato

elevato

adeguato

basso

NS-NR

per nulla

poco

abbastanza

molto

NS - NR

13,0

8,5 5,2

26

28,6

12,6

8,8

36,0

48,4 34,4

35,9

28,5

2,5

5,9
5,9

Tariffa a svuotamento per il servizio rifiuti
A differenza della TARSU, tassa per l’asporto dei rifiuti, solita-
mente commisurata alla superficie dell’abitazione, la TIA, Ta-
riffa Igiene Ambientale, contiene per legge una quota variabile 
rapportata alle quantità di rifiuti conferiti e al servizio fornito, in 
conformità con il principio “chi inquina paga”, su cui si basa 
tutta la legislazione ambientale dell’Unione Europea.
Per misurare la quantità di rifiuti conferiti da ogni utente e calco-
lare così la parte variabile della tariffa possono essere utilizzati:
•	 metodi “presuntivi”: in base al numero di componenti 

di una famiglia, ad esempio, possiamo “presumere” 
che quella famiglia produca una certa quantità di rifiu-
to, in linea con i dati ricavati da analisi statistiche.

•	 metodi “puntuali”: consegnando contenitori persona-
lizzati ad ogni utenza è possibile rilevare quante volte 
il bidone viene svuotato nel corso dell’anno e stima-
re quindi quanto rifiuto viene scartato da ciascuno. E’ 
possibile anche che i camion che effettuano la raccolta 
pesino il rifiuto al momento dello svuotamento, per ot-
tenere un dato ancor più preciso.

Nei Comuni che ci hanno affidato la gestione della TIA, 
proponiamo all’Amministrazione comunale una rilevazione 

puntuale della quantità di rifiuto non riciclabile prodotta dal 
singolo utente al fine di personalizzare l’importo addebitato.
La quantità di rifiuto prodotta è generalmente stimata sul-
la base del numero di svuotamenti dei contenitori domici-
liari del secco non riciclabile o del numero di conferimenti 
di rifiuto residuo nei contenitori stradali, conteggiati grazie 
a microchip o tessere magnetiche con codici personali. 
L’utilizzo di queste tecnologie e l’applicazione di un’arti-
colazione tariffaria puntuale, cioè personalizzata per ogni 
singola utenza, hanno l’obiettivo di responsabilizzare i cit-
tadini e di incentivare la raccolta differenziata e la riduzione 
della quantità complessiva di rifiuti.
La tariffa a svuotamento è stata adottata da 5 Co-
muni gestiti da Etra. In questi Comuni la % di raccol-
ta differenziata è mediamente pari a 71%, contro una 
media complessiva del 63% riscontrata nell’intero bacino 
d’utenza di Etra.
L’introduzione di una tariffa personalizzata e commisura-
ta alla produzione di rifiuti è considerata un passo fonda-
mentale anche da parte dei principali interlocutori di Etra, i 
Comuni, per i quali rappresenta una delle tre priorità per il 
futuro nel servizio rifiuti (v. anche cap. 4).

Il 48% delle famiglie 
ritiene elevato il costo 
del servizio idrico, 
anche tenendo conto 
dei costi da sostenere 
per la gestione delle reti 
idriche e fognarie e degli 
impianti e della necessità 
di tutelare l’ambiente.

Per il servizio rifiuti 
invece Il 54% delle 
famiglie ritiene che il costo 
sia adeguato al servizio 
offerto, mentre la pensa 
così solo il 40% delle 
aziende.
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L’attività di Etra, essendo strettamente legata alle 
risorse naturali, è fortemente influenzata dagli 
eventi meteoclimatici, che possono avere anche 
impatti economici considerevoli.
•	 Impatto dei periodi di siccità: la scarsità di pre-

cipitazioni porta nell’area montana e pedemontana 
al prosciugamento delle sorgenti che alimentano la 
rete idrica locale e alla necessità di pompare l’ac-
qua potabile dalla centrale di Oliero verso l’Altopia-
no di Asiago, superando un importante dislivello, e 
dai pozzi di pianura verso i centri abitati collinari. Il 
pompaggio comporta un elevatissimo consumo di 
energia e quindi un costo significativo. In tutto il ter-
ritorio inoltre, il caldo che in genere si accompagna 
alla siccità induce un maggior consumo domesti-
co di acqua, incrementando il fabbisogno idrico e 
quindi l’acqua da pompare in rete.

•	 Impatto delle piogge particolarmente inten-
se: le precipitazioni eccezionali portano al suolo 
grandi quantità d’acqua piovana in pochissimo 
tempo. Se esiste una rete di raccolta dedicata a 
queste “acque bianche”, esse vengono convoglia-
te nei canali di scolo e nei corsi d’acqua. Quando le 
fognature sono miste, l’acqua piovana si mescola 
alla fognatura nelle condotte fognarie che portano 
ai depuratori. Questo carico idrico anormale può 
creare problemi agli impianti di sollevamento e 
pompaggio della rete fognaria e alle condotte più 
vecchie, con la richiesta di numerosi interventi di 
emergenza da parte del personale Etra. Il carico 
idrico può inoltre sovraccaricare i depuratori e, so-
prattutto negli impianti più vecchi, attivare i siste-
mi di bypass per il refluo in eccesso che non può 
essere trattato. Negli impianti più recenti Etra ha 

realizzato investimenti per costruire vasche di ac-
cumulo, per ridurre il ricorso ai bypass nei momenti 
di aumento di portata. Un incremento della porta-
ta agli impianti di sollevamento posti lungo la rete 
fognaria e in ingresso agli impianti di depurazione 
provoca inoltre un notevole incremento del consu-
mo energetico per il pompaggio del liquame.

Il cambiamento climatico in atto ha portato ad 
un incremento dei fenomeni eccezionali quali 
prolungati periodi di siccità o precipitazioni par-
ticolarmente intense nella nostra zona, pertanto 
l’azienda si trova a fronteggiare con maggiore fre-
quenza picchi di consumo energetico e situazioni 
di sovraccarico di reti di collettamento e impianti.
Poiché in Italia i contratti di fornitura di energia 
elettrica prevedono l’applicazione per tutto l’anno 
dei costi legati al picco del consumo energetico, 
questi fenomeni hanno onerose conseguenze 
sulla bolletta energetica. 
Non è possibile al momento quantificare esatta-
mente le implicazioni economiche di questi feno-
meni (riferimento, GRI EC2).

Come indicato dall’Agenzia europea dell’ambiente 
[14], questi fenomeni sono destinati ad aumentare. 
La strategia dell’Unione Europea per fronteggiare i 
cambiamenti del clima si svilupperà lungo due assi: 
•	 adattamento, valutando e affrontando la vulne-

rabilità dei sistemi umani e naturali;
•	 attenuazione del cambiamento climatico ridu-

cendo le emissioni di gas serra.
Quanto più successo avranno gli sforzi di atte-
nuazione nell’abbattere le emissioni, tanto minore 
sarà il nostro bisogno di adattamento.

Legame tra risultati economici e andamento climatico

Obiettivi 2009 relativi agli aspetti economici

•	 Sviluppo dei nuovi servizi per i Comuni soci, 
energia e global service.

•	 Sviluppo del fatturato dei servizi per le imprese.
•	 Recupero di efficienza nei cosiddetti “ricavi am-

ministrati” (quelli in cui le tariffe sono stabilite da 
altri soggetti, come il servizio idrico e il servizio 
rifiuti), attraverso censimenti delle utenze, veri-
fica e recupero dell’evasione.

•	 Razionalizzazione delle manutenzioni delle 
condotte mediante la standardizzazione di ma-
teriali e procedure.
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Qual è il nostro impatto 
ambientale?

52



Nel territorio Etra si ritrovano i principali fattori di criticità am-
bientale che interessano tutta la Regione Veneto. 
Il rapporto sugli indicatori ambientali del Veneto redatto 
dall’ARPAV nel 2008 [1] riporta come ambiti di maggiore criti-
cità per la nostra regione:
•	 per l’ambiente urbano, la scarsità di verde pubblico, piste 

ciclabili, isole pedonali e le elevate perdite della rete ac-
quedottistica, associate a elevati consumi di acqua pota-
bile pro capite rispetto agli altri paesi europei;

•	 per la qualità dell’aria, i livelli di concentrazione di ossidi di 
azoto (NO2), ozono (O3), polveri fi ni (PM10) e benzopirene;

•	 per l’idrosfera, la conformità dei centri urbani ai requisiti di 
collettamento delle acque refl ue;

•	 per il clima, il livello delle precipitazioni e il bilancio idrocli-
matico, la riduzione dei ghiacciai e l’aumento del rischio 
di valanghe;

•	 negli altri comparti ambientali non sono state rilevate si-
tuazioni di estrema criticità, ma sono comunque presenti 
aspetti da migliorare e tenere sotto controllo.

Oltre a questo quadro regionale, ci sembra importante consi-
derare informazioni più specifi camente legate al nostro territo-
rio, seppur meno recenti. Nel rapporto sullo Stato dell’Ambien-
te delle Provincia di Vicenza [2], redatto nel 2000, si indicavano 
come maggiori criticità ambientali l’elevata concentrazione di 

nitrati nei corpi idrici superfi ciali e nelle falde acquifere, la con-
centrazione di ozono, il continuo aumento delle emissioni di 
anidride carbonica legato ai consumi energetici. 
Nel rapporto sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Pa-
dova [3], redatto nel 2006, venivano  rilevati come fattori critici 
il peggioramento dello stato chimico delle acque sotterranee 
(soprattutto in relazione ai nitrati), il trend in continuo aumento 
delle emissioni di anidride carbonica, la concentrazione di ozo-
no, PM10 e ossidi di azoto, l’impoverimento di nutrienti nel suolo 
e il cospicuo uso di fertilizzanti chimici, tuttora in aumento.

Grande attenzione è riservata da parte degli interlocutori di Etra 
alla gestione dei rifi uti e in particolare alla raccolta differenziata, 
agli impianti di riciclaggio e alla pulizia del territorio. In questo 
settore l’attività di Etra si colloca in un contesto particolarmente 
virtuoso. Il Veneto è infatti tra le regioni che vantano i migliori 
risultati in Italia nella raccolta differenziata dei rifi uti e possiede 
inoltre una buona dotazione di impianti di trattamento dei rifi uti 
riciclabili.

Per ogni comparto ambientale (risorse idriche, rifi uti, emissioni, 
energia, suolo e aree protette) la descrizione del contesto di 
riferimento e la conseguente scelta degli indicatori è riportata 
all’inizio di ogni paragrafo.

Il miglioramento della qualità dell’ambiente e l’at-
tenzione agli aspetti ambientali di ogni attività sono 
al centro dell’interesse di Etra. 
In alcuni casi, gli obiettivi ambientali rappresenta-
no il fi ne stesso delle attività aziendali: l’incremento 
della raccolta differenziata e del riciclaggio di rifi uti, 
la prevenzione della produzione dei rifi uti, la tute-
la delle risorse idropotabili e la depurazione delle 
acque refl ue prima della loro immissione nei corpi 
idrici superfi ciali fanno parte infatti della missione 
aziendale.
In altri casi, gli obiettivi ambientali rappresen-
tano invece una precisa volontà dell’azienda di 
adottare comportamenti responsabili in ciascu-
na delle proprie attività, ad esempio utilizzan-
do energia pulita per coprire parti sempre più 
signifi cative del proprio fabbisogno, riducendo 
il proprio consumo energetico ove possibile, ri-
ducendo i rifi uti prodotti e facendo in modo che 
la maggior parte di essi siano recuperati. 
L’impegno profuso dall’azienda nell’educazione 
ambientale (di cui si parlerà anche nel capitolo 4), 
nella formazione e nell’informazione rappresenta 
un altro signifi cativo indicatore degli indirizzi di Etra 
rispetto alla costruzione di una società più sosteni-
bile dal punto di vista ambientale.

Per l’anno 2008 Etra si era impegnata in particolare 
nei seguenti obiettivi ambientali:

Risorse idriche:
•	 Riduzione delle perdite nella rete acquedottistica;
•	 Riduzione delle infi ltrazioni di acque parassite in 

fognatura.
Rifi uti:
•	 Incremento della raccolta differenziata media 

nei Comuni serviti, soprattutto nel territorio 
bassanese.

•	 Riduzione dei fanghi in uscita dagli impianti di 
depurazione attraverso un miglioramento delle 
operazioni di disidratazione;

•	 Riduzione del materiale inviato in discarica in 
uscita dal polo rifi uti di Bassano del Grappa, 
grazie all’attivazione di una linea di lavorazione 
del rifi uto non riciclabile.

Consumi energetici e produzione di energia 
rinnovabile:
•	 Incremento dell’energia prodotta dall’impianto 

di digestione anaerobica inserito nel polo rifi uti 
di Bassano del Grappa, grazie alla messa a re-
gime dei motori esistenti e all’avviamento di un 
terzo motore;

•	 Riduzione dei consumi di carburante grazie ad 
investimenti per il rinnovo della fl otta aziendale;

•	 Studio e sviluppo dello sfruttamento dell’ener-
gia solare per la produzione di energia elettrica 
in impianti e sedi Etra.

Di seguito si riportano, per ciascun aspetto am-
bientale, il contesto specifi co in cui si inserisce l’at-
tività di Etra, i risultati conseguiti e il grado di mitiga-
zione degli impatti ambientali conseguito in seguito 
a specifi che iniziative.

Il contesto generale

Gli indirizzi e gli obiettivi di Etra relativamente 
agli aspetti ambientali della sua attività
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La differenza fra l’acqua immessa in rete e quella 
erogata viene definita “acqua non contabilizzata” 
ed è costituita da diversi elementi:
•	 i volumi utilizzati per la manutenzione e i lavaggi 

delle condotte;
•	 gli errori di misura dei contatori;
•	 gli errori dovuti alle stime presenti nei contratti 

a forfait;
•	 i volumi di acqua sottratta da idranti stradali ed 

impianti antincendio;
•	 i volumi di acqua effettivamente persi nella di-

stribuzione.

La riduzione delle perdite di rete degli acquedotti 
è una misura importante in vista del contenimento 
del prelievo ed è perciò ritenuto un indicatore im-
portante da tutte le istituzioni con cui Etra interagi-
sce (ATO, ARPAV [1] e Regione Veneto).

Il Veneto è una delle regioni italiane più ricche di acque, sia sot-
terranee che superficiali. Le falde acquifere sotterranee costitu-
iscono una delle riserve idriche più importanti d’Europa per po-
tenzialità e qualità. Il depauperamento, quantitativo e qualitativo, 
delle risorse idriche di questo territorio va evitato con ogni mez-
zo. Descriviamo di seguito le principali criticità riscontrate nel Ve-
neto [5] e, più in particolare, nelle Province di Padova e Vicenza.

Criticità nel territorio
•	 Quantità delle acque sotterranee: si registrano variazioni 

consistenti del livello di falda in dipendenza della quantità di 
precipitazioni, ed è presente il rischio di abbassamento gene-
ralizzato delle falde freatiche, depressurizzazione delle falde 
profonde e riduzione di portata delle sorgenti. Il fenomeno di 
abbassamento della falda si è particolarmente accentuato nei 
pressi del fiume Brenta a causa della massiccia escavazione 
di materiale ghiaioso dall’alveo e dell’apporto in diminuzione 
di acque di origine meteorica. Nel 2008 a causa delle ab-
bondanti precipitazioni si è riscontrato nel nostro territorio un 
innalzamento del livello di falda rispetto agli anni precedenti.

•	 Qualità dell’acqua di falda: pur mantenendo una buona quali-
tà complessiva, si registra soprattutto nelle falde della media e 

bassa pianura (tra cui anche alcuni punti del territorio Etra) un 
aumento complessivo della concentrazione di nitrati, che ap-
pare legato ad aree a forte antropizzazione, in cui l’agricoltura 
riveste un importante ruolo tra le attività produttive. Si registrano 
inoltre fenomeni di inquinamento puntuale dell’acqua di falda di 
alta pianura, dove il suolo è più permeabile, legato soprattutto 
a pesticidi, composti organo-alogenati (nel 2008 all’attenzione 
della cronaca l’inquinamento da solventi a Rosà), metalli pesanti 
(molto noto l’inquinamento da Cromo VI a Tezze sul Brenta).

•	 Quantità delle acque superficiali: si sono ridotte nel tempo le 
portate in alveo dei corsi d’acqua, ad esempio del Brenta, in 
parte a causa dei prelievi a scopo idroelettrico, in parte a cau-
sa del modificato assetto delle precipitazioni atmosferiche.

Aspetti sollevati dagli stakeholder
La qualità dell’acqua erogata da Etra è il parametro conside-
rato più importante in assoluto dagli utenti del servizio idri-
co. Una certa importanza per il miglioramento dell’ambiente 
viene attribuita anche al potenziamento degli impianti di de-
purazione e alla riduzione delle perdite idriche. Quest’ultimo 
aspetto è invece la priorità per la gestione del servizio idrico 
secondo l’opinione dei nostri soci.

Risorse idriche

Acqua prelevata 2006 2007 2008

Abitanti residenti nel territorio servito da Etra per servizio acquedotto 593.844 605.348 614.149

Acqua prelevata (mc) 78.357.156 77.800.269 77.989.549

di cui Da falde acquifere sotterranee 63.660.642 63.758.693 63.214.935

Da sorgenti 14.696.514 14.041.576 14.774.614

Da acque superficiali 0 0 0

Acqua acquistata da altre aziende 1.093.845 1.059.492 957.962

Acqua venduta ad altre aziende (mc) 14.040.040 14.649.865 14.449.278

Acqua immessa in rete per bacino d'utenza Etra* (mc) 65.410.961 64.209.896 64.498.234

Acqua immessa in rete per abitante* (mc/abitante) 110 106 105

*al netto dell’acqua venduta ad altri gestori e inclusa l’acqua acquistata da altre aziende. Riferimento: GRI – EN9 fonti idriche significativamente interessate dal prelievo di acqua

Acqua erogata 2006 2007 2008

Acqua erogata da Etra (mc) 39.634.647 39.650.603 39.874.477

Acqua erogata da Etra per abitante (litri/abitante/giorno) 183 179 178

Acqua erogata da Etra per abitante (mc/abitante) 66,7 65,5 64,9

Acqua erogata Italia (mc/abitante)* 71,6 69,9 n.d.

Acqua erogata Europa (mc/abitante) 65,7 n.d. n.d.

Acqua non contabilizzata Etra (comprende le perdite fisiche e amministrative 
degli acquedotti Etra)

25.776.314 24.559.293 24.623.756

Acqua non contabilizzata % Etra 39,4% 38,2% 38,2%

Acqua non contabilizzata % Veneto 30% n.d. n.d.

Acqua non contabilizzata % Italia 30% n.d. n.d.

Fonte: elaborazioni Etra su dati ARPAV [1], Etra e ISTAT [4] - *dato riferito ai soli capoluoghi di provincia.

Per il mantenimento dell’equilibrio idrogeologico 
è fondamentale contenere e controllare il pre-
lievo idrico dalle riserve sotterranee. Il prelievo 

complessivo risulta stabile negli ultimi due anni, 
mentre il prelievo pro capite risulta in leggera di-
minuzione.

Prelievo e distribuzione dell’acqua potabile 
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L’incidenza dell’acqua non contabilizzata varia in 
maniera significativa all’interno del territorio gesti-
to, anche in relazione alla vetustà delle reti, alla 

diversa orografia del territorio, alle diverse pres-
sioni e ai materiali impiegati nella costruzione delle 
condotte.

Il valore atteso, o “fisiologico”, per una rete media-
mente efficiente, che tiene conto delle inevitabili 
perdite dovute al deterioramento dei materiali e 
alle imperfezioni intrinseche delle strutture, è valu-
tato normalmente tra il 10 e il 15%. In alcuni riferi-
menti normativi si raccomanda di non superare la 
soglia del 20% [1]. Alla luce di queste indicazioni 
i valori registrati evidenziano una situazione non 
soddisfacente.
È da sottolineare che i valori riportati corrispondo-
no all’acqua non contabilizzata e comprendono 
pertanto sia le perdite fisiche sia le perdite “am-
ministrative” fisiologiche, legate cioè all’utilizzo di 
acqua per il lavaggio delle condotte o per idranti o 
impianti antincendio, utilizzi che non vengono ap-
punto “contabilizzati”, cioè erogati ed addebitati in 
funzione del consumo.

Nel valutare il dato relativo alla perdite di rete si deve 
inoltre considerare il fatto che la rete acquedottisti-
ca Etra è molto estesa ed ha una bassa densità di 
allacciamento se confrontata con altri territori. 

dati in anni 2006 2007 2008

n. abitanti residenti / km di rete 
idrica

114,7 115,6 115,1

Riportiamo per confronto la sintesi dei dati rilevati 
dalla Fondazione Civicum in uno studio pubblica-
to nel 2009 sulle società controllate dai maggiori 
Comuni italiani [13].

n. abitanti serviti / km di rete idrica 2007

Acea (Roma) 436

Acquedotto Pugliese 279

ARIN (Napoli) 717

ASM (Brescia) 176

CAP gestione (Milano) 288

Hera (Emilia Romagna) 104

Mediterranea acque (GE) 378

MM (Milano) 766

SMAT (Torino) 223

Veritas (Venezia) 176

Sottolineiamo infine che la situazione è partico-
larmente critica nell’Altopiano di Asiago, poiché 
la conformazione carsica del territorio fa sì che 
l’acqua che fuoriesce dalle condotte si infiltri nel 
sottosuolo e nella roccia: le perdite sono quindi 
più difficili da individuare, poiché non risultano vi-
sibili in superficie.
Etra, per contenere le perdite, agisce su tre fronti: 
ricerca delle perdite con strumentazioni di avan-
zata tecnologia e con il supporto di modelli ma-
tematici; riparazione tempestiva; sostituzione dei 
tratti vetusti o che sono stati già più volte ripara-
ti. Le informazioni fornite dal sistema informativo 
territoriale di Etra, dove sono digitalizzate tutte le 
informazioni relative alle reti, rendono possibile 
l’individuazione dei tratti più vetusti e soggetti a 
rotture, per i quali procedere a sostituzioni mirate. 
Nel 2008 sono stati sostituiti circa 16.980 m di 
condotte acquedottistiche.
Tali interventi non sono stati però sufficienti ad 
apportare miglioramenti significativi riguardo alle 
perdite idriche e non sono adeguati se rapportati 
alla continua espansione della rete.

Rinnovamento reti acquedotto   2006 2007 2008

Km di rete sostituiti 22,5 18,4 16,98

Indice di rinnovamento rete acque-
dottistica (anni)

230 285 314

L’indice di rinnovamento delle condotte idriche 
non è ancora soddisfacente. 

Per migliorare questi indicatori sono necessarie 
ingenti risorse economiche, che devono trovare 
copertura per legge all’interno della tariffa corri-
sposta dagli utenti definita dal Piano economico-
finanziario allegato al Piano d’Ambito. 
Ad oggi la pianificazione tariffaria dell’Autorità 
d’Ambito genera le risorse necessarie allo svi-
luppo di condotte e impianti ma, nonostante gli 
adeguamenti tariffari stabiliti nel 2008, non con-
sente di raccogliere le risorse necessarie all’at-
tuazione degli interventi di sostituzione delle reti, 
pertanto Etra non può intervenire in modo incisi-
vo su questi indicatori.

Acqua non contabilizzata 2006 2007 2008

Area altopiano 67,3% 64,3% 66,7%

Area bassanese 40,2% 39,9% 41,1%

Area padovana 34,6% 33,5% 32,6%

Ambito Indicatore Riferimenti Giudizio Tendenza

Sostenibilità ambientale Prelievo di acqua GRI–EN8 (core)  

Sostenibilità ambientale Perdite acquedotto GRI–EN8 (core)  
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Nel corso del 2008 è stata effettuata inoltre la si-
stemazione strutturale di molti serbatoi acquedot-
tistici nel territorio in gestione, al fine di assicurare 
la sicurezza delle strutture ed evitare ogni infiltra-
zione meteorica nelle vasche.

Qualità dell’acqua potabile 
Etra ha predisposto un piano di controlli su tutto 
il sistema acquedottistico gestito ed esegue ogni 
anno circa 20.000 analisi sull’acqua potabile prele-
vata dai propri acquedotti per verificare il costante 
rispetto di tutti i parametri previsti dal d.lgs. 31/01 
sulle acque destinate al consumo umano. Inoltre 
le Aziende ULSS hanno predisposto piani annuali 
di controlli analitici da eseguire su diversi punti del-
le reti di distribuzione, ritenuti significativi al fine di 
garantire la qualità dell’acqua potabile sino al rubi-
netto dell’utente. I campioni sono analizzati presso 
i laboratori ARPAV. 
Etra ha reso disponibili i risultati del moni-
toraggio interno dell’acqua potabile erogata at-
traverso il proprio sito internet, www.etraspa.
it, in cui è possibile trovare le principali caratteri-
stiche dell’acqua comune per comune. L’acqua 
erogata risulta essere in generale di ottima qua-
lità. Su questo argomento si veda anche quanto 
riportato nel capitolo 4 sulla salute e sicurezza dei 
consumatori.

Collettamento dei reflui e depurazione
Nel 2008 Etra ha ampliato la rete fognaria sul ter-
ritorio realizzando 12.000 m di nuove condotte 
ed incrementando il numero di utenti allacciati e 
quindi la quantità di reflui convogliata ai depuratori.
Al fine di garantire che nella rete fognaria conflui-
scano esclusivamente reflui compatibili con le ca-
pacità di depurazione degli impianti Etra, il regola-
mento di fognatura prevede condizioni e parametri 
di scarico specifici per i reflui provenienti da siti 

produttivi. Etra esegue periodicamente, in funzio-
ne della pericolosità del ciclo produttivo, analisi sui 
reflui delle aziende che richiedono l’autorizzazione 
allo scarico per verificarne la compatibilità.
Nel 2008 è stata trattata negli impianti di depura-
zione una maggiore quantità di reflui rispetto agli 
anni precedenti, soprattutto a causa della pre-
senza di molte reti fognarie miste che colletta-
no anche le acque meteoriche e la cui portata è 
stata quindi influenzata dalla forte piovosità della 
stagione estiva ed autunnale. La pianificazione 
di ATO Brenta prevede interventi per ridurre pro-
gressivamente la presenza di fognature miste ed 
arrivare ad una migliore separazione di acque 
bianche ed acque nere. La gestione della rete 
fognaria e della depurazione è resa problematica 
inoltre dal convogliamento in fognatura di acque 
meteoriche o di acque superficiali (dette anche 
“acque parassite”), fenomeno indesiderato ma 
esistente in numerosi punti della rete Etra. La di-
luizione dei reflui generata da queste infiltrazioni 
incrementa la portata volumetrica nelle condot-
te e nei depuratori, facendo crescere i consumi 
energetici legati al sollevamento e alla depura-
zione del liquame, e riduce l’efficienza degli im-
pianti. Etra si impegnerà pertanto in progetti atti 
ad eliminare l’infiltrazione in fognatura delle “ac-
que parassite”.

La capacità di depurazione dei reflui di un cen-
tro urbano dipende sia dalla capacità di racco-
gliere la maggior parte possibile degli scarichi 
(civili e produttivi) e convogliarli verso un depu-
ratore, che dall’efficienza del trattamento stes-
so: può stimarsi quindi, secondo ARPAV, con 
il prodotto fra la percentuale di utenze dell’ac-
quedotto pubblico raggiunte anche dalla rete 
fognaria e il rendimento medio annuo dei prin-
cipali depuratori.
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Capacità di depurazione      2006 2007 2008

% utenze acquedotto raggiunte dalla fognatura 60,4% 63,0% 66,3%
Rendimento medio depuratori Etra (1 – CODout/CODin)* 91,8% 92,1% 92,1%
Capacità di depurazione** 55,4% 58,0% 61,0%

Fonte: elaborazione Etra
*La formula esprime la capacità dell’impianto di abbattere il COD in termini percentuali [1]. Il rendimento degli impianti Etra è stato calcolato con media aritmetica sui depuratori con 
potenzialità >10.000 AE.
**Capacità di depurazione % = (%utenze acquedotto raggiunte dalla fognatura) x (rendimento medio % depuratori) [1].

Ambito Indicatore Riferimenti Giudizio Tendenza

Sostenibilità ambientale Capacità di depurazione  

L’indicatore, analizzato da ARPAV [1] con riferi-
mento ai dati 2006 per i 26 centri urbani veneti 
con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, ha 
ottenuto per la maggior parte valori compresi tra 
il 60 e l’80%. 
Il territorio Etra è caratterizzato da centri urbani di 
dimensioni piccole e medie con molte case spar-
se; è normale pertanto che Etra si collochi nella 
fascia inferiore di questo intervallo. L’indicatore ri-
leva comunque come, allo stato attuale del servi-
zio di collettamento, i depuratori garantiscano un 
efficace abbattimento del carico organico in 
ingresso. 

È da notare che la capacità di depurazione com-
plessiva è in continuo miglioramento soprattutto 
grazie agli interventi di ampliamento ed adegua-
mento della rete fognaria previsti dai Comuni e 
dall’ATO nel Piano d’Ambito e realizzati da Etra.
Si sottolinea infine che il trattamento dei rifiuti liquidi 
negli impianti Etra di cui si è parlato nel capitolo 
1 comprende anche il conferimento dei reflui me-
diante autobotte da parte di edifici che ancora non 
possono allacciarsi alla rete fognaria (trattamenti 
dei cosiddetti “bottini”). Questa attività garantisce 
quindi una capacità di collettamento effettiva mag-
giore di quella rilevata dall’indicatore proposto.
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Per quanto riguarda la salute dei corsi d’acqua 
dove scaricano i nostri depuratori (GRI – EN 25), 
la classificazione effettuata dalla Regione Veneto 
sulla base del D.Lgs.152/99 e s.m.i. [5] evidenzia 
che le situazioni con uno stato ambientale sca-
dente sono collocate per lo più nei tratti finali dei 
principali corsi d’acqua della Regione. Nel territo-
rio Etra queste situazioni si verificano soprattutto 
nell’ultimo tratto del Brenta (zona di Vigonza, e 
Noventa Padovana) e in alcuni corsi d’acqua del 
Bacino scolante in Laguna. 

La Regione del Veneto, nel Piano di Tutela delle 
Acque (DGRV n° 4453 del 29/12/2004), ha defini-
to le aree sensibili, cioè le aree che necessitano di 
maggiore tutela ambientale: tali aree rappresen-
tano una buona parte del territorio regionale e del 
territorio gestito da Etra. 
Da maggio 2008 gli scarichi provenienti da impian-
ti di trattamento di acque reflue urbane di più di 
10.000 A.E. che recapitano, sia direttamente che 
attraverso bacini scolanti, nelle aree sensibili de-
vono rispettare limiti più restrittivi per i parametri 
Fosforo totale e Azoto totale. Già dal 2007 Etra ha 
quindi pianificato degli interventi di miglioramento 
in tutti gli impianti interessati in modo da adeguare 
le caratteristiche dell’acqua depurata ai nuovi limiti. 
Alcuni di questi progetti sono stati attuati nel 2008.
In particolare, è stato incrementato il livello di 
automazione nel controllo dei depuratori, grazie 

all’acquisto e all’installazione di: 
•	 10 sonde per la rilevazione in continuo della 

concentrazione dell’ossigeno disciolto e dei 
composti azotati, grazie alle quali anche negli 
impianti di minori dimensioni è possibile modu-
lare l’insufflazione di ossigeno nelle vasche di 
ossidazione in base alle richieste effettive del 
processo biologico di degradazione. L’ottimiz-
zazione dell’insufflazione di ossigeno compor-
ta un’ottimizzazione anche nei consumi ener-
getici ad essa correlati.

