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uno sviluppo sostenibile.
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IntroduzioneIntroduzione

Lettera del Direttore Generale
 
Questo secondo Bilancio di Sostenibilità nasce dall’impegno 
di Etra per lo sviluppo sostenibile e rappresenta molto di più 
di una semplice innovazione nel nostro modo di rendere con-
to ai nostri stakeholder.
È infatti parte di un più ampio percorso intrapreso per identi-
ficare e attuare impegni e azioni concrete.
Il nostro obiettivo è di gestire nell’eccellenza la complessità di 
Etra, fornendo servizi della più alta qualità possibile ai nostri 
cittadini e generando benefici economici e sociali per il terri-
torio nel quale operiamo.
Nostro obiettivo è di fare in modo che i benefici che i nostri 
cittadini ricevono siano maggiori dell’impatto che Etra ha sul 
territorio.
Nella consapevolezza che esiste una correlazione positiva 
tra creare valore per gli stakeholder, rafforzare il patrimonio 
immateriale e perseguire rapporti intensi e costruttivi con la 
realtà che Etra incontra nel suo operare quotidiano, stiamo 
introducendo un sistema integrato e trasversale di gestione 
della sostenibilità.
Esso consiste:
- di un processo di pianificazione finalizzato all’individuazione 
di obiettivi e di aree di miglioramento;
- di un processo di controllo finalizzato alla verifica del conse-
guimento degli obiettivi;
- di un processo di comunicazione sia verso l’interno che ver-
so l’esterno.
La nostra azienda sarà sempre più orientata al miglior servi-
zio al cittadino, a perseguire l’efficienza, alla valorizzazione 
dei lavoratori, al rispetto dell’ambiente in cui operiamo, alla 
sicurezza di tutti i lavoratori, alla mitigazione dei rischi del 
cambiamento climatico e allo sviluppo e al benessere del ter-
ritorio.
Con questo Bilancio di Sostenibilità vogliamo condividere la 
nostra visione e il nostro impegno per lo sviluppo sostenibile 
con tutte le Donne e gli Uomini di Etra, e tutti gli stakeholder, 
per continuare insieme il percorso intrapreso con passione e 
orgoglio. 

Il Direttore Generale
Roberto Cupellaro

Introduzione del Presidente
Il valore del lavoro di Etra e i nuovi scenari

Il secondo appuntamento con il Bilancio di sostenibilità è 
particolarmente significativo per la nostra azienda.
L’anno scorso, con la prima redazione di questo documento, 
abbiamo potuto offrire ai nostri stakeholder una panoramica 
degli indicatori economici, sociali e ambientali che caratteriz-
zano la nostra attività, anche con l’obiettivo di far emergere 
quanto valore “sfugga” a una lettura soltanto economica del-
la gestione dei servizi pubblici locali.
Anche quest’anno vogliamo evidenziare in termini di sosteni-
bilità il valore - soprattutto non economico - del nostro lavoro, 
convinti che gli aspetti ambientali, sociali e relazionali della 
nostra attività avranno un peso significativo nelle sfide che 
affronteremo nei prossimi mesi.
I recenti interventi legislativi sulle modalità di affidamento dei 
servizi pubblici locali modificano infatti notevolmente le pro-
spettive future per la nostra azienda, che sempre più dovrà 
dimostrare il valore che produce per il proprio territorio e per 
i propri interlocutori per continuare a operare efficacemente 
anche nei nuovi scenari.
Crediamo quindi che l’accurata rendicontazione dei risultati 
ambientali e sociali contenuta in questo documento possa 
costituire un utile strumento per quantificare sempre meglio 
il valore del nostro lavoro e per comunicarlo ai nostri interlo-
cutori.

Il Presidente
Stefano Svegliado
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Per quanto riguarda il servizio idrico integrato, nel 
2009 grande impegno è stato dedicato all’esten-
sione della rete fognaria, con la realizzazione di 
46.000 metri di nuove condotte. Individuati come 
priorità da uno dei più importanti interlocutori di 
Etra, l’ATO Brenta, questi investimenti hanno con-
sentito di migliorare diversi indicatori:
- il grado di copertura del territorio per il 
servizio di fognatura e depurazione, che, a causa 
dell’estensione del territorio gestito da Etra e 
dell’elevata dispersione dei centri abitati, si colloca 
ancora al di sotto della media nazionale, ma ha 
registrato importanti miglioramenti nell’ultimo 
triennio;
- la capacità di depurazione, indicatore 
fondamentale per la riduzione dell’impatto 
ambientale delle attività umane, legato sia 
all’efficienza degli impianti (molto alta per i 
depuratori gestiti da Etra) sia alla percentuale 
di utenti raggiunti dalla fognatura, che ha per 
l’appunto visto un incremento nell’ultimo anno.
Gli investimenti per il miglioramento del servizio 
idrico hanno riguardato anche le reti acquedottisti-
che e gli impianti, con un livello complessivo di in-
vestimenti pro capite per anno superiore alla media 
italiana, sostenuto con tariffe per i cittadini in linea 
con le medie nazionali, grazie anche all’efficienza 
e alle sinergie operative e organizzative messe in 
atto da Etra.
Nell’ottica del miglioramento continuo e della 
riduzione dell’impatto ambientale, nel 2009 inoltre 
è stata attivata una squadra specializzata per 
ricerca e riduzione delle perdite nelle condotte 
acquedottistiche e per la riduzione dell’ingresso 
di acque parassite in fognatura, che ostacolano 

la corretta operatività del sistema di fognatura e 
depurazione.

Nell’ambito della gestione dei rifiuti, i Comuni serviti 
da Etra hanno raggiunto risultati estremamente 
positivi, anche rispetto ai risultati regionali e 
nazionali: la raccolta differenziata media nel 
territorio gestito da Etra è pari al 65,3% e sale 
al 67,8% se si considera anche il rifiuto riciclato 
autonomamente dalle famiglie mediante la pratica 
del compostaggio domestico, mentre la media 
regionale si collocava nel 2008 al 54% e quella 
nazionale al 30,6%. Gli incrementi più significativi 
sono stati conseguiti nell’area bassanese, grazie 
anche alle rilevanti azioni di miglioramento attuate 
nel 2008. Nel 2009 l’attenzione si è concentrata 
nell’area dell’Altopiano di Asiago, l’unica che 
ancora si colloca al di sotto degli obiettivi previsti 
dalla legislazione vigente. Sono state attuate 
importanti azioni di miglioramento del servizio e 
ampie azioni di informazione della popolazione, 
che potranno far rilevare un miglioramento degli 
indicatori nel 2010.
Anche in questo campo, i risultati d’eccellenza 
descritti sopra sono ottenuti garantendo ai 
Comuni tariffe sensibilmente inferiori alle medie 
regionali e nazionali, grazie 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.

È cresciuta nel 2009 la produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili da parte degli impianti 
Etra: impianti che svolgono l’essenziale compito 

di trattare i rifiuti prodotti dalla popolazione, ma 
che al contempo generano energia pulita, in 
parte utilizzata dall’azienda per il funzionamento 
degli impianti stessi e in parte ceduta alla rete. 
Sono stati prodotti oltre 16 milioni di kWh, pari 
al fabbisogno di oltre 5.400 famiglie. Il rapporto 
tra l’energia elettrica autoprodotta e il consumo 
interno di elettricità è pari al 21,4% nel 2009. 
Questo dato è molto positivo se confrontato con gli 
obiettivi stabiliti dall’Unione Europea nella strategia 
di Lisbona (22% di elettricità prodotta da fonti 
rinnovabili entro il 2010).
L’utilizzo da parte di Etra di energia da fonti 
rinnovabili per coprire almeno in parte il proprio 
fabbisogno comporta anche una riduzione delle 
emissioni di anidride carbonica, riducendo quindi 
l’impatto delle attività aziendali sull’atmosfera a sul 
clima.
L’attenta gestione degli impianti aziendali ha 
permesso inoltre di valorizzare un ulteriore prodotto 
del trattamento dei rifiuti organici: il compost. 
L’ARPAV ha esaminato la qualità del prodotto 
in base a uno specifico standard elaborato su 
base regionale e ha attribuito all’ammendante 
organico prodotto da Etra il marchio di qualità 
“compost veneto”, che costituisce un’attestazione 
della qualità del prodotto e una garanzia per gli 
utilizzatori, poiché ARPAV verifica periodicamente 
il mantenimento degli standard di gestione e di 
qualità.