•	 2 strumenti per l’analisi in continuo dei para-
metri più importanti per la gestione degli im-
pianti al depuratore di Tezze sul Brenta e lungo 
la rete di Rosà (e già in uso presso i depuratori 
di Asiago, Bassano del Grappa, Cadoneghe, 
Carmignano di Brenta, Camposampiero, Citta-
della, Rubano e Vigonza) che consentono una 
verifica istantanea dell’effettiva concentrazione 
di nutrienti e garantiscono in ogni momento 
un dosaggio ottimale dei reagenti necessari al 
loro abbattimento, anche di notte ad esempio, 
quando l’impianto non è presidiato.

I risultati di questi interventi non sono facilmente 
misurabili poiché il consumo di ossigeno e di re-
agenti varia fortemente in base alla composizio-
ne dei reflui in ingresso e alla loro diluizione ed è 
quindi correlato alle diverse condizioni meteorolo-
giche, rendendo poco significativo il confronto fra 
periodi diversi di breve durata.

Un importantissimo lavoro di indagine è sta-
to svolto nel bacino d’utenza del depuratore di 
Tezze sul Brenta (VI), nei cui fanghi si rileva una 
concentrazione di metalli pesanti molto più alta 
rispetto a quella degli altri depuratori Etra e non 
compatibile con i parametri di scarico previsti dal 
regolamento di fognatura predisposto da Etra 
e approvato da ATO Brenta. Questa situazio-
ne portava a sospettare la presenza di scarichi 
anomali ed abusivi nella fognatura che conflui-
sce all’impianto. Con un complesso strumento 
di campionamento ed analisi appositamente ac-
quistato Etra ha svolto delle indagini sulla rete 
fognaria ed ha individuato l’area di provenienza 
degli scarichi anomali, procedendo poi ad idonei 
controlli con l’aiuto di ARPAV.
Un’elevata concentrazione di metalli pesanti nella 
fognatura civile, peraltro non consentita dal rego-
lamento di fognatura, può causare seri problemi ai 
processi di depurazione, poiché i metalli sono tos-
sici per i microrganismi che effettuano la trasforma-

zione della sostanza organica, e porta alla forma-
zione di un fango che non può essere recuperato e 
trasformato in compost ma deve essere smaltito in 
discarica, con notevoli aggravi economici. 
Le indagini svolte nel corso del 2008 hanno già 
dato alcuni risultati, garantendo la piena efficienza 
dei processi biologici di depurazione, ma saran-
no replicate nel 2009 per arrivare all’eliminazione 
di ogni situazione anomala. La concentrazione di 
metalli pesanti presenti nei fanghi verrà costante-
mente monitorata per verificare eventuali miglio-
ramenti. Nel corso del 2009 inoltre, tale studio si 
estenderà anche all’area di pertinenza del depu-
ratore di Bassano del Grappa, che presenta pro-
blemi analoghi.

Nel 2008 infine è stato avviato a Teolo, in una zona 
collinare priva di rete fognaria situata all’interno del 
Parco Regionale dei Colli Euganei, un impianto di 
fitodepurazione, con lo scopo di migliorare l’ef-
ficacia del processo depurativo, prima effettuato 

Significativi sono i risultati ottenuti nel 2008 rispetto all’abbattimento del fosforo.
Abbattimento del fosforo 2006 2007 2008

Rendimento medio depuratori Etra abbattimento azoto (1 – TNout/TNin) 81% 81%
Rendimento medio depuratori Etra abbattimento fosforo (1 – Pout/Pin) 71% 83%

Fonte: Etra. Il rendimento è stato calcolato con media aritmetica sui depuratori con potenzialità >10.000 AE.
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Rifiuti provenienti dai Comuni soci
2006 2007 2008

Quantità totale di rifiuti urbani e assimilati gestita da Etra (ton) 211.431 211.645 229.217

Produzione pro capite media Etra (kg/anno) 514 445 459

Produzione pro capite media Etra (kg/ab/giorno) 1,41 1,22 1,25

Produzione pro capite media Veneto (kg/ab/giorno) 1,36 1,35 n.d.

Produzione pro capite media Italia (kg/ab/giorno) 1,51 1,50 n.d.

Raccolta differenziata % media Etra - area altopiano 13,5% 13,7% 13,9%

Raccolta differenziata % media Etra - area bassanese 55,7% 58,1% 61,7%

Raccolta differenziata % media Etra - area padovana 64,8% 66,3% 67,4%

Raccolta differenziata % media Etra 59,4% 60,9% 63,1%

Raccolta differenziata % media Veneto 48,7% 51,4% n.d.

Raccolta differenziata % media Italia 25,8% 27,5% n.d.

Fonte: dati Etra, ARPAV [6] e APAT-ISPRA [7]-[12]
La percentuale di raccolta differenziata è stata calcolata come rapporto tra il peso totale in kg del rifiuto conferito in modo differenziato e il peso 
totake in kg del rifiuto prodotto nei comuni serviti da Etra.
Dai valori di raccolta differenziata è escluso il contributo del compostaggio domestico, che contribuisce mediamente per un ulteriore 2,5% di rifiuto 
riciclato.

da vasche Imhoff. L’azione combinata di ghiaie, 
piante selezionate e batteri permette di ridurre in 
modo naturale il carico organico e la concentra-
zione di fosforo e azoto presenti nei reflui. Grazie 
ad alcuni pannelli fotovoltaici, parte del fabbiso-
gno energetico è soddisfatta da energia solare. 
Il progetto è stato realizzato congiuntamente da 
Comune di Teolo, Etra e Parco Regionale dei Colli 
Euganei, e finanziato dalla Regione Veneto. 
Un impianto di fitodepurazione analogo è gesti-
to da Etra in area montana, a Roana, in località 
Toccoli.

Nel contesto della gestione dei rifiuti il Veneto si afferma 
come una delle regioni più virtuose in Italia. Gli indicato-
ri rilevati da ARPAV [6] per i rifiuti urbani sono molto positi-
vi, soprattutto per quanto riguarda la raccolta differenziata 
e le quantità di rifiuti differenziati intercettate dai sistemi di 
raccolta e trattati negli impianti di recupero. La quantità di 
rifiuto prodotto resta sostanzialmente stabile, mentre sareb-
be auspicabile una sua diminuzione, anche alla luce della 
priorità attribuita alla prevenzione dei rifiuti dalla normativa 
europea e nazionale vigente e all’obiettivo di disaccoppiare 
lo sviluppo economico e la produzione di rifiuti, che han-
no avuto fino ad oggi andamenti estremamente correlati.  
Per i rifiuti speciali la situazione risulta più critica, in primo 
luogo in merito alle quantità prodotte.

Criticità nel territorio
Le discariche presenti sul territorio regionale sono quasi 
tutte prossime all’esaurimento, per cui è necessario trovare 
nel breve termine soluzioni alternative per lo smaltimento di 
gran parte dei rifiuti prodotti nella Regione. Gli inceneritori 
già esistenti non possono rispondere completamente a tale 
esigenza.

Aspetti sollevati dagli stakeholder:
L’incremento della raccolta differenziata è un tema che sta 
particolarmente a cuore ai nostri cittadini, che considerano 
molto importanti anche il potenziamento degli impianti di rici-
claggio e la pulizia del territorio. 

Rifiuti

Per quanto riguarda i rifiuti è necessario distinguere 
tra la gestione da parte di Etra dei rifiuti urbani e 
assimilati prodotti nei Comuni soci che hanno affi-

dato questo servizio all’azienda ed i rifiuti prodotti 
dalla società stessa nello svolgimento delle proprie 
attività.

Dopo anni di continuo incremento delle quantità di 
rifiuti prodotte, negli ultimi due anni si rileva una so-
stanziale stabilità della produzione pro capite, sia nel 
bacino d’utenza di Etra sia a livello regionale e nazio-
nale. Ulteriori attività di prevenzione dei rifiuti sono ne-
cessarie in vista dell’obiettivo europeo di “disaccop-
piare” la produzione di rifiuti e lo sviluppo del territorio.

Il lavoro di Etra nell’organizzazione della raccolta 
rifiuti e nella comunicazione con i cittadini ha por-

tato nel tempo ad una diminuzione del rifiuto resi-
duo da avviare a smaltimento e ad un progressivo 
incremento della raccolta differenziata e del rifiuto 
avviato a recupero.
Le legge 152/2006 fissa i seguenti obiettivi per la 
raccolta differenziata:
•	 almeno il 45% entro il 31 dicembre 2008;
•	 almeno il 50% entro il 31 dicembre 2009;
•	 almeno il 60% entro il 31 dicembre 2011.
•	 almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012.
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I risultati nei Comuni gestiti da Etra possono dun-
que considerarsi molto positivi, anche rispetto ai 
risultati regionali e nazionali. La media 2008 sale 
al 65,6% se si considera anche il rifiuto riciclato 
autonomamente dalle famiglie mediante la pratica 
del compostaggio domestico.
L’unica area che si colloca al di sotto degli obiettivi 
previsti è l’area montana dell’Altopiano di Asiago, 

sulla quale sono previsti importanti interventi di ri-
organizzazione del servizio nell’anno 2009.

L’incremento della raccolta differenziata nel corso 
del 2008 è stato conseguito in particolare attra-
verso gli interventi di miglioramento descritti di 
seguito.

•	 Controlli sulla raccolta differenziata: nel 
corso del 2008 è stata attivata nei Comuni di S. 
Giorgio in Bosco e Galzignano Terme la campa-
gna “Scatta il controllo sulla raccolta differenzia-
ta e sul compostaggio domestico” che prevede, 
previa un’adeguata informazione dei cittadini, 
controlli sulla separazione dei rifiuti e sulle moda-
lità di conferimento da parte di operatori apposi-
tamente formati. Gli “ispettori ecologici” lasciano 
un cartellino verde se il controllo ha esito positi-
vo, un cartellino giallo e alcune istruzioni quando 

vi sono irregolarità, un cartellino rosso quando 
le irregolarità vengono ripetute nel tempo. Al 
cartellino rosso possono corrispondere even-
tuali provvedimenti stabiliti dalle Amministrazioni 
Comunali. L’iniziativa ha lo scopo di tenere alta 
l’attenzione sulla separazione dei rifiuti, premia-
re i comportamenti corretti e disincentivare i 
comportamenti scorretti. La campagna Scatta il 
Controllo è stata realizzata negli anni scorsi in al-
tri 24 Comuni del territorio Etra, anche in collabo-
razione con il Consorzio Bacino di Padova Uno.

•	 Attivazione della tariffa a svuotamento (v. 
cap. 2): nei Comuni di Galliera Veneta e in una 
parte del Comune di Vigonza sono stati distri-
buiti contenitori per il secco non riciclabile do-
tati di microchip per la rilevazione del numero 
di svuotamenti, in modo da consentire l’applica-
zione di una tariffa commisurata alla quantità di 
rifiuto non riciclabile prodotta a partire dall’anno 
2009. Nel Comune di Piazzola sul Brenta è sta-
ta invece avviata nel 2008 questa modalità di 

tariffazione del servizio, dopo che nel 2007 era-
no stati consegnati i contenitori ed informati tutti 
gli utenti. La TIA a svuotamento sarà avviata nel 
2009 anche a Rossano Veneto, dopo la campa-
gna informativa e la consegna dei contenitori nel 
2007. Rielaborando i dati disponibili anche sugli 
altri Comuni che hanno adottato questo siste-
ma, Etra ha stimato che la sua adozione porta 
ad un incremento medio della raccolta differen-
ziata del 9%.

Comune Abitanti al 31/12/08 Data cambiamento RD 2007 RD 2008

Tezze sul Brenta 12.355 1 marzo 2008 63% 68%
Cassola 13.915 1 luglio 2008 50% 60%
Cartigliano 3.793 14 luglio 2008 43% 54%
Bassano del Grappa 42.947 17 novembre 2008 58% 60%

I valori di raccolta differenziata percentuale non comprendono il contributo del compostaggio domestico.
Fonte: elaborazione Etra

Comune Abitanti al 31/12/08 Avvio TIA a svuotamento RD 2007 RD 2008

Piazzola sul Brenta 11.113 1 gennaio 2008 67% 75%
Rossano Veneto 7.783 1 gennaio 2009 60% 69%

I valori di raccolta differenziata percentuale non comprendono il contributo del compostaggio domestico.
Fonte: elaborazione Etra

•	 Attivazione della raccolta porta a porta in-
tegrale di tutte le frazioni di rifiuto in alcuni 
comuni: nei Comuni di Tezze sul Brenta, Cas-
sola, Cartigliano e Bassano del Grappa sono 
state modificate le modalità di conferimento dei 
rifiuti per raggiungere una maggiore domicilia-
rizzazione del servizio che, secondo l’esperien-
za di Etra e secondo le rilevazioni statistiche 
di ARPAV e ISPRA, garantisce un maggiore 
coinvolgimento dei cittadini ed una maggiore 
responsabilizzazione rispetto alla produzione 

di rifiuti, portando a livelli di differenziazione 
più elevati e ad una diminuzione della produ-
zione pro capite. Tra i cambiamenti è stato 
proposto anche l’ampliamento della raccolta 
della plastica, prima limitata ai soli conteni-
tori per liquidi, a tutti gli imballaggi in plastica 
e l’uso dei sacchi biodegradabili per l’umido.  
La riorganizzazione del servizio è stata ac-
compagnata in ogni Comune da un’importante 
campagna di informazione e coinvolgimento 
dei cittadini. 
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I rifi uti separati dai cittadini e raccolti da Etra vengono conferiti ad appositi impianti di trattamento perché 
vengano riciclati o smaltiti in sicurezza. La tabella seguente descrive in sintesi i maggiori impianti di desti-
nazione dei principali rifi uti e la trasformazione operata dagli impianti di trattamento.

Nel corso del 2008 Etra ha pressoché raggiunto l’autosuffi cienza per il trattamento del rifi uto umido pro-
dotto nei Comuni gestiti, grazie alla piena funzionalità degli impianti di Bassano e Camposampiero.

Ambito Indicatore Riferimenti Giudizio Tendenza

Sostenibilità ambientale Produzione pro capite di rifi uti nei Comuni gestiti da Etra /  

Sostenibilità ambientale Raccolta differenziata % nei Comuni gestiti da Etra /  

•	 Miglioramento della qualità del rifi uto umido: 
l’attività di controllo svolta negli anni scorsi ha 
evidenziato numerose irregolarità nel conferi-
mento dell’umido, che spesso avviene in sac-
chi non biodegradabili nonostante gli obblighi di 
legge e le prescrizioni dei regolamenti comunali. 
Anche alcune analisi merceologiche effettuate 
presso gli impianti hanno confermato un peg-
gioramento della qualità dell’umido raccolto. 
Per ricordare ai cittadini le corrette modalità di 
separazione dell’umido ed incentivare l’utilizzo 
dei sacchi biodegradabili è stata attivata nel 
2008 nei Comuni di Bassano del Grappa, Car-
tigliano, Cassola, S. Giorgio in Bosco, Tezze sul 
Brenta la campagna “Umido Pulito” che prevede 
la sensibilizzazione della popolazione su questo 
tema ed il coinvolgimento dei negozi locali per 
la vendita dei sacchetti biodegradabili a prez-
zi inferiori a quelli precedentemente applicati. 
La campagna proseguirà nel corso del 2009.

Tipologia di rifi uto Destinazione Prodotto della trasformazione

Principali rifi uti urbani non pericolosi

Umido Etra -impianto di digestione anaerobica di Bassano
Etra - impianto di digestore di Camposampiero

Energia rinnovabile e compost di qualità

Verde
Etra - impianto di compostaggio di Vigonza
Etra - digestione anaerobica e compostaggio  di Bassano
SESA - digestione anaerobica e compostaggio  (Este)

Compost di qualità

Carta e cartone

Trivellato F.lli snc (Loreggia); Etra - CISP Bassano; 
Ceccato Giovanni (Castelfranco) - recupero; 
Terme Recuperi - stoccaggio; 
Vellar Claudio (Asiago) - recupero. Poi alle cartiere.

Carta e cartone riciclati

Imballaggi in plastica

Idealservice - Mirano (VE)  
Centro Riciclo Monselice
Etra - CISP Bassano
Poi ciascun tipo di plastica ad appositi impianti di riciclaggio.

PET imbottiture, fi bre per tessuti, rivestimenti
PE contenitori, tubi ed altri oggetti
PP contenitori e altri oggetti
PVC tubature, accessori ed altri oggetti
Pellicole, borse (LDPE), sacchetti recupero energia

Metalli
Postumia Ferrometalli; Vellar Claudio (Asiago); 
Marostica Giuseppe Rottami; Etra - CISP Bassano.
Poi ciascun tipo di metallo a specifi che fonderie.

Nuovi prodotti in metallo

Vetro Ecoglass (Lonigo -VI); Etra - CISP Bassano; 
Centro Riciclo Monselica.

Nuovi prodotti in vetro

Secco non riciclabile
Acegas-APS; Etra - polo rifi uti di Bassano; 
Prov.Eco / Etra - impianto di selezione, recupero, travaso Campodarsego;  
Alto Vicentino Ambiente - inceneritore.

Principali rifi uti urbani pericolosi 

medicinali Etra - CISP Bassano, Nestambiente (Padova) - stoccaggio

pile Etra - CISP Bassano, Nestambiente (Padova) - stoccaggio

contenitori con residui 
di sostanze tossiche o 
infi ammabili

Execo - stoccaggio; Eco-Idea - stoccaggio; 
Etra - CISP Bassano; RSE (Curtarolo) - stoccaggio.

oli minerali Fiorese Ecologia; Etra - CISP Bassano
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Rifiuti prodotti da Etra
La produzione di rifiuti è legata principalmente 
all’attività degli impianti di depurazione e tratta-
mento rifiuti. 

La tabella seguente riporta le principali tipologie di 
rifiuto prodotte dall’azienda.

Quantità di rifiuti 
La quantità di rifiuti prodotti è in aumento, in linea 
con l’incremento delle attività aziendali e con le 
recenti modifiche dei processi di depurazione e 
di trattamento rifiuti. Le prestazioni dei principali 
impianti rispetto alla riduzione degli scarti sono 
riportate alla fine del presente capitolo.
Per ridurre le quantità di fanghi di depurazione 
prodotte, ovvero la più importante tipologie di ri-
fiuto prodotta da Etra, nel corso del 2008 tre im-
pianti di depurazione sono stati dotati di centrifu-
ga per la disidratazione dei fanghi, in sostituzione 
delle nastropresse in uso, al fine di ottenere una 
migliore disidratazione, quindi un minor volume di 
fango da conferire agli impianti di trattamento, con 

conseguente riduzione del trasporto su gomma.
La quantità complessiva di fanghi prodotta è però 
aumentata nel 2008, poiché la loro produzione 
varia fortemente in base alla composizione dei re-
flui in ingresso e alla loro diluizione ed in base ai 
processi di depurazione, ed è quindi correlata alle 
condizioni meteorologiche e ai diversi trattamenti 
adottati nei vari impianti, rendendo poco significa-
tivo il confronto fra periodi diversi di breve durata. 
È da sottolineare inoltre che l’approvvigionamento 
delle nuove centrifughe non è avvenuto all’inizio 
dell’anno e che i processi di abbattimento di azoto 
e fosforo attivati per soddisfare i nuovi limiti di sca-
rico hanno comportato una maggiore produzione 
di fanghi, superiore rispetto alle previsioni.

Rifiuti prodotti da Etra (codice CER - descrizione). Dati in tonnellate 2006 2007 2008

190805 - fanghi di depurazione avviati a recupero 24.286 28.967 30.142
190606 - digestato prodotto digestione anaerobica Camposampiero 2.910 3.200 3.083
190501 - sopravaglio impianto di compostaggio Vigonza 1.589 2.962 828
190802 - sabbie da depurazione reflui avviate a recupero 113 474 626
Rifiuti prodotti da Etra avviati a recupero 30.904 37.610 36.687

190805 - fanghi di depurazione avviati a smaltimento 2.661 2.589 2.451
191212 - scarti avviati a smaltimento trattamento FORSU Bassano 3.925 3.309 4.215
191212 - scarti avviati a smaltimento trattamento FORSU Camposampiero 2.164 2.312 1.927
190501 - sopravaglio impianto di compostaggio Vigonza 0 0 1.542
190801 - vaglio (scarti dalla grigliatura dei reflui nei depuratori)* 343 913 1.034
Rifiuti pericolosi**  24 33 41
Rifiuti prodotti da Etra avviati a smaltimento 9.117 9.156 11.210

Fonte: elaborazione Etra 
Non sono riportati i rifiuti in uscita dalla linea di pretrattamento del secco non riciclabile attivata presso il Polo rifiuti di Bassano del Grappa. Le quantità riferite a questa lavorazione 
sono riportate alla fine del presente capitolo. 
La quantità di rifiuti prodotta negli uffici è composta da rifiuti assimilabili agli urbani asportati dal servizio pubblico di raccolta e rappresenta una quantità minima rispetto alle quantità 
complessive prodotte dall’azienda.
* in alcuni Comuni gli scarti provenienti dalla grigliatura delle acque reflue in ingresso ai depuratori sono assimilati ai rifiuti urbani e quindi asportati con il rifiuto secco non riciclabile 
dal servizio pubblico di raccolta. Questi rifiuti non vengono pertanto pesati. Il dato riportato è riferito soltanto al rifiuto non assimilato asportato con servizi dedicati.
** i rifiuti pericolosi sono riportati in dettaglio nella tabella seguente.

Rifiuti pericolosi prodotti da Etra (codice CER - descrizione). Dati in tonnellate 2006 2007 2008

110105 - acidi di decapaggio 0,0 1,2 0,0
130205 - scarti di olio minerale non clorurati 1,4 0,7 2,0
130208 - altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione 3,5 2,6 3,1
130310 - oli isolanti e termoconduttori di scarto 3,1 0,0 0,0
130802 - altre emulsioni 0,0 0,0 9,1
160213 - apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi 1,2 0,0 0,0
160303 - rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose 0,0 0,0 3,2
160708 - rifiuti della pulizia di serbatoi e di fusti (rifiuti contenenti oli) 9,1 0,0 10,0
170503 - terra e rocce contenenti sostanze pericolose 0,0 0,0 6,7
170605 - materiali da costruzione contenente amianto 4,7 2,5 4,6
190204 - miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso 0,0 25,0 0,0
altri rifiuti pericolosi* 1,2 1,3 2,0
Rifiuti pericolosi prodotti da Etra 24,3 33,1 40,8

* comprende: rifiuti da processi chimici del fosforo; imballaggi contenenti residui di sostanza pericolose; materiali assorbenti, stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze 
pericolose; filtri dell’olio; prodotti chimici di scarto, comprese le miscele di sostanze chimiche da laboratorio; gas in contenitori a pressione contenenti sostanze pericolose; batterie al 
piombo; apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso contenenti componenti pericolosi.
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Recupero dei rifiuti prodotti
Nell’ultimo triennio Etra ha recuperato mediamen-
te circa tre quarti dei rifiuti prodotti.
Riportiamo di seguito le destinazioni delle princi-
pali tipologie di rifiuto avviate a recupero.
•	 I fanghi di depurazione sono recuperati in im-

pianti di digestione anaerobica o compostaggio 
i cui prodotti sono poi utilizzati in agricoltura. 
L’attento lavoro di indagine sul bacino d’utenza 
dei depuratori di Tezze e Bassano del Grappa 
è finalizzato ad evitare il recapito in fognatura 
di reflui contenenti metalli pesanti, in modo che 
anche i fanghi prodotti da questi impianti, ora 
avviati a smaltimento, possano essere recupe-
rati in impianti di compostaggio o digestione 
anaerobica. 

•	 Il digestato prodotto dal trattamento dei ri-
fiuti organici a Camposampiero è conferi-
to ad impianti di compostaggio.  

•	 La chiusura della discarica di Campodarse-
go nel 2008 ha costretto Etra ad individuare 
nuove destinazioni per il sopravaglio dell’im-
pianto di Vigonza, prima recuperato come 
terreno di copertura per la discarica. Ora il 
sovvallo è in parte recuperato ed in parte av-
viato a smaltimento.

•	 Le sabbie prodotte nel processo di depurazio-
ne delle acque reflue sono destinate a recupe-
ro. Nel 2006 e 2007 sono state trattate presso 
i depuratori Etra di Cittadella e Carmignano di 
Brenta, dotati di una linea di lavaggio e trat-
tamento sabbie. Dal 2008 sono state trattate 
anche presso il nuovo impianto di Limena, fi-
nalizzato al trattamento delle sabbie e dei ri-
fiuti provenienti dallo spazzamento delle stra-
de. L’impianto di destinazione è individuato in 
modo da ridurre al minimo i trasporti.

Ambito Indicatore Riferimenti Giudizio Tendenza

Sostenibilità ambientale Rifiuti prodotti da Etra GRI – EN 22 

Sostenibilità ambientale Rifiuti pericolosi prodotti da Etra GRI – EN 24 

Sostenibilità ambientale % rifiuti prodotti da Etra avviata a recupero GRI – EN 22  

Nel nuovo impianto di trattamento realizzato da Etra a Limena vengono trattate le sabbie provenienti dalle vasche di sedimen-
tazione degli impianti di depurazione più vicini e parte dei rifiuti provenienti dall’attività di spazzamento delle strade che Etra 
svolge per conto dei Comuni; il trattamento separa la sostanza organica e i materiali inerti. I reflui in uscita vengono succes-
sivamente avviati a depurazione mentre le sabbie, lavate e differenziate in base alla volumetria, possono essere recuperate.
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2006 2007 2008

Le forti oscillazioni dei prezzi del petrolio e dei suoi derivati, la 
dipendenza dell’Italia dall’estero per il rifornimento di combu-
stibili e gas naturale e i cambiamenti climatici legati all’utilizzo di 
combustibili fossili hanno fatto crescere l’attenzione dedicata 
al contenimento dei consumi e all’uso di fonti di energia alter-
nativa, che riducono la dipendenza dall’esterno e hanno minori 
impatti ambientali.
Questa attenzione si riscontra sia nelle politiche energetiche 
internazionali (il pacchetto di misure sull’energia ed i cambia-
menti climatici adottato dall’Unione europea nel 2007 fissa un 
obiettivo vincolante per l’UE del 20% di energia da fonti rinno-
vabili entro il 2020) e nazionali, sia nel crescente spazio dedi-
cato dai mass media a questi temi, sia nel crescente interesse 
dei Comuni soci di Etra verso progetti finalizzati alla produzione 
di energia rinnovabile.

Per calcolare il consumo totale di energia da 
parte di Etra, tutti i valori sono stati riportati an-
che in Joule, utilizzando i fattori di conversione 
riportati nel protocollo GRI per il calcolo degli 
indicatori ambientali. Tutti i consumi sono ripor-
tati anche in TEP (tonnellate equivalenti di pe-
trolio), secondo la metodologia di conversione 
utilizzata da Etra per produrre le dichiarazioni 
annuali di consumo.

Tutta l’energia elettrica prodotta da Etra proviene da fonti rinnovabili: l’87,9% proviene dall’utilizzo di biogas, il 
12% da impianti idroelettrici, lo 0,1% da impianti fotovoltaici.
La tabella seguente fornisce il dettaglio delle fonti utilizzate da Etra per la generazione di energia elettrica.

L’aumento dell’energia elettrica autoprodotta, 
legato alla maggiore efficienza degli impianti di cogene-
razione legati al trattamento dei rifiuti organici di Bassa-
no e Camposampiero, ha consentito di mantenere una 
sostanziale stabilità nella quantità di energia acquistata 
dall’esterno. (riferimento: indicatore GRI EN7)

Energia

Energia elettrica 
Consumo di energia elettrica 2006 2007 2008

Energia elettrica acquistata 74.137.148 68.858.174 68.889.796
di cui Fonti non rinnovabili (kWh) 73.537.148 68.285.174 68.289.796

Fonti rinnovabili (kWh) – Energia certificata RECS* 600.000 600.000 600.000
Energia elettrica prodotta 4.533.348 13.918.836 14.554.374
di cui Energia elettrica autoprodotta venduta 2.179.429 7.048.099 6.744.677

Energia elettrica autoprodotta utilizzata 2.353.919 6.870.737 7.809.696
Consumo netto di energia elettrica (kWh) 76.491.067 75.728.911 76.699.492

Consumo netto di energia elettrica (GJ) 275.368 272.624 276.118

Consumo netto di energia elettrica (TEP) 17.973 17.677 17.908
Energia elettrica da fonti rinnovabili 3,9% 9,9% 11,0%

*RECS (Renewable Energy Certificate System) è un sistema di certificazione condiviso a livello internazionale volto alla promozione e allo sviluppo del mercato volontario dell’energia 
prodotta da fonti rinnovabili.

Produzione di energia da fonti rinnovabili Etra (kWh) 2006 2007 2008

 Carmignano - centrale idroelettrica Camazzole 922.622 812.670 873.926

 Nove - centrale idroelettrica Crosara 797.389 798.400 874.691

 Bassano - generazione elettricità da biogas digestione anaerobica rifiuti or-
ganici quartiere Prè

460.479 7.844.613 8.129.368

  Camposampiero - generazione elettricità da biogas digestione anaerobica 
rifiuti organici centro biotrattamenti

1.968.840 3.254.325 3.393.748

  Cittadella - generazione elettricità da biogas digestione anaerobica fanghi 
depuratore

54.800 4.850 91.050

  Bassano - generazione elettricità da biogas discarica Pascolara 306.418 1.184.184 1.172.919

  Vigonza - impianto fotovoltaico sede Etra via Grandi 22.800 19.794 18.672

4.453.348 13.918.836 14.554.374
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L’energia proveniente da fonti rinnovabili corrispon-
de nel 2008 all’11% dell’energia elettrica utilizzata 
dall’azienda. 
Il rapporto tra l’energia elettrica autoprodotta e il 
consumo interno di elettricità è pari al 19% nel 2008.

Questo dato è molto positivo se confrontato con gli 
obiettivi stabiliti dall’Unione Europea nella strategia 
di Lisbona (22% di elettricità prodotta da fonti rin-
novabili entro il 2010) e con i dati nazionali e regio-
nali disponibili.

Nel 2008 la forte piovosità ha generato un fabbi-
sogno energetico maggiore rispetto al 2007 per la 
fognatura e depurazione, mentre ha permesso di 
ridurre i consumi nelle centrali idriche. La riduzione 
dei consumi si è verifi cata in particolare nell’Alto-

piano di Asiago, dove le precipitazioni hanno ali-
mentato le sorgenti locali, riducendo la necessità 
di pompare l’acqua dalla centrale di Oliero, che 
alimenta l’area montana quando le fonti non sono 
suffi cienti.

Elettricità generata da fonti rinnovabili 2006 2007 2008

Etra 5,9% 18,4% 19,0%
Regione Veneto 11,0% n.d. n.d.
Italia* 14,6% 13,7% n.d.

Fonte: Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale [14], Etra, GSE [15].
I dati Etra rappresentano il rapporto tra elettricità prodotta da fonti rinnovabili e consumo interno lordo di elettricità
*Il target nazionale per l’Italia è pari al 25%.

Consumo di energia elettrica 2006 2007 2008

Energia per produzione e distribuzione acqua potabile (kWh) 41.885.430 39.961.929 38.039.612
Consumo medio distribuzione acqua potabile (kWh/mc) 0,53 0,51 0,49
Sollevamenti fognatura gestiti da Etra (n) 644 688 718
Energia per sollevamenti fognatura (kWh) 4.798.909 4.491.589 4.841.299
Consumo medio (kWh/sollevamento) 7.452 6.528 6.743
Energia per depurazione (kWh) 21.741.451 23.481.448 24.994.949
Consumo medio depurazione (kWh/mc) 0,58 0,64 0,58

Per i consumi relativi alla distribuzione dell’acqua 
potabile, riportiamo per confronto la sintesi dei dati 
rilevati dalla Fondazione Civicum nello studio sulle 
società controllate dai maggiori Comuni italiani [13].