L’ascolto delle esigenze degli utenti ha consentito 
di individuare importanti azioni di miglioramento 
del servizio al cliente. Per consentire un risparmio 
di tempo ai cittadini che si rivolgono agli sportelli 
Etra, nel 2009 sono stati attivati:
- gli sportelli veloci, dedicati a chi deve 
sbrigare una pratica molto semplice (ad es. ritiro di 
documentazione, tessere, contenitori), che hanno 
avuto tempi di attesa medi inferiori ai 5 minuti;
- l’agenzia delle aziende: è un canale 
commerciale destinato alle aziende del territorio, 
che hanno esigenze specifiche, diverse da quelle 
delle famiglie. Grazie allo sportello dedicato è 
possibile ridurre le code agli sportelli aziendali 
destinati principalmente alle utenze domestiche, 
fornire un servizio più qualificato e rispondente alle 
esigenze specifiche delle aziende, ottimizzando 
i tempi di risposta. I servizi alle aziende sono 
molteplici e vengono personalizzati anche in 
seguito a colloqui e sopralluoghi.

- i contratti telefonici, ovvero la possibilità di 
stipulare un contratto per l’erogazione dei servizi 
gestiti da Etra direttamente da casa, con una 
telefonata. Eliminando la necessità di recarsi 
fisicamente allo sportello, l’iniziativa consente, oltre 
al notevole risparmio di tempo per il cittadino, di 
evitare alla collettività il consumo di energia e le 
emissioni in atmosfera legate agli spostamenti in 
auto. Nel 2009 per il solo servizio idrico integrato si 
sono stipulati più di 13.000 contratti. Visti i risultati 
più che positivi, nel 2010 i “contratti telefonici” 
saranno estesi anche al servizio rifiuti.

Dal punto di vista societario, nel 2009 sono uscite 
alcune norme che avranno un peso estremamente 
significativo nello sviluppo futuro della società, 
poiché vanno a modificare la regolamentazione 
degli affidamenti dei servizi pubblici locali. Etra 
seguirà attentamente l’evoluzione del panorama 
legislativo e lavorerà insieme ai propri interlocutori 
sulle soluzioni ottimali per mantenere l’elevata 
qualità del servizio e l’alto livello di protezione 
ambientale di cui oggi il territorio usufruisce.
È da rilevare inoltre l’incorporazione da parte di Etra 
nel dicembre 2009 della controllata Seta Ecologia, 
società attiva nella raccolta dei rifiuti urbani.
Per quanto riguarda i lavoratori, è significativo il 
fatto che alcuni indicatori non economici inseriti 
nel presente bilancio di sostenibilità siano stati 
inseriti nell’accordo per la determinazione del 
premio di risultato: in particolare l’incentivazione 
del personale è stata legata al rispetto delle norme 
sulla sicurezza e alla riduzione degli infortuni 
e all’attenzione al cliente con il miglioramento 
dei tempi di risposta ai reclami, oltre che alla 
produttività e redditività dell’azienda.

La responsabilità sociale di un’impresa si desume 
anche dal contributo dato alla crescita sociale, 
civile e culturale della comunità in cui essa è 
inserita. Per questo motivo, Etra dedica ogni anno 
impegno e risorse all’educazione e alla formazione 
ambientale. Nel 2009, insieme alle molteplici 
iniziative per le scuole che ogni anno coinvolgono 
oltre 13000 studenti, Etra ha attivato un’importante 
iniziativa di promozione dell’uso dell’acqua di 
rubinetto nelle mense scolastiche, anche allo scopo 
di ridurre i rifiuti, in collaborazione con i Comuni e 
le Aziende Sanitarie Locali. Nel corso del 2009, 16 
Comuni hanno aderito al progetto, per un totale di 
45 mense scolastiche.
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Vogliamo illustrare brevemente la struttura del 
documento, i suoi confini e i principi che hanno 
guidato la sua realizzazione.

Etra ha scelto di redigere il bilancio secondo 
le linee guida del Global Reporting Initiative 
(GRI), gruppo di lavoro che ha proposto 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 
calcolato 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 
forniscono 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 principi riportati nella 
tabella seguente:

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 rendicontazione aziendale, si è fatto inoltre 
riferimento ai seguenti principi proposti da GRI:

Etra ha scelto di redigere il bilancio di sostenibilità 
annualmente e ha riportato per ciascun argomento 
le informazioni relative al contesto di riferimento, 
all’importanza per gli stakeholder e alla rilevanza 
dei suoi impatti, cercando di dare maggiore 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 
rispetto 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:

Importanza (o materialità)
L’importanza dell’argomento è valutata in base ai suoi impatti economici, sociali 
e ambientali 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 valutazioni e le decisioni degli stakeholder, inclusi gli eventi o le azioni 
significative verificatisi nel periodo di rendicontazione e una stima ragionevole 
degli impatti futuri. Non devono essere omesse informazioni significative.

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 comparare la 
performance a quella di altre organizzazioni.

Accuratezza 
Le informazioni devono essere accurate e devono essere riportate le assunzioni 
sottostanti a eventuali stime e gli elementi utilizzati come base nei calcoli.

Tempestività
La rendicontazione deve avvenire a cadenza regolare e gli stakeholder ne devono 
essere informati tempestivamente per poter prendere decisioni fondate.

Chiarezza
Le informazioni devono essere presentate in modo comprensibile e accessibile 
agli stakeholder che utilizzano il report.

Affidabilità
Le informazioni e i processi utilizzati per la rendicontazione devono essere registrati 
in modo da poter essere oggetto di esame.

Guida alla lettura

Ambito Indicatore Riferimenti Giudizio Tendenza

Sostenibilità 
ambientale

Energia da fonti 
rinnovabili

GRI EN4 (core)  

Ambito Indicatore Riferimenti Giudizio Tendenza

Si riferisce ai diversi 
capitoli previsti dalle 
linee guida GRI: 
identità aziendale, 
performance 
economica, 
performance 
ambientale, 
performance sociale.

Questo campo riporta 
l’indicatore proposto. 

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

Riporta un giudizio 
rispetto a un obiettivo 
prestabilito, al confronto 
con altre realtà o a 
prescrizioni di legge.

=  positivo

=  neutro

=  negativo

Non è presente quando 
non sono disponibili 
parametri di confronto.

Indica l’andamento nel 
tempo dell’indicatore 
proposto

=  in miglioramento 
=  stabile
=  in peggioramento

Non è presente 
quando non sono 
disponibili parametri 
di confronto o quando 
la tendenza non è 
facilmente definibile.
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Chi siamo

La nostra visione 

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

La nostra missione

Il contesto
L’attività di Etra si svolge nel bacino del fiume 
Brenta, che si estende dall’Altopiano di Asiago ai 
Colli Euganei, comprendendo l’area del Bassanese, 
l’Alta padovana e la cintura urbana di Padova. 
Questo territorio, attraverso i propri rappresentanti 
(Comuni e ATO), ha affidato a Etra compiti essenziali 
per la collettività: la gestione del servizio idrico 
integrato e la gestione dei rifiuti.

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’efficace leva per lo sviluppo 
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 distribuzione                                              -
efficienti;
raccolta e depurazione dei reflui 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 
pianificazione condivisa dalle Amministrazioni 
comunali;
raccolta differenziata e riciclaggio della maggior  -
quantità possibile dei rifiuti prodotti e smaltimento 
in sicurezza dei rifiuti residui, nel rispetto di tutti 
gli standard ambientali vigenti;
chiusura del ciclo dei rifiuti in ambito locale, come  -
previsto dall’attuale normativa ambientale.

I principi centrali della nostra politica

Questi i principi che guidano ogni attività operativa 
aziendale:

un lavoro orientato alla - soddisfazione del 
cliente;
attività svolte nel - rispetto dell’ambiente e 
adozione di criteri mirati a un uso sostenibile 
delle risorse;
la - conformità di tutte le attività alle leggi dello Stato 
e alle Direttive comunitarie, in particolare quelle 
relative al rispetto dell’Ambiente, alla Sicurezza e 
alla Salute dei lavoratori;
la - salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
attenzione alla - responsabilità sociale d’impresa.

I nostri valori

I valori che definiscono 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 attenzione 
alla salute, alla sicurezza, alla qualità.

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

Chi siamo

1. 

Energia Territorio Risorse Ambientali – Etra S.p.A. è una multiutility a totale proprietà pubblica, cioè una 
società soggetta alla direzione e al coordinamento dei Comuni soci ai sensi dell’art. 30 del T.U.E.L. (Conferenza 
di Servizi).
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Etra è una società per azioni con un capitale 
sociale pari a 33.393.612,00 euro, composto 
da 33.393.612 azioni ordinarie con un valore 

nominale di € 1,00 ciascuna. 
I Comuni soci sono 75.

in Provincia di Vicenza
Asiago
Bassano del Grappa
Campolongo sul Brenta
Cartigliano
Cassola
Cismon del Grappa
Conco
Enego
Foza
Gallio
Lusiana
Marostica
Mason Vicentino
Molvena
Montegalda
Mussolente
Nove
Pianezze
Pove del Grappa
Pozzoleone
Roana
Romano d’Ezzelino
Rosà
Rossano Veneto
Rotzo
San Nazario
Schiavon
Solagna
Tezze sul Brenta
Valstagna

in Provincia di Treviso
Resana

in Provincia di Padova
Battaglia Terme
Borgoricco
Cadoneghe
Campo San Martino
Campodarsego
Campodoro
Camposampiero
Carmignano di Brenta
Cervarese S. Croce
Cittadella
Curtarolo
Fontaniva
Galliera Veneta
Galzignano Terme
Gazzo Padovano
Grantorto
Limena
Loreggia
Massanzago
Mestrino
Montegrotto Terme
Noventa Padovana
Piazzola sul Brenta
Piombino Dese
Rovolon
Rubano
S. Giorgio delle Pertiche
S. Giorgio in Bosco
S. Martino di Lupari
S. Pietro in Gu
Saccolongo
Santa Giustina in Colle
Saonara
Selvazzano Dentro
Teolo
Tombolo
Torreglia
Trebaseleghe
Veggiano
Vigodarzere
Vigonza
Villa del Conte
Villafranca Padovana
Villanova di Camposampiero

I nostri soci Il territorio in cui operiamo

Il 73% dei Comuni Etra ha meno di 10.000 
abitanti. Il territorio in cui Etra lavora è caratterizzato 
da Comuni di piccola e media dimensione 
demografica, con elevata densità di popolazione 
(346 abitanti per km2, contro una media veneta 
di 263 abitanti per km2 e italiana di 198 [1]) e 
un’urbanizzazione diffusa. Fa eccezione l’Altopiano 
di Asiago, caratterizzato da territorio montano e 
densità di popolazione molto inferiore.

La superficie 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 
generalmente 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 
Montegalda in cui Etra nel 2009 ha gestito soltanto 
la fornitura di acqua potabile.

Una descrizione più completa del contesto 
economico, ambientale e sociale di riferimento, 
fondamentale per comprendere gli impatti e le 
scelte di Etra rispetto alla sostenibilità, è riportata 
all’inizio dei capitoli dedicati a questi temi.

 Dati sul territorio Popolazione residenti 
al  31/12/2009 Superficie Km² Densità abitanti/Km² numero Comuni

Etra 591.338 1709 346 74

Dimensione Comuni Comuni Etra Comuni Etra Percentuale

fino a 3000 abitanti 16 22%
da 3001 a 5000 abitanti 12 16%
da 5001 a 10000 abitanti 25 34%
da 10001 a 20000 abitanti 17 23%
da 20001 a 30000 abitanti 3 4%
da 30001 a 100000 abitanti 1 1%
superiori ai 100000 abitanti 0 0%
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Cosa facciamo

Etra gestisce i servizi e realizza nuove opere su 
incarico dei Comuni o degli Ambiti Territoriali 
Ottimali (ATO) in cui essi sono raggruppati per 
legge.
Le regole di affidamento da parte degli Enti Locali 
dei servizi pubblici locali con rilevanza economica  
(acqua, rifiuti, energia) sono da vari anni oggetto di 
continue modifiche dalle quali emerge  la tendenza 
del legislatore alla privatizzazione di questi servizi,

alla loro conseguente apertura al mercato e alla 
concorrenza, anche internazionale, tra diversi 
soggetti gestori.
Nel corso del 2009 nuovi provvedimenti hanno 
modificato in modo significativo il quadro normativo 
di riferimento, la cui nuova conformazione non è 
ancora del tutto delineata. L’argomento è trattato 
nel paragrafo “Tendenze, rischi e opportunità 
future” in questo capitolo.

Il legislatore ha ritenuto opportuno che i servizi idrici 
fossero pianificati e gestiti a livello sovracomunale, 
individuando nei principali bacini idrografici gli 
Ambiti “ottimali” (ATO) per quest’attività. Per il 
servizio idrico integrato sono state dunque negli 
ultimi anni le Autorità d’Ambito, in concertazione 
con i Comuni che le costituiscono, 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 contribuire 
ciascuna categoria di utenti alla copertura dei costi. 
Gli ATO scelgono poi chi deve eseguire le attività 
individuando un “soggetto gestore”. 
Un recente provvedimento (Legge 26 marzo 2010 
n. 42) ha decretato l’abolizione delle Autorità 
d’Ambito, delegando alla Regione l’individuazione, 
entro la fine del 2010, dei soggetti che ne 
assumeranno le funzioni. 
Ad oggi ATO Brenta ha affidato a Etra la gestione del 
servizio idrico integrato per 30 anni, fino al 2033, 
con il cosiddetto affidamento “in house”. Il Piano 
d’Ambito elenca i lavori da realizzare in questi 30 
anni. È stato approvato il 22 dicembre 2003 ed è 
aggiornato periodicamente. L’ultimo aggiornamento 
è del 14 dicembre 2007 ed è disponibile sul sito 
www.atobrenta.it. Questo affidamento trentennale 
dovrà probabilmente essere rivisto in base 
all’evoluzione del quadro normativo.
I regolamenti del servizio di acquedotto, fognatura 
e depurazione disciplinano le modalità 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 definisce 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.
Nel Comune di Nove il servizio è gestito in parte da 
Etra, in parte da Nove Energia. La fatturazione è 
gestita da Nove Energia.
Tra i Comuni soci di Etra solo Mussolente e 
Montegalda non fanno parte dell’ATO Brenta. 
A Mussolente Etra non gestisce il servizio idrico 
integrato. 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 ha 
gestito nel 2009 il servizio di acquedotto e non i 
servizi di fognatura e depurazione. Da aprile 2010 
anche la gestione di questo servizio è passata 
al gestore individuato da ATO Bacchiglione.
La tabella che segue riassume i dati che 
caratterizzano il servizio idrico.