Consumi totali di energia per acqua 
immessa in rete (kWh anno/mc)

2007

Acea (Roma) 0,287

Acquedotto Pugliese n.d.

ARIN (Napoli) 0,326

ASM (Brescia) 0,438

CAP gestione (Milano) 0,401

Hera (Emilia Romagna) n.d.

Mediterranea acque (GE) 0,224

MM (Milano) 0,441

SMAT (Torino) 0,490

Veritas (Venezia) n.d.

Nel confronto è importante tener conto che la di-
stribuzione dell’acqua nell’altopiano di Asiago a 
partire dalla centrale di Oliero genera un consu-
mo energetico ingente, poiché l’acqua dev’essere 
pompata per un dislivello di oltre 1000 metri, e 
infl uenza così il consumo complessivo di Etra per 
la distribuzione.
Allo scopo di contenere i consumi elettrici ed au-
mentare l’effi cienza degli impianti di depurazio-
ne, nel 2008 sono stati acquistati motori ad alta 
effi cienza (effi cienza 1) per l’insuffl azione di aria 
nelle vasche di ossidazione dei depuratori -attività 
che rappresenta una tra le più importanti voci di 
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Combustibili
L’utilizzo di metano è legato soprattutto al riscaldamento delle sedi Etra e all’essicazione dei fanghi di depu-
razione presso l’impianto di Bassano del Grappa.

I dati relativi all’efficienza energetica nel trattamento dei rifiuti sono riportate nelle schede relative ai princi-
pali impianti alla fine di questo capitolo.

Certificati verdi
I certificati verdi (CV) costituiscono una forma 
di incentivazione della produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili. Il Decreto M.I.C.A./
Min.Ambiente dell’11/11/1999 stabilisce il diritto 
alla certificazione (certificato verde) per l’ener-
gia elettrica prodotta da fonti rinnovabili in im-
pianti entrati in servizio o ripotenziati a partire 
dall’ 1/4/1999, per i primi otto anni di esercizio 
dell’impianto, recentemente portati a 15 anni 
per le nuove installazioni. 

Ogni Certificato Verde certifica la produzione di 
1 MWh.
Il CV è emesso dal Gestore dei Servizi Elettrici 
S.p.A. (GSE) su comunicazione del produtto-
re e riguarda la produzione di energia elet-
trica da fonti rinnovabili dell’anno precedente 
o la producibilità attesa nell’anno in corso o 
nell’anno successivo. I certificati verdi sono 
oggetto di compravendita e sono titoli quotati 
nel mercato regolamentato della borsa elettri-
ca italiana dell’energia.

Certificati bianchi
Il sistema dei certificati bianchi è stato intro-
dotto per promuovere il risparmio energetico 
con i Decreti Ministeriali del 20 Luglio 2004. Gli 
interventi di risparmio energetico vengono va-
lutati dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, 
la quale, in caso di valutazione positiva, richie-
de al Gestore del Mercato Elettrico di emettere 
a favore del soggetto attuatore del progetto 
Titoli di Efficienza Energetica (TEE, o certifica-
ti bianchi) corrispondenti ai risparmi certificati 
di energia elettrica, gas naturale o altri com-
bustibili. I soggetti idonei all’ottenimento dei 
Certificati Bianchi sono i distributori di energia 

elettrica e gas o le società da essi controllate, 
le società operanti nel settore dei servizi ener-
getici (ESCO) e le società che hanno come og-
getto sociale (anche non esclusivo) l’offerta di 
servizi energetici integrati per la realizzazione e 
la gestione degli interventi.
I titoli di efficienza energetica sono scambiabi-
li o mediante contratti bilaterali o sul mercato 
organizzato gestito dal GME (www.mercatoe-
lettrico.org). L’Autorità per l’Energia Elettrica e 
il Gas (AEEG) è l’ente che autorizza l’emissione 
dei certificati bianchi, gestisce la valutazione 
economica dei TEE e si occupa del controllo 
dell’effettivo risparmio energetico ottenuto.

Consumo di metano 2006 2007 2008

Metano per usi produttivi * (mc) 824.209 616.970 511.135
Metano per riscaldamento sedi (mc) 210.931 119.176 148.530
totale metano utilizzato (mc) 1.035.140 736.146 659.665

totale metano utilizzato (GJ) 40.381 28.717 25.734

totale metano utilizzato (TEP) 849 604 541

*Nel 2006 e in parte nel 2007, l’acqua calda necessaria a mantenere costante la temperatura di processo nei digestori di Camposampiero e Cittadella veniva generata con l’utilizzo 
di metano. La messa a regime dei processi di digestione anaerobica nei due impianti ha portato al progressivo incremento della produzione di biogas e della conseguente produzione 
di energia elettrica e termica, rendendo possibile una progressiva diminuzione dell’utilizzo del metano per la generazione di acqua calda.

consumo energetico negli impianti- e sono stati 
inseriti degli inverter (sistemi automatici di mo-
dulazione) che ottimizzano il funzionamento dei 
compressori stessi.
Come riportato in tabella, il consumo per la depu-
razione è complessivamente aumentato rispetto 
al 2007, a causa della grande quantità di reflui in 
ingresso, ma l’efficienza è migliorata.
Questi interventi di miglioramento hanno inoltre 
consentito ad Etra di ottenere detrazioni fiscali per 
un valore complessivo di 6.126 euro e 52 titoli di 

Efficienza Energetica (o certificati bianchi) della du-
rata di 5 anni, con un valore complessivo di 2.600 
euro l’anno. (riferimento: indicatore GRI EN 5)

La produzione di energia da impianti Etra accredi-
tati presso il GSE per l’ottenimento dei Certificati 
Verdi (Bassano del Grappa e Camposampiero) è 
stata nel 2008 pari a 11.523 MWh, equivalenti a 
11.523 CV che, venduti sul mercato, hanno por-
tato ad un ricavo pari a circa un milione di euro.
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Consumo energetico complessivo
La tabella seguente riassume i consumi energetici totali di Etra.

A partire dall’anno 2009 la sede Etra di Asiago sarà 
riscaldata con una caldaia a cippato (legno ridotto 
in scaglie con dimensioni variabili da alcuni millime-
tri ad un paio centimetri).

Il consumo di gasolio è legato principalmente agli 
automezzi per la raccolta dei rifiuti, agli altri auto-
mezzi aziendali, ai macchinari presenti nei princi-
pali impianti di trattamento rifiuti.

Nel corso del 2008 è leggermente aumentato il 
consumo di carburante per gli automezzi, mentre 
l’efficienza del servizio in termini di consumi per km 
percorso si è mantenuta costante. È difficile dare 

un giudizio sull’indicatore di consumo per tonnel-
lata di rifiuto, poiché nel corso dell’esercizio sono 
cambiati sia il perimetro sia le tipologie di raccolta 
effettuate.

Anche allo scopo di ridurre i consumi di carbu-
rante Etra aveva programmato nel 2008 l’acquisto 
di nuovi mezzi per la raccolta rifiuti caratterizzati 

da una maggiore efficienza e migliori prestazioni 
ambientali. I mezzi saranno acquisiti nel 2009.

L’energia proveniente da fonti rinnovabili rappresen-
ta circa il 9% dell’energia complessivamente utilizza-
ta da Etra per l’anno 2008. Il pacchetto di misure sul 
clima varato dall’Unione Europea nel 2007 ha fissato 

un obiettivo di copertura del 20% del fabbisogno ener-
getico complessivo dell’Unione Europea con energie 
rinnovabili entro il 2020, definendo per l’Italia un target 
specifico del 17%.

Nel corso del 2008 Etra ha studiato le possibilità di in-
stallazione e gestione di piccoli impianti fotovoltaici per 

conto dei Comuni soci. Gli impianti saranno realizzati 
nel corso del 2009.

Consumo di energia 2006 2007 2008

Consumo totale di energia Etra (TEP) 19.718 19.202 19.414

Consumo totale di energia Etra (GJ) 349.145 335.661 337.822
Energia da fonti rinnovabili (GJ) utilizzata 10.634 26.895 30.275
% Energia da fonti rinnovabili utilizzata 3,0% 8,0% 9,0%

Consumo di gasolio 2006 2007 2008

gasolio per automezzi (migliaia di litri) *830 835 879
gasolio per macchinari impianti (migliaia di litri) *163 173 183
gasolio per riscaldamento sede Cittadella (migliaia di litri) *10 *12 *15
gasolio per altri usi (migliaia di litri) *9 *19 *13
Gasolio utilizzato  (migliaia di litri) 1.012 1.040 1.090

Gasolio utilizzato  (GJ) 33.396 34.320 35.970

Gasolio utilizzato  (TEP) 896 921 965

*Dato stimato

Consumo di gasolio 2006 2007 2008

Litri gasolio/tonnellata di rifiuto raccolto 88 91 93
km percorsi automezzi Etra 5.110.210 5.294.288 5.570.314
km/l 6,2 6,3 6,3

Ambito Indicatore Riferimenti Giudizio Tendenza

Sostenibilità ambientale Consumo di energia GRI – EN 3, EN 4 (core) 

Sostenibilità ambientale Energia da fonti rinnovabili GRI – EN 3, EN 4 (core)  
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Emissioni di gas serra
I cambiamenti climatici causati dall’effetto serra sono forse 
oggi il tema ambientale che più suscita le preoccupazioni de-
gli ambientalisti e di molti governi, preoccupazioni accentuate 
dalla frequenza sempre maggiore con cui si verifi cano feno-
meni eccezionali quali periodi di siccità, inondazioni o uragani.
I sei gas che secondo il protocollo di Kyoto contribuiscono 
all’effetto serra (GHG, greenhouse gas) e quindi all’innalza-
mento della temperatura (global warming) e al cambiamen-
to del clima sono: anidride carbonica (CO2), metano (CH4), 
protossido di azoto (N2O), idrofl uorocarburi (HFCs), perfl uo-
rocarburi (PFCs) e esafl uoruro di zolfo (SF6). A livello nazio-
nale (dati 2004) le emissioni di CO2 sono pari all’85% del to-
tale, le emissioni di metano e di protossido di azoto sono pari 

Emissioni

Emissioni dirette di gas serra in tonnellate di CO2 equivalenti 2006 2007 2008

Combustione metano* 1.956 1.391 1.246
Consumo gasolio** 2.411 2.477 2.597
Emissioni dirette di gas serra 4.367 3.868 3.843

* Foglio di calcolo: Stationary_combustion_tool_(Version_4.0) (febbraio 2009) da www.ghgprotocol.org.
** per il calcolo delle emissioni legate al consumo di gasolio sono stati utilizzati i fattori di emissione proposti per gli automezzi, essendo questo il consumo nettamente 
prevalente. Foglio di calcolo: co2-mobile_GHG (gennaio 2005) da www.ghgprotocol.org.

Etra ha utilizzato le indicazioni contenute nel Gre-
enhouse Gas Protocol [8] per effettuare una pri-
ma e parziale stima delle proprie emissioni dirette 
di gas serra. Le fonti di emissione considerate 
sono indicate nella tabella. 

Per calcolare la produzione totale di gas serra in 
CO2 equivalenti, gli altri gas prodotti sono stati 
moltiplicati per il loro GWP (Global Warming Po-
tential).

rispettivamente a circa il 7% e l’8% del totale e gli altri gas ser-
ra, HFC, PFC e SF6, hanno un peso complessivo intorno all’1% 
sul totale delle emissioni [11]. Il pacchetto di misure sul clima 
varato dall’Unione Europea nel 2007 prevede per il 2020 una 
riduzione del 20% delle emissioni di gas serra rispetto ai livelli 
del 2005.
La produzione di gas serra da parte di Etra si limita alla produ-
zione di anidride carbonica, metano e ossidi di azoto.

L’immagine seguente illustra le emissioni complessivamente 
associate all’attività di un’organizzazione, dividendole in dirette 
ed indirette.

CO2      SF6      CH4      N2O      HFCs      PFCs

Campo1
(dirette)

Campo 2
(indirette)

•	 Elettricità acquistata 
per uso proprio

•	 Combustione di 
carburanti

•	 Automezzi aziendali

•	 Produzione dei 
materiali acquistati 
dall’azienda

•	 Utilizzo dei prodotti
•	 Attività affi date in 

outsourcing
•	 Automezzi dei fornitori
•	 Smaltimento dei rifi uti
•	 Viaggi di lavoro del 

personale

Campo 3
(indirette)
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Non sono state stimate le emissioni indirette compre-
se nel campo 3. 

Le emissioni aziendali complessive di gas serra si 
sono mantenute stabili nell’ultimo biennio. La princi-

pale sorgente è rappresentata dalle emissioni indi-
rette collegate all’energia elettrica acquistata da fonti 
non rinnovabili. 
Tra le fonti di emissione dirette, la più significativa è 
il consumo di gasolio.

Inoltre, il trattamento dei reflui zootecnici negli im-
pianti di digestione anaerobica contribuisce alla ri-
duzione delle emissioni di metano e N2O tradizional-
mente legati alla gestione delle deiezioni animali (due 
gas serra che, ricordiamo, hanno un “global warming 
potential” rispettivamente di circa 20 volte e 300 volte 
quello della CO2). 

L’attività di Etra ha inoltre un impatto indiretto rilevante 
nelle emissioni di gas serra soprattutto nel campo 
della gestione dei rifiuti. È documentato infatti che la 
produzione a partire da materie prime seconde (cioè 
da scarti di lavorazione o rifiuti post consumo) com-

porta risparmi energetici significativi ed emissioni in-
feriori rispetto alla produzione a partire dalle materie 
prime [9]. La capacità delle aziende come Etra di 
intercettare ed avviare ad operazioni di riciclaggio i 
materiali raccolti influenza dunque il consumo ener-
getico e le emissioni climalteranti dell’industria mani-
fatturiera.
Una stima di questi benefici ambientali derivanti dalla 
raccolta differenziata svolta da Etra è stata effettuata 
sulla base dei valori medi di risparmio energetico e 
riduzione delle emissioni riportati per ciascun mate-
riale nella ricerca “Il riciclo ecoefficiente” dell’Istituto di 
Ricerche Ambiente Italia [9].

Con la propria produzione di energia da fonti rin-
novabili Etra contribuisce inoltre all’abbattimento 
delle emissioni indirette di gas serra. Si può stima-
re che l’utilizzo dell’energia rinnovabile prodotta 

da Etra in sostituzione di energia da combustibili 
fossili abbia portato nel 2008 ad evitare la produ-
zione di oltre 10.000 tonnellate di CO2 equivalenti.

Emissioni indirette di gas serra in tonnellate di CO2 equivalenti 2006 2007 2008

Stima emissioni per produzione dell’energia elettrica acquistata 31.009 30.700 31.093

Nel calcolo è stata considerata esclusivamente la quantità di energia acquistata proveniente da fonti non rinnovabili.
Tutti i valori sono stati calcolati utilizzando il fattore di emissione per la generazione di elettricità relativo all’Italia per l’anno 2005 (405,4 grammi di CO

2
 per kWh), poiché non sono ancora disponibili i fattori 

relativi agli anni successivi.
Foglio di calcolo: ElectricityPurchase_ServiceSector_v3.0 (marzo 2008) da www.ghgprotocol.org.

Emissioni indirette di gas serra in tonnellate di CO2  equivalenti 2006 2007 2008

Stima delle emissioni evitate grazie alla produzione Etra di energia rinnovabile 3.173 9.743 10.188

Fonte Etra. Riferimento: indicatore GRI EN 17

Usando gli strumenti di calcolo messi a disposizione 
dal Greenhouse Gas Protocol sul sito www.ghgpro-
tocol.org è possibile stimare anche le emissioni in-

dirette legate all’acquisto di energia elettrica da terzi 
(campo 2).

Ambito Indicatore Riferimenti Giudizio Tendenza

Sostenibilità ambientale Emissioni di gas serra GRI – EN 16 
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Altre emissioni
Altre emissioni in atmosfera collegate all’attivi-
tà di Etra sono dovute all’utilizzo degli automezzi  

aziendali, in particolare autocarri.

Sono inoltre fonti di emissione autorizzate e quindi 
monitorate:
•	 i biofiltri del Polo rifiuti di Bassano, del Centro 

Biotrattamenti di Camposampiero e del Centro 
Biotrattamenti di Vigonza (parametri significa-
tivi: sostanze organiche volatili - SOV-, polveri, 
ammoniaca);

•	 i generatori del polo rifiuti di Bassano e del 
Centro Biotrattamenti di Camposampiero (pa-
rametri significativi: SOV, ossidi di azoto, ossidi 
di zolfo, monossido di carbonio).

Le emissioni sono inferiori ai limiti previsti. Ulteriori 
informazioni sono riportate nella scheda relativa ai 
principali impianti Etra alla fine del capitolo.
Le torce di emergenza degli impianti in cui viene 
prodotto biogas (digestione anaerobica e discarica 
esaurite) possono rappresentare un’ulteriore fonte 
di emissione, per la quale la normativa non preve-
de limiti, trattandosi di dispositivi di emergenza.
Riferimento GRI EN 20.

In riferimento all’indicatore GRI EN 19, precisia-
mo che Etra non ha nessuna produzione diretta 

di sostanze nocive per l’ozono (CFC, HCFC, ecc). 
La raccolta effettuata da Etra in tutti i Comuni del 
proprio territorio degli elettrodomestici contenenti 
sostanze nocive per l’ozono (frigoriferi, congelatori, 
condizionatori) consente un loro adeguato recupe-
ro e migliora pertanto le emissioni complessive del 
settore produttivo.

Gli impatti ambientali legati agli spostamenti del 
personale con automezzi aziendali sono com-
presi nel calcolo complessivo di emissioni di gas 
serra riportato sopra e nel calcolo delle altre emis-
sioni legate al consumo di carburante. 
Riteniamo opportuno effettuare anche una stima 
approssimativa degli impatti ambientali legati agli 
spostamenti casa-lavoro del personale (riferimen-
to: indicatore GRI EN29).
A tal scopo è stata stimata la distanza tra il comune di 
residenza e la sede di lavoro di ciascun dipendente.
In base alla somma dei km percorsi sono state sti-
mate le emissioni in atmosfera collegate al tragitto 
casa-lavoro, basandosi sulle emissioni di un’auto 
Euro 3.

Automezzi Etra 2008

Totale km percorsi 5.570.314
Emissioni CO (kg/anno) 5.292
Emissioni NOx (kg/anno) 3.788
Massa combinata di idrocarburi e ossidi di azoto (kg/anno) 4.790
Emissioni particolato (kg/anno) 557

Fonte: elaborazione Etra su dati ACI [16]
Il calcolo è stato effettuato considerando i valori limite di emissione per un autocarro (categoria N1, classe III) omologato euro 3. Riferimento GRI EN 20

Emissioni legate al tragitto casa-lavoro 2008

Media km percorsi giornalmente da un dipendente nel tragitto casa lavoro (andata e ritorno) 28
Totale km complessivi percorsi in un anno dal personale Etra nel tragitto casa-lavoro (A/R) 3.000.000
Emissioni CO (kg/anno) 2.400
Emissioni NOx (kg/anno) 744
Emissioni particolato (kg/anno) 70

Fonte: elaborazione Etra su dati ACI [16]
Distribuzione assunta per il calcolo delle emissioni: auto benzina 60%, auto diesel 40% (nel 2006 in Veneto il 63% del parco veicolare era alimentato a benzina [14]). 
È stato scelto lo standard euro 3 poiché le auto conformi a questo standard o a standard superiori rappresentavano nel 2006 il 43% del parco veicolare veneto e nel 2007 il 47% [14], [16].
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Il suolo e il compost
La Convenzione ONU contro la Desertificazione (UNCCD) 
individua il bacino del Mediterraneo e l’Europa dell’est come 
“aree a rischio”. L’impoverimento di sostanza organica che 
sta alla base della desertificazione riduce la fertilità del suolo 
e ne peggiora la capacità di ritenzione idrica e la lavorabilità, 
portando ad un incremento nell’utilizzo di fertilizzanti chimici 
ed aumentando il rischio di erosione e di frane. 
Inoltre, la mineralizzazione del carbonio organico presente nel 
suolo comporta il rilascio di carbonio in atmosfera, che va ad 
aumentare l’effetto serra. La concimazione organica, arric-
chendo il suolo di carbonio organico, può contrastare questi 
fenomeni.
In termini di bilancio complessivo del carbonio, la conci-
mazione organica porta ad un “sequestro” del carbonio nel 
suolo, che viene rilasciato in intervalli di tempo estesi. Alcuni 
calcoli hanno evidenziato che un aumento dello 0.15% del 
carbonio organico nei suoli arabili italiani potrebbe fissare nel 
suolo la stessa quantità di carbonio che ad oggi è rilasciata 
in atmosfera per l’uso di combustibili fossili in un anno in Italia 
[10]. 
Anche per quanto riguarda il protossido di azoto (N2O), al-
tro importante gas serra (ha un “global warming potential” 
uguale a oltre 300 volte quello dell’anidride carbonica) è sta-
to verificato che il rilascio massivo di azoto legato all’uso di 
concimi chimici crea dinamiche più inclini alla formazione del 
N2O rispetto alle dinamiche di rilascio dell’azoto da parte della 
sostanza organica umificata [10].
La concimazione organica (anziché chimica) può rivestire 
dunque un ruolo fondamentale, sia nella lotta alla deserti-
ficazione sia nella lotta contro i cambiamenti climatici. Per 
questo le politiche ambientali più recenti stanno attribuendo 
un’importanza sempre maggiore ai concimi organici e quindi 
alle pratiche di compostaggio dei rifiuti organici ed utilizzo del 
compost come ammendante.

Etra produce compost negli impianti di Vigonza e 
Bassano del Grappa.
tonnellate 2006 2007 2008

Quantità di compost 
prodotta da Etra

15.478 15.532 11.416

I dati si riferiscono alla quantità in uscita dagli im-
pianti e non alla quantità prodotta. L’utilizzo del 
compost è legato infatti all’andamento agromete-
orologico, poiché il materiale è destinato all’agri-
coltura.

L’etichetta del compost Etra

u.m. Vigonza Bassano
Limiti di 
legge*

umidità % 35 - 45 20 - 35 <50

pH  7,5 - 8,5 7,5 - 8,5 6,0-8,5

Carbonio 
organico

% s.s. 25 25 >25

Carbonio umico 
e fulvico

% s.s. 7 7

Azoto totale % 1,5 - 2,5 2,0 - 2,5

Azoto organico
% s.s.  

di N tot.
80 80 - 98 >80

Potassio % 0,5 - 1,5 0,8 - 1,5

Fosforo % 0,2 - 0,4 0,5 - 2

Rapporto 
Carbonio/Azoto

 13 - 16 8,0 - 15 <25

Rame mg/kg s.s. < 150 < 150 <230

Zinco mg/kg s.s. < 500 < 500 <500

Salinità meq/100g 20 - 50 25 - 60
*Limiti previsti per l’ammendante compostato misto (ACM) di qualità da DGRC 
568/05

A tutela degli utilizzatori del prodotto, il compost 
Etra è soggetto ad accurati autocontrolli previsti 
dai piani di controllo degli impianti, nonché a fre-
quenti controlli esterni da parte degli Enti Pubbli-
ci preposti (Provincia, Arpav, ecc.) ed è utilizzato 
con successo in agricoltura e florovivaismo da 
numerosi anni; è stato soggetto a diverse prove 
di utilizzo condotte anche da Enti esterni qualifi-
cati ed Università che hanno confermato la sua 
validità.

Il parametro che causa i principali problemi quali-
tativi per il compost Etra è rappresentato dalla per-
centuale di materiali inerti. Questi materiali sono 
sostanzialmente plastiche, la cui presenza è pre-
valentemente legata al mancato utilizzo da parte 
di alcuni utenti di sacchi biodegradabili per il con-
ferimento dell’umido, sebbene obbligatoriamente 
previsto da quasi tutti i regolamenti comunali.
Proprio per migliorare questo indicatore è stata 
ideata la campagna “umido pulito” descritta so-
pra, che prevede il coinvolgimento e la responsa-
bilizzazione dei cittadini ma anche dei negozianti, i 
quali, rinunciando volontariamente al proprio mar-
gine di guadagno, accettano di vendere i sacchi 

Suolo e aree protette
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biodegradabili ad un prezzo calmierato di 7 cen-
tesimi, notevolmente più basso rispetto a quello 
solitamente applicato. Già 52 negozi del territorio 
Etra hanno aderito all’iniziativa nel corso del 2008, 
con notevoli benefici economici per i cittadini. 
La campagna proseguirà nel 2009.

Etra incoraggia inoltre tra i cittadini la pratica del 
compostaggio domestico, fornendo ogni infor-
mazione utile alla sua realizzazione. La maggior 
parte dei Comuni in cui Etra gestisce il servizio 
rifiuti prevedono inoltre riduzioni tariffarie per gli 
utenti che fanno questa scelta.

tonnellate 2006 2007 2008

Utenze domestiche 
servite totali

127.627 135.758 138.796

Utenze che praticano 
il compostaggio 
domestico

31.239 32.771 32.984

Utenze con 
compostaggio 
domestico / utenze 
servite totali (%)

24,5% 24,1% 23,8%

Fonte: Etra - I dati si riferiscono esclusivamente ai Comuni per i quali 
Etra gestisce la TIA.

I cumuli di maturazione del compost.

I benefici ambientali del compost
L’uso del compost come concime organico 
per arricchire il suolo agricolo consente di 
•	 migliorare la lavorabilità del suolo (e quindi ri-

sparmiare energia nelle lavorazioni principali 
e complementari) 

•	 migliorare la ritenzione idrica (diminuendo la 
richiesta di energia per l’irrigazione) arricchire 
il suolo di nutrienti (azoto, fosforo, potassio) e 
sostituire almeno parzialmente la concimazio-
ne chimica (evitando il consumo di combustibili 
fossili per la produzione di fertilizzanti sintetici) 

•	 diminuire l’erosione e la conseguente minera-
lizzazione intensiva di sostanza organica ne-
gli strati superficiali (che determina un trasfe-
rimento di anidride carbonica nell’atmosfera) 

•	 di ridurre l’effetto serra (“sequestrando” nel suolo 
il carbonio e l’azoto e rilasciandoli lentamente)

Per questo le politiche ambientali più recenti 
promuovono la concimazione organica e il 
compostaggio.
Un decremento dell’impiego di fertilizzanti di 
sintesi a favore dell’impiego di compost con-
tribuisce inoltre alla protezione delle acque 
sotterranee limitando la concentrazione di 
nitrati nelle falde acquifere.
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Nel territorio Etra sono presenti aree protette o tu-
telate con diverse modalità per il loro valore natura-
listico, ecologico o storico.

L’area del “graticolato romano”, che comprende 
molti comuni dell’alta padovana e della provincia 
di Venezia, tra cui 12 comuni del territorio Etra, è 
l’unica area tutelata come zona archeologica per la 
sua struttura di origine romana.

Il Parco Regionale dei Colli Euganei e il Parco del 
Fiume Sile sono parchi istituiti con apposita legge 
regionale.
Il Parco Regionale dei Colli Euganei si estende sul 
territorio di 15 Comuni nell’area sud-ovest della 
provincia di Padova. Cinque di questi Comuni sono 
parte del territorio Etra. Quest’area ha un valore na-
turale, paesaggistico, ambientale e  culturale lega-
to alla genesi vulcanica di questi rilievi collinari, alle 
variegate condizioni climatiche che vi si riscontrano 
e alla presenza attiva dell’uomo fin dai tempi più 
remoti. 
Il Parco Naturale del Fiume Sile, il più lungo fiume di 
risorgiva d’Italia, interessa parte della pianura trevi-
giana e parte della provincia di Venezia, toccando 
solo marginalmente il territorio Etra nel comune pa-

dovano di Piombino Dese.
Entrambe le aree sono state individuate anche 
come Sito di Interesse Comunitario (SIC) e Zona di 
Protezione Speciale (ZPS) e sono tutelate dal Pia-
no Regionale Territoriale di Coordinamento.

La Palude di Onara, nel comune di Tombolo (PD) 
è l’unica superstite di una serie di analoghe zone 
umide localizzate lungo la fascia delle risorgive. È 
generata dall’affiorare di una falda freatica colle-
gata al fiume Brenta e dà origine al fiume Tergola. 
Come ecosistema palustre, è un’importante area 
umida tutelata dal PRTC e individuata come SIC 
e ZPS.

Sono inoltre individuati come SIC e/o ZPS e tutelati 
dal PRTC l’area montana dell’Altopiano di Asiago, 
della Val Brenta e del massiccio del Grappa, il cor-
so del fiume Brenta.
Sono infine individuati come aree di tutela dal 
PRTC come ambiti naturalistici anche il corso del 
fiume Bacchiglione (che scorre nella parte sud-est 
del territorio Etra), del Tergola e del Muson (che 
scorrono dell’alta padovana) e pressoché tutta 
l’area collinare e montana nel bassanese e dell’al-
topiano di Asiago

Le aree protette nel territorio Etra

La Palude di Onara, nel comune di Tombolo (PD).
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Poiché l’attività di Etra non ha significativi impatti sulla biodiversità, non vengono riportati gli indici di biodi-
versità e delle specie a rischio presenti nel territorio servito (riferimento: indicatori GRI EN11, EN12).

Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di interesse comunitario (SIC) presenti nel territorio Etra.
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Aree di protezione previste dal Piano Regionale Territoriale di Coordinamento presenti nel territorio Etra
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Polo rifiuti di Bassano del Grappa
Nel polo rifiuti di Bassano del Grappa sono attivi 
un impianto di trattamento del rifiuto organico (con 
sezione di digestione anaerobica della FORSU 
e sezione di compostaggio), un impianto di pre-

trattamento del rifiuto non riciclabile, una discarica 
esaurita e un centro di stoccaggio di rifiuti riciclabili, 
speciali e pericolosi denominato CISP.
Riportiamo di seguito i principali flussi di materia 
del trattamento del rifiuto organico.

Riportiamo inoltre i principali flussi di materia della linea di lavorazione del rifiuto non riciclabile. Si ricorda che 
nel 2006 si effettuava solamente un travaso della frazione secca non riciclabile, che veniva smaltita in discarica.

A seguito alle verifiche effettuate da ARPAV, il 
compost prodotto nell’impianto di Bassano ha 
ottenuto dalla Regione il marchio “Compost Ve-
neto”, primo ammendante nel Veneto ad otte-
nere questa certificazione regionale di qualità. 
Questo ammendante viene utilizzato da florovi-
vaisti e aziende agricole locali, riducendo quindi 
al minimo anche gli impatti legati al trasporto del 
materiale.

La messa a regime dei motori per la cogenera-
zione ha consentito l’incremento nel 2008 della 
produzione di energia mediante l’utilizzo del bio-
gas, generando 284.755 kWh di elettricità in più 
rispetto al 2007. L’avvio di un terzo motore mi-
gliorerà ulteriormente le prestazioni energetiche 
dell’impianto nel 2009.

I principali impianti Etra

Trattamento FORSU 2006 2007 2008

Principali flussi in ingresso trattamento FORSU

FORSU - umido (t) 24.073 30.241 30.941

FORSU - verde (t) 4.909 6.760 5.634

Fanghi (t) 127 2.637 3.420

Altro (t) 0 801 272

Principali flussi in uscita trattamento FORSU

Biogas prodotto (Nm3) 4.569.011 4.565.728 5.465.049

Compost prodotto (t) 1.422 3.404 1.691

di cui certificato Compost Veneto (t) 0 0 1.129

Scarti pretrattamento (sopravaglio) avviati a sezione trattamento rifiuto non ri-
ciclabile (t)

0 1.427 2656

Scarti avviati a smaltimento (t) 3925* 3.309 4.215

Scarti totali in percentuale sui rifiuti entranti 14% 12% 11%

*compreso il compost non di qualità utilizzato per copertura di discariche.
Sono omesse per semplificare l’acqua di diluizione, il percolato prodotto e i metalli recuperati nei pretrattamenti (63 t nel 2008)..