DISTRIBUZIONE
Acqua Potabile

UTLIZZO
Acqua Potabile

COLLETTAMENTO
Acqua usata in fognatura

DEPURAZIONE
Acqua usata

PRELIEVO
Acqua Potabile

Progettazione e realizzazione •	
nuovi pozzi e centrali idriche
Gestione e manutenzione •	
pozzi e centrali idriche
Controlli sull’acqua prelevata•	

Progettazione e realizzazione •	
nuove condotte idriche
Gestione e manutenzione •	
condotte idriche

Controlli sull’acqua erogata•	

Progettazione e realizzazione •	
nuove condotte fognarie
Gestione e manutenzione •	
condotte fognarie
Controllo scarichi in fognatura•	

Progettazione e realizzazio-•	
ne o modifiche depuratori
Gestione e manutenzione •	
depuratori
Controlli sull’acqua depurata•	

Schema delle attività legate al servizio idrico

Servizio Idrico

Dati servizio idrico 2007 2008 2009

Abitanti residenti ATO Brenta 570.552 578.756 583.621

Abitanti residenti ATO Bacchiglione 34.796 35.393 35.556

Utenti acquedotto ATO Brenta 218.710 229.704 233.300

Utenti acquedotto ATO Bacchiglione* 15.101 15.494 15.538

Acqua potabile erogata ATO Brenta (mc) 37.040.564 37.299.754 37.020.529

Acqua potabile erogata ATO Bacchiglione (mc) 2.610.039 2.574.723 2.575.821

Lunghezza rete acquedotto ATO Brenta (km) 4.901 5.000 5.025

Lunghezza rete acquedotto ATO Bacchiglione (km) 335 337 339

Utenti fognatura 149.873 164.023 171.020

Volumi fognatura fatturati (mc) 23.261.067 24.714.808 25.198.105

Lunghezza rete fognaria (km) 2.158 2.170 2.216

Potenzialità impianti di depurazione (AE) 603.518 587.140 586.550

Potenzialità fosse Imhoff (AE) 7.618 7.796 8.708
* sono esclusi gli utenti del Comune di Due Carrare serviti da Etra (161 utenti).

Nel conteggio degli utenti e dei volumi erogati 
nell’ATO Brenta non è compreso il Comune di 
Nove, in cui il servizio è gestito da Nove Energia.
Per il servizio acquedotto sono presentati 
separatamente i dati relativi ai Comuni ATO Brenta 
e ATO Bacchiglione, in quanto la gestione del 
servizio nei Comuni ATO Bacchiglione da aprile 
2010 è passata a un altro gestore.
Per quanto riguarda l’erogazione dell’acqua 
potabile si nota un progressivo incremento delle 
utenze, che si traduce in un incremento dei volumi 
di acque reflue convogliati in fognatura. Il volume 
complessivo di acqua potabile erogata è invece 
rimasto sostanzialmente stabile, segno di una 

diminuzione dei consumi pro capite.

Come evidenziato anche nel 2008, le fosse 
Imhoff per la depurazione delle acque reflue sono 
diffuse soprattutto nella zona dell’Altopiano ed 
è un obiettivo di Etra ridurre le fosse Imhoff e i 
depuratori di piccole dimensioni, per concentrare il 
trattamento delle acque reflue in impianti di media 
o grande potenzialità, che sono caratterizzati da una 
maggiore efficienza depurativa e da trattamenti più 
completi. Gli impianti con potenzialità superiore a 
10.000 AE (abitanti equivalenti) trattano oggi il 
94% delle acque reflue raccolte. 

Numero impianti di depurazione in base alle dimensioni 2007 2008 2009

<10000 AE  (abitanti equivalenti) 26 19 19

>10000 e  <50000 AE 12 12 12

>50000 AE  (abitanti equivalenti) 4 4 4

totale 42 35 35

Al fine di calcolare il grado di copertura del 
territorio per il servizio idrico è necessario stimare 
il numero di abitanti serviti. Il calcolo del numero 
di abitanti serviti è complesso poichè 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 
utilizzando coefficienti che possano rispecchiare 
queste caratteristiche.
Per calcolare i dati esposti in tabella sono stati 
utilizzati i seguenti coefficienti, condivisi anche con 
ATO Brenta:

servizio acquedotto: - 
     abitanti serviti =
       utenze residenti allacciate x 2,5
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La copertura del territorio per il servizio di fognatura 
e depurazione è in continuo aumento ma si 
colloca al di sotto della media nazionale. Questo 
posizionamento è legato all’estensione del territorio 
gestito da Etra e alla elevata dispersione dei 
centri abitati, fattori che a volte rendono difficile o 

eccessivamente oneroso l’allacciamento di alcune 
abitazioni alla rete pubblica.
Dalla tabella riportata si può rilevare che gli sforzi 
maggiori sono oggi dedicati all’estensione della 
rete fognaria. 

Ambito Indicatore Riferimenti Giudizio Tendenza

Identità aziendale Copertura servizio di acquedotto / 

Identità aziendale Copertura servizio di fognatura
e depurazione / 

Il servizio di gestione rifiuti Etra è caratterizzato 
da una raccolta differenziata di tutte le principali 
frazioni di rifiuto, svolta prevalentemente porta 
a porta. La raccolta è stradale nelle zone con 
densità di popolazione molto alta (centri urbani 

con grande presenza di condomini) o molto 
bassa (zone montane e collinari 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 

Servizio rifiuti e igiene ambientale

Fino a ora i Comuni sono stati i titolari del servizio di 
gestione dei rifiuti. L’attuale quadro normativo non 
fornisce ancora indicazioni chiare sulle modalità 
future di affidamento del servizio.
 
Finora 63 Comuni su 75 soci hanno individuato 
Etra come gestore del servizio rifiuti. Di questi, 62 
hanno utilizzato l’affidamento in house.

I 26 Comuni della Provincia di Padova ricadenti del 
Bacino Padova Uno hanno delegato all’Autorità di 
Bacino la scelta del soggetto gestore. Il Consorzio 
Bacino di Padova Uno ha individuato Etra come 
gestore di questo territorio, stipulando un contratto 
sovracomunale.

Il Contratto di servizio e - dove Etra è soggetto 
gestore della tariffa - il Piano finanziario elencano le 
attività da svolgere e il loro costo. Questi documenti 
possono essere richiesti ai Comuni oppure a Etra.

Il Regolamento del servizio rifiuti disciplina le 
modalità di gestione ed è disponibile per ogni 
Comune sul sito www.etraspa.it.

La tabella che segue riassume i dati che 
caratterizzano il servizio rifiuti.

CONFERIMENTO
dei rifiuti

PRODUZIONE
dei rifiuti

RACCOLTA
dei rifiuti

PRODUZIONE
dei rifiuti

PRODUZIONE
dei rifiuti

Progetti di prevenzione dei rifiuti•	

Informazioni degli utenti•	
Scelta e consegna di contenitori •	
e attrezzature
Controlli sui rifiuti conferiti•	

Progettazione e realizzazione •	
nuovi impianti Etra
Gestione e manutenzione •	
impianti di trattamento Etra
Individuazione impianti esterni •	
adeguati
Controlli sui materiali in uscita•	

Pianificazione raccolta e gestione mezzi•	
Controlli sui rifiuti raccolti•	

Individuazione impianti•	
esterni adeguati•	

Schema delle attività legate al servizio rifiuti

Dati servizio rifiuti 2007 2008 2009

Totale comuni serviti gestione rifiuti 58 63 63

Comuni serviti da Etra con servizio stradale 12 12 12

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

di cui porta a porta integrale 37 44 44

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

Quantità di rifiuti urbani e assimilati gestiti da Etra (t) 211.645 229.217 226.624

Quantità rifiuti trasportati da Etra (t) 58.155 59.937 63.044

Quantità rifiuti trasportati da Seta Ecologia (t) 56.863 52.974 53.385

Quantità rifiuti trasportati da altri trasportatori (outsourcing) (t) 96.626 116.305 110.195

Fonte: Etra
Porta a porta = secco e umido sono raccolti porta a porta.
Porta a porta integrale = tutte le frazioni di rifiuto 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 rifiuti 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

servizio fognatura e depurazione:- 
     abitanti serviti =
       utenze 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 soltanto 
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 
residenti servite dalle reti pubbliche è estremamente 
rilevante (le utenze non residenti rappresentano 
circa il 57% delle utenze totali per il servizio 
acquedotto), per quest’area è importante stimare
il numero degli abitanti fluttuanti. Non essendo 
disponibili 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 fluttuanti =
    utenze domestiche non residenti allacciate x 2

Il grado di copertura in Altopiano è stato dunque 
calcolato nel modo seguente:

grado di copertura=- 
     abitanti serviti / (ab. residenti + ab. fluttuanti) *100

Da queste stime si può concludere che il grado 
di copertura del nostro territorio per il servizio 
acquedotto è buono nella zona dell’Altopiano e 
del Bassanese, è invece da migliorare nell’area
padovana, in particolare nella zona delle risorgive 
dove molte utenze non sono ancora allacciate e
sono molto diffusi gli approvvigionamenti autonomi 
mediante pozzo. 