2006 2007 2008

Principali flussi in ingresso sezione trattamento rifiuto non riclabile

Frazione non riciclabile RSU (t) 0 11.453 21.527

Scarti pretrattamento FORSU (sopravaglio) avviati a sezione trattamento rifiuto 
non riciclabile (t)

0 1.427 2.656

Principali flussi in uscita sezione trattamento rifiuto non riclabile

Scarti ferrosi destinati a recupero di materia (t) 0 49 209

Rifiuto raffinato destinato a termovalorizzazione (t) 0 0 7.780

Rifiuto trattato destinato a smaltimento (t) 0 10.901 11.535

Sottovaglio organico destinato a smaltimento (t) 0 1.856 4.193
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L’impianto è situato nell’area industriale di quar-
tiere Prè a Bassano del Grappa, al confine con 
il Comune di Cartigliano. Alcune abitazioni sono 
molto vicine all’impianto. È stato quindi creato 
uno spazio di confronto con la comunità locale, 
denominato Comitato di controllo, con lo scopo 
di fornire ai cittadini di quartiere Prè un’informa-
zione periodica circa le attività del polo rifiuti, 
con riferimento ai suoi potenziali effetti sulla sa-
lute e sull’ambiente, e per creare periodici mo-
menti di dialogo e confronto sugli interventi di 
possibile miglioramento dell’impianto. Il comita-
to è composto da rappresentanti dei Comuni di 
Bassano del Grappa e Cartigliano, del quartiere 
Prè e di Etra.

Per fornire un’informazione dettagliata e indipen-
dente sugli eventuali impatti per la salute dei resi-
denti del quartiere è stata commissionata all’Uni-
versità di Pavia un’indagine di tipo tossicologico. 
Data l’attività dell’impianto e i dati disponibili, gli 
aspetti potenzialmente critici potevano essere 
legati all’emissioni di contaminanti nell’aria. L’in-
dagine si è concentrata quindi sulla ricerca e la 
caratterizzazione delle sostanze organiche vola-
tili (SOV) e sulla valutazione della loro potenziale 
capacità di provocare danni per la salute della 
popolazione.
Tra le fonti di emissione, il biofiltro risulta esse-
re quella più significativa in termini di portata 
di emissione. La concentrazione totale di SOV 

L’attivazione nel corso del 2008 di una sezione di 
“raffinazione” nella linea di lavorazione del rifiuto 
secco non riciclabile ha consentito una riduzione 
del rifiuto smaltito in discarica. 
Il rifiuto “raffinato” è infatti avviato a recupero 
energetico presso alcuni stabilimenti termoelet-
trici (Lomellina Energia di Parona -PV)

L’aumento dei consumi di energia elettrica riscon-
trato nel 2008 rispetto al 2007 è imputabile alla 
lavorazione del rifiuto secco non riciclabile con la 
nuova linea di raffinazione.

Totale energia elettrica 2006 2007 2008

Quantità totale di rifiuti in ingresso (totale ingresso trattamento FORSU + 
frazione non riciclabile RSU) (t)

29.109 51.892 61.794

Energia prodotta [KWh] 460.479 7.844.613 8.129.368

Energia ceduta alla rete [KWh] 152.000 3.915.207 3.475.448

Energia acquistata dalla rete (KWh) 3.347.000 257.541 456.143

Energia consumata (KWh) 3.654.441 4.186.945 5.110.554

Energia consumata/rifiuto in ingresso (KWh/t) 126 81 83
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presso il biofiltro risulta di 1-3 mg/mc;  l’intervallo 
tipico per biofiltri di questo genere è tra i 5 e i 
20 mg/mc. Le altre fonti emissive diffuse signi-
ficative presentano invece portate discontinue e 
modeste.
I tecnici hanno stimato che le emissioni del bio-
filtro possono essere paragonate per quanto 
riguarda il benzene a quelle di tre automobili 
catalizzate, mentre quelle dei camini dei motori 
che producono l’energia elettrica equivalgono a 
poco più di un’automobile.
In base a quest’indagine, gli esperti dell’Uni-
versità di Pavia hanno confermato l’assenza di 
specifici pericoli per la salute della popolazione 
residente nelle vicinanze dell’impianto.
Il secondo aspetto ritenuto importante dai resi-
denti è il contenimento degli odori legati all’attivi-
tà dell’impianto. A tale scopo è stato predisposto 
e condiviso un Piano di interventi molto ampio e 
dettagliato che integra le procedure e i dispositivi 
già attivi. Il piano prevede in particolare la pulizia 
periodica delle superfici pavimentate dell’intero 
impianto e dei mezzi che effettuano la raccolta, 
sistemi di deodorizzazione per diversi trattamen-
ti e una verifica dell’aspirazione dell’aria nei ca-
pannoni di lavorazione con chiusura di possibili 
fuoruscite potenzialmente odorigene.
Alcuni macchinari sono stati modificati e insono-
rizzati per ridurre il rumore, mentre è stato in-

stallato un nuovo motore (il terzo), per sfruttare 
tutto il biogas per la produzione di energia pulita; 
l’eventuale biogas in eccesso viene bruciato in 
torce di emergenza, eliminando così qualsiasi 
dispersione, seppur minima, di biogas nell’aria.
È stata acquistata una nuova area adiacente all’im-
pianto per la costruzione di un capannone in cui 
effettuare la lavorazione del verde, che ora si svol-
ge all’esterno, e verrà migliorata la barriera vegetale 
che si trova lungo il perimetro dell’area.
Su richiesta dei residenti è stato infine predisposto 
un dossier che raccolga tutte le informazioni rela-
tive alla discarica esaurita all’interno del Polo rifiuti. 
Interventi di formazione, un miglioramento delle 
procedure – sia interne sia per i conferitori – e 
l’installazione di un sistema di rilevazione incen-
di nel capannone del Cisp sono infine le misure 
pianificate e in parte già realizzate per la gestione 
ottimale di ogni situazione di emergenza.
I risultati saranno valutati nel corso del 2009.

Presso l’impianto è stato implementato un siste-
ma di gestione ambientale che sarà presto sot-
toposto a una verifica esterna per certificarne la 
conformità alla norma internazionale ISO 14000.
È in corso inoltre la procedura di valutazione 
di impatto ambientale per ampliare la capacità 
produttiva dell’impianto fino a 54.000 tonnellate/
anno di rifiuti organici.
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Centro biotrattamenti di Camposampiero
2006 2007 2008

Principali flussi in ingresso sezione depurazione

Acque reflue da fognatura  (mc) 2.989.730 3.090.080 3.629.930
Reagenti (t) 32 63 65

Principali flussi in uscita sezione depurazione

Sabbie (t) 4,44 4,58 198,58
Fanghi (t) 4.195 806 1.194
Scarti avviati a smaltimento (t)* n.d. n.d. n.d.

Principali flussi in ingresso sezione trattamento rifiuti

FORSU - frazione umido (t) 13.040 13.395 12.255
Fanghi (t) 18.220 18.978 17.408
Altro (t) 1934 28 361

Principali flussi in uscita sezione trattamento rifiuti

Biogas prodotto (Nm3) 1.765.864 2.010.997 2.190.200
Digestato prodotto (t) 2.910 3.200 3.083
Scarti avviati a smaltimento (t) 2.164 2.312 1.927
Scarti avviati a smaltimento in percentuale sui rifiuti entranti 16% 17% 16%

*Poiché il grigliato prodotto dal depuratore è conferito al servizio pubblico di raccolta, i pesi asportati non sono registrati..

Totale energia elettrica 2006 2007 2008

Energia prodotta [KWh] 1.968.840 3.254.325 3.393.748
Energia ceduta alla rete [KWh] 231.536 337.638 347.693
Energia acquistata dalla rete [KWh] 2.225.815 1.351.471 1.409.504
Energia consumata sezione depurazione (KWh) 2.606.979 2.992.200 3.190.051
Efficienza sezione depurazione (KWh/mc) 0,87 0,97 0,88
Energia consumata sezione rifiuti (KWh) 1.356.140 1.275.958 1.265.508
Energia consumata/rifiuto in ingresso (KWh/t) 40,9 39,4 42,1

Il biogas prodotto viene utilizzato per la genera-
zione di energia elettrica e per il riscaldamento 
e raffreddamento degli uffici adiacenti all’im-

pianto. Il digestato viene avviato ad impianti 
di compostaggio per un successivo utilizzo in 
agricoltura.

Nel corso del 2008, anche a seguito del dialogo 
con il comitato di controllo formato dalle fami-
glie residenti nei pressi dell’impianto, sono stati 
effettuati i seguenti interventi di miglioramento:
•	 è stato rafforzato e completato il terrapieno che 

circonda l’impianto, poi piantumato con essen-
ze arboree, con lo scopo di creare una barriera 
vegetale che possa confinare eventuali odori e 
migliorare l’impatto visivo e paesaggistico;

•	 è stato realizzato un nuovo biofiltro, per po-
tenziare l’abbattimento degli odori e delle 
emissioni in atmosfera.
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Centro biotrattamenti di Vigonza
2006 2007 2008

Principali flussi in ingresso sezione depurazione

Acque reflue da fognatura  (mc) 4.237.459 4.333.097 5.207.426
Rifiuti liquidi (mc) 23.942 21.261 28.093
Reagenti *(t) 76 82 163

Principali flussi in uscita sezione depurazione

Sabbie (t) n.d.** 45,5 59,1
Fanghi (t) 5.854  5.100 5.940
Scarti avviati a smaltimento** (t) n.d. n.d. n.d.

Principali flussi in ingresso sezione compostaggio

FORSU - frazione verde (t) 24.390 25.172 26.041
Fanghi (t) 4.075 4.030 3.400
Altro (t) 3.102 3.613 3.814
Totale rifiuti ricevuti (t) 31.568 32.815 33.255
Rifiuti ricevuti avviati ad altri impianti di trattamento (t) 6.632 5.683 8.143
Rifiuti trattati (t) 24.896 27.192 25.112

Principali flussi in uscita sezione compostaggio

Compost prodotto (t) 14.056 12.128 9.725
Scarti di lavorazione -sopravaglio (t) 1.589 2.962 2.371
Scarto in percentuale sui rifiuti trattati 6% 11% 9%
Altri rifiuti prodotti*** 1 1 30

*polielettrolita per flocculazione fanghi, acido acetico e cloruro ferrico per abbattimento N e P, acido peracetico per disinfezione, antiodore. Nel 2008 è aumentato 
soprattutto il consumo di cloruro ferrico, per conseguire un abbassamento della concentrazione di fosforo in uscita.
**Poiché il grigliato prodotto dal depuratore è conferito al servizio pubblico di raccolta, i pesi asportati non sono registrati. Nel 2006 e in parte nel 2007 le sabbie sono 
state conferire insieme al grigliato.
***oli per motori e ingranaggi, imballaggi, filtri dell’olio. Il dato 2008 comprende inoltre 29 t di scarti bituminosi legati al rifacimento del piazzale del compostaggio..

Come evidenziato in tabella, una parte dei rifiuti 
verdi conferiti all’impianto di compostaggio non 
sono trattati internamente ma avviati ad idonei 
impianti di recupero.
I dati relativi al compost si riferiscono alla quantità 
in uscita dall’impianto e non alla quantità prodot-
ta. La commercializzazione del compost è legata 
infatti all’andamento agrometeorologico, poiché il 
materiale è destinato all’agricoltura.

Evidenziamo che fino a marzo 2008 gli scarti del 
processo di compostaggio (sopravaglio) sono 

stati recuperati dalla discarica di Campodarse-
go come materiale per la copertura giornaliera. 
Dal 2008 parte del sopravaglio è stata destina-
ta all’impianto Etra di Bassano del Grappa, dove 
è stato utilizzato come strutturante nella fase di 
compostaggio; la parte rimanente è stata invece 
smaltita in altri impianti.
Le sabbie provenienti dalla depurazione inoltre 
fino al 2007 erano smaltite insieme al grigliato 
come scarto, mentre ora sono conferite al depu-
ratore Etra di Carmignano di Brenta per essere 
recuperate dalla linea di lavorazione delle sabbie.

I consumi elettrici del depuratore sono in leggero 
aumento. L’incremento è in parte legato alla so-
stituzione del metano per il riscaldamento degli 
uffici con condizionatori elettrici e all’attivazione di 
un flottatore.

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, i 
valori medi di SOV, polveri, NH3 e H2S monitorati 
semestralmente, sono risultati sempre inferiori ai 
limiti previsti. La concentrazione dell’idrogeno sol-

forato, monitorata mensilmente, è rimasta sempre 
inferiore a 1 ppm. Le concentrazioni di ammonia-
ca in uscita ai biofiltri sono risultate sempre inferio-
ri al limite stabilito dalla legge, ma hanno subito un 
innalzamento nel corso dell’estate; di conseguen-
za è stata decisa la sostituzione del letto filtrante 
di due biofiltri. La sostituzione, eseguita all’inizio di 
novembre, ha migliorato ulteriormente le presta-
zioni, riducendo le emissioni in atmosfera.
L’analisi della qualità dell’aria eseguita a febbraio 

Totale energia elettrica 2006 2007 2008

Energia consumata sezione depurazione (KWh) 2.199.535 2.565.727 2.856.237
Efficienza sezione depurazione (kWh/mc) 0,52 0,59 0,55
Energia consumata sezione compostaggio (KWh) 1.131.515 1.125.610 1.108.718
energia consumata/rifiuti trattati (kWh/t) 45,4 41,4 44,2
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2008 all’esterno del perimetro dell’impianto, sot-
tovento e sopravento, ha evidenziato per alcuni 
inquinanti concentrazioni inferiori al limite di rileva-
bilità degli strumenti, per altri inquinanti concen-
trazioni dell’ordine dei decimi di mg per mc, quindi 
assolutamente nella norma. 

Presso l’impianto è stato im-
plementato un sistema di ge-
stione ambientale conforme 
alla norma internazionale ISO 
14000 e periodicamente veri-
ficato dalla società DNV, che 
il 23-05-2008 ha rinnovato la certificazione am-
bientale dell’impianto.

Nell’ottica della “cittadinanza d’impresa” e per ri-
spondere alle esigenze e alle segnalazioni della 
popolazione residente nei pressi dell’impianto, 
Etra ha messo in atto nel corso del 2008 alcune 
azioni per mitigare l’impatto legato agli odori che 
si sviluppano nel processo di trattamento.
•	 è stato smaltito il sovvallo accumulato e aspor-

tato il rifiuto verde in eccesso;
•	 sono stati sostituiti due dei tre biofiltri presenti, 

come già descritto;
•	 è stato interrotto/ridotto il trattamento di rifiuti 

provenienti dal libero mercato;

•	 sono stati intensificati i trattamenti antiodore;
•	 come azione preventiva, sono stati sostituiti i 

ventilatori del capannone di biossidazione con 
modelli più adeguati, per prevenire la fuoriusci-
ta di odori.

Ha avuto luogo a novembre un incontro con il co-
mitato di vigilanza dell’impianto, nel quale sono sta-
te presentate le azioni intraprese per prevenire la 
fuoriuscita di odori. Il comitato ha inoltre richiesto 
l’installazione di una centralina meteo per monito-
rare la direzione e intensità del vento, che sarà rea-
lizzata come azione preventiva nel corso del 2009.

L’impianto ha collaborato nel mese di settembre 
2008 ad una sperimentazione organizzata da AR-
PAV sulle metodiche di campionamento delle ma-
trici solide. E’ inoltre in corso, ancora in collabora-
zione con ARPAV, un monitoraggio dei parametri 
microbiologici nei processi di compostaggio.

Anche l’impianto di Vigonza ha aderito all’inizia-
tiva di certificazione del compost con il marchio 
“Compost Veneto”, promossa dalla Regione Ve-
neto e da ARPAV. L’Agenzia ha effettuato la ve-
rifica di conformità nel mese di maggio 2008 ed 
ha successivamente dichiarato l’idoneità del ma-
teriale. Etra è in attesa di ricevere formalmente la 
certificazione.
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Servizio idrico
•	 Nel 2009 Etra intende attivare una squadra 

specializzata per la ricerca delle perdite idriche 
della rete acquedottistica e per l’individuazio-
ne delle acque parassite che confluiscono in 
fognatura.

•	 Sviluppo del progetto generale dell’acquedot-
to, che prevede una verifica ed una progres-
siva unificazione del sistema acquedottistico 
con incremento delle interconnessioni, al fine 
di garantire una migliore continuità e sicurezza 
di approvvigionamento in caso di inquinamen-
to delle fonti o di interventi di manutenzione.

•	 Sviluppo del progetto generale della fognatura, 
che prevede una verifica idraulica dei tratti di 
rete con diametri inadeguati con l’ausilio di mo-
delli matematici e successive verifiche di con-
trollo dopo gli opportuni adeguamenti.

•	 Avvio di importanti interventi di adeguamento 
strutturale per gli impianti di Cittadella, Cam-
posampiero (anche rifiuti), Montegrotto e Bas-
sano del Grappa;

Rifiuti
•	 Riorganizzazione del servizio di raccolta rifiuti 

nell’Altopiano di Asiago
•	 Modifica del servizio rifiuti nei comuni della Co-

munità Montana del Brenta
•	 Conferimento dei cartoni per bevande insieme 

alla carta in tutti i comuni in cui Etra gestisce i rifiuti
•	 Estensione della raccolta degli oli vegetali 

esausti mediante un graduale incremento dei 
contenitori sul territorio

•	 Utilizzo dei sacchi biodegradabili per l’umido in 
tutti i Comuni in cui Etra gestisce i rifiuti

•	 Introduzione tariffa a svuotamento in alcuni co-
muni con cui è stato concordato uno specifico 
progetto di miglioramento.

•	 Modifica del servizio rifiuti a Montegrotto Terme
•	 Nuova gestione discarica di Campodarsego e 

avvio della messa in sicurezza del sito.
•	 Attivazione di un sistema misto di rilevamen-

to degli impatti odorigeni presso il polo rifiuti di 
Bassano del Grappa.

Energia
•	 Incremento della produzione di energia da fonti 

rinnovabili.
•	 Realizzazione di 50 impianti fotovoltaici nei Co-

muni aderenti all’iniziativa.
•	 Studio di fattibilità per la realizzazione di im-

pianti di trattamento di fanghi biologici di de-
purazione e di biomasse, a servizio del mondo 
agricolo e zootecnico, con processi che porti-
no alla produzione di energia, alla produzione 
di fertilizzanti e all’abbattimento del carico di 
azoto.

Obiettivi ambientali 2009

Bilancio di sostenibilità 200882

Qual è il nostro impatto ambientale?Cap. 3



Bibliografia

[1]  Regione Veneto, ARPAV, Rapporto sugli Indicatori Ambientali 
del Veneto - Edizione 2008, Venezia, ARPAV, 2008.

[2]  Provincia di Vicenza, Rapporto sullo Stato dell’Ambiente, 2000.
[3]  Provincia di Padova, Rapporto sullo Stato dell’Ambiente, 2006  

-  http://www.provincia.padova.it/ambiente/rapporto_2006
[4]  ISTAT, Indicatori ambientali urbani anno 2007, ISTAT, Roma, 28 

agosto 2008.
[5]  Regione Veneto, ARPAV, Il Veneto e il suo ambiente nel XXI se-

colo, ARPAV, 2004.
[6]  Regione Veneto, ARPAV, Produzione e gestione dei rifiuti nel 

Veneto. Rifiuti urbani – rifiuti speciali. Anni 2006-2007, ARPAV, 
2008.

[7]  APAT - Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi 
tecnici, Rapporto rifiuti 2007, APAT, gennaio 2008.

[8]  The Greenhouse Gas Protocol Initiative, A Corporate Accounting 
and Reporting Standard – Revised Edition, World Resources In-
stitute, World Business Council for Sustainable Development, 
aprile 2004

[9]  Duccio Bianchi (a cura di), Il Riciclo Ecoefficiente, Istituto Am-
biente Italia, Edizioni Ambiente, Milano, 2008.

[10]  Favoino E., Confalonieri A., presentazione Ottimizzare il ciclo del 
Carbonio: il contributo della raccolta differenziata dello scarto 
organico alla lotta al cambiamento climatico, Gruppo di Studio 
sul Compostaggio e la Gestione Integrata dei Rifiuti, Scuola 
Agraria del Parco di Monza, 2008; Favoino E., Hogg D., presen-
tazione dei risultati della ricerca “Composting and Greenhouse 
Gases: strategic views and a preliminary assessment”, presen-
tata in occasione della Conferenza “Biological Tretament of Bio-
degradable Waste” organizzata dalla Commissione Europea a 
Bruxelles, 8-10 aprile 2008.

[11]  APAT - Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi 
tecnici, Italian Greenhouse Gas Inventory 1990-2004 - National 
Inventory Report 2006, APAT, 2006.

[12]  ISPRA - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambien-
tale, Rapporto rifiuti 2008, ISPRA, marzo 2009.

[13]  Fondazione Civicum, Ufficio Studi di Mediobanca, Le società 
controllate dai maggiori comuni italiani: costi, qualità ed efficien-
za - edizione 2009, Fondazione Civicum, 2009.

[14]  Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale, Rap-
porto Statistico 2008. Il Veneto si racconta / Il Veneto si con-
fronta, Regione Veneto, 2008 - http://statistica.regione.veneto.
it/Pubblicazioni/RapportoStatistico2008/index.jsp

[15]  GSE - Gestore servizi elettrici, Statistiche sulle fonti rinnovabili in 
Italia - anno 2007, 27-01-2009, http://www.gse.it/attivita/stati-
stiche/Pagine/Pubblicazioniinformative.aspx?Idp=1&Anno=&S
ortField=Created&SortDir=DESC

[16]  ACI, Elaborazione ACI - direzione Studi e Ricerche sulla base 
delle direttive UE di riferimento [su normativa CEE anti inquina-
mento sulle emissioni dei veicoli], 24/01/2004, http://www.aci.it

83Bilancio di sostenibilità 2008

Cap. 3Qual è il nostro impatto ambientale?



Qual è il nostro impatto 
sulla comunità locale 
e sulla società?

84



Le aziende possono avere un impatto sociale rilevante ad 
esempio nel garantire condizioni di lavoro adeguate, nell’eli-
minazione di ogni discriminazione o nella lotta contro la 
corruzione. Sotto l’egida delle Nazioni Unite si è creata una 
piattaforma chiamata “Global Compact” che raggruppa le 
imprese che credono nella sostenibilità e le sostiene nel loro 
impegno di declinarne i principi nell’attività quotidiana.
In campo sociale i principi fondamentali individuati da questo 
pool internazionale di aziende sono:
•	 promuovere e rispettare i diritti umani universalmente ri-

conosciuti nell’ambito delle rispettive sfere di infl uenza;
•	 assicurarsi di non essere, seppure indirettamente, com-

plici negli abusi dei diritti umani;
•	 sostenere la libertà di associazione dei lavoratori e rico-

noscere il diritto alla contrattazione collettiva;
•	 sostenere l’eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato 

e obbligatorio;
•	 sostenere l’effettiva eliminazione del lavoro minorile;
•	 sostenere l’eliminazione di ogni forma di discriminazione 

in materia di impiego e professione;
•	 contrastare la corruzione in ogni sua forma, incluse 

l’estorsione e la concussione.
Molti di questi aspetti acquistano una rilevanza fondamentale 
soprattutto per le aziende che operano in più nazioni o conti-
nenti. Nel contesto in cui Etra opera il rispetto dei diritti umani, 
l’eliminazione del lavoro coatto e del lavoro minorile sono for-
tunatamente traguardi sociali ormai completamente raggiun-

ti, che l’azienda condivide, rispetta e promuove. Non si ritiene 
pertanto signifi cativo presentare indicatori su questi aspetti 
(si tratta degli indicatori previsti dal GRI: ore di formazione sui 
diritti umani al personale dipendente - HR3 - e al personale 
addetto alla sicurezza - HR8, HR6 – operazioni con elevato 
rischio di ricorso al lavoro minorile o - HR7 - al lavoro forzato, 
HR9 - violazione dei diritti della comunità locale).
Nel contesto in cui operiamo, le istanze sociali oggi maggior-
mente sentite sono:
•	 l’occupazione e le sue prospettive, anche in seguito alle 

ripercussioni sul mondo produttivo della crisi fi nanziaria 
ed economica esplosa negli ultimi mesi del 2008;

•	 la crescita dei cittadini stranieri che cercano lavoro in Ita-
lia, in particolare nel Veneto, e la loro integrazione nella 
società;

•	 la sicurezza sul lavoro;
•	 la promozione del lavoro femminile con apposite forme 

che facilitino la conciliazione tra il lavoro e la vita familiare 
e personale;

•	 la protezione della salute dei cittadini da sostanze danno-
se o fenomeni di inquinamento;

•	 l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.
In questo capitolo ci proponiamo di illustrare i nostri risultati ri-
guardo agli aspetti di rilevanza internazionale indicati dal GRI 
e dal Global Compact applicabili alla realtà in cui operiamo 
e riguardo alle questioni sociali oggi al centro dell’attenzione 
nel Veneto sulle quali la nostra attività può avere un’infl uenza.

Questo capitolo rende conto di come l’attività di 
Etra infl uenzi il contesto sociale in cui si inserisce. 
In particolare le attività aziendali hanno un impat-
to sui diversi interlocutori (o stakeholder, portatori 
di interesse): il personale e i suoi rappresentanti, 
l’ATO e i Comuni che le affi dano i servizi, i cittadini 
e le aziende utenti dei servizi e i loro rappresen-
tanti, i cittadini che risiedono nei pressi degli im-
pianti, i clienti dei servizi commerciali, i fornitori, la 
pubblica amministrazione e, più in generale, l’in-
tera comunità locale. 

L’impatto delle attività di Etra sui diversi attori so-
ciali dev’essere descritto e valutato in relazione 
al contesto, alle esigenze dei diversi interlocutori, 
alle relazioni instaurate e al grado di soddisfazio-
ne delle aspettative. Proprio per dare enfasi al 
fatto che l’azienda, come ogni persona, si muo-
ve dentro una rete di relazioni (fornitore di un ser-
vizio di pubblica utilità, cliente di altre aziende, 
vicino di casa, ecc. o semplicemente membro 
della stessa comunità locale) si parla oggi di “cit-
tadinanza d’impresa”. E proprio per descrivere 
al meglio questa rete di relazioni abbiamo scelto 
di articolare questo capitolo in base alle diverse 
categorie di interlocutori. 
L’attività dell’azienda ha un impatto signifi cativo 
sulla società soprattutto in questi campi: 
•	 occupazione locale, sulla sua stabilità e sulla 

sua qualità (formazione, pari opportunità, …);
•	 salute e sicurezza dei lavoratori;

•	 salute e sicurezza dei consumatori di acqua di 
rubinetto;

•	 soddisfazione dei clienti rispetto ai servizi ero-
gati, che sono servizi essenziali al benessere 
della comunità.

L’indirizzo principale dell’azienda è quello di  cre-
are e consolidare nel tempo relazioni positive con 
tutti i suoi interlocutori.
Questo orientamento viene attuato con azioni 
di ascolto, con attività di comunicazione e con 
iniziative concrete di diverso tipo a seconda 
delle caratteristiche e delle esigenze di ogni 
stakeholder.
Non si parlerà qui dei fi nanziatori, poiché sono 
stakeholder che giocano un ruolo importante nel-
le prestazioni economiche della società e di essi 
si è parlato nel capitolo dedicato alla sostenibilità 
economica. 

Per l’anno 2008 Etra si era data in particolare i 
seguenti obiettivi.

Per il personale:
•	 attivazione di un sistema premiante per i diri-

genti e i quadri;
•	 razionalizzazione della formazione del perso-

nale, con focus sull’orientamento all’eccellenza 
nella gestione aziendale;

•	 adeguamento della gestione aziendale al nuo-
vo D. Lgs. 81/08 sulla salute e la sicurezza dei 
lavoratori.

Il contesto generale

Gli indirizzi e gli obiettivi di Etra relativamente agli aspetti sociali della 
sua attività
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Per i comuni soci che ci affidano servizi:
•	 rilevazione del livello di soddisfazione rispetto 

ai servizi erogati.

•	 Per gli utenti dei servizi:
•	 rilevazione della percezione degli utenti e del loro 

livello di soddisfazione rispetto ai servizi erogati;
•	 realizzazione ed invio di un notiziario Etra a tut-

te le famiglie.

Per i fornitori
•	 Miglioramento della gestione delle gare di ac-

quisto mediante sviluppo di un portale per gli 
acquisti elettronici.

Contesto e risultati sono descritti in relazione ai 
diversi interlocutori nei paragrafi seguenti.

Contesto
Il Veneto mantiene da anni una posizione privilegiata tra le re-
gioni italiane, con il quarto tasso di disoccupazione più basso 
nel 2007, pari a 3,3%, notevolmente inferiore rispetto alla me-
dia nazionale, pari a 6,1% [2]. 
Nel 2007 sono aumentati anche i tassi di occupazione rispet-
to agli anni precedenti, la quota di popolazione fra i 15 e i 64 

Aspetti sollevati dagli stakeholder
Come riportato nel capitolo 1, i Sindacati hanno posto l’atten-
zione sull’effettiva fruizione delle ferie da parte del personale 
e sulla quantità di straordinari effettuati. 

È stata poi caldeggiata l’implementazione di un sistema pre-
miante correlato alla produttività del personale e al raggiungi-
mento degli obiettivi.

Secondo l’OECD, nel mese di dicembre 2008 il tasso di disoc-
cupazione è salito nell’area Euro all’8% [3].
La situazione occupazionale nel Veneto si mantiene ad un 
livello nettamente migliore della media.
L’Organizzazione Internazionale del Lavoro [4] ha inoltre previsto 
che la crisi economica globale possa portare ad un aumento del 
numero dei senza lavoro, dei lavoratori poveri e di quelli che han-
no un lavoro vulnerabile, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo. 
Per attenuare questi effetti e preparare la ripresa, l’ILO ha indicato 
come priorità l’estensione della protezione sociale, gli investimenti 
pubblici (anche nei “green jobs”, gli impieghi nel settore ambienta-
le), il sostegno delle piccole e medie imprese, il dialogo sociale a 
livello di impresa, di settore e a livello nazionale.

Etra può dunque svolgere un ruolo importante per la ripresa e 
il traino dell’economia locale continuando a garantire l’occupa-
zione e realizzando sul territorio gli investimenti pubblici previsti 

dalla pianificazione dell’ATO e dei Comuni soci. Lo svolgimento 
di lavori pubblici viene infatti effettuato con la collaborazione di 
professionisti ed aziende, per lo più locali, e può rappresentare 
un’importante leva per lo sviluppo e la ripresa economica.
Le statistiche riguardo ai cosiddetti “green jobs” rivelano inoltre 
che:
•	 l’industria del riciclaggio è cresciuta in Italia negli ultimi anni 

a ritmi ben superiori rispetto a quelli dell’industria nel suo 
insieme e che in Italia il numero di occupati nell’industria 
del riciclaggio è aumentato del 47% circa tra il 2000 e il 
2005 [5];

•	 Veneto e Trentino Alto Adige sono in testa alla classifica 
italiana per la produzione di energia pulita e il mercato del 
fotovoltaico in Italia sta crescendo del 500% l’anno [6]. 

Per questo le attività nel campo ambientale sono un ambito su 
cui puntare per la ripresa economica e per garantire l’occu-
pazione locale.