Grado copertura servizio idrico 2007 2008 2009

Abitanti residenti ATO Brenta - Comuni direttamente serviti da Etra* 565.565 573.749 578.561

Abitanti serviti acquedotto 559.787 574.260 583.250

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 (%) 84 85 86

Grado di copertura servizio acquedotto Italia (%) 95,8 95,9 n.d.

Abitanti serviti fognatura e depurazione 309.896 328.046 342.040

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

Grado di copertura servizio fognatura e depurazione Etra - area bassanese (%) 49 50 51

Grado di copertura servizio fognatura e depurazione Etra - area padovana (%) 51 54 57

Grado di copertura servizio fognatura Italia (%) 84,2 84,7 n.d.

Grado di copertura servizio depurazione Italia (%) 69,1 70 n.d.

Fonte: dati Etra e Utilitatis [2], [3], [4]
*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. 
**Per l’area altopiano sono stati stimati anche gli abitanti fluttuanti. 
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Grado copertura servizio rifiuti 2007 2008 2009 

Comuni servibili gestione rifiuti 73 73 73

Abitanti servibili gestione rifiuti 566.096 577.321 579.885

Comuni serviti gestione rifiuti 58 63 63

Abitanti serviti gestione rifiuti 483.688 517.688 519.818

Grado di copertura gestione rifiuti 85% 90% 90%

Comuni serviti tariffa rifiuti 38 38 38

Abitanti serviti tariffa rifiuti 372.801 378.843 380.613

Grado di copertura tariffa rifiuti 66% 66% 66%

   Fonte: Etra.

Ambito Indicatore Riferimenti Giudizio Tendenza

Identità aziendale Copertura servizio rifiuti /  

Identità aziendale Copertura tariffa rifiuti /  

contenitori interrati, che garantiscono al contempo 
un’elevata qualità del servizio, la comodità di 
conferimento e il decoro urbano. 
Questo modello di raccolta differenziata è supporta-
to da una fitta rete di ecocentri, che rappresentano 
punti di conferimento attrezzati per tutte le tipologie 
di rifiuto per cui non è prevista la raccolta domici-
liare o non sono presenti contenitori sul territorio. 
Etra ha l’obiettivo di consolidare questa rete di 
ecocentri, allestendo anche centri sovracomunali.
La raccolta è svolta in parte con mezzi Etra (nel-
la zona bassanese), in parte dalla controllata Seta 

Ecologia (nella zona padovana soprattutto) e in 
parte è affidata in outsourcing. A partire dal 2010, 
grazie all’incorporazione della controllata Seta Eco-
logia, aumenterà la percentuale di rifiuti raccolti da 
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 rifiuti e la tariffa per 
il 100% dei Comuni ricadenti nell’ATO Brenta, 
escluso il Comune di Resana.
Per quanto riguarda la gestione della tariffa rifiuti, il 
raggiungimento dell’obiettivo nel 2008 e nel 2009 
è stato ostacolato dalle disposizioni contenute 
nella Legge finanziaria, con cui il Governo ha 

bloccato ogni modifica nelle modalità di prelievo 
fiscale relative alla gestione dei rifiuti urbani, in 
attesa dell’emanazione del decreto ministeriale di 
disciplina della tariffa di igiene ambientale previsto 
dal D. lgs. 152/06, che dovrebbe sostituire il vigente 
DPR 158/99. 

Per quanto riguarda il trattamento dei rifiuti 
raccolti, Etra ha l’obiettivo di conseguire una 
sempre maggiore autonomia impiantistica, 
compatibilmente con le esigenze territoriali e con le 
scarse possibilità di inserimento di nuovi impianti in 
un territorio già fortemente sfruttato e urbanizzato.
Gli impianti autorizzati al trattamento di rifiuti solidi 
sono 5: 

il polo rifiuti di Bassano del Grappa è costituito - 
da un grande impianto di trattamento del rifiuto 
umido, da un impianto di pretrattamento del rifiuto 
secco per la produzione di CDR (combustibile 
da rifiuto) e da un Centro Intercomunale di 
Stoccaggio Provvisorio, denominato brevemente 
CISP, per lo stoccaggio di altri rifiuti riciclabili, 

speciali e pericolosi;
la discarica di Campodarsego riceve i rifiuti non - 
riciclabili provenienti dai Comuni del Bacino 
Padova Uno;
il centro biotrattamenti di Camposampiero è - 
composto da un depuratore per le acque reflue 
e da un impianto di trattamento anaerobico per 
i rifiuti organici (umido proveniente da raccolta 
differenziata, reflui zootecnici e fanghi provenienti 
dai depuratori o dall’industria agroalimentare);
l’impianto di Limena è adibito al trattamento 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 che tratta il rifiuto verde 
da raccolta differenziata, i fanghi di depurazione 
e altri rifiuti organici provenienti da mercati 
ortofrutticoli o dall’industria agroalimentare.

A questi si aggiungono alcuni depuratori 
(Asiago, Bassano, Cadoneghe, Carmignano, 
Camposampiero, 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 
prestazioni di questi impianti sono normalmente 
contabilizzate nell’ambito del servizio idrico 
integrato. 

L’incremento di potenzialità per il trattamento dei 
rifiuti solidi evidenziato in tabella è legato soprattutto 
all’affidamento a Etra della gestione della discarica 
di Campodarsego (potenzialità annua 37.440 
tonnellate).
È aumentata anche la potenzialità di stoccaggio: 
è stata infatti ampliata la capacità autorizzata per 
carta e vetro al CISP di Bassano del Grappa e da 
novembre 2009 è stato attivato uno stoccaggio del 
vetro a Campodarsego. Le prestazioni ambientali 
e l’impatto sulla comunità 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 e derattizzazione- : in 
collaborazione con l’azienda ULSS 15, Etra 
pianifica ed esegue interventi 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 a 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 relativo 
alla bonifica di siti contaminati (rimozione di rifiuti 
abbandonati, messa in sicurezza d’emergenza, 
messa in sicurezza permanente, 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 fenomeni 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. Nel 2009 sono stati realizzati 13 
interventi.

Potenzialità impianti (dati in tonnellate) 2007 2008 2009

Potenzialità impianti autorizzati trattamento rifiuti liquidi 430.950 434.950 434.950

Potenzialità impianti autorizzati trattamento rifiuti solidi 153.800 180.300 217.740

Potenzialità stoccaggio rifiuti solidi 820 820 15.942

Totale 585.570 616.070 668.632
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Le quantità di rifiuti speciali (liquidi e solidi) trattate 
negli impianti Etra hanno avuto un andamento 
variabile, che corrisponde all’esigenza aziendale 
di saturare la capacità produttiva degli impianti 
e di ottimizzare i flussi dei rifiuti, garantendo la 
sostenibilità ambientale dei processi. Queste 
quantità, in base alle attuali caratteristiche della 
dotazione impiantistica, garantiscono al contempo 
la massima tutela ambientale e la massima 
efficienza gestionale.

Global Service per i Comuni soci
Nel corso del 2009 Etra ha gestito per conto di alcuni 
Comuni del proprio territorio i servizi di illuminazione 
pubblica, servizi cimiteriali, segnaletica orizzontale 
e verticale, manutenzione strade.
In particolare nella gestione dell’illuminazione 
pubblica è stato creato un gruppo di acquisto per 9 
Comuni soci consentendo loro di effettuare acquisti 
attraverso il CONSIP a condizioni più favorevoli di 
quelle che avrebbero potuto ottenere presentandosi 
singolarmente.
Per il 2010 Etra, nell’ambito di un piano di 
razionalizzazione e ottimizzazione delle attività, 
ha stabilito di mantenere la gestione soltanto del 
servizio di illuminazione pubblica.

Servizi cartografici
Etra si è dotata di tecnologie per la consultazione 
on-line di cartografia, mediante un sistema che 
permette una buona gestione delle banche dati 
territoriali vettoriali. Grazie a questi strumenti è 
visualizzabile il 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.