I lavoratori

Tasso di disoccupazione% 2006 2007
2008 

1°trimestre
2008 

2°trimestre
2008 

3°trimestre
2008 

4°trimestre

Veneto 4,0 3,3 4,1 3,5 2,9 3,6

Italia 6,8 6,1 7,1 6,7 6,1 7,1

Italia (armonizzato, al netto dei fattori stagionali) 6,8 6,1 6,8 6,8 6,7 6,9

Europa - area Euro (armonizzato, al netto dei fat-
tori stagionali)

8,3 7,5 7,6 7,4 7,6 8,0

Fonte: OECD [3], ISTAT [8], [9] e Regione Veneto – Direzione sistema Statistico Regionale [1]

anni che risultava occupata è pari in media al 65,8%. 
La crisi che ha coinvolto il mondo finanziario a livello globale 
ha avuto ripercussioni sul mondo produttivo già negli ultimi 
mesi del 2008. Il rallentamento dell’economia riduce gli ordini 
per le aziende e l’accesso al credito è più difficoltoso, pertan-
to l’occupazione può subire dei contraccolpi, soprattutto nel 
corso del 2009.
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Nel complesso l’aumento del personale dipen-
dente è correlato all’incremento delle attività svol-
te dall’azienda e si rilevano un aumento della pro-
duttività (valore della produzione per dipendente) 
ed una diminuzione dell’incidenza del costo del 
personale sia sul totale dei costi, sia sul valore 
della produzione. I lavoratori con contratti a tem-

po determinato rappresentano nel 2008 soltanto 
il 5% del personale dipendente.
In questo momento Etra si rivela dunque un’azien-
da efficiente e capace di dare prospettive stabili 
all’occupazione locale, quanto mai importanti in 
un periodo di rallentamento economico come 
quello che stiamo attraversando.

Lavoratori presenti  
alla fine dell’anno 2006 2007 2008

uomini donne totale uomini donne totale uomini donne totale
dirigenti 10 10 9 9 10 10
quadri 16 3 19 16 3 19 17 3 20
impiegati 125 135 260 121 138 259 128 154 282
operai 245 245 239 239 235 235

Totale lavoratori dipendenti 396 138 534 385 141 526 390 157 547

di cui tempo pieno 393 117 510 383 116 499 388 128 516
part time 3 21 24 2 25 27 2 29 31

di cui a tempo indeterminato 388 126 514 379 136 515 373 147 520
a tempo determinato 8 12 20 6 5 11 17 10 27

Contratti di collaborazione a progetto 23 8 31 13 6 19 11 8 19

Totale lavoratori e collaboratori 419 146 565 398 147 545 401 165 566

Lavoro interinale 3 2 5 1 1 3 3

Fonte: Etra

Lavoratori dipendenti presenti alla fine dell’anno 2006 2007 2008

Asiago 27 28 28

Bassano del Grappa (Largo Parolini + via Colombo + Quartiere Prè + depuratore S. Lazzaro) + 
depuratore Tezze sul Brenta + centrale Oliero a Valstagna)

210 170 173

Camposampiero (centro biotrattamenti e laboratorio) 12 15 14

Cittadella (via del Telarolo + depuratore via Sansughe) 63 82 88

Rubano 82 64 64

San Giorgio delle Pertiche (via del Santo + via Stazione) 48 45 53

Vigonza (via Grandi + centro biotrattamenti via Barbarigo) 92 122 127
Fonte: Etra
Il personale dell’area di Bassano comprende tutti gli addetti alla raccolta rifiuti.

La presenza femminile rappresenta il 29% del 
personale. 
Le donne costituiscono il 55% degli impiegati, ma 
sono scarsamente rappresentate tra i quadri e 
per nulla tra i dirigenti.

dirigenti

10 20

282

235donne

uomini

quadri impiegati operai

Riportiamo di seguito i principali dati relativi al personale.
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Lavoratori dipendenti per fascia d’età 2006 2007 2008

<30 anni (n) 89 78 72
Da 30 a 39 anni (n) 193 183 193
Da 40 a 49 anni (n) 177 178 185
>50 anni (n) 75 87 97
Età anagrafica media (anni) 39 40 40

Lavoratori assunti coperti da contratto collettivo nazionale 2006 2007 2008

CCNL Confservizi dirigenti 10 9 10
CCNL Gas-acqua Federutility 401 407 427
CCNL servizio igiene ambientale Fise Assoambiente 123 110 110
Totale 534 526 547
Fonte: elaborazione Etra. Riferimento: indicatore GRI - LA 4.

Lavoratori dipendenti per nazionalità 2006 2007 2008

Cittadini con nazionalità non italiana 4 4 4
È inoltre di nazionalità non italiana un collaboratore con contratto di collaborazione a progetto.
Fonte: elaborazione Etra

Lavoratori dipendenti con disabilità  
o appartenenti alle cd “categorie protette” in base alla L.68/99 2006 2007 2008

impiegati 18 17 17*
operai 8 8 7
Totale 26 25 24*
Fonte: elaborazione Etra - *di cui 2 lavoratori a tempo determinato

Etra ha stipulato due convenzioni con i centri per 
l’impiego delle Province di Padova e Vicenza al fine 
di incrementare gradualmente la presenza di lavo-
ratori disabili o appartenenti alle cosiddette “cate-
gorie protette” nel corso del prossimo triennio.

Poiché la presenza di cittadini stranieri residenti in 

Veneto è una realtà sempre più consolidata nella 
nostra regione (gli stranieri residenti nel 2007 rap-
presentavano l’8,4% della popolazione regionale, 
rispetto ad una media del 5,8% nell’intero territorio 
nazionale [2]), riportiamo la quota di lavoratori stra-
nieri impiegati da Etra, che contribuisce così alla 
loro integrazione sociale.

L’azienda si impegna a valorizzare la diversità tra 
i propri lavoratori e a garantire pari opportunità di 
assunzione, trattamento e crescita professionale 
a tutti, a prescindere da genere, età, provenienza, 

religione, etnia, disabilità, ecc.

Non sono stati segnalati finora episodi di discrimi-
nazione (indicatore GRI HR 4).

Altri elementi qualificanti del rapporto tra l’azienda 
e i suoi lavoratori sono rappresentati dalla libertà di 
associazione e contrattazione collettiva, dai livelli 
di retribuzione e protezione sociale e dalle relazioni 

industriali con le rappresentanze sindacali. 
In Etra il 100% dei lavoratori dipendenti è coperto 
da contratto collettivo nazionale.

La libertà di associazione e di contrattazione col-
lettiva sono garantite (indicatore GRI HR5).
Per i collaboratori la contrattazione avviene in-
dividualmente in fase di stesura del progetto e in 
relazione alle attività da svolgere. Etra si attiene a 
quanto previsto dalla normativa nazionale, dai con-
tratti collettivi nazionali e dagli accordi aziendali 
collettivi anche per quanto riguarda: 
•	 i tempi di preavviso in caso di significativi cam-

biamenti organizzativi (fusioni, trasferimenti, 
outsourcing…)  (indicatore GRI – LA5), 

•	 la determinazione degli stipendi, garantendo in 

particolare uguaglianza di trattamento tra uo-
mini e donne a parità di categoria (indicatore 
GRI – LA 14) e giusta retribuzione dei neoas-
sunti (indicatore GRI – EC5),

•	 il versamenti degli oneri previdenziali e assicura-
tivi (indicatore GRI-EC3) e la garanzia di benefici 
sociali quali ferie, copertura in caso di malattia o 
maternità/paternità, anche ai lavoratori part-time 
o a tempo determinato (indicatore GRI – LA3).

Nell’intranet aziendale (rete visibile al personale 
Etra) sono disponibili tutti i documenti relativi ai 
contratti applicati e ai successivi accordi.

Ambito Indicatore Riferimenti Giudizio Tendenza

Sostenibilità sociale Occupazione – n. lavoratori GRI – LA 1 (core)  

Sostenibilità sociale Occupazione – diversità nel personale GRI – LA 13 (core)  

L’età media è pari a 40 anni.
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Iscrizione al Sindacato 2006 2007 2008

Dipendenti iscritti alle organizzazioni sindacali 211 231 232
Dipendenti iscritti alle organizzazioni sindacali sul totale dei dipendenti (%) 40% 44% 42%

Le relazioni industriali tra Etra e le organizzazioni 
sindacali sono fondate sul reciproco riconosci-
mento. L’azienda ritiene infatti che il concorso delle 
parti, ciascuno nella sfera di propria responsabilità 
ed interesse, sia un’occasione importante per rag-
giungere una maggiore efficienza e per migliorare 
la qualità del servizio.  
In azienda sono presenti tre rappresentanze sin-
dacali aziendali: due R.S.A. per il CCNL igiene 
ambientale, nominate rispettivamente dalle orga-
nizzazioni sindacali CISL e CGIL, e una Rappre-
sentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.) per il CCNL 
Gas-Acqua, eletta da tutti i lavoratori Etra cui è ap-
plicato questo contratto. L’elezione di una R.S.U. 
per il CCNL Gas-Acqua, avvenuta nei giorni 19 e 
20 febbraio 2008, ha rappresentato un passaggio 
importante poiché ha individuato un unico organo 
di rappresentanza sindacale, divenuto interlocuto-
re dell’azienda su tutte le materie che riguardano 
il lavoro dei dipendenti, consentendo l’adozione di 
procedure più snelle per il confronto.
Nel corso del 2008 si sono svolte diverse riunioni 
con l’RSU e le RSA, con una frequenza di circa 
una al mese. Queste riunioni in alcuni casi hanno 
visto anche la partecipazione delle organizzazioni 

sindacali territoriali (FILCEM- CGIL, FEMCA-CISL, 
UILCEM-UIL, ADL/RdB).
Nel corso del 2008 sono stati firmati importanti ac-
cordi tra R.S.U., Azienda e OO.SS: 
•	 l’accordo sull’indennità di trasferimento delle 

sedi di lavoro;
•	 l’accordo su indennità di guida e depurazione;
•	 l’accordo sulla reperibilità (accordo, siglato 

dopo un lungo periodo di confronto, che sta-
bilisce la garanzia dell’applicazione del princi-
pio del riposo compensativo e fisiologico e sul 
quale si sono pronunciate favorevolmente le 
assemblee sindacali);

•	 l’accordo per il premio di risultato 2007;
•	 l’accordo che estende i permessi di visita me-

dica, di 6 ore, per tutti i dipendenti;
•	 l’accordo sull’orario di lavoro per la Divisione 

Commerciale.
Per quanto riguarda l’R.S.A. sono stati firmati un 
accordo per il passaggio di alcuni lavoratori del de-
puratore e del laboratorio di Bassano dal contratto 
FISE al CCNL gas-acqua e l’accordo per il premio 
di risultato 2007.
L’azienda ha riservato nell’intranet aziendale uno spa-
zio per la pubblicazione delle comunicazioni sindacali.

Relazioni industriali

Il tasso di turnover o ricambio del personale, cal-
colato dividendo il numero di lavoratori a tem-
po indeterminato usciti nell’anno per il numero 
di lavoratori a tempo indeterminato a fine anno, 
può dare indicazioni sull’ambiente lavorativo e 
la soddisfazione del personale. Un alto tasso di 

turnover può indicare ad esempio incertezza o 
insoddisfazione tra i lavoratori. Una distribuzione 
diseguale del tasso di turnover tra le varie ca-
tegorie di lavoratori potrebbe invece rivelare po-
tenziali diseguaglianze di trattamento sul posto 
di lavoro [7].

Tasso di turnover  
per qualifica e genere 2006 2007 2008

uomini donne totale uomini donne totale uomini donne totale
Dirigenti 0 - 0 0,26% - 0,19% 0 - 0
Quadri 0 0 0 0 0 0 0,27% 0 0,19%
Impiegati 0 2,40% 0,58% 1,85% 4,41% 2,52% 1,07% 2,70% 1,54%
Operai 2,60% - 1,95% 2,90% - 2,14% 1,90% - 1,35%
Turnover medio lavoratori tempo inde-
terminato

2,60% 2,40% 2,53% 5,01% 4,41% 4,85% 3,20% 2,70% 3,08%

Fonte: elaborazione Etra

Tasso di turnover per sede 2006 2007 2008

Asiago 0,39% 0,19% 0,38%

Bassano del Grappa (Largo Parolini + via Colombo + Quartiere Prè + depuratore S. Lazzaro) + 
depuratore Tezze sul Brenta + centrale Oliero a Valstagna)

1,56% 2,91% 0,77%

Camposampiero (centro biotrattamenti e laboratorio) 0,19% 0 0

Cittadella (via del Telarolo + depuratore via Sansughe) 0 0,19% 0,77%

Rubano 0 0,39% 0,19%

San Giorgio delle Pertiche (via del Santo + via Stazione) 0,19% 0,39% 0,38%

Vigonza (via Grandi + centro biotrattamenti via Barbarigo) 0,19% 0,78% 0,58%
Fonte: elaborazione Etra

La soddisfazione del personale
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Tasso di turnover per fascia d’età 2006 2007 2008

<30 anni (n) 0,58% 1,17% 0,58%
Da 30 a 39 anni (n) 0,58% 1,36% 0,77%
Da 40 a 49 anni (n) 0,39% 1,17% 0,58%
>50 anni (n) 0,97% 1,17% 1,15%
Fonte: elaborazione Etra

2006 2007 2008

Contenziosi con il personale 1 3 2

2006 2007 2008

Media ore di lavoro straordinario per dipendente*  168 146 150
Ferie fruite / ferie spettanti (%) 91% 96% 92%
*esclusi dirigenti, quadri, 7°e 8° livello

Il tasso di turnover è basso e omogeneo in tutte le 
fasce di età, generi e sedi. 

La possibilità di fruire delle ferie e l’entità del la-
voro straordinario effettuato sono indicatori che 

possono contribuire a descrivere il carico a cui i 
lavoratori sono sottoposti all’interno dell’azienda.

Etra fa ricorso al lavoro straordinario per garantire 
la continuità del pubblico servizio anche nelle si-
tuazioni di emergenza e non sempre il personale 
riesce a fruire entro l’anno di tutte le ferie spettanti.

Il numero di contenziosi con il personale è con-
tenuto: nel 2008 si sono verificati due casi, di cui 
uno ancora in corso.

Etra alla fine del 2007 ha voluto inoltre verificare 
direttamente la soddisfazione del personale som-
ministrando ai dipendenti un questionario nel mese 
di novembre 2007. Sono stati raccolti 325 questio-
nari su 526 dipendenti. Si riportano di seguito le 
conclusioni principali. 
Il clima aziendale è considerato per lo più diste-
so e collaborativo: i rapporti tra colleghi vengono 
giudicati buoni e caratterizzati da fiducia recipro-
ca, anche se viene percepito un distacco tra un 
settore e l’altro che non giova all’unitarietà della 
cultura organizzativa aziendale.
Il personale percepisce positivamente la capa-
cità di innovazione dell’azienda ed emerge sod-
disfazione per la promozione del miglioramento 
continuo delle pratiche organizzative e per la 
disponibilità dei superiori ad accogliere i sugge-
rimenti per migliorare i servizi. C’è una genera-
le soddisfazione riguardo alla retribuzione e alla 
sicurezza del posto di lavoro. Vengono richiesti 
però un maggior apprezzamento per chi esegue 
il proprio lavoro con originalità e dedizione, un 
maggiore coinvolgimento nelle decisioni impor-
tanti per il proprio lavoro e una maggiore valoriz-
zazione del merito personale.
I lavoratori sentono di avere un buon grado di au-
tonomia e libertà nell’organizzazione del proprio 
lavoro. Emerge però anche un’importante richie-
sta del personale di maggiore informazione sugli 

obiettivi ed i risultati dell’azienda per poter meglio 
operare e una richiesta di maggiore formazione 
professionale.

L’indagine fornisce dunque un quadro positivo 
dell’ambiente di lavoro all’interno di Etra, ma indi-
ca anche gli aspetti su cui lavorare di più:
•	 comunicazione interna e coinvolgimento del 

personale delle decisioni che lo riguardano;
•	 formazione professionale e valorizzazione del 

merito;
•	 dialogo e interazione tra i diversi settori aziendali.
Etra ha scelto di svolgere questa indagine con ca-
denza biennale.

A seguito dell’indagine sono stati intrapresi pro-
getti volti a migliorare i processi di comunica-
zione, l’informazione e la formazione del perso-
nale, la responsabilità e la leadership. 
In particolare, a luglio del 2008 è stato svolto un 
incontro di formazione per l’Alta Direzione sul 
modello Efqm (European Foundation for Quality 
Management), un modello per l’analisi sistema-
tica delle attività aziendali e per l’implementa-
zione di azioni di miglioramento, e si è stabili-
to di diffondere tale modello a tutta l’azienda, 
coinvolgendo tutti i responsabili di funzione. 
L’erogazione della formazione è prevista per 
tutto il 2009.

Ambito Indicatore Riferimenti Giudizio Tendenza

Sostenibilità sociale Occupazione – Turn Over del personale GRI – LA 2 (core)  
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Conformemente alla normativa in vigore, Etra ag-
giorna costantemente il proprio documento di va-
lutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei 
lavoratori. In particolare, il documento di valutazione 
dei rischi è soggetto ad aggiornamento nel caso di 
modifiche normative che comportino la necessità 
di adeguamenti, modifiche nell’organizzazione del 
lavoro, avvio di nuovi impianti/macchinari o nuove 
attività. Una revisione completa del Documento è 
stata eseguita al 31.12.2008 per recepire le modifi-
che introdotte del D.Lgs. 81/08.
La valutazione dei rischi porta alla definizione di 
procedure operative atte ad evitare o contenere i 
rischi, alla realizzazione di attività di formazione del 
personale esposto a rischi, all’adozione di disposi-
tivi per la protezione individuale dei lavoratori (DPI), 
alla stesura da parte del medico competente di un 
protocollo di sorveglianza sanitaria che definisce 
tempi e contenuti della sorveglianza sanitaria in fun-
zione dei rischi a cui è soggetto ciascun lavoratore.

Nel corso del 2008 tutta la gestione azien-
dale è stata adeguata a quanto previsto dal 
nuovo D. Lgs. 81/08 sulla salute e la sicurez-
za dei lavoratori.

Alcuni lavoratori per le loro specifiche mansioni 
sono esposti a maggiori rischi: 
•	 Amianto: risultano esposti a rischi particolari al-

cuni lavoratori che possono operare in presenza 
di amianto durante le operazioni di manutenzio-
ne delle reti e di raccolta di rifiuti in amianto. Essi 
hanno frequentato un apposito corso regionale 
presso l’ULSS di Camposampiero (30 ore per 
operativi e 50 ore per tecnici) con rilascio dell’at-
testazione; periodicamente vengono inoltre te-
nuti incontri di formazione all’interno dell’azien-
da. Per limitare l’esposizione i lavoratori seguono 
specifiche procedure di lavoro ed utilizzano 
particolari DPI e attrezzature adeguate. Questi 
operatori sono soggetti ad un protocollo sani-
tario particolare che si conclude con il rilascio 
dell’idoneità annuale alle lavorazioni in presenza 
di amianto. E’ stata misurata la concentrazio-
ne di amianto presente durante le attività sopra 
specificate, che è  risultata molto modesta; que-
sto fatto e le cautele poste in atto fanno ritenere 
che non vi siano rischi per i loro famigliari.

•	 Cromo esavalente: nel laboratorio di Cam-
posampiero viene utilizzato per alcune deter-
minazioni analitiche un reattivo che contiene 
cromo esavalente: tutte le lavorazioni vengono 
eseguite con appositi strumenti di aspirazione 
dei vapori e le misurazioni effettuate permetto-
no di escluderne la presenza nell’aria. Anche in 
questo caso vi è una specifica formazione del 
personale ed uno specifico protocollo sanitario 
per il monitoraggio della salute dei lavoratori.

Sono state eseguite nel 2008 indagini specifiche 
per la valutazione del rischio chimico negli im-
pianti di Asiago, Bassano, Carmignano, Campo-
sampiero, Cittadella e Vigonza e per la valutazio-
ne del rischio biologico negli impianti di Asiago, 
Bassano, Camposampiero: in entrambi i casi gli 
esiti sono stati soddisfacenti, rilevando un basso 
livello di rischio per i lavoratori e procedure ade-
guate per lo svolgimento delle attività.

Il D.Lgs. 81/08 ha introdotto una nuova tipologia 
di rischio: lo stress correlato al lavoro. Etra ha ef-
fettuato un corso di formazione rivolto a tutti i di-
pendenti con lo scopo di far conoscere i poten-
ziali fattori di rischio stress sul lavoro, migliorare la 
propria capacità di gestione dello stress, acquisire 
le competenze necessarie per prevenire lo stress. 
Per la valutazione dell’entità dello stress in azien-
da, è stato somministrato un questionario a tutto il 
personale nel mese di novembre 2008. I progetti di 
miglioramenti individuati in seguito all’elaborazione 
dei dati raccolti saranno attuati nel 2009.

La normativa in vigore prevede che i lavoratori indi-
viduino dei Rappresentanti dei Lavoratori per 
la Sicurezza (RLS). In base al d. lgs. 81/08 art. 
47 dev’essere individuato almeno 1 RLS ogni 200 
lavoratori.
In Etra i RLS sono 4, al di sopra del numero mi-
nimo previsto dalla legge, e sono individuati tra i 
rappresentanti sindacali eletti da tutti i lavoratori 
(riferimento indicatore GRI LA6). 
I RLS ricevono un’opportuna formazione, raccol-
gono le eventuali istanze sulla sicurezza da parte 
di tutti i lavoratori e vengono consultati su tutte le 
principali scelte aziendali relative alla sicurezza (ne-
cessità di formazione, necessità di nuove procedu-
re, DPI, sorveglianza sanitaria)

Salute e sicurezza dei lavoratori

Ambito Indicatore Riferimenti Giudizio Tendenza

Sostenibilità sociale
Lavoratori rappresentati del comitato per la salute 
e la sicurezza

GRI – LA 6 (additional)  

Sostenibilità sociale Formazione sui maggiori rischi GRI – LA 8 (core)  

Sostenibilità sociale
Accordi con i Sindacati relativi alla salute  
e sicurezza sul lavoro

GRI – LA 9 (additional)  

91Bilancio di sostenibilità 2008

Cap. 4Qual è il nostro impatto sulla comunità locale e sulla società?



2006 2007 2008

Numero infortuni 35 36 34
Giorni di assenza per infortunio 498 492 494
Totale giorni lavorati 118.218 120.054 121.553
Incidenza (gg assenza per infortunio/gg lavorati totali %) 0,42 0,41 0,41
Indice di frequenza Etra (n. eventi/addetto) 6,6 6,8 6,2
Indice di frequenza Veneto (n. eventi/addetto) 24,3* n.d. n.d.
Indice di frequenza Italia (n. eventi/addetto) 23,5* n.d. n.d.
Indice di gravità Etra (giorni/addetto) 0,99 0,94 0,9
Indice di gravità Veneto (giorni/addetto) 1,31* n.d. n.d.
Indice di gravità Italia (giorni/addetto) 1,80* n.d. n.d.

Fonte: Etra, INAIL [10] * media 2004-2006

L’incidenza degli infortuni è bassa e si è mantenu-
ta costante negli ultimi anni. Non sono state rile-
vate malattie professionali.

Gli indici di frequenza e gravità degli infortuni sono 
al di sotto delle medie regionali e nazionali.

Ambito Indicatore Riferimenti Giudizio Tendenza

Sostenibilità sociale Assenze per malattia professionale o infortunio GRI – LA 7 (core)  

Ferite al capo - 1,5%

Traumi oculari - 8%

Lesioni alla schiena - 12%

Lesioni arti superiori - 32% 23% - Lesioni arti inferiori

12% - Incidenti in itinere

5% - Incidenti stradali
5% - Altro

Dall’elaborazione statistica dei dati 
2002-2008 emerge che le tipolo-
gie di infortunio più frequenti sono 
le lesioni agli arti o alla schiena, 
che complessivamente hanno 
rappresentato in quest’arco di 
tempo il 66% degli infortuni.

Incidenza delle diverse tipologie di infortunio sul totale degli infortuni dal 2002 al 2008

Nel 2008 è iniziato un percorso di mappatura del-
le competenze presenti e necessarie all’interno 
dell’azienda, per gestire e sviluppare la propria 
ricchezza “intangibile” in coerenza con i valori, gli 
obiettivi, e le strategie di business.
La mappatura delle competenze aziendali rappre-
senta lo strumento principale per la progettazione 
di un sistema integrato per la gestione delle ri-
sorse umane che comprende la pianificazione, la 
selezione del personale, la valutazione delle pre-
stazioni, la formazione, la diffusione delle compe-
tenze, il percorso di carriera, la mobilità interna, la 
riconversione professionale (riferimento: indicato-
re GRI LA11).
L’obiettivo è di giungere ad una valutazione rego-
lare delle prestazioni per tutti i dipendenti (riferi-
mento: indicatore GRI LA12). 

L’attività di selezione del nuovo personale, finaliz-
zata ad individuare le persone che, per le com-

petenze possedute, sembrano le più idonee a 
svolgere il lavoro necessario all’azienda, si articola 
in una prima fase di reclutamento (screening dei 
candidati sulla base dei requisiti preliminari desu-
mibili dai curricula o da questionari o moduli di 
assunzione) e in una seconda fase di selezione, 
che può avvenire con l’utilizzo di test psicologici, 
prove teoriche e pratiche, interviste.
I processi formativi rivolti al personale, finalizzati 
al miglioramento delle prestazioni, si articolano in 
analisi dei bisogni, progettazione della formazio-
ne, interventi formativi, valutazione della formazio-
ne. Le attività di formazione realizzate nel 2008 
hanno avuto come obiettivo principale quello di 
sviluppare le conoscenze professionali presenti ai 
vari livelli. Il piano di formazione si è concentrato 
soprattutto sui seguenti aspetti:
•	 addestramento degli operatori delle reti e degli 

impianti;
•	 formazione agli operatori di laboratorio;

Valorizzazione delle capacità e delle competenze
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Ore di formazione 2006 2007 2008

Ore di formazione totali n.d. 5.652 8.320
Ore di formazione medie per dipendente n.d. 10,7 15,2
Fonte: elaborazione Etra

Ambito Indicatore Riferimenti Giudizio Tendenza

Sostenibilità sociale Ore di formazione annue per dipendente GRI – LA 10 (core)  

Sostenibilità sociale Progetti per la gestione delle competenze GRI – LA 11 (additional) 

Sostenibilità sociale
% dipendenti che hanno ricevuto formale valuta-
zione delle prestazioni

GRI – LA 12 (additional) 

Ambito Indicatore Riferimenti Giudizio Tendenza

Sostenibilità sociale
Settori aziendali analizzati per rischi legati alla 
corruzione

GRI – SO 2 (core)  

Sostenibilità sociale
% dipendenti che hanno ricevuto formazione 
anti-corruzione

GRI – SO 3 (core) 

Il dato è in netto miglioramento e nel 2008 si rivela 
in linea con i livelli di formazione continua del per-
sonale riscontrati in altre aziende medio-grandi di 
gestione dei servizi pubblici locali.

È stata migliorata e razionalizzata la 
formazione del personale, portando 
il tempo medio di formazione a 15 ore 
l’anno pro capite.

Come descritto nel capitolo 1, nel corso del 
2008 è stata effettuata un’analisi di tutte le attività 
aziendali per individuare quelle dove maggiore è il 
rischio di commettere reati di corruzione o frode a 
vantaggio dell’azienda ed è stato predisposto un 
codice etico per tutti i lavoratori.
Queste attività saranno seguite nel corso del 
2009 da un apposito progetto di formazione del 

personale che toccherà diversi aspetti tra cui i ri-
schi legati alla corruzione.
A seguito della formazione saranno monitorati 
con audit periodici gli uffici che presentano i mag-
giori rischi perché svolgono mansioni a contatto 
con fornitori e committenti.
Non sono stati finora segnalati episodi legati alla 
corruzione (Riferimenti: indicatori GRI SO 4).

•	 formazione dei nuovi assunti;
•	 formazione sulle competenze trasversali per i 

responsabili, i quadri ed i dirigenti;
•	 aggiornamento sulle tematiche della qualità, 

dei sistemi di gestione ambientale e della sicu-
rezza sul lavoro;

•	 analisi dei processi del settore ingegneria con 
lo scopo di  identificare eventuali necessità in 
termini organizzativi, metodologici e formativi; 

•	 sviluppo delle competenze di front office e 
back office per il personale della divisione 
commerciale.

È in fase di sviluppo un sistema premiante che 
colleghi una parte della retribuzione ad una valu-
tazione oggettiva del raggiungimento degli obiet-
tivi prestabiliti per i diversi settori aziendali, come 
richiesto anche dalle rappresentanze sindacali.
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I Comuni, il Consorzio ATO Brenta e il Consorzio 
Bacino di Padova Uno (consorzi composti a loro 
volta dai Comuni), sono per Etra i principali “com-
mittenti” dei servizi svolti. I documenti che regola-
no i rapporti tra Etra e i suoi committenti sono stati 
descritti nel capitolo 1 sia per il servizio idrico sia 
per il servizio rifiuti.
Come già illustrato, ATO Brenta ha affidato il ser-
vizio idrico ad Etra per 30 anni.
Per il servizio rifiuti, i Comuni hanno stipulato negli 
anni contratti di durata sempre maggiore, in alcuni 
casi in forma congiunta (v. capitolo 1 per l’affida-
mento da parte del Consorzio Bacino di Padova 
Uno) come illustrato dalla seguente tabella:
dati in anni 2006 2007 2008

Durata media dei contratti per il 
servizio rifiuti stipulati con i Comuni

5 11

Durata residua media dei contratti 
per il servizio rifiuti stipulati con i 
Comuni al 31/12

2,4 2,3 9,9

Questo dimostra una crescente fiducia nei con-
fronti della società e garantisce ad Etra la pos-
sibilità di effettuare importanti investimenti per 
il miglioramento del servizio, quali l’acquisto di 
contenitori interrati per i rifiuti, o press container, 
o contenitori domiciliari per tutti gli utenti, ammor-
tizzandone il costo in più anni.

Per pianificare meglio i servizi e renderli più 
adeguati alle aspettative dei Comuni com-
mittenti, è stato rilevato nel corso del 2008 il 
livello di soddisfazione dei Sindaci rispetto 
ai servizi erogati.

Le occasioni di confronto con questi fondamentali 
interlocutori della società sono molteplici (per la 
definizione degli aspetti tecnici dei servizi, per la 
redazione dei piani finanziari del servizio rifiuti, per 
l’elaborazione di progetti di miglioramento, ecc.), 
ma spesso non c’è la possibilità nel corso degli 
incontri di passare in rassegna tutti gli aspetti dei 
servizi erogati per darne una valutazione comple-
ta.
Abbiamo ritenuto importante quindi svolgere nel 
2008 un’indagine telefonica sulla soddisfazione 
dei Comuni rispetto ai servizi erogati su loro inca-
rico. Sono state svolte 67 interviste telefoniche tra 
il 9 dicembre 2008 e il 12 gennaio 2009. Ripor-
tiamo di seguito i principali risultati dell’indagine. 

Giudizio complessivo: il 97% degli intervistati 
dà un giudizio positivo su Etra, con un voto medio 
pari a 7,1 su una scala da 1 a 10. I punti di forza 
maggiormente percepiti (indicati da circa il 40% 
degli intervistati) sono: le competenze tecniche 

del personale, la conoscenza del territorio, il fatto 
di essere una società pubblica. Il principale punto 
di debolezza percepito (indicato da circa il 36% 
degli intervistati) è una scarsa capacità di relazio-
narsi con i cittadini.