Energia
Etra si propone ai Comuni soci come struttura 
operativa e piattaforma tecnico-finanziaria 
(svolgendo il ruolo di ESCO, Energy Service 
Company) per la riqualificazione energetica 
degli edifici pubblici e l’installazione di pannelli 
fotovoltaici, anche al fine di cogliere le opportunità 
legate all’erogazione di contributi statali per questo 
genere di interventi.
Sono 23 i Comuni che hanno aderito al progetto 
“Fotovoltaico” di Etra.
Il progetto solleva le Amministrazioni dall’onere di 
occuparsi delle pratiche amministrative necessarie 
per accedere ai contributi, così come dalla 

Servizi alle imprese
Mentre la gestione dei rifiuti urbani è di competenza 
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 e 
individuare impianti di trattamento adeguati per tutti 
i tipi di aziende e per molteplici tipologie di rifiuto, 
garantendo l’assistenza normativa e amministrativa 
per ogni adempimento obbligatorio.
I servizi offerti ai clienti sono:

intermediazione e supporto nella gestione - 
amministrativa 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 - 
stoccaggio intercomunale (CISP) di Bassano.

La gestione dei rifiuti speciali è vista come un ambito 
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 provenienti 
dai Comuni gestiti, e può incrementare la quota di 
ricavi proveniente da servizi non amministrati.
L’obiettivo è raggiunto mediante l’incremento dell’at-
tività commerciale e dell’attività di intermediazione 
e attraverso l’aumento dell’efficienza degli impianti 
di trattamento aziendali, conseguita con opportuni 
interventi di miglioramento e innovazione.

Rifiuti da servizi alle imprese 2007 2008 2009

Quantità rifiuti speciali gestiti con servizi intermediazione (t) 11.216 12.910 15.298

Quantità di rifiuti liquidi trattati in impianti Etra (mc) 115.213 121.465 111.124

Quantità di rifiuti solidi da clienti commerciali trattati in impianti Etra (t) 31.861 30.331 25.879

progettazione e dalla realizzazione degli impianti, 
dalla gestione e dalla manutenzione degli stessi, 
che saranno a carico di Etra, la quale ne manterrà 
la proprietà per 20 anni. A fronte di ciò, il Comune 
versa un canone annuo e beneficia dell’energia 
prodotta.
Nel 2009 Etra ha analizzato la disponibilità presso 
i Comuni aderenti al progetto di siti dove installare 
impianti fotovoltaici (sedi comunali, palestre, 
auditorium, scuole, ecc.) e ha stilato un elenco di 
priorità degli interventi in funzione delle condizioni 
degli edifici. I lavori di realizzazione dei primi 

impianti fotovoltaici sono stati avviati nell’ultimo 
trimestre 2009.
Etra è inoltre attiva nella produzione di energia
rinnovabile con:

2 impianti idroelettrici;- 
impianti di cogenerazione che sfruttano il biogas - 
prodotto dalla digestione anaerobica di rifiuti e 
fanghi;
pannelli fotovoltaici installati sul tetto della sede - 
Etra di Vigonza. 

A questo proposito si veda anche il capitolo 
dedicato alla sostenibilità ambientale.

Altri servizi
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Com’è governata l’azienda

La struttura operativa si è allargata nel corso 
del 2009 in seguito all’incorporazione della 
società controllata Seta Ecologia: conta oggi 
complessivamente 648 dipendenti e risponde al 
Consiglio di Gestione e al Consiglio di Sorveglianza 
in base all’organigramma riportato nella pagina 
seguente (aggiornato al 31/12/2009).

Organi societari

Assemblea e Conferenza dei servizi
Composte dai 75 Comuni soci, definiscono le linee di azione 
della società e nominano il Consiglio di Sorveglianza e la 
Società di revisione.

Consiglio di Gestione
Composto da 5 membri, nominati dal Consiglio di Sorveglianza 
su indicazione dei Soci, amministra la Società, traducendo le 
strategie aziendali in scelte gestionali e modalità operative.

Consiglio di Sorveglianza

Composto da 15 membri nominati dall’Assemblea nel 
rispetto della rappresentanza territoriale, nomina il Consiglio 
di Gestione, approva il Piano Industriale, il budget e definisce 
le strategie aziendali, approva il bilancio e verifica l’operato 
del Consiglio di Gestione.

Manuela Lanzarin

Sergio Acqua

Giorgio Zoppello

Gianandrea Bellò

Mirella Cogo

Massimo Bitonci

Giuseppe Paviola

Pierluigi Cagnin

Simone Campagnolo

Franco Frazzarin

Ottorino Gottardo

Massimo Ramina

Igor Rodeghiero

Domenico Zanon

Giansandro Todescan

I membri del Consiglio di Gestione

Stefano Svegliado

Amelio Barco

Maurizio Pini

Mario Polato

Francesco Schiavon

Relazioni esterne
e comunicazione ambientale

Consiglio di
Sorveglianza

Segreteria e Affari
generali, Legali e Societari

Servizi Logistici
di Gruppo

Servizio Tecnico 
Forniture e Servizi

Direzione
Amministrazione, 

Finanza e Controllo

Settore Energie 
Alternative

Direzione 
Commerciale

Qualità e
Certificazioni,
Sicurezza, Lab

Direzione
Servizio Idrico 

Integrato

Direzione del 
personale

Direzione
Ambiente

Servizio
Approvvigionamenti

Consiglio di
Gestione

Organismo di
Vigilanza

Direttore
Generale

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 prevenzione, e riferisce 
al Direttore Generale.
All’inizio del 2009 è stato approvato il Codice Etico, 
un documento guida per tutti i lavoratori riguardo 
agli impegni e alle responsabilità etiche che ognuno 
è tenuto ad assumere nella conduzione di tutte le 
attività. Per approfondimenti si rimanda al capitolo 
dedicato alla responsabilità sociale.
Il D. lgs. 231/2001 ha istituito un regime di 
responsabilità 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 correttezza 
e trasparenza e a prevenire questo genere di 
reati. Le procedure vengono progressivamente 
integrate nel sistema di gestione aziendale vigente 

e il loro rispetto è verificato con audit periodici 
dell’organismo di vigilanza. Per approfondimenti 
si veda il capitolo dedicato alla responsabilità 
sociale.

I controlli esterni sulle attività aziendali
Etra ha implementato un sistema di gestione 
aziendale conforme allo standard internazionale 
ISO 9001, periodicamente verificato dalla società 
Cersa.
Presso il Centro Biotrattamenti di Vigonza è attivo 
un sistema di gestione ambientale conforme 
allo standard internazionale ISO 14001, 
periodicamente verificato dalla società DNV.
Il laboratorio analisi di Camposampiero è gestito 
secondo lo standard internazionale ISO 17025, 
accreditato dal SINAL, che effettua verifiche 
periodiche.
Il bilancio è elaborato secondo i principi contabili 
nazionali; la sua conformità è verificata dalla 
società Trevor.
Per quanto riguarda i prodotti, il compost prodotto 
da Etra ha ottenuto il marchio di qualità “Compost 
Veneto”, concesso e mantenuto in seguito a 
verifiche periodiche da parte dell’ARPAV.

I membri del Consiglio di Sorveglianza

La Società di revisione che svolge le funzioni di 
controllo contabile viene nominata dall’Assemblea.

Per garantire il controllo sull’azienda da parte dei 
soci e dell’ATO, Etra è stata tra le prime in Italia a 

scegliere un “modello di governance” dualistico. 
Gli organi societari sono:
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Etra è associata a Federutility, federazione 
nazionale delle imprese che si occupano di 
servizi idrici ed energetici, che fa da interlocutore 
alle istituzioni in occasione di proposte di legge 
e provvedimenti riguardanti questo settore. La 
federazione 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 
tematiche 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 presenza 
sul territorio attraverso le associazioni regionali. 
Etra fa dunque riferimento a Confservizi Veneto.

Etra è associata a Confindustria, tramite l’iscrizione 
all’Unione degli Industriali della Provincia di Padova. 
La confederazione, tramite le sedi territoriali, offre 
servizi tecnici, amministrativi, fiscali e in materia 
di lavoro a tutti gli associati. Etra si avvale inoltre 
della consulenza di IPI Istituto Promozionale 
per l’Industria srl, società di servizi che è 
soggetta all’attività di direzione e coordinamento 
dell’Associazione degli Industriali della Provincia di 
Vicenza.

Nel campo dell’energia, Etra è associata ad 
Assoelettrica e a Fire - Federazione Italiana per 
l’uso razionale dell’energia.
Assoelettrica è l’Associazione Nazionale delle 
Imprese Elettriche (riunisce circa 150 imprese - 
tra produttori, acquirenti grossisti e autoproduttori) 
che operano nel libero mercato assicurando circa 
il 90% dell’energia elettrica generata sul territorio 
nazionale. Si propone di ricercare le soluzioni 
più appropriate per assicurare al Paese l’energia 
elettrica di cui ha bisogno alle migliori condizioni 
economiche, di affidabilità e di sicurezza, 
consentendo una piena liberalizzazione del settore 
energetico e una migliore competitività del mercato 
elettrico.
Fire, la Federazione Italiana per l’uso razionale 
dell’energia, è un’associazione tecnico-scientifica 
indipendente e senza finalità di lucro, il cui 
scopo è promuovere l’uso efficiente dell’energia. 
La Federazione affronta i temi energetici, 
approfondendo sia gli aspetti tecnici e legislativi, 
che quelli sociali e culturali, attraverso studi, 
ricerche e sondaggi. Pertanto opera mantenendo 
un contatto costante con gli operatori di settore, gli 
energy manager e gli utenti finali, le istituzioni e gli 
enti, le associazioni, i centri di ricerca, i cittadini.

Nel campo del trattamento rifiuti, Etra fa parte del 
Consorzio Italiano Compostatori e partecipa con 
un proprio rappresentante al comitato tecnico.

Associazioni di categoria e altre organizzazioni di 
cui Etra fa parte

Non è prevista redistribuzione degli utili.
Gli azionisti vengono periodicamente aggiornati sui 
risultati e le scelte dell’azienda mediante: 

il sistema di rappresentanza territoriale sviluppato - 
con l’istituzione del Consiglio di Sorveglianza, 

i cui membri rappresentano specifiche aree 
territoriali a cui riferiscono costantemente e dalle 
quali raccolgono valutazioni e richieste;
periodiche assemblee dei soci.- 

Gli azionisti

Le società del Gruppo 

Etra possiede partecipazioni (azioni o quote 
societarie) in società la cui attività è strettamente 
collegata a quella dell’azienda. Nel corso del 2009 
sono state intraprese alcune azioni finalizzate a un 

maggiore controllo sulle attività strettamente legate 
al core business dell’azienda e a semplificare la 
struttura del Gruppo.

RIFIUTI ENERGIA ALTRI SERVIZIRETI e IMPIANTI

Nove Impianti

Pro. Net.

AS srl

ASI

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

incorporata in ETRA dal 2009

Società controllate

Società partecipate

Società non più presenti nel gruppo al 31/12/2009
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

Laboratorio 
di Camposampiero

Le nostre certificazioni Nove Energia
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Gli stakeholder, o portatori di interesse, sono i 
soggetti con cui Etra interagisce. 
Di seguito sono individuate le principali categorie 
di stakeholder e alcune considerazioni sul modo 

in cui ciascuna di esse è influenzata dalle attività 
aziendali e su quanto i diversi soggetti possano 
influenzare le strategie della società e la sua 
capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati. 

I nostri interlocutori

Utenti
Sono sicuramente gli stakeholder che maggiormente 
sono influenzati dall’attività dell’azienda e possono 
influenzarne le strategie facendo presenti le proprie 
esigenze attraverso:

reclami,- 
indagini di soddisfazione dei clienti,- 
associazioni dei consumatori e associazioni di - 
categoria,
comitato consultivo degli utenti del servizio idrico - 
di ATO Brenta,
indicazioni alle Amministrazioni comunali socie.- 

Associazioni dei consumatori e associazioni di 
categoria
Etra ha coinvolto le associazioni dei consumatori 
e le categorie economiche nel convegno sullo 
sviluppo sostenibile realizzato a settembre 2009. 
In quell’occasione i rappresentanti hanno potuto 
esprimere opinioni sulle strategie di sostenibilità 
dell’azienda, sul bilancio di sostenibilità 2008 e 
sulle prospettive future.
In generale è stato apprezzato lo sforzo verso 
un rapporto più diretto e continuativo con gli 
stakeholder e la volontà da parte di Etra di

rendicontare in modo trasparente e confrontarsi 
con altre realtà, al fine di individuare i punti di forza 
e gli aspetti da migliorare.
Da parte delle associazioni dei consumatori (Lega 
consumatori) e del comitato consultivo degli 
utenti di ATO Brenta è stato sottolineato come 
un fattore positivo il fatto che i consumi di acqua 
potabile si rivelino in leggero calo, nonostante 
questo rappresenti minori entrate per il gestore del 
servizio.
Le principali associazioni di categoria 
(Confcommercio, Unione industriali e Unione 
Artigiani) hanno posto al centro dell’attenzione i 
costi dei servizi, con particolare riferimento ai rifiuti 
prodotti dalle aziende. Rispetto a questa istanza, 
la tariffa a svuotamento, che premia le realtà che 
si impegnano nella riduzione dei rifiuti, è stata 
segnalata come una soluzione positiva, tema di 
primaria importanza anche per le associazioni 
ambientaliste presenti (Legambiente). 
È stata inoltre apprezzata la proposta, ora attivata, 
di uno sportello dedicato specificamente alle 
aziende, che potrà migliorare il rapporto diretto tra 
Etra e le attività produttive.
Riguardo agli aspetti ambientali, è stata sottolinea-
ta l’importanza di coniugare tutela ambientale 
ed efficienza, sono state auspicate una maggiore 
promozione dell’uso di acqua del rubinetto e una 
maggiore diffusione degli acquisti verdi.

Comuni soci
I Comuni soci determinano le strategie aziendali 
attraverso le Assemblee, le Conferenze dei servizi 
e il Consiglio di Sorveglianza. Sono interlocutori 
fondamentali per l’azienda anche perché ne 

determinano la crescita attraverso l’affidamento 
dei servizi. Oltre ai canali istituzionali elencati, i 
Comuni avranno modo di esprimere le proprie 
posizioni sugli sviluppi futuri di Etra: 

nel percorso di approvazione del Piano - 
industriale;
all’interno del percorso di approfondimento - 
sull’affidamento dei servizi pubblici di cui alla 
fine di questo capitolo.

Dipendenti e Sindacati
Facendo tesoro dell’esperienza iniziata nel 2008, 
Etra ha nuovamente dedicato uno spazio alle stra-
tegie di sostenibilità nel corso di due incontri  sin-
dacali, uno con RSA Ambiente (1° aprile 2010) e 
uno con RSU Acqua (8 aprile 2010). Dagli incontri 
non sono emerse richieste ulteriori rispetto a quelle 
già evidenziate per il bilancio di sostenibilità 2008.
Anche quest’anno, oltre agli indicatori previsti dalle 
Linee Guida del GRI, vengono riportati nel docu-
mento i dati previsti l’anno scorso, come quelli re-
lativi alla fruizione delle ferie da parte del personale 
e agli straordinari effettuati.
Rispetto alle richieste già evidenziate nel docu-
mento precedente, è stato attivato un sistema 
premiante correlato alla produttività del personale 
e al raggiungimento di alcuni obiettivi di tipo non-
economico:  l’innovativo accordo è stato stipulato 
con le organizzazioni sindacali a fine 2009 al fine 
di coinvolgere maggiormente i lavoratori nel miglio-
ramento aziendale, non solo per quanto riguarda la 
produttività economica. Approfondimenti su que-
sto punto sono presenti nel capitolo dedicato alla 
sostenibilità sociale.

Comuni

ATO

Sindacati

Fornitori

Lavoratori

Finanziatori

Collettività

Clienti mercato

Comitati
controllo
impianti

Pubblica
Amministrazione 
(Stato,Regione, 

Province)

Utenti
(cittadini e aziende)

Associazioni dei 
consumatori

Associazioni di
categoria

Ambiente e generazioni future
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Rifiuti

Idrico

Multiutility

Energia

Altri servizi

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’organizzazione e per i suoi stakeholder.