Servizio Idrico: Il 97% dei sindaci intervistati 
esprime una valutazione positiva sul servizio idri-
co erogato da Etra (voto medio 7,0). Per quanto 
riguarda la realizzazione degli interventi previsti 
nel Piano d’Ambito, c’è soddisfazione rispetto 
alla qualità dei progetti predisposti da Etra e alla 
collaborazione con gli uffici comunali, mentre è 
decisamente da migliorare la comunicazione al 
cittadino sull’andamento dei lavori. Riguardo inve-
ce alla gestione del servizio, la valutazione è po-
sitiva per la conformità ambientale e la qualità del 
servizio, mentre minore è la soddisfazione per il 
processo di fatturazione e per i costi dei nuovi al-
lacciamenti, giudicati poco sostenibili. Un aspetto 
a cui prestare molta attenzione è la manutenzione 
delle condotte con monitoraggio delle perdite idri-
che (priorità indicata dal 53% dei Comuni, giudi-
zio medio 6,5), poiché è l’aspetto considerato più 
importante dai Comuni.

Servizio rifiuti: il 92% dei sindaci intervistati 
esprime una valutazione positiva sul servizio rifiuti 
erogato da Etra (voto medio 7,1). La soddisfazio-
ne dei comuni è elevata per quanto riguarda le 
prestazioni ambientali, il livello di raccolta differen-
ziata e la qualità del servizio. Il lavoro si deve con-
centrare soprattutto sul contenimento dei costi, 
sull’attivazione di tariffe che incentivino la raccolta 
differenziata  e sulla pulizia del territorio, indicati 
come aspetti prioritari rispettivamente dal 68%, 
60% e 49% dei Comuni, che hanno un dato su 
questi aspetti un voto medio rispettivamente del 
6,5, 6,6 e 6,6.

Prospettive future: in vista di futuri affidamenti 
dei servizi tramite gara, abbiamo chiesto ai Sin-
daci quali sono i requisiti che richiederebbero al 
gestore in un eventuale bando. È emerso che i 
requisiti più importanti sono:
•	 per il servizio idrico: tariffe contenute e radica-

mento sul territorio, seguiti da capacità di con-
cretizzare gli investimenti, progetti di estensio-
ne delle reti, tecnologie innovative.

•	 per il servizio rifiuti: costi contenuti, radicamento 
sul territorio e tariffa puntuale, seguiti da tecno-
logie innovative e personalizzazione del servizio.

L’ATO e i Comuni che ci affidano i servizi
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Molto positivo (8-10)

NS - NR

Sufficiente (6-7)

Negativo (1-5)

Molto positivo (8-10)

NS - NR

Sufficiente (6-7)

Negativo (1-5)

L’opinione dei comuni

Come valuta complessivamente  la qualità del servizio nel suo comune? 
Esprima il suo giudizio con un punteggio da 1 a 10.

Secondo lei nell’ultimo anno il servizio... è migliorato o peggiorato?

Giudizio complessivo Servizio idrico

Servizio idrico

Servizio rifiuti

Servizio rifiuti

Negativo (1-5)

Sufficiente (6-7)

Molto positivo (8-10)

NS - NR

Peggiorato (1-5)

E’ rimasto come prima (6-7)

Migliorato (8-10)

NS - NR

1,5

4,5 1,94,5 11,3

65,7

31,3

33,3 39,6

57,6 47,2

1,5 4,5

57,6

34,8

3,0 5,7

62,3

30,2

1,9

Ambito Indicatore Riferimenti Giudizio Tendenza

Sostenibilità sociale
Soddisfazione dei Comuni committenti (giudizio 
complessivo)

GRI – PR 5 (core) 
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Cittadini e aziende utenti dei nostri servizi

Gli utenti dei servizi, cioè i cittadini e le aziende 
che risiedono nei Comuni che ci hanno affidato 
la gestione, sono gli interlocutori che forse più di 
tutti sono influenzati dalle attività di Etra.
Il nostro lavoro ha infatti a che fare direttamente 
con la qualità dell’ambiente  e con la qualità della 
vita di ciascuno. 

Servizi al cliente
Oltre alle attività di comunicazione e coinvolgi-
mento, sono punti importantissimi di contatto con 
i clienti il call center Etra, gli sportelli, il sito inter-
net, gli ecocentri.
Nel 2008 si rileva un incremento delle chiamate 

giornaliere al call center e del numero di clienti 
che giornalmente si reca presso gli sportelli ed 
una riduzione dei tempi di attesa, sia al telefono 
sia allo sportello. Questi dati attestano un for-
te aumento dell’efficienza nella gestione clienti, 
conseguita grazie ad un importante impegno nel 
miglioramento organizzativo, nella formazione del 
personale, nello snellimento delle procedure.
Dal mese di dicembre 2008 è stato inoltre atti-
vato il servizio “contratti telefonici”, conseguendo 
un’importante semplificazione amministrativa e 
offrendo un notevole vantaggio ai clienti, che non 
sono più obbligati a recarsi allo sportello per sti-
pulare i contratti di fornitura dei servizi.

Nel corso degli ultimi due anni si è lavorato per 
rendere gli sportelli più confortevoli e per miglio-
rare la modulistica e i documenti informativi per i 
clienti disponibili agli sportelli e sul sito internet.
In collaborazione con ATO ed il comitato consul-
tivo da esso coordinato si è inoltre lavorato per 

rendere più chiara la bolletta del servizio idrico.
Anche negli ecocentri viene curata sempre di più 
la qualità del servizio al cittadino. In alcuni territori 
sono stati realizzati ecocentri sovracomunali, che 
consentono di garantire orari di apertura più ampi, 
personale più esperto e attrezzature migliori.

I principali standard di qualità relativi all’erogazio-
ne del servizio idrico sono stati discussi e condi-
visi con ATO Brenta e il Comitato Consultivo da 
esso coordinato, a cui partecipano associazioni 
dei consumatori e associazioni di categoria in 
rappresentanza degli utenti. La Carta del servizio 
idrico riassume quanto concordato per le modali-
tà di erogazione del servizio e gli standard di qua-
lità a cui Etra si deve conformare. Le disposizioni 
riguardano:
•	 l’avvio e la gestione del rapporto contrattuale 

con il cliente e l’accessibilità del servizio clienti;
•	 la continuità del servizio (regolarità, sospensio-

ni programmate per manutenzioni, emergenze, 
ecc.);

•	 la comunicazione con i clienti e la loro tutela 
(gestione dei reclami, valutazione della soddi-

sfazione, indennizzo in caso di mancato rispet-
to degli impegni, ecc).

La Carta del servizio è disponibile sul sito internet 
www.etraspa.it e un estratto con i punti fonda-
mentali viene consegnato a tutti i clienti al mo-
mento della stipula del contratto per l’erogazione 
del servizio idrico.
Le Carte del servizio rifiuti non sono attualmente 
previste dalla normativa.

Etra fornisce periodicamente ad ATO dei rapporti 
sul rispetto degli standard previsti dalla Carta del 
servizio idrico. Riportiamo di seguito i risultati del 
monitoraggio dei principali parametri. Segnaliamo 
che i valori rilevati nel monitoraggio sono espressi 
in giorni solari, mentre gli standard sono espressi 
in giorni lavorativi. 

Comunicazione, trasparenza e qualità

Punti di contatto con i clienti 2006 2007 2008

Numero medio visitatori per giorno sito internet www.etraspa.it n.d. 114 181

Ore di apertura settimanale call center* (ore) 52,5 65 65

Ore di apertura settimanale servizio guasti (ore) 52,5 24h/24h 24h/24h

Numero medio di chiamate per giorno lavorativo al call center 936 944 998

Tempo medio di attesa al call center (secondi) 100 90 63

Numero contratti stipulati telefonicamente** 109

Ore totali di apertura settimanale sportelli 176 176 210

Numero medio di clienti per giorno lavorativo agli sportelli 200 205 275

Tempo medio di attesa agli sportelli (minuti)*** 25 25 15

Ore totali di apertura settimanale ecocentri 419
* a partire dal 2007 i numeri di telefono a disposizione degli utenti sono diventati numeri verdi gratuiti.
**servizio avviato nel mese di dicembre 2008
***rilevazione a campione
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Per quanto riguarda le richieste scritte di infor-
mazione da parte dei clienti, le segnalazioni ed 
i reclami, Etra non sempre riesce a rispettare il 

termine di risposta entro 30 giorni previsto dalla 
Carta del servizio idrico.

Etra è impegnata in una costante comunicazio-
ne con i clienti, rivolta ad un utilizzo ottimale dei 
servizi erogati e rivolta a promuovere e sostenere 
comportamenti coerenti con uno sviluppo soste-
nibile: la raccolta differenziata, il risparmio ener-
getico, la prevenzione dei rifiuti, il risparmio idrico, 
il rispetto dell’ambiente e l’uso sostenibile delle 
risorse naturali.
Queste le azioni di comunicazione rivolte agli 
utenti più significative dell’anno 2008:
•	 promozione dell’uso dell’acqua di rubinetto nelle 

mense scolastiche: Etra ha proposto ai Comu-
ni di utilizzare, nelle mense scolastiche da loro 
gestite, solamente acqua di rubinetto anziché 
acqua minerale, anche allo scopo di ridurre i ri-
fiuti; per incentivare questo cambiamento Etra 
ha messo a disposizione delle apposite caraffe, 
ha organizzato percorsi di educazione ambien-
tale nelle classi, visite guidate alle fonti di prelievo 
dell’acqua potabile ed incontri informativi con i 
genitori, in collaborazione con i Comuni e le 
Aziende Sanitarie Locali. Nel corso del 2008, 16 
Comuni hanno aderito al progetto, per un totale 
di 28 mense scolastiche, a cui sono state con-
segnate 1092 caraffe in plastica e 258 in vetro. 
La campagna proseguirà nel 2009.

•	 campagne informative sul miglioramento del 
servizio rifiuti (v. anche cap. 3);

•	 realizzazione del programma televisivo di infor-
mazione Etrainforma sull’emittente locale Rete-
veneta;

•	 realizzazione del primo numero del notiziario 

aziendale E…tra l’altro, inviato a tutte le famiglie 
del territorio con lo scopo di creare un canale 
di informazione diretto tra l’azienda e i cittadini.

•	 Apertura degli impianti alla cittadinanza: nel 
2008 sono state organizzate visite guidate gra-
tuite aperte al pubblico negli impianti di produ-
zione di energia pulita di Bassano del Grappa 
(polo rifiuti) e Carmignano di Brenta (centrale 
idroelettrica di Camazzole), in occasione della 
giornata Nazionale dell’Energia Elettrica (4 otto-
bre ‘08) e del Centro Biotrattamenti di Campo-
sampiero, in occasione della Giornata Nazionale 
dei Servizi Pubblici Locali (10 maggio ‘08).

In ognuna di queste azioni grande spazio è dedi-
cato alle istruzioni per una gestione e fruizione dei 
servizi che riduca al minimo l’impatto ambientale 
e contribuisca ad uno sviluppo sostenibile.
L’ufficio stampa provvede inoltre all’invio di comu-
nicati e all’organizzazione di conferenze stampa e 
trasmissioni televisive per mantenere alto il livel-
lo di informazione dei cittadini anche attraverso i 
media locali.

Per incrementare la comunicazione tra 
Etra e gli utenti dei servizi è stato realizza-
to nel 2008 il primo numero del notiziario 
E...tra l’altro, inviato a tutte le famiglie del 
territorio.

Al fine di raccogliere feed-back sulle azioni di co-
municazione attivate per migliorare la propria qua-
lità ed efficacia comunicativa, Etra ha raccolto nel 

Indicatori principali Carta del servizio idrico 2006
(gg solari)

2007
(gg solari)

2008
(gg solari)

Standard previsto
Carta servizio idrico

(gg lavorativi)

tempo massimo tra la definizione del contratto e l'atti-
vazione della fornitura

8,7 7,0 n.d. 10

tempo massimo per la riapertura del contatore e la 
riattivazione nei casi di subentro, al netto di eventuali 
autorizzazioni e/o certificazioni

4,3 5,4 3,1 10

tempo per la cessazione della fornitura 6,2 7,1 6,4 10

allacciamento rete fognaria - scarichi domestici: tempo 
max dall'acquisizione della documentazione necessaria 

9 11 9 40

allacciamento rete fognaria - scarichi industriali: tempo 
max dall'acquisizione della documentazione necessaria 

9 11 4 60

attesa agli sportelli - tempo medio (minuti) 25 25 15 15 minuti

attesa agli sportelli - tempo massimo (minuti) 60 60 30** 60 minuti
*dati primo semestre 2008
**in base alle rilevazioni a campione effettuate, nel tempo massimo di attesa si evidenziano ampie diversità tra gli sportelli: l’attesa massima varia da 15 minuti ad Asiago a 60 minuti 
a Rubano.  

Indicatori principali Carta del servizio idrico 2006 2007 2008*

Reclami e segnalazioni pervenuti in forma scritta (n) 286 238 259
Reclami e segnalazioni evasi entro 30 gg (%) 74% 71% 49%*
I valori indicati comprendono richieste e segnalazioni relative a tutta l’attività di Etra, non solo al servizio idrico.
*dato provvisorio 
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2008 le valutazioni dei cittadini rispetto alla più im-
portante campagna di comunicazione attivata nel 
corso dell’anno, ovvero la campagna informativa 
sulla riorganizzazione del servizio rifi uti a Bassano 
del Grappa. Sono state intervistate telefonicamen-
te 130 famiglie e 42 aziende. I materiali informativi 

predisposti sono stati apprezzati, la campagna nel 
suo complesso è stata percepita in modo estre-
mamente positivo dalle famiglie. Le aziende hanno 
fornito invece valutazioni più critiche.
Etra terrà conto di queste valutazioni per migliora-
re la propria pianifi cazione.

In che maniera valuta la campagna informativa avviata dal Comune e da Etra sulle nuove modalità di raccolta dei rifi uti?

Qual è stato secondo Lei lo strumento di comunicazione più effi cace per spiegare ai cittadini le novità? 
(utenze domestiche)

Molto positivo (8-10)

NS - NR

Sufficiente (6-7)

Negativo (1-5)

Utenze domestiche Utenze non domestiche

Negativo (1-5)

Suffi ciente (6-7)

Molto positivo (8-10)

NS - NR

7,1

50,5

42,4
26,3

45,3

23,7

4,7

La lettera inviata a casa delle famiglie 33,4

30,8

22,0

6,3

3,4

4,1

Il calendario e altri materiali informativi

Le serate informative sul tema raccolta rifi uti

Gli Etra Point sul territorio

Gli articoli su giornali locali e servizi sulle TV locali

Non sa - Non risponde

Materiale informativo per la 
raccolta differenziata dei rifi uti
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Se dovesse dare un giudizio da 1 a 10 su Etra nel suo complesso, che voto le darebbe?

Come valuta complessivamente la qualità del servizio idrico nel suo Comune? 
Esprima il giudizio con un punteggio da 1 a 10.

Pensando alla raccolta rifiuti, secondo lei com’è complessivamente la qualità di questo 
servizio nel suo Comune? Esprima il giudizio con un punteggio da 1 a 10.

Molto positivo (8-10)

NS - NR

Sufficiente (6-7)

Negativo (1-5)

Molto positivo (8-10)

NS - NR

Sufficiente (6-7)

Negativo (1-5)

Molto positivo (8-10)

NS - NR

Sufficiente (6-7)

Negativo (1-5)

Molto positivo (8-10)

NS - NR

Sufficiente (6-7)

Negativo (1-5)

Molto positivo (8-10)

NS - NR

Sufficiente (6-7)

Negativo (1-5)

Molto positivo (8-10)

NS - NR

Sufficiente (6-7)

Negativo (1-5)

Molto positivo (8-10)

NS - NR

Sufficiente (6-7)

Negativo (1-5)

Molto positivo (8-10)

NS - NR

Sufficiente (6-7)

Negativo (1-5)

Molto positivo (8-10)

NS - NR

Sufficiente (6-7)

Negativo (1-5)

Molto positivo (8-10)

NS - NR

Sufficiente (6-7)

Negativo (1-5)

Molto positivo (8-10)

NS - NR

Sufficiente (6-7)

Negativo (1-5)

Molto positivo (8-10)

NS - NR

Sufficiente (6-7)

Negativo (1-5)

Molto positivo (8-10)

NS - NR

Sufficiente (6-7)

Negativo (1-5)

Molto positivo (8-10)

NS - NR

Sufficiente (6-7)

Negativo (1-5)

Molto positivo (8-10)

NS - NR

Sufficiente (6-7)

Negativo (1-5)

Molto positivo (8-10)

NS - NR

Sufficiente (6-7)

Negativo (1-5)

Voto medio: 6,8
Famiglie 2007

Famiglie 2007
Voto medio: 7,2

Famiglie 2007
Voto medio: 7,3

Famiglie 2008
Voto medio: 7,7

Famiglie 2008
Voto medio: 7,7

Voto medio: 6,7
Aziende 2008

Voto medio: 7,3
Famiglie 2008

Negativo (1-5)

Sufficiente (6-7)

Molto positivo (8-10)

NS - NR

Negativo (1-5)

Sufficiente (6-7)

Molto positivo (8-10)

NS - NR

Negativo (1-5)

Sufficiente (6-7)

Molto positivo (8-10)

NS - NR

Negativo (1-5)

Sufficiente (6-7)

Molto positivo (8-10)

NS - NR

15,1

17,5

9,2

12,6

4,2

6,5

49,4

46,3

43,4

38,1

32,4

32,4

41,3

48,4

53,4

57,2

32,2

35,3

6,6

44,6

46,5

2,33,1

3,5

6,0

0,8

10,2

1,0

Nel rispetto della propria politica aziendale che 
mette al centro la qualità del servizio, Etra ese-
gue ogni anno iniziative per conoscere il livello 
di soddisfazione dei suoi utenti. I risultati raccolti 
rappresentano importanti linee guida per la piani-
ficazione aziendale.
Nel mese di novembre 2008 sono state svolte in-
terviste telefoniche a 1500 famiglie e 621 utenze 
non domestiche del nostro territorio. Si riportano 
di seguito i risultati più significativi. Per le famiglie, 

i dati ottenuti sono stati confrontati con i risultati 
dell’indagine telefonica svolta nel luglio 2007, che 
aveva coinvolto 1600 utenze domestiche.

Per costruire canali di ascolto delle esi-
genze dei cittadini e migliorare i servizi, 
anche nel 2008 è stata effettuata una ri-
levazione della percezione degli utenti e 
del loro livello di soddisfazione rispetto ai 
servizi erogati.

Soddisfazione di cittadini e aziende rispetto ai servizi erogati

Il giudizio complessivo è mi-
gliorato. 
Per quanto riguarda le fami-
glie, i progressi si rilevano nel 
padovano (voto medio da 6,9 
a 7,4) e soprattutto nel bassa-
nese (da 6,4 a 7,1). Nell’area 
dell’Altopiano di Asiago l’in-
soddisfazione è maggiore ed 
in aumento (voto medio da 6,6 
a 6,4).

Pur attribuendo ad Etra un 
voto più che sufficiente, le 
aziende sono più critiche ri-
spetto alle famiglie, soprattut-
to nel territorio vicentino.

Sono positivi e in miglioramen-
to anche i giudizi delle famiglie 
sul servizio idrico e sul servizio 
rifiuti.

Per il servizio idrico, la soddi-
sfazione degli utenti è molto 
elevata in particolare per la 
continuità e regolarità della for-
nitura dell’acqua.

Per il servizio rifiuti, sono leg-
germente migliori i giudizi dove 
il servizio è effettuato porta 
a porta (in cui la puntualità e 
regolarità del servizio ottengo-
no un voto medio superiore a 
8) rispetto ai comuni in cui la 
raccolta è stradale. Particolare 
attenzione dev’essere dedicata 
alla pulizia del territorio, perce-
pita come molto importante, 
e vanno migliorate le informa-
zioni sulla raccolta differenzia-
ta nei Comuni con contenitori 
stradali.
È buona la soddisfazione sui 
servizi erogati presso gli eco-
centri.
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Alle famiglie che hanno contattato Etra: qual è il suo giudizio sul servizio ricevuto, in relazione ai seguenti aspetti? 
Esprima il giudizio con un punteggio da 1 a 10. Molto positivo (8-10)

NS - NR

Sufficiente (6-7)

Negativo (1-5)
Molto positivo (8-10)

NS - NR

Sufficiente (6-7)

Negativo (1-5)

Molto positivo (8-10)

NS - NR

Sufficiente (6-7)

Negativo (1-5)
Molto positivo (8-10)

NS - NR

Sufficiente (6-7)

Negativo (1-5)

Cortesia del 
personale

L
u

g
lio

 2
0

07
N

o
ve

m
b

re
 2

0
08

voto
medio:

7,3

voto
medio:

7,3

voto
medio:

7,0

voto
medio:

7,0

voto
medio:

6,3

voto
medio:

6,4

voto
medio:

6,0

voto
medio:

6,4

voto
medio:

6,3

voto
medio:

6,4

Chiarezza delle in-
formazioni ricevute

Tempi di attesa al 
telefono

Rapidità nel risol-
vere il problema

Efficacia nel risol-
vere il problema

Negativo (1-5) Sufficiente (6-7) Positivo (8-10) NS - NR

13,6

11,6

19,3

18,0

29,2

26,4

37,3

28,6

28,8

26,0

27,4

35,2

29,5

32,6

27,8

33,3

21,3

31,3

27,6

30,8

51,9

49,2

43,9

44,0

35,9

34,7

36,7

36,0

39,2

38,1

7,1

4,0

7,3

5,4

7,1

5,7

4,8

4,1

4,4

5,2

Le informazioni sui servizi vengono ricercate soprattutto sulla 
bolletta, sul sito internet, sul calendario della raccolta differen-
ziata o chiamando il call-center.
Chi si rivolge ad Etra lo fa soprattutto telefonicamente o, in se-
condo luogo, recandosi agli sportelli. 

I giudizi sul servizio clienti sono buoni e in leggero miglioramen-
to rispetto al 2007. Da migliorare ancora, nella percezione dei 
clienti, i tempi di attesa al telefono e allo sportello, la rapidità e 
l’efficacia nel risolvere i problemi, punto critico soprattutto per 
le aziende.

Ambito Indicatore Riferimenti Giudizio Tendenza

Sostenibilità sociale
Soddisfazione degli utenti (giudizio complessivo 
famiglie)

GRI – PR5 (additional)  

Sostenibilità sociale
Soddisfazione degli utenti (giudizio complessivo 
aziende)

GRI – PR5 (additional)  n.d.
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Dei nostri servizi, l’aspetto che maggiormente in-
fluisce sulla salute e la sicurezza dei consumatori 
è la qualità dell’acqua potabile (indicatore GRI – 
PR 1).
Come riportato nel capitolo dedicato alla soste-
nibilità ambientale, sulla qualità dell’acqua ven-
gono eseguiti ogni anno circa 20.000 controlli 
interni e le aziende sanitarie locali predispongo-
no piani di controllo esterni realizzati in colla-
borazione con l’ARPAV.

Vista l’importanza di questo aspetto per i nostri uten-
ti, abbiamo reso disponibili sul nostro sito internet 
tutti i dati relativi alle caratteristiche dell’acqua pota-
bile erogata per ogni Comune del nostro territorio.
Di seguito riportiamo “l’etichetta” della nostra 
acqua, ovvero le caratteristiche principali dell’ac-
qua erogata nei 4 Comuni più grandi nel nostro 
territorio. Per tutti gli altri si rimanda al sito www.
etraspa.it, dove è illustrato anche il significato di 
ciascun parametro analizzato.

Etra ha inoltre predisposto accurati piani di 
emergenza per far fronte ad eventuali fenomeni 
di inquinamento delle fonti di prelievo. L’azienda 
sta progressivamente incrementando le inter-
connessioni tra i diversi sistemi acquedottistici 
del territorio, per poter contare su più fonti di ap-
provvigionamento per ciascuna area servita. In 
questo modo è possibile limitare le interruzioni 
del servizio anche in caso di situazioni di emer-
genza o di lavori sulla rete.

La progressiva copertura del territorio 
con il servizio di acquedotto consente 
a tutti i cittadini di allacciarsi alla rete 
idrica, con conseguenti vantaggi ri-
guardo alla regolarità dei controlli sulla 
qualità dell’acqua e alla continuità della 
fornitura.

A tutela dei consumatori è stata inoltre proposta a 
tutti gli utenti del servizio idrico un’assicurazione 
per le perdite occulte d’acqua nell’impianto 
privato. Sono infatti frequenti i casi di famiglie che 
ricevono bollette elevatissime a causa di consumi 
anomali riconducibili a perdite d’acqua prodotte 
da rotture dell’impianto idraulico dopo il conta-
tore, non visibili perché riguardanti tubi interrati 
o cementati nelle pareti, rotti accidentalmente o 
magari solo vecchi o corrosi. 
L’opportunità offerta agli utenti consente nel pa-
gamento di un modesto premio annuale (3,795 
euro per le utenze domestiche e 9,00 euro per le 
utenze commerciali e industriali) che consente di 
godere dell’assicurazione che interviene in caso 
di “incidente” e copre l’importo relativo all’acqua 
consumata “accidentalmente” in caso di perdi-
te occulte. Questa opportunità era già attiva nel 
territorio padovano dell’azienda e dal 1 gennaio 
2008 è stata estesa al territorio vicentino.

Tutela dei consumatori

parametro U.M.
Bassano *

Quartieri XXV Aprile, 
S Fortunato e Lazzaro

Cittadella
Selvazzano 

Dentro
Vigonza

Limite di 
legge

Caratteristiche generali

Colore Assente Assente Assente Assente

Durezza totale °f 16,0 15,1 20,2 24,4 < 50

Odore Assente Assente Assente Assente

pH 7,81 7,90 7,54 7,62 ≥ 6,5 e ≤ 9,5

Residuo secco a 180°C mg/L 193 201 236 271 < 1500

Sapore Assente Assente Assente Assente

Sostanze disciolte

Azoto ammoniacale (come NH4+) mg/L <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 < 0,5

Azoto nitrico mg/L 5,7 6,1 7,8 14,9 < 50

Azoto nitroso (come NO2) mg/L <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 < 0,5

Calcio mg/L 49,3 40,6 58,7 57,0

Cloruri mg/L 6,3 5,4 6,3 6,5 < 250

Ferro µg/L <50 <50 <50 <50 < 200

Fluoruri mg/L 0,2 0,3 <0,1 0,2 < 1,5

Magnesio mg/L 10,7 12,8 13,4 22,8

Manganese µg/L <10 <10 <10 <10 < 50

Potassio mg/L <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Sodio mg/L 3,8 2,6 3,6 4,1 < 200

Solfati mg/L 13,0 20,3 19,3 17,5 < 250
I dati riportati rappresentano le medie effettuate su tutte le analisi eseguite nell’ultimo anno.
*L’acqua potabile erogata da Etra a Bassano del Grappa proviene da fonti diverse a seconda del quartiere della città e presenta pertanto 
caratteristiche diverse in ogni zona. Si riportano qui i parametri per uno dei quartieri più popolosi.  
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Nell’ottica di un maggior coinvolgimento degli 
stakeholders nelle scelte che riguardano i servi-
zi, si è intensificato negli ultimi anni il dialogo con 
le associazioni dei consumatori e le associazioni 
di categoria.
ATO Brenta ha costituito, in conformità con la 
vigente normativa sui servizi idrici, il Comitato 
Consultivo degli utenti del servizio idrico, costi-
tuito da associazioni dei consumatori e associa-
zioni di categoria in rappresentanza delle fami-
glie e delle aziende del territorio. Il comitato si 
riunisce approssimativamente una volta al mese 

per discutere dei diversi aspetti legati alla ge-
stione del servizio idrico: articolazione tariffaria, 
carta del servizio, standard di qualità, progetti di 
miglioramento. Esso è diventato anche per Etra 
un fondamentale momento di confronto per il mi-
glioramento delle proprie attività.
Altri tavoli di confronto sono stati attivati con le 
associazioni di categoria, in cui i rappresentan-
ti di Etra e i rappresentanti di industrie, artigiani 
e commercianti delle diverse aree si riuniscono 
per affrontare i temi che più stanno a cuore alle 
aziende.

Dialogo con associazioni dei consumatori e associazioni di categoria

I clienti dei servizi commerciali

Come illustrato nel capitolo 1, Etra si propone 
alle imprese come gestore dei rifiuti speciali, può 
fornire contenitori e mezzi di raccolta, individuare 
impianti di trattamento adeguati per molteplici ti-
pologie di rifiuto e trattare direttamente nei propri 

impianti alcuni tipi di scarto.

La tabella seguente riassume il numero di clienti 
che ha usufruito di questi servizi nel 2008 e le at-
tività richieste.

Nel marzo 2008 è stata realizzata una campagna 
informativa per presentare i servizi commerciali 
alle aziende del territorio vicentino. I materiali in-
formativi inviati sono risultati essere il terzo veicolo 
di conoscenza dei servizi, dopo gli operatori Etra 
e i Comuni soci. 

Per valutare la soddisfazione dei clienti e indivi-
duare i punti di forza e di debolezza della propria 
offerta commerciale Etra ha svolto nel dicembre 
2008 un’indagine effettuando interviste telefoni-
che ad un campione di 354 aziende rappresen-
tativo dei suoi clienti. 
Si riportano di seguito i principali risultati.

In particolare è buona la valutazione rispetto alle 
modalità di prenotazione del servizio, molto buo-
na la valutazione sul servizio ricevuto al momento 
del conferimento presso gli impianti, molto buo-
no anche il giudizio sul servizio di raccolta, sulle 
attrezzature e sulle informazioni fornite da Etra, 
buono il giudizio sui servizi di fatturazione.

Dalle interviste emerge che questi clienti conside-
rano punti di forza particolarmente importanti ed 
apprezzabili i seguenti aspetti nel servizio offerto 
da Etra:
•	 il farsi carico da parte dell’azienda pubblica 

degli adempimenti amministrativi legati al con-
ferimento e trattamento di rifiuti (MUD, registri, 

Il 90% delle aziende intervistate dà un giudizio 
positivo su Etra, particolarmente spiccato tra chi 
conferisce rifiuti liquidi presso gli impianti azien-
dali.
L’86% degli intervistati si dichiara soddisfatto del 
servizio fornito da Etra.

Servizio 2006

intermediazione 398
conferimento rifiuti liquidi 90
conferimento rifiuti speciali al CISP 119
conferimento rifiuti speciali presso gli impianti 483
totale 1090

Se dovesse dare un giudizio da 1 a 10 su Etra nel suo complesso, che voto le darebbe?

Molto positivo (8-10)

NS - NR

Sufficiente (6-7)

Negativo (1-5)

Negativo (1-5)

Sufficiente (6-7)

Molto positivo (8-10)

NS - NR

9,00,6

41,1

49,4
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I fornitori sono interlocutori determinanti per Etra 
in quanto possono influenzare direttamente la 
qualità dei servizi erogati e la qualità del lavoro 
all’interno dell’azienda.

Allo scopo di ottimizzare la gestione delle gare di 
affidamento dei lavori legati al servizio idrico inte-
grato (costruzione o riparazione condotte, inter-
venti presso gli impianti, ecc), per le imprese co-
struttrici che eseguono tali lavori è stato messo a 
punto un sistema di qualificazione particolarmen-
te avanzato. Il sistema è stato oggetto di concer-
tazione con le associazioni di categoria ed è stato 
adattato dopo aver recepito i loro suggerimenti. 
È in fase di predisposizione un analogo sistema 
anche per i professionisti che effettuano attività 
di progettazione legate al servizio idrico. Etra è 
attualmente in fase di attesa delle osservazioni 
da parte degli ordini professionali.

Con l’obiettivo di migliorare il dialogo con i forni-
tori ed aumentare la trasparenza delle procedure 
di acquisto, Etra ha inoltre messo a punto nel 
corso del 2008 un sistema di gestione elettro-
nica degli acquisti di beni e servizi (chiamato 
anche e-procurement) che consente ai fornitori 
registrati di inviare offerte, opportunamente pro-
tette, in modalità elettronica attraverso il portale 
degli acquisti telematici di Etra e di visualizzare 
nel portale ogni fase di gestione della gara, dalla 
pubblicazione del bando all’aggiudicazione.
Il sistema è stato attivato il 27 ottobre 2008 e 
già negli ultimi mesi dell’anno sono state gestite 
on-line 8 gare.
Le procedure elettroniche di e-procurement 
garantiscono la parità di trattamento dei par-
tecipanti, nel rispetto dei principi di apertura al 
mercato, economicità e trasparenza e permet-
tono all’azienda di conseguire una semplifica-
zione delle procedure organizzative ed ammi-
nistrative. 

È stato sviluppato un portale per gli acqui-
sti elettronici per migliorare e semplificare 
la gestione delle gare di acquisto. 

Ai fini della sicurezza sul lavoro, nel corso del 
2008 è stata messa a punto un’istruzione ope-
rativa volta a 
•	 valutare preventivamente l’affidabilità tecnico 

professionale delle ditte che verranno chiamate 
ad operare nel ciclo aziendale di Etra, 

•	 comunicare preventivamente al fornitore even-
tuali situazioni di rischio, 

•	 valutare le possibili interferenze del lavoro del 
fornitore con i potenziali rischi presenti e sta-
bilire come prevenirli e/o stabilire le misure di 
protezione.

Il personale che tiene i contatti con i fornitori in-
teressati ha ricevuto inoltre un’adeguata forma-
zione in proposito.
Poiché nel contesto in cui Etra opera il rispetto dei diritti 
umani può considerarsi un valore acquisito, non riportiamo 
gli indicatori GRI HR1 (accordi di investimento che includo-
no clausole sui diritti umani) e HR2 (%fornitori sottoposti a 
verifiche sui diritti umani).

Nel 2008 il ciclo monetario Etra non ha benefi-
ciato di dilazioni di pagamento ai fornitori ana-
loghe agli esercizi precedenti: ciò dimostra una 
crescente attenzione per questi stakeholder, per 
i quali, soprattutto in frangenti economicamente 
e finanziariamente difficili, la puntualità di paga-
mento è indispensabile a garantire un’ottimale 
gestione aziendale.

La cooperazione sociale rappresenta un mo-
dello d’impresa che coniuga capacità aziendali 
e solidarietà sociale, lavora senza scopo di lu-
cro, con finalità rivolte al benessere collettivo e 
risponde ai bisogni dei soggetti più deboli. Etra 
intende pertanto privilegiare la collaborazione 
con imprese sociali in grado di garantire una ge-
stione efficiente e socialmente responsabile dei 

I fornitori

ecc), che esonera l’azienda da rilevanti incom-
benze; 

•	 l’affidabilità dal punto di vista ambientale, 
nell’individuazione degli impianti idonei e nello 
svolgimento dei trattamenti.

La posizione di Etra sul mercato è dunque forte-
mente caratterizzata dal suo impegno nel mettere 
sempre in primo piano la qualità ambientale e la 

conformità normativa.
I principali punti di debolezza indicati dai clienti 
sono invece il costo del servizio, giudicato elevato 
da circa il 36% degli intervistati, e il fatto che Etra 
non ritira tutti i rifiuti. Il 59% degli intervistati ritiene 
comunque che il costo sia adeguato al servizio 
offerto. I commercianti sono la categoria più criti-
ca riguardo a questo aspetto.

Ambito Indicatore Riferimenti Giudizio Tendenza

Sostenibilità sociale
Soddisfazione dei clienti dei servizi commerciali 
(giudizio complessivo)

GRI – PR5 (additional) 
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servizi da affidare in outsourcing.
Per questo, inserendosi nel contesto normativo 
approntato dalla Regione Veneto e volto a favo-
rire e garantire continuità lavorativa per le perso-
ne in condizioni di svantaggio, Etra ha stipulato 
nel 2007 un protocollo d’intesa con un gruppo 
di cooperative sociali di tipo b (cooperative con 
mission orientata all’inserimento lavorativo delle 
persone svantaggiate) del territorio padovano, 
denominato Piano B. Con questo accordo Etra 
si impegna ad individuare i servizi che posso-
no essere esternalizzati in outsourcing mediante 
procedura di convenzionamento diretto con co-

operative sociali di tipo b - come previsto dalla 
legislazione in materia per gli affidamenti sotto 
soglia comunitaria - e individua le cooperative 
di Piano B come interlocutori privilegiati per tali 
affidamenti.
Nel 2008 Etra ha affidato servizi a coope-
rative sociali di tipo b, sia nel territorio pa-
dovano che in quello vicentino, per un valore 
complessivo di oltre 3 milioni di euro (pari 
a circa il 4,5% dei servizi affidati in outsourcing 
nell’esercizio 2008), contribuendo così in modo 
importante al reinserimento lavorativo di persone 
svantaggiate.

dati in euro 2006 2007 2008

Sanzioni pagate per non conformità ambientali* 41.336 18.302 30.000 
di cui a carico di terzi (rivalsa) 0 0 0
Sanzioni pagate per non conformità ad altre leggi 4.971 5.939 9.471 
di cui a carico di terzi (rivalsa) 1.555 4.247 5.120 

Riferimenti: indicatori GRI EN28 (core) e SO8 (core)
Sono state evidenziate a parte le sanzioni che, pur contestate a Etra, sono state pagate da terzi -direttamente o a seguito di rivalsa - in quanto effettivi responsabili della condotta 
sanzionata. 
* Le sanzioni amministrative per non conformità ambientale seguono un iter amministrativo diverso rispetto alle sanzioni ordinarie, di durata media fra i 4 e i 5 anni. Pertanto i dati 
riportati in tabella non sono effettivi ma stimati sulla base del criterio della certezza o probabilità dell’applicazione della sanzione al termine del procedimento.

La pubblica amministrazione

L’ufficio legale di Etra svolge un servizio di costan-
te aggiornamento normativo rivolto a tutti i settori 
dell’azienda.
Particolare attenzione è riservata alla normativa 
ambientale e alle autorizzazioni relative agli im-
pianti, per le quali è stato messo a punto un ap-
posito scadenziario informatizzato.

Con l’obiettivo di non far ricadere sulla collettivi-
tà eventuali danni ambientali causati dall’azienda, 
è stata stipulata una copertura assicurativa per 
responsabilità da inquinamento anche dove non 
cogente. Sono state inoltre stipulate polizze assi-
curative a garanzia di terzi che potrebbero essere 
danneggiati dalla nostra attività.

Ambito Indicatore Riferimenti Giudizio Tendenza

Sostenibilità sociale Sanzioni per non conformità ambientali GRI – EN28 (core) 

Sostenibilità sociale Sanzioni per non conformità alla legge GRI – SO8 (core) (additional) 
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La collettività

Poiché i servizi di Etra si rivolgono ai cittadini e alle 
aziende del territorio gestito, l’insieme degli utenti 
che usufruiscono dei servizi coincide in larghis-
sima parte con la comunità locale di riferimen-
to. Pertanto, gli impatti delle attività di Etra sulla 
comunità locale vengono accuratamente valutati 
insieme ad ATO e alle Amministrazioni comuna-
li nella pianificazione dei servizi e costantemen-
te monitorati nel corso della gestione operativa, 
come illustrato nei capitoli e paragrafi precedenti.

Trattiamo in modo esteso nei paragrafi seguenti 
il dialogo con i cittadini residenti nelle vicinanze 
degli impianti e le attività di formazione ed educa-
zione ambientale. Per quanto riguarda altri aspetti 
dell’interazione tra Etra e la società in cui è inseri-
ta elencati nelle linee guida internazionali del GRI, 
diamo di seguito un sintetico resoconto.
•	 Corruzione: le misure intraprese per evita-

re ogni fenomeno di corruzione all’interno 
dell’azienda sono state descritte nel capitolo 1 
e nel presente capitolo e consistono nell’esame 
della gestione aziendale per individuare le atti-
vità a maggior rischio, nell’adozione del codice 
etico e nell’attivazione di organi di controllo (co-
mitati di vigilanza) che effettuino audit periodici 
su questi aspetti. Nel paragrafo sulla formazio-

ne del personale sono stati descritti gli obietti-
vi di formazione inerenti questo fondamentale 
ambito della responsabilità sociale d’impresa.

•	 Politica e trasparenza: Etra appartiene agli Enti 
Locali e si impegna a lavorare nel loro interes-
se con la massima trasparenza, indipenden-
temente dalla posizione politica degli ammini-
stratori. Le rappresentanze dei diversi gruppi 
politici all’interno degli organi istituzionali di Etra 
(Consiglio di sorveglianza e Consiglio di Ge-
stione) vengono stabiliti in modo trasparente 
dai Soci. L’azienda non ha sostenuto con la 
propria attività o con le proprie risorse nessun 
partito o personaggio politico eletto o candida-
to (riferimento GRI SO6).

•	 Comportamenti anti-competitivi: Etra non è 
mai stata coinvolta in cause riguardanti pra-
tiche monopolistiche o violazione delle leggi 
sulla concorrenza o delle leggi anti-trust (riferi-
mento GRI SO7).

•	 Prese di posizione rispetto allo sviluppo di poli-
tiche pubbliche: non vi sono state nel corso del 
2008 prese di posizione formali e azioni di lobb-
ying da parte di Etra all’interno di tavoli di lavoro, 
associazioni di categoria o altre modalità for-
mali di consultazione per lo sviluppo di politiche 
pubbliche (Riferimento indicatore GRI SO5).

Etra vuole fare proprio il concetto di “cittadinanza 
d’impresa”, ovvero vuole essere anche un “buon 
vicino di casa” per chi risiede nel territorio gesti-
to. Questo aspetto della responsabilità sociale 
d’impresa riguarda soprattutto la gestione degli 
impianti di trattamento rifiuti e dei maggiori depu-
ratori. Si tratta infatti di strutture industriali a servi-
zio della comunità, che portano benefici collettivi 
a tutto il territorio servito ma che possono avere 
impatti negativi localmente circoscritti. Nelle strut-
ture di maggiori dimensioni si è pertanto creato 
uno spazio di confronto con la comunità locale re-
sidente nell’area limitrofa all’impianto, rappresen-
tata da appositi comitati. 
Tra le conseguenze legate all’attività di un impian-
to di depurazione o di trattamento rifiuti, gli impatti 
che più sono oggetto d’attenzione da parte dei 
residenti sono gli odori e i rumori legati all’attività 
dell’impianto, il traffico veicolare e altre eventuali 
emissioni.
Per gli impianti di grandi dimensioni la valuta-
zione preventiva di questi impatti, sia nel caso 
di costruzione di nuovi impianti sia nel caso 
di modifiche rilevanti agli impianti esistenti, è 
obbligatoria in base alla vigente normativa sul-
la valutazione d’impatto ambientale (VIA). Per 
altri progetti di modifica sono previste invece 

valutazioni di incidenza ambientale (VINCA) o 
relazioni paesaggistiche. Nel corso della ge-
stione operativa invece è in molti casi obbli-
gatoria la previsione di un piano di controlli, 
strutturato in modo da verificare il rispetto di 
tutti i requisiti di legge e delle prescrizioni sta-
bilite dagli enti di controllo in fase di rilascio 
dell’autorizzazione.
Etra adempie a questi obblighi in modo rigoroso:
•	 sono stati realizzati gli studi di impatto am-

bientale per l’impianto di depurazione di Car-
mignano di Brenta, per il Polo Rifiuti di Bassa-
no del Grappa e per l’ampliamento del Centro 
Biotrattamenti di Camposampiero. La valu-
tazione delle autorità è stata pronunciata per 
l’impianto di Carmignano;  le altre procedure 
sono tuttora in corso; 

•	 vengono realizzate in tutti i casi previsti dalla 
normativa le valutazioni di incidenza ambien-
tale e le relazioni paesaggistiche; 

•	 gli impianti sono dotati di piani di controllo, 
che descrivono i parametri da monitorare e la 
periodicità dei controlli necessari; inoltre, per 
gli impianti di trattamento rifiuti con potenzia-
lità superiore a 100 t/giorno i controlli previsti 
sono effettuati da soggetti esterni indipenden-
ti, come previsto dalla normativa.

Il dialogo con i comitati dei cittadini nei maggiori impianti aziendali
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Oltre alla conformità rispetto a tutti i provvedi-
menti obbligatori, Etra si confronta regolarmen-
te con i comitati dei cittadini per verificare ogni 
possibile azione o richiesta atta a  migliorare la 
convivenza tra la struttura e la comunità.

Dai diversi tavoli di confronto sono nate alcune 
attività aggiuntive di miglioramento, descritte 
nelle schede relative ai principali impianti Etra 
alla fine del capitolo 3.

Nel corso del 2008 Etra ha sostenuto alcune azio-
ni di solidarietà rivolte sia alla comunità locale sia 
a popoli lontani.
•	 Etra ritiene importante condividere il proprio ba-

gaglio di conoscenze con le comunità che sono 
maggiormente in difficoltà nella gestione delle 
risorse idriche e rendere disponibili strumenti 
e risorse per il miglioramento delle condizioni 
di vita di altri popoli. Per questo ha supportato 
con una consulenza e con l’acquisto di materiali 
un progetto dell’Associazione Fraternità Missio-
naria rivolto ai Paesi in Via di Sviluppo. Grazie al 
supporto tecnico-scientifico di Etra, l’associa-
zione ha concepito e realizzato uno strumento 
molto semplice che, impiegando il voltaggio di 
una batteria da auto o pannello solare, produce 
ipoclorito di sodio a partire da una soluzione 
di acqua e sale. L’ipoclorito è un disinfettante 
e può essere utilizzato - nelle giuste dosi - per 
rendere potabile l’acqua e per la disinfezione di 
strumenti o ambienti nei Paesi in via di sviluppo, 

in cui spesso l’acqua pulita e potabile è diffi-
cilmente reperibile. Questi strumenti sono stati 
forniti ad oggi a villaggi, comunità e ospedali in 
Angola, Brasile, Ciad, Camerun, Guinea Bissau, 
Kenya, Repubblica Centro Africana, Tanzania.

•	 A sostegno delle realtà di disagio presenti nel 
nostro territorio, abbiamo inoltre aderito all’ini-
zio del 2008 all’iniziativa Telefono Casa per il re-
cupero a fini benefici dei cellulari usati. Grazie a 
questa iniziativa i telefonini, dismessi o danneg-
giati, non finiscono in discarica, ma sono recu-
perati sostenendo un progetto di solidarietà. Gli 
utili della raccolta infatti, effettuata da coope-
rative sociali del territorio, vanno a favore della 
“Fondazione La Casa Onlus” che si occupa di 
contrastare l’emergenza abitativa sostenendo 
le persone in stato di emarginazione sociale 
temporaneamente prive di una casa. Etra ha 
aderito alla campagna disponendo le casette 
per il conferimento dei cellulari, dismessi o dan-
neggiati, negli sportelli dell’azienda.

La responsabilità sociale d’impresa nei confronti 
della comunità locale si esplica inoltre nel contri-
buto dell’azienda alla crescita sociale, civile e cul-
turale della comunità in cui è inserita.
Etra declina questo aspetto della “cittadinanza 
d’impresa” dedicando ogni anno grande impe-
gno e ingenti risorse alle attività di educazione e 
formazione ambientale.

Molte iniziative rivolte al pubblico locale vengono 
effettuate in collaborazione con numerose realtà 
locali (Comuni, associazioni, mass media, ecc.). 
Segnaliamo di seguito le attività di formazione e 
sensibilizzazione ambientale rivolte alla comunità 
locale più rilevanti dell’anno 2008.
•	 Etra ha pianificato la gestione dei rifiuti e dei 

servizi idrici nel corso dell’Adunata degli 
Alpini svoltasi a Bassano del Grappa nel mese 
di maggio, impegnando importanti risorse uma-
ne ed economiche per garantire che lo svolgi-
mento della manifestazione non avesse impatti 
ambientali negativi sulla città. Tutte le attività si 
sono svolte in stretta collaborazione con gli Enti 
Locali coinvolti, con l’Associazione Nazionale 
Alpini e con gruppi locali di volontari e scout. Il 
risultato di raccolta differenziata ottenuto al ter-
mine della manifestazione, che comporta una 
produzione straordinaria di rifiuti, è stato pari al 

40% e superiore ai risultati conseguiti in tutti gli 
anni precedenti nel corso delle Adunate in varie 
città d’Italia.

•	 È stato realizzato un ciclo di trasmissioni in-
formative denominato EtraInforma in colla-
borazione con l’emittente televisiva Reteveneta, 
che ha toccato numerosi temi riguardanti il ser-
vizio idrico e la raccolta differenziata dei rifiuti. 
Sono stati realizzati inoltre altri servizi redazionali 
incentrati sull’informazione ambientale su altre 
emittenti televisive locali. Oggi la televisione con-
tribuisce in larga misura alla formazione dell’opi-
nione pubblica, pertanto riteniamo che le emit-
tenti locali più seguite rappresentino importanti 
canali di comunicazione per la sensibilizzazione 
e l’informazione della comunità locale riguardo 
ai temi ambientali e ai comportamenti individuali 
e sociali che favoriscono lo sviluppo sostenibile.

•	 Nel corso della manifestazione Capra&Cavoli, 
organizzata annualmente dall’Associazione In-
Veneto a Bassano del Grappa per promuove-
re l’agricoltura biologica e i prodotti locali, Etra 
ha organizzato l’Angolo della Sostenibilità e, 
in collaborazione con la sezione locale di Slow 
Food ha allestito un laboratorio di degusta-
zione dell’acqua per far riflettere il pubblico 
sulla qualità dell’acqua e sugli impatti ambientali 
legati all’utilizzo di acqua minerale in bottiglia.

Solidarietà

Educazione ambientale e collaborazione con le realtà locali
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•	 Etra ha collaborato con l’Unione Provinciale Arti-
giani nel realizzare attività di comunicazione am-
bientale nel corso della sagra di Vigonza, con 
l’obiettivo di promuovere le energie rinnovabili e 
le iniziative sulla sostenibilità attivate sul territo-
rio. Nell’occasione è stato proposto al pubblico 
un laboratorio di degustazione dell’acqua.

•	 In occasione della scelta del Comune di Gallie-
ra Veneta di organizzare una sagra “sostenibile”, 
Etra ha sostenuto la comunicazione rivolta ai par-
tecipanti volta a promuovere l’uso di stoviglie bio-
degradabili e la corretta differenziazione dei rifiuti.

•	 Etra ha aderito alla manifestazione Città dei Ra-
gazzi, un evento promosso annualmente dal 
Comune di Bassano che prevede l’organizza-
zione di laboratori e attività dedicate ai bambini. 
Nell’edizione 2008 Etra ha realizzato all’interno 
del proprio stand 4 laboratori sul recupero dei ri-
fiuti e sulla qualità dell’acqua, coinvolgendo oltre 
2000 ragazzi.

Il “progetto scuole” raggruppa invece tutte le 
iniziative che Etra mette a punto per studenti ed 
insegnanti di ogni ordine e grado e comprende 
lezioni in classe, laboratori, visite didattiche pres-
so gli impianti, eventi, corsi di formazione per in-
segnanti, produzione e divulgazione di materiali 
didattici, concorsi.
La continuità di adesione anno dopo anno da par-
te delle scuole del territorio dimostra che la qualità 
dell’offerta didattica è apprezzata da insegnanti e 
dirigenti scolastici.
Il progetto è sviluppato in stretta collaborazione 
con altri Enti attivi nel territorio nella gestione delle 
risorse ambientali: Enti di Bacino per la gestione 
dei rifiuti (Padova Uno e Padova Due), ATO Bren-
ta, Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta e 
con il patrocinio delle Province di Padova e Vi-
cenza. Le attività sono realizzate con la collabo-
razione di operatori specializzati e di cooperative 
e associazioni locali.

Nell’anno scolastico 2007-2008 hanno parte-
cipato al progetto oltre 13.000 studenti, di 130 
scuole del territorio Etra. Con loro sono stati rea-
lizzati più di 1200 incontri. Tra questi studenti, più 
di 6.000 hanno partecipato a visite guidate presso 
impianti di trattamento e selezione dei rifiuti, depu-
ratori, centrali idriche, centrali idroelettriche e im-
pianti idrovori.
Inoltre, hanno visitato i nostri impianti 350 studen-
ti universitari dei corsi di Ingegneria Ambientale, 
Biotecnologie Agrarie, Igiene Ambientale, Scienze 
Biologiche e Scienze Ambientali delle Università di 
Padova, Venezia e Catania.
Nel 2008 Etra ha investito circa 90.000 euro nelle 
attività didattiche legate al progetto scuole.

Nell’anno scolastico 2007-2008 le richieste sono 
state molto superiori alle possibilità operative di 
gestione delle attività, anche perché le classi han-
no lavorato su percorsi mediamente più lunghi ri-
spetto agli anni precedenti. Per garantire un’eleva-
ta qualità dei percorsi didattici proposti abbiamo 
pertanto scelto di limitare le adesioni, che risultano 
così inferiori a quelle dell’anno precedente. Cre-
diamo infatti sia più importante, anziché eseguire 
interventi spot, lavorare in modo continuativo con 
ragazzi ed insegnanti per raggiungere una pro-
fonda comprensione dei temi e l’acquisizione di 
comportamenti corretti. Gli insegnanti sono stati 
invitati a valutare le attività didattiche proposte da 
Etra esprimendo un voto in una scala da 1 a 4. Il 
voto medio per l’anno scolastico 2007-2008 è sta-
to pari a 3,6, a conferma della validità educativa 
delle proposte.

Sulla base dei dati ISTAT 2006, la popolazione 
scolastica nel territorio Etra (dai 5 ai 19 anni) poteva 
essere stimata in 84.000 ragazzi circa. Ciò significa 
che le attività di Etra coinvolgono circa il 15% degli 
studenti del territorio.
Un risultato d’eccellenza, che testimonia l’impegno 
di Etra nel far crescere la cultura della sostenibilità.

Concludiamo questo bilancio riportando i titoli del-
le attività proposte alle scuole nell’anno scolastico 
2008-2009.

Formazione per gli insegnanti
•	 Acqua: La Brenta, fonte di vita: sono stati af-

frontati durante il corso la geologia, gli aspet-
ti naturalistici, storici e antropologici legati al 
fiume, il ciclo idrico integrato dell’acqua dal 
prelievo, alla distribuzione e alla depurazione, 
i soggetti incaricati della gestione, tutela e re-
golamentazione delle risorse idriche. Gli incon-
tri sono stati arricchiti da visite guidate e wor-
kshop e dalla proposta di attività didattiche da 
svolgere con i ragazzi.

Percorsi didattici per le scuole dell’infanzia
•	 Acqua: L’avventura delle gocce magiche; 

Gocce magiche in pericolo.
•	 Rifiuti: Il mago del riciclo; il gioco dei bidoni; 

Nico il lombrico.

Percorsi didattici per le scuole primarie
•	 Acqua pulita: la centrale idrica e i punti di prelie-

vo; il risparmio idrico; la qualità dell’acqua; acqua 
di rubinetto_acqua da bere; le sorgenti di Oliero

Progetto scuole – risultati per anno scolastico 2005-2006 2006-2007 2007-2008

Stima del numero studenti coinvolti 10000 15000 13000
Numero scuole coinvolte in almeno un’attività 129 137 130
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•	 Acqua sporca: L’inquinamento; microrgani-
smi e depurazione dell’acqua; il depuratore; Ti 
depuro io!; kit per l’analisi chimica delle acque.

•	 Acque superficiali e bonifica: l’urbanizza-
zione del territorio e il rischio idraulico; l’idrovo-
ra di Lova; Idro-Geo.

•	 Risorgive: ciclo dell’acqua e sistema idrogeo-
logico; La palude di Onara.

•	 Da rifiuto a risorsa: Analisi dei rifiuti, raccolta 
differenziata e riciclaggio; impianti di selezione 
e trattamento; carta fai da te; la riduzione dei 
rifiuti; riciclandia; mission impossible?

•	 Natura riciclona: arcimboldi; impianto di 
compostaggio.

•	 Energia: Le energie rinnovabili; la cen-
trale idroelettrica; il risparmio energetico; 
lavoro=energia; elettrik-less; parco delle ener-
gie rinnovabili.

•	 Disinfestazione: il ciclo vitale della zanzara; 
la zanzara: rischi prevenzione, comportamenti.

Percorsi didattici per le scuole secondarie 
di 1° grado
•	 Acqua pulita: la centrale idrica e i punti di prelie-

vo; il risparmio idrico; la qualità dell’acqua; acqua 
di rubinetto_acqua da bere; le grotte di Oliero.

•	 Acqua sporca: L’inquinamento; microrgani-
smi e depurazione dell’acqua; il depuratore; Ti 
depuro io!; Acqua in festa.

•	 Acque superficiali: l’urbanizzazione del ter-
ritorio e il rischio idraulico; l’idrovora di Lova; 

Idro-Geo.
•	 Da rifiuto a risorsa: Analisi dei rifiuti, raccolta 

differenziata e riciclaggio; impianti di selezione 
e trattamento; carta fai da te; la riduzione dei 
rifiuti; mission impossible?

•	 Rifiuti organici: il ciclo della materia: degra-
dazione aerobica e digestione anaerobica; im-
pianto di compostaggio; a lezione di compost.

•	 Energia: Le energie rinnovabili; la cen-
trale idroelettrica; il risparmio energetico; 
lavoro=energia; elettrik-less; parco delle ener-
gie rinnovabili.

•	 Disinfestazione: il ciclo vitale della zanza-
ra; la zanzara: rischi prevenzione, compor-
tamenti.

Percorsi didattici per le scuole secondarie 
di 2° grado
•	 Acqua: la qualità dell’acqua; l’inquinamento; il 

risparmio idrico; il ciclo tecnologico dell’acqua: 
microrganismi e depurazione; i punti di prelie-
vo e il depuratore; acqua di rubinetto_acqua da 
bere; le grotte di Oliero; kit per l’analisi chimica 
delle acque.

•	 Rifiuti: Analisi dei rifiuti, raccolta differenziata e 
riciclaggio; impianti di selezione e trattamento; la 
riduzione dei rifiuti; mission impossible?

•	 Energia: Le energie rinnovabili; la centrale idro-
elettrica e l’impianto di cogenerazione; il rispar-
mio energetico; lavoro=energia; elettrik-less; 
visita al parco delle energie rinnovabili.

Obiettivi 2009 volti a migliorare le relazioni con gli interlocutori

Lavoratori Etra
•	 l’implementazione di un sistema premiante 

correlato alla produttività del personale e al 
raggiungimento degli obiettivi, da verificare con 
una valutazione delle prestazioni.

•	 Comunicazione dei risultati dell’indagine sullo 
stress correlato al lavoro e avvio dei progetti di 
miglioramento conseguenti.

•	 Inserimento nel programma di sorveglianza 
medica previsto per il personale che lavora a 
contatto con l’amianto anche dei lavoratori che 
hanno avuto queste mansioni in passato e che 
ora non le svolgono più.

•	 Formazione al personale sui corretti com-
portamenti ambientali da tenere in ufficio, 
anche partecipando al progetto sul rispar-
mio energetico in ufficio proposto da AR-
PAV.

Comuni soci
•	 Incremento della comunicazione sulle attività 

realizzate ed i risultati ottenuti.

Utenti dei servizi
•	 Miglioramento del sito internet aziendale. 
•	 Implementazione di uno sportello on-line per 

l’effettuazione via internet di alcune pratiche re-
lative ai servizi erogati da Etra, per giungere ad 
una “multicanalità” dei servizi al cliente.

•	 Creazione di uno sportello servizi dedicato alle 
imprese.

•	 Confronto con i rappresentanti degli utenti e 
della collettività sul bilancio di sostenibilità.

Collettività
•	 Confronto con i rappresentanti degli utenti e 

della collettività sul bilancio di sostenibilità.
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Tavola dei contenuti previsti dalle linee guida GRI
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Contenuti dell'informativa standard 
prevista dalle linee guida GRI

Dove  sono trattati nel bilancio di 
sostenibilità Etra 2008

informazione trattazione capitolo, paragrafo

Strategia
1.1 Dichiarazione della più alta autorità decisionale • Introduzione del Presidente

1.2
descrizione dei principali impatti, rischi ed oppor-
tunità

• 1, Tendenze, rischi e opportunità future

profilo dell'organizzazione
2.1 Nome dell'organizzazione • 1, Chi siamo

2.2 Principali marchi, prodotti e servizi • 1, Cosa facciamo

2.3 struttura operativa dell'organizzazione • 1, Com'è governata l'azienda

2.4 sede centrale dell'organizzazione • Appendice

2.5
numero e nome dei Paesi nei quali opera l'orga-
nizzazione

• 1, Il territorio in cui operiamo

2.6 Assetto proprietario e forma legale • 1, I nostri soci

2.7 Mercati serviti • 1, Cosa facciamo

2.8
Dimensione dell'organizzazione (dipendenti, fattu-
rato, capitale…)

• 1, Cosa facciamo; 2, I risultati; 4, I lavoratori

2.9
Cambiamenti significativi nel periodo di rendicon-
tazione

• 1, Cosa facciamo

2.10
Riconoscimenti/premi ricevuti nel periodo di ren-
dicontazione

• Nessun riconoscimento da segnalare.

Parametri del report
3.1 Periodo di rendicontazione • Introduzione del Presidente

3.2
Data di pubblicazione del report di sostenibilità più 
recente

• Introduzione del Presidente

3.3 Periodicità di rendicontazione • Guida alla lettura

3.4
Contatti e indirizzi utili per chiedere informazioni sul 
report di sostenibilità

• Appendice

3.5 Processo per la definizione dei contenuti del report • Guida alla lettura, capitolo 1

3.6 Perimetro del report • Guida alla lettura

3.7
Dichiarazione su qualsiasi limitazione dell'obiettivo 
o del perimetro del report

• Guida alla lettura

3.8

informazioni relative a joint-venture, controllate, 
leasing, outsourcing e altre attività che possono 
influenzare la comparabilità tra peiodi e/o organiz-
zazioni

•
indicazioni specifiche riportate per i singoli dati in-
dicati nel report.

3.9 Tecniche di misurazione dei dati e basi di calcolo •
indicazioni specifiche riportate per i singoli dati in-
dicati nel report.

3.10
Spiegazione degli effetti di eventuali modifiche di 
informazioni inserite nei report precedenti e moti-
vazioni

5  

3.11
cambiamenti significativi di obiettivo, perimetro o 
metodi di misurazione rispetto al precedente perio-
do di rendicontazione

5  

3.12 Tabella esplicativa dei contenuti del report • Tavola dei contenuti previsti dalle linee guida GRI

3.13
politiche e pratiche attuali al fine di ottenere l'assu-
rance esterna del report

• Tavola dei contenuti previsti dalle linee guida GRI

Governance, impegni e coinvolgimento degli stakeholder
4.1 struttura di governo dell'organizzazione • 1, Com'è governata l'azienda

4.2
indicare se il Presidente del più alto organo di go-
verno ricopre anche un ruolo esecutivo

• 1, Com'è governata l'azienda

4.3
indicare il numero di componenti indipendenti e/o 
non esecutivi nella struttura di governo, se unitaria

5  

4.4
meccanismi a disposizione degli azionisti e dei di-
pendenti per fornire indicazioni al più alto organo 
di governo

 

4.5
legame tra i compensi di componenti del più alto 
organo di governo, senior manager ed executive e 
la performance dell'organizzazione

• 4, I lavoratori
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Contenuti dell'informativa standard 
prevista dalle linee guida GRI

Dove  sono trattati nel bilancio di 
sostenibilità Etra 2008

informazione trattazione capitolo, paragrafo

4.6
attività in essere presso il più alto organo di go-
verno per garantire che non si verifichino conflitti 
di interesse

4.7
processi per la determinazione delle qualifiche e 
delle competenze dei componenti del più alto or-
gano di governo

4.8
mission, valori, codici di condotta, principi rilevanti 
sviluppati internamente

• 1, Chi siamo

4.9
procedure del più alto organo di governo per con-
trollare le modalità di identificazione e gestione del-
le performance

4.10
processo per la valutazione delle performance del 
più alto organo di governo

4.11
spiegazione delle modalità di applicazione del prin-
cipio precauzionale

4.12
sottoscrizione di codici di condotta, principi e carte 
sviluppati da soggetti esterni

4.13 partecipazioni ad associazioni di categoria • 1, Com'è governata l'azienda

4.14
elenco dei gruppi di stakeholder con cui l'organiz-
zazione intrattiene attività di coinvolgimento

• 1, I nostri interlocutori

4.15
principi per identificare e selezionare gli stakehol-
der con i quali intraprendere attività di coinvolgi-
mento

• 1, I nostri interlocutori

4.16
approccio all'attività di coinvolgimento degli stake-
holder

• 1, I nostri interlocutori; capitolo 4

4.17
argomenti chiave e criticità emerse dall'attività di 
coinolgimento degli stakeholder

• 1, I nostri interlocutori

Descrizione delle politiche di gestione
DMA EC - informativa sulle modalità di gestione: 
politica economica

•
2, Gli indirizzi e gli obiettivi di Etra relativamente agli 
aspetti economici della sua attività

DMA EN - informativa sulle modalità di gestione: 
politica ambientale

•
3, Gli indirizzi e gli obiettivi di Etra relativamente agli 
aspetti ambientali della sua attività

DMA LA -  informativa sulle modalità di gestione: 
politica sulle risorse umane

DMA HR - informativa sulle modalità di gestione: 
politica sui diritti umani

DMA SO - informativa sulle modalità di gestione: 
politica sulla responsabilità sociale d'impresa

DMA PR - informativa sulle modalità di gestione: 
politica sulla responsabilità di prodotto
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Indicatori di performance GRI
Dove e come sono trattati nel 
bilancio di sostenibilità Etra

indicatore trattazione capitolo, paragrafo

Performance economica
EC1 valore aggiunto e sua distribuzione 1 2, valore aggiunto

EC2 implicazioni legate ai cambiamenti climatici 4
2, legame tra risultati economici e andamento cli-
matico

EC3 copertura obblighi pensionistici 4
4, i lavoratori (si rimanda a normativa, CCNL e ac-
cordi aziendali applicati)

EC4
finanziamenti significativi dalla Pubblica Ammini-
strazione

1 2, i risultati

EC5
Rapporto tra stipendio standard neoassunti e sti-
pendio minimo locale

4 4, i lavoratori (si rimanda ai CCNL applicati)

EC6 acquisti da fornitori locali 3 2, impatto sull'economia locale

EC7 lavoratori appartenenti alla comunità locale 3 2, impatto sull'economia locale

EC8 liberalità 2 2, impatto sull'economia locale

EC9 impatti economici indiretti 6  

Performance ambientale
EN1 materie prime utilizzate 1 3, risorse idriche e i principali impianti Etra

EN2 materie prime che derivano da materiale usato 5
Non è significativo per Etra, che si occupa di rici-
claggio.

EN3 consumo diretto energia per fonte primaria 2 3, energia

EN3 consumo indiretto energia per fonte primaria 2 3, energia

EN 3, 4 energia da fonti rinnovabili 2 3, energia

EN5 risparmio energetico dovuto a efficientamento 3 3, energia

EN6
iniziative per fornire prodotti e servizi ad alta effi-
cienza energetica

5

EN7
riduzione consumo energia indiretta in seguito a 
iniziative volte a tale scopo

1 3, energia

EN8 prelievo totale di acqua per fonte 1 3, risorse idriche

EN9
fonti idriche significativamente interessate dal pre-
lievo di acqua

2 3, risorse idriche

EN10 Percentuale di acqua riciclata e riutilizzata 6  

EN11 territorio gestito in aree protette 4
3, suolo e aree protette (l'attività di Etra non ha si-
gnificativi impatti sulla biodiversità)

EN12 impatti sulla biodiversità 5 3, suolo e aree protette

EN13 habitat ripristinati 5 3, suolo e aree protette

EN14 strategia per gestire gli impatti sulla biodiversità 5 3, suolo e aree protette

EN15
numero di specie protette che vivono nel territorio 
gestito e rispettivo rischio di estinzione

5 3, suolo e aree protette

EN16 emissioni totali di gas serra, dirette e indirette 2 3, emissioni

EN17 altre emissioni indirette significative 4 3, emissioni

EN18
iniziative per ridurre le emissioni di gas serra e ri-
sultati raggiunti

6  

EN19 emissioni di sostanze nocive per l'ozono 4 3, emissioni

EN20 NO, SO e altre emissioni significative 4 3, emissioni, i principali impianti Etra

EN22
quantità di rifiuti prodotti per tipologia e destina-
zione

2 3, rifiuti

EN22 percentuale di rifiuti prodotti avviati a recupero 2 3, rifiuti

EN21 acqua totale scaricata per qualità e destinazione 5
Ritenuti non pertinenti rispetto alle attività di Etra, 
in quanto la società raccoglie le acque reflue sca-
ricate dalle altre aziende e utenze civili e le depura. 

EN23 numero e volume degli sversamenti significativi 5

EN24
quantità di rifiuti pericolosi prodotti per tipologia e 
destinazione

2 3, rifiuti

EN25
stato di salute dei corsi d'acqua dove confluiscono 
gli scarichi

4 3, risorse idriche

EN26
grado di mitigazione degli impatti ambientali dei 
servizi in seguito a specifiche iniziative

3
3 (le valutazioni possono essere espresse solo per 
singola iniziativa)

EN27 percentuale di imballaggi riciclati o riutilizzati 5 Etra non produce o imballa prodotti.

EN28 valore delle sanzioni per non conformità ambientali 2 4, la pubblica amministrazione

Appendice
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Indicatori di performance GRI
Dove e come sono trattati nel 
bilancio di sostenibilità Etra

indicatore trattazione capitolo, paragrafo

EN29
impatti ambientali significativi del trasporto di pro-
dotti e degli spostamenti del personale

3 3, emissioni

EN30 spese per la protezione dell'ambiente 5
Poiché Etra ha una missione anche di tipo ambien-
tale, quasi tutti i costi di gestione potrebbero esse-
re classificati come "spese ambientali"

Performance sociale - pratiche di lavoro e condizioni di lavoro adeguate
LA1 numero di dipendenti per tipologia, contratto, sedi 1 4, i lavoratori

LA2 turnover del personale per età, genere, sede 1 4, i lavoratori

LA3
benefit previsti solo per lavoratori a tempo pieno 
e non per part-time o tempo determinato o colla-
borazioni

4

LA4 %dipendenti coperti da contratto collettivo 1 4, i lavoratori

LA5
periodo minimo di preavviso per modifiche orga-
nizzative

4
4, i lavoratori (si rimanda a normativa, CCNL e ac-
cordi aziendali applicati)

LA6
percentuale di lavoratori rappresentati nel comitato 
per la salute e la sicurezza

3 4, i lavoratori

LA7 Tasso di infortuni sul lavoro e malattie professionali 1 4, i lavoratori

LA8 Formazione dei lavoratori sui rischi più gravi 4 4, i lavoratori

LA9 accordi con i sindacati relativi alla sicurezza 4 4, i lavoratori

LA10 ore di formazione per dipendente 3 4, i lavoratori

LA11 programmi per la gestione delle competenze 4 4, i lavoratori

LA12
percentuale di dipendenti che ricevono regolar-
mente una valutazione delle performance

4 4, i lavoratori

LA13
composizione degli organi di governo e del perso-
nale rispetto a genere, categorie protette (diversità 
del personale)

1 4, i lavoratori

LA14
rapporto tra lo stipendio uomini e lo stipendio don-
ne a parità di categoria

4 4, i lavoratori (si rimanda ai CCNL applicati)

Performance sociale - diritti umani

HR1
accordi di investimento che includono clausole sui 
diritti umani

4 4, i fornitori 

HR2
percentuale di fornitori sottoposti a verifiche sui di-
ritti umani

4 4, i fornitori

HR3 ore formazione sui diritti umani ai dipendenti 4 4

HR4 episodi legati a pratiche di discriminazione 4 4, i lavoratori

HR5
rischi per la libertà di associazione e contrattazione 
collettiva

4 4, i lavoratori

HR6
operazioni con elevato rischio di ricorso a lavoro 
minorile

4
4 (Nel contesto in cui Etra opera il rispetto dei diritti 
umani, l’eliminazione del lavoro coatto e del lavoro 
minorile sono fortunatamente traguardi sociali or-
mai completamente raggiunti, che l’azienda condi-
vide, rispetta e promuove)

HR7
operazioni con elevato rischio di ricorso a lavoro 
forzato

4

HR8
percentuale del personale addetto alla sicurezza 
che ha ricevuto formazione sui diritti umani

4

HR9 violazioni dei diritti della comunità locale 4

Performance sociale - società

SO1
programmi/progetti per gestire gli impatti delle 
operazioni su una determinata comunità

4 3, i principali impianti Etra; 4, la collettività

SO2
percentuale di uffici monitorati per rischi legati alla 
corruzione

4 4, i lavoratori

SO3
percentuale di lavoratori che hanno ricevuto forma-
zione anticorruzione

4 4, i lavoratori

SO4 azioni intraprese in risposta a episodi di corruzione 4 4, i lavoratori

SO5
prese di posizione rispetto allo sviluppo di politiche 
pubbliche

4 4, la collettività

SO6 contributi a partiti o politici 4 4, la collettività

SO7
azioni legali per concorrenza sleale, antitrust e pra-
tiche monopolistiche e relative sentenze

6  

SO8 valore delle sanzioni per non conformità alla legge 1 4, la pubblica amministrazione

Appendice
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Indicatori di performance GRI
Dove e come sono trattati nel 
bilancio di sostenibilità Etra

indicatore trattazione capitolo, paragrafo

Performance sociale - responsabilità di prodotto

PR1
fasi del servizio per cui sono valutati e monitorati gli 
impatti sulla salute e la sicurezza dei consumatori

5
4, cittadini e aziende utenti dei nostri servizi (L’uni-
co aspetto che può riguardare la salute e sicurezza 
dei consumatori è la qualità dell’acqua potabile)

PR2
numero di non conformità a regolamenti e codici 
sulla salute e sicurezza dei consumatori

5

PR3
tipologia di informazioni fornite sui prodotti o servizi 
e indicazione dei prodotti o servizi soggetti ad ob-
blighi informativi

5
Sulla base del protocollo GRI, l'indicatore non è ap-
plicabile alla realtà di Etra.

PR4
non conformità relative a regolamenti o prescrizioni 
sulle informazioni sui prodotti o servizi

5

PR5
pratiche relative alla customer satisfaction e risul-
tati - comuni

3 4, l'ATO e i comuni che ci affidano i servizi

PR5
pratiche relative alla customer satisfaction e risultati 
- famiglie

3
4, cittadini e aziende utenti dei nostri servizi (fami-
glie)

PR5
pratiche relative alla customer satisfaction e risultati 
- aziende

3
4, cittadini e aziende utenti dei nostri servizi (azien-
de)

PR5
pratiche relative alla customer satisfaction e risultati 
- clienti commerciali

3 4, i clienti dei servizi commerciali

PR6
adeguamento a codici di condotta relativi all'attività 
di marketing

5 Le attività di marketing sono legate ai servizi com-
merciali per le imprese e hanno rilevanza margina-
le. Non sono previsti codici di condotta.PR7

non conformità relative ai codici di condotta sull'at-
tività di marketing

5

PR8
numero di reclami documentati relativi a violazione 
della privacy o a perdite di dati

6

PR9
valore sanzioni per non conformità a norme sulla 
fornitura e l'utilizzo dei servizi

5

 altri indicatori individuati da Etra
dove e come sono trattati nel 
bilancio di sostenibilità Etra

indicatore trattazione capitolo, paragrafo

copertura servizio di acquedotto 2 1, cosa facciamo

copertura servizio di fognatura e depurazione 2 1, cosa facciamo

Copertura servizio rifiuti 1 1, cosa facciamo

Copertura tariffa rifiuti 1 1, cosa facciamo

Quantità rifiuti speciali intermediazione 1 1, cosa facciamo

Quantità rifiuti speciali trattati in impianti Etra 1 1, cosa facciamo

Sostenibilità delle tariffe per le famiglie 2 2, le tariffe e le bollette

Perdite acquedotto 2 3, risorse idriche

indice di rinnovamento rete acquedottistica 1 3, risorse idriche

qualità dell'acqua potabile 4
3, risorse idriche, 4, cittadini e aziende utenti dei nostri ser-
vizi (I dati forniti hanno valore esemplificativo. Tutti i dati co-
mune per comune sono disponibili sul sito www.etraspa.it)

Rendimento medio depuratori Etra abbattimento COD 2 3, risorse idriche

Rendimento medio depuratori Etra abbattimento azoto 3 3, risorse idriche

Rendimento medio depuratori Etra abbattimento fosforo 3 3, risorse idriche

Capacità di depurazione 2 3, risorse idriche (indicatore proposto da ARPAV)

Produzione pro capite di rifiuti nei Comuni gestiti da Etra 1 3, rifiuti

Raccolta differenziata % nei Comuni gestiti da Etra 1 3, rifiuti

Legenda 
Trattazione
Aspetto non trattato

• Aspetto trattato
1 misurazione dati per i tre anni
2 stima dati per i tre anni
3 misurazione o stima dati almeno per un anno
4 riscontro qualitativo
5 non applicabile o non significativo
6 dati non disponibili

Livello di applicazione 
delle Linee Guida pro-
poste dal GRI:

Appendice



Glossario

AE (Abitanti Equivalenti)
Con il termine “abitante equivalente” viene indicato un carico organico convogliato in fognatura equivalente 
a quello dovuto normalmente alle attività di un abitante. Il carico organico è misurato indirettamente con un 
parametro chiamato BOD5, che fornisce il quantitativo di ossigeno necessario affinché i batteri possano 
modificare le sostanze organiche biodegradabili presenti nell’arco di 5 giorni. È normalmente associato 
a un abitante equivalente un carico organico in termini di BOD5 di 60 g/giorno e un carico idraulico di 
200-250 litri/giorno. Se la fognatura accoglie anche reflui di origine non domestica, grazie a questa corri-
spondenza è possibile calcolare il numero di abitanti fittizio che determina un carico organico equivalente 
a quello dei reflui non domestici considerati.

CISP (Centro Intercomunale di stoccaggio e pretrattamento)
È il nome attribuito al centro di stoccaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi presente presso il Polo 
rifiuti Etra di Bassano del Grappa.

COD (Chemical Oxygen Demand - domanda chimica di ossigeno)
La COD è un parametro utilizzato per misurare il carico di sostanze ossidabili presenti in un campione 
d’acqua. Il suo valore, espresso in milligrammi di ossigeno per litro, rappresenta la quantità di ossigeno 
necessaria per la completa ossidazione dei composti organici ed inorganici presenti. Rappresenta quindi 
un indice che misura il grado di inquinamento dell’acqua da parte di sostanze ossidabili, principalmente 
organiche.

Compost
Il compost, detto anche terricciato o composta, è un terriccio con ottime proprietà concimanti ed è il risul-
tato della decomposizione e dell’umificazione di un insieme di materiali organici biodegradabili (residui di 
potatura, scarti di cucina, rifiuti del giardinaggio come foglie ed erba sfalciata, ecc.). La trasformazione dei 
residui organici in compost è opera di macro e microrganismi (batteri, insetti, lombrichi e funghi) e può av-
venire solo in presenza di ossigeno. Il processo, detto compostaggio, è controllato ed accelerato dall’uo-
mo negli impianti di compostaggio, ma avviene spontaneamente in natura e può essere effettuato anche 
in proprio, con la pratica del compostaggio doemstico. Il compost ottenuto da scarti organici selezionati 
alla fonte con la raccolta differenziata è un ottimo fertilizzante, che viene utilizzato come ammendante in 
orticoltura, frutticoltura, coltivazioni industriali, florovivaismo, realizzazioni di aree a verde pubblico e di 
interesse naturalistico.

Conferimento dei rifiuti
È l’azione con cui il cittadino consegna i rifiuti al servizio pubblico di raccolta, che può svolgersi con mo-
dalità diverse a seconda delle disposizioni previste dal regolamento comunale.

CONSIP
Consip è una società per azioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze ed opera al servizio esclusivo 
delle pubbliche amministrazioni (P.A.). Gestisce il Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella 
P.A., che ha lo scopo di 
•	 razionalizzare la spesa di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni, migliorando la qualità degli ac-

quisti e riducendo i costi unitari grazie ad una approfondita conoscenza dei mercati ed all’aggregazione 
della domanda; 

•	 semplificare e rendere più rapide e trasparenti le procedure di approvvigionamento pubblico, grazie 
anche all’utilizzo di tecnologie informatiche.

Contenitori interrati
Si tratta di contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti dotati di ampi serbatoi di accumulo interrati. Dal 
suolo emerge soltanto una torretta di conferimento simile ad un cestino per rifiuti. Questi sistemi sono stati 
sviluppati per coniugare le esigenze di decoro urbano ed igiene pubblica in zone ad alta densità abitativa. 

ESCO (Energy Service Company) 
Le ESCO sono società che operano ristrutturazioni finalizzate ad accrescere l’efficienza energetica degli 
edifici o a ridurre il loro consumo di energia primaria a parità di servizi finali. I risparmi economici ottenuti 
grazie al minor consumo di energia vengono utilizzati per ammortizzare i costi d’investimento.
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FORSU (frazione organica dei rifiuti solidi urbani) 
Comprende i rifiuti urbani comunemente chiamati “umido” e “verde e ramaglie”.

Fossa Imhoff o Vasca Imhoff
Le vasche settiche tipo Imhoff sono vasche dedicate alla depurazione delle acque di scarico civili in piccoli 
contesti. Sono costituite da una vasca principale che contiene al suo interno due compartimenti: quello 
superiore rappresenta la vasca di sedimentazione primaria, quello inferiore è destinato alla digestione (o 
fermentazione) dei fanghi. 
I reflui entrano nel comparto di sedimentazione, che ha lo scopo di separare le particelle solide e destinare 
il materiale sedimentato, attraverso l’apertura sul fondo inclinato, al comparto inferiore. Il comparto di dige-
stione è dimensionato affinché avvenga la stabilizzazione biologica delle sostante organiche sedimentate 
(fermentazione o digestione anaerobica). Il fango digerito viene estratto per mezzo di un tubo che pesca 
sul fondo del pozzo, dove si trova il fango più vecchio.

GRI
È l’acronimo di Global Reporting Initiative, un gruppo di studio internazionale che ha elaborato una me-
todologia ampiamente utilizzata per la rendicontazione di sostenibilità. Le linee guida chiamate G3 per il 
reporting di sostenibilità sono state utilizzate da Etra in questo bilancio e sono disponibili sul sito www.
globalreporting.org.
Le linee guida GRI prevedono che l’azienda riporti determinati contenuti sul proprio profilo aziendale e sulle 
proprie politiche gestionali, e un elenco di indicatori di performance suddiviso in diverse categorie (EC = 
performance economica, EN = performance ambientale, LA = condizioni di lavoro, HR = diritti umani, SO 
= responsabilità sociale, PR = responsabilità di prodotto). L’elenco dei contenuti e degli indicatori previsti 
dalle linee guida e la loro trattazione nel presente bilancio sono riassunti nella “Tavola dei contenuti previsti 
dalle linee guida GRI”.

kWp (Chilowatt picco)
è la potenza massima (o di “picco”) di un impianto fotovoltaico o di un generatore elettrico in generale.

MUD (Modello unico di dichiarazione ambientale)
È una dichiarazione che devono presentare annualmente le imprese e gli enti che producono rifiuti perico-
losi, i consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto e chiunque effettua a titolo 
professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti 
senza detenzione, e chi svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti. La dichiarazione deve 
essere presentata entro il 30 aprile di ogni anno e può essere compilata su modello cartaceo o su suppor-
to informatico. La gestione ed elaborazione dei MUD è affidata alla Camera di Commercio.

Press container
È un contenitore stradale per rifiuti, dotato al suo interno di una pressa che entra in azione periodicamente 
per conpattare il materiale. Ciò accresce la capacità del contenitore, che si riempie più lentamente rispetto 
ad un contenitore tradizionale. I press container sono in genere dotati di sensori che rilevano il livello di 
riempimento e mandano un segnale a distanza quando è necessario procedere al loro svuotamento. Pos-
sono essere inoltre dotati di dispositivi di accesso controllato, per consentirne l’utilizzo solo alle persone 
autorizzate, identificate in genere attraverso una tessera magnetica personale.

Stakeholder (portatori di interesse, interlocutori)
Sono i soggetti interessati in modo significativo dalle attività di un’azienda e le cui valutazioni possono in-
fluenzare la capacità dell’azienda di implementare le proprie strategie e raggiungere i propri obiettivi.

Strategia di Lisbona
In occasione del Consiglio Europeo di Lisbona (marzo 2000) i capi di Stato o di governo hanno avviato una 
strategia detta «di Lisbona» mirata a rendere l’Unione europea un’economia competitiva, dinamica e fon-
data sulla conoscenza e di pervenire alla piena occupazione entro il 2010. Sviluppata nel corso di diversi 
Consigli Europei successivi, questa strategia si fonda su tre pilastri:
•	 un pilastro economico, focalizzato a raggiungere dinamismo e competitività mediante il continuo adatta-

mento alle evoluzioni della società dell’informazione e l’incoraggiamento delle attività di ricerca e sviluppo;
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•	 un pilastro sociale, mirato a modernizzare il modello sociale europeo grazie all’investimento nelle risorse 
umane (istruzione e formazione) e alla lotta contro l’esclusione sociale (politica attiva per l’occupazione 
per agevolare il passaggio all’economia della conoscenza). 

•	 un pilastro ambientale, aggiunto in occasione del Consiglio europeo di Göteborg nel giugno 2001, cen-
trato sul fatto che la crescita economica va dissociata dall’utilizzazione delle risorse naturali. 

Per raggiungere gli obiettivi fissati nel 2000 è stato stabilito un elenco di traguardi quantificati. 

Tariffa Igiene Ambientale (TIA) o tariffa rifiuti
La Tariffa Igiene Ambientale è il sistema di finanziamento comunale della gestione dei rifiuti introdotto dal 
decreto Ronchi (d.lgs.22/97) per sostituire progressivamente la TARSU e commisurare il pagamento, per 
quanto possibile, alla quantità di rifiuti prodotta e al servizio di cui si usufruisce. 
La tariffa è divisa in due parti: 
•	 la quota fissa serve a coprire i costi fissi, come i costi dello spazzamento delle strade, e gli investimenti 

in opere; questi costi sono suddivisi fra tutti gli utenti in base a parametri fissi, come la superficie oc-
cupata e i componenti del nucleo familiare per l’utenza domestica o il tipo di attività per le utenze non 
domestiche. 

•	 la quota variabile dipende invece dai rifiuti prodotti dall’utente e dal servizio fornito. Per misurare la quan-
tità di rifiuti conferiti da ogni utente e quantificare la parte variabile della tariffa possono essere utilizzati 
metodi presuntivi o metodi puntuali. Il DPR 158/99 propone un metodo presuntivo - detto “metodo 
normalizzato” - basato su coefficienti di produzione ricavati da indagini statistiche, sia per le utenze 
domestiche sia per i diversi tipi di attività produttive. Si tratta di coefficienti basati sul numero di com-
ponenti del nucleo familiare per le utenze domestiche, e di coefficienti di produzione per metro quadro 
occupato per le attività produttive. I coefficienti previsti dalla legge possono essere perfezionati su base 
locale in seguito ad indagini specifiche. I metodi puntuali si basano invece su una misurazione diretta 
della quantità o del volume di rifiuto prodotto da ogni singola utenza, ottenuta in genere pesando i rifiuti 
al momento della raccolta, o conteggiando i sacchi conferiti o il numero di svuotamenti dei contenitori 
domiciliari.

In attesa dell’emanazione del decreto ministeriale di disciplina della tariffa igiene ambientale previsto dal 
D.Lgs. 152/06, che dovrebbe sostituire il vigente DPR 158/99, il Governo Italiano ha bloccato ogni modifica 
nelle modalità di prelievo fiscale relative alla gestione dei rifiuti urbani, non consentendo quindi il passaggio 
di nuovi Comuni dalla TARSU alla TIA.

TARSU (Tassa Asporto Rifiuti Solidi Urbani)
È la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prevista dal Decreto Legislativo n. 507/1993, che ha 
subito successive modifiche. I comuni applicano questa tassa sulla base del costo totale del servizio di 
raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, usando come parametro la superficie dei locali di abitazione 
e di attività dove possono avere origine rifiuti di varia natura. La tassa è dovuta al Comune.
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Comuni serviti

2006 2007 2008

Comune Residenti al 31/12 servizi gestiti Residenti al 31/12 servizi gestiti Residenti al 31/12 servizi gestiti

Asiago (VI) 6.550 6.543 6.513
Bassano del Grappa (VI) 42.187 42.407 42.947
Battaglia Terme (PD) 4.078 4.073 4.083
Borgoricco (PD) 7.812 8.080 8.307
Cadoneghe (PD) 15.547 15.752 15.880
Camisano Vicentino (VI) 9.520 9.977 10.338
Campo San Martino (PD) 5.620 5.726 5.726
Campodarsego (PD) 12.723 13.165 13.582
Campodoro (PD) 2.637 2.644 2.655
Campolongo sul Brenta (VI) 839 825 822
Camposampiero (PD) 11.634 11.852 12.043
Carmignano di Brenta (PD) 7.457 7.591 7.598
Cartigliano (VI) 3.669 3.707 3.793
Cassola (VI) 13.541 13.680 13.915
Cervarese Santa Croce (PD) 5.474 5.602 5.602
Cismon del Grappa (VI) 1.036 1.035 1.031
Cittadella (PD) 19.711 19.869 20.025
Conco (VI) 2.262 2.263 2.263
Curtarolo (PD) 6.851 6.969 7.053
Enego (VI) 1.909 1.912 1.932
Fontaniva (PD) 7.804 8.014 8.137
Foza (VI) 733 748 744
Galliera Veneta (PD) 6.953 7.039 7.110
Gallio (VI) 2.424 2.455 2.476
Galzignano Terme (PD) 4.326 4.400 4.445
Gazzo (PD) 3.891 4.049 4.148
Grantorto (PD) 4.339 4.474 4.590
Grisignano di Zocco (VI) 4.271 4.334 4.314
Grumolo delle Abbadesse (VI) 3.667 3.728 3.744
Limena (PD) 7.270 7.373 7.510
Loreggia  (PD) 6.633 6.817 7.094
Lusiana (VI) 2.876 2.843 2.827
Marostica (VI) 13.455 13.609 13.668
Mason Vicentino (VI) 3.402 3.432 3.464
Massanzago (PD) 5.370 5.508 5.638
Mestrino (PD) 9.892 10.283 10.608
Molvena (VI) 2.615 2.659 2.671
Montegalda (VI) 3.243 3.343 3.390
Montegaldella (VI) 1.820 1.813 1.813
Montegrotto Terme (PD) 10.722 10.886 10.969
Mussolente (VI) 7.479 7.615 7.690
Nove (VI) 4.992 4.987 5.007
Noventa Padovana (PD) 9.705 10.226 10.616
Pianezze (VI) 1.975 2.035 2.066
Piazzola sul Brenta (PD) 10.878 11.003 11.113
Piombino Dese (PD) 9.096 9.224 9.346
Pove del Grappa (VI) 3.021 3.053 3.096
Pozzoleone (VI) 2.677 2.738 2.809
Resana (TV) 8.616 8.982 9.125
Roana (VI) 4.082 4.141 4.195
Romano d'Ezzelino (VI) 14.405 14.474 14.665
Rosa' (VI) 13.404 13.639 13.918
Rossano Veneto (VI) 7.346 7.600 7.783
Rotzo (VI) 607 604 605
Rovolon (PD) 4.346 4.506 4.619
Rubano (PD) 14.463 14.871 15.112
Saccolongo (PD) 4.654 4.750 4.875
San Giorgio delle Pertiche (PD) 9.120 9.596 9.799
San Giorgio in Bosco (PD) 6.064 6.179 6.265
San Martino di Lupari (PD) 12.477 12.857 13.061
San Nazario (VI) 1.789 1.791 1.838
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2006 2007 2008

Comune Residenti al 31/12 servizi gestiti Residenti al 31/12 servizi gestiti Residenti al 31/12 servizi gestiti

San Pietro in Gu (PD) 4.488 4.524 4.552
Santa Giustina in Colle  (PD) 6.977 7.099 7.132
Saonara (PD)  9.576 9.855 9.921
Schiavon (VI) 2.523 2.566 2.610
Selvazzano Dentro (PD) 21.688 21.888 21.963
Solagna (VI) 1.898 1.903 1.915
Teolo (PD) 8.526 8.744 8.823
Tezze sul Brenta (VI) 11.796 12.130 12.355
Tombolo (PD) 7.750 8.028 8.189
Torreglia (PD) 6.068 6.174 6.164
Torri di Quartesolo (VI) 11.507 11.601 11.794
Trebaseleghe (PD) 11.867 12.105 12.349
Valstagna (VI) 1.936 1.933 1.886
Veggiano (PD) 3.675 4.030 4.325
Vigodarzere (PD) 12.483 12.580 12.751
Vigonza (PD) 20.880 21.208 21.419
Villa del Conte (PD) 5.328 5.408 5.463
Villafranca Padovana (PD) 8.992 9.260 9.438
Villanova di Camposampiero (PD) 5.406 5.577 5.719
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Legenda 

Solo servizio acquedotto affidato ad Etra
Servizio idrico integrato affidato ad Etra
Servizio asporto rifiuti affidato ad Etra
Tariffa Igiene Ambientale affidata ad Etra
Illuminazione pubblica affidata ad Etra
Global Service affidato ad Etra

2006 2007 2008
abitanti N° comuni abitanti n° comuni abitanti n° comuni

Etra soci 570.538 75 581.510 75 589.836 75
compreso il Comune di Montegalda, che possiede una quota sociale minima e in cui Etra gestisce solamente il servizio acquedotto

Etra* 567.295 74 578.167 74 586.446 74

altopiano 21.443 8 21.509 8 21.555 8

bassanese 155.985 21 157.818 21 159.949 21

padovano** 389.867 45 398.840 45 404.942 45
*escluso Montegalda - **compreso Resana (TV)  

servizio idrico 

Ato Brenta 559.816 73 570.552 73 578.756 73

servizio idrico integrato  
affidato ad Etra**

554.824 72 565.565 72 573.749 72

Ato Bacchiglione (solo servizio 
acquedotto affidato ad Etra)

34.028 6 34.796 6 35.393 6

**nell'ATO Brenta, Nove non ha affidato il servizio ad Etra

servizio rifiuti

servizio asporto rifiuti affidato ad Etra 450.213 55 484.513 58 517.733 63

tariffa igiene ambientale affidata ad Etra 330.782 35 373.493 38 378.843 38

energia e global service

illuminazione pubblica affidata ad Etra 0 0 11.003 1 78.916 9

global service affidato ad Etra 0 0 0  22.082 2
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Energia Territorio Risorse Ambientali - Etra SpA

Sede legale:  
Largo Parolini 82/b, 36061 Bassano del Grappa (VI)

Sede operativa:  
Via del Telarolo 9, 35013 Cittadella (PD) 
Tel. 049 8098000 - info@etraspa.it

Per informazioni: 
Ufficio comunicazione e relazioni istituzionali
Via del Telarolo 9, 35013 Cittadella (PD)
Tel. 049 8098000 - comunicazione@etraspa.it

Progetto grafico e impaginazione: Studioverde - Curtarolo (PD)
Fotografie: Etra, Studioverde
Stampa: Marca Print - Quinto di Treviso (TV)

Stampato su carta riciclata
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