Le modifiche intervenute nel corso del 2009 
sulla disciplina del settore hanno sicuramente 
reso prioritarie alcune decisioni strategiche che 
determineranno il futuro dell’azienda.

Come già segnalato, la disciplina dei Servizi Pubblici 
Locali è oggetto da anni di continue revisioni, che 
vanno verso una gestione sovracomunale dei servizi 
e privilegiano 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 riforma dei servizi pubblici locali varata 
nel 2009 con il decreto-legge n. 135/2009 art. 15, 
convertito in legge con la L. 20 novembre 2009, n. 
166, ha introdotto ulteriori importanti cambiamenti 
in questo ambito, che hanno acceso tra gli opinion 
leader una discussione sulla “privatizzazione 
dell’acqua” e sulla scelta tra gestione pubblica 
e privata. Etra è coinvolta in pieno in queste 
trasformazioni e sta seguendo con estrema 
attenzione l’evoluzione dei provvedimenti collegati.
Nel nostro territorio, ATO Brenta ha affidato la 
gestione del servizio idrico a Etra direttamente, 
senza effettuare gare, con la cosiddetta modalità 
“in house”, poiché Etra è società a capitale 
interamente pubblico e gli Enti Locali soci possono 
dunque esercitare su di essa un controllo completo. 
La gestione è oggi interamente pubblica.
Anche la quasi totalità dei servizi attualmente gestiti 
nel campo dell’igiene ambientale è stata affidata a 
Etra in modo diretto dai Comuni soci.
Le nuove disposizioni stabiliscono per il servizio 
idrico che la proprietà delle reti e degli impianti 
resterà in capo agli Enti Locali, mentre prevede 
alcuni diversi scenari per la gestione del servizio: 
l’indizione di una gara, a cui potrebbero partecipare 
società sia pubbliche, sia private, sia miste; oppure 
la prosecuzione della convenzione esistente tra 

ATO ed Etra fino alla naturale scadenza, a patto 
che nei prossimi due anni i Comuni soci di Etra 
cedano almeno il 40% del capitale a privati. Il 
mantenimento dell’attuale modalità di gestione è 
previsto esclusivamente in presenza di motivazioni 
specifiche, verificate dall’Autorità garante per la 
concorrenza e del mercato (l’Antitrust).
Gli stessi scenari si aprono anche per gli affidamenti 
del servizio rifiuti.
Etra ha avviato un percorso che coinvolge tutti i 
sindaci dei Comuni soci nell’analisi delle novità 
introdotte dall’art. 15 del cosiddetto “decreto 
Ronchi”, che prevede interventi formativi e 
di approfondimento sulle nuove norme e un 
confronto sulla strategia migliore da perseguire per 
l’acquisizione e il mantenimento degli affidamenti 
dei servizi, scegliendo tra la partecipazione come 
società interamente pubblica alle gare indette dalle 
autorità competenti e la cessione a un socio privato 
del 40% delle azioni oggi in capo ai Comuni.

Un ulteriore fattore che ha segnato in modo 
rilevante gli scenari 2010 è la crisi economica 
sviluppatasi nel 2009: per agevolare famiglie e 
aziende in questo momento di difficoltà, il Bacino 
Padova Uno e i Comuni che hanno affidato a Etra 
il servizio rifiuti hanno infatti stabilito di mantenere 
inalterate le tariffe, pur in presenza di aumenti 
dei costi da sostenere. Ciò significa che Etra sarà 
impegnata nel 2010 in un’importante sfida legata 
all’efficientamento e all’ottimizzazione di ogni voce 
di costo, per far fronte agli incrementi di spesa non 
coperti dalla tariffa corrisposta dagli utenti.

Infine, nei primi mesi del 2010 un provvedimento 
(decreto legge 25 gennaio 2010 n. 2, convertito in 
legge con la L. 26 marzo 2010 n. 42)  ha decretato 
l’abolizione degli ATO, gli enti attualmente deputati 
alla pianificazione e all’affidamento dei servizi 
e alla determinazione delle tariffe. Le Regioni 
dovranno individuare entro la fine del 2010 quali 
soggetti assumeranno in futuro questi compiti. 
Questo provvedimento accresce l’incertezza sugli 
scenari futuri di cui sopra e rende maggiormente 
difficoltosa la pianificazione aziendale.

Tendenze, rischi e opportunità future
I mass media riflettono le opinioni e le aspettative 
della collettività e possono dare pertanto delle 
indicazioni sul livello di attenzione che viene 
riservato ai servizi pubblici locali e ad alcuni loro 
aspetti. Sono quindi stati considerati gli articoli 
relativi a questi temi.
Dall’analisi sulla rassegna stampa 2009 (dal 1° 
gennaio al 31 dicembre 2009) risulta un forte 
interesse sia per le tematiche relative ai rifiuti che 
per quelle legate al servizio idrico.
Questo riscontro si ha sia per gli articoli rilevati 
a livello locale e regionale (più di 2.000 articoli 
rilevati), che per gli articoli specifici riguardanti Etra 
(quasi 700).

Per quanto riguarda il servizio idrico, l’interesse 
continua a essere rivolto in particolare ai lavori e 
agli investimenti per migliorare reti e impianti, alle 
tariffe e alla tutela delle falde acquifere. 
Per il servizio rifiuti, l’attenzione è posta sulle attività 
di pulizia del territorio e sui risultati della raccolta 
differenziata.
Si è riscontrato interesse anche per l’ambito 
dell’energia, in particolare per i temi riguardanti le 
energie rinnovabili e il risparmio energetico.
Etra ha cercato di riportare in questo documento le 
informazioni per le quali è stato dimostrato interesse 
da parte degli interlocutori, dando maggiore 
rilevanza agli argomenti ritenuti prioritari.

Rifiuti

Idrico

Multiutility

Energia

Altri servizi

36%

6%

13%

14%

31%

41%

3%
8%

8%

40%

Articoli su tematiche ambientali pubblicati nella stampa locale

Articoli su Etra pubblicati nella stampa locale

Mass media
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2. 

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 a una 
ricchezza pro capite e reddito medio superiori 
alla media italiana e a minori squilibri tra ricchi 
e poveri rispetto ad altre Regioni d’Italia. Nel 
2007, ultimo anno disponibile dalla statistica 
ufficiale, il Prodotto Interno Lordo per abitante 
del Veneto è risultato di 30.038 euro, superiore a 
quello nazionale, 25.862 euro. Significativamente 
inferiore è risultata inoltre la percentuale di 
famiglie povere (3,3% nel 2008, contro l’11,1% 
delle famiglie italiane) [1].
La crisi che ha interessato l’economia a livello 
internazionale a partire dalla fine del 2008 sta 
avendo però importanti ripercussioni anche in 
questo territorio. I dati oggi disponibili indicano 
che tutte le principali economie avanzate 
hanno registrato nel 2009 una forte riduzione 
del Prodotto Interno Lordo. In Europa, l’Italia 
ha registrato insieme alla Germania la flessione 
del Pil più accentuata, pari a -5%. Gli impulsi 

recessivi si sono concentrati nel settore delle 
costruzioni e nell’industria manifatturiera, dove 
hanno maggiormente sofferto i comparti più 
esposti alla contrazione della domanda estera. 
Tra la primavera del 2008 e quella del 2009 la 
produzione industriale nazionale è diminuita di 
circa un quarto. La flessione del Pil nazionale è 
stata particolarmente marcata nel primo e nel 
secondo trimestre del 2009 (rispettivamente -6% 
e -5,9% su base annua).
Anche nel Veneto la fase di recessione 
dell’economia iniziata a metà del 2008 è andata 
fortemente accentuandosi nel corso del 2009, 
con perdite cumulate particolarmente ampie: 
secondo le ultime stime diffuse da Prometeia, il 
Pil regionale ha segnato una contrazione del -5% 
rispetto all’anno precedente, che si è aggiunta alla 
diminuzione rilevata nel 2008 (-0,8%). Nel 2009 
il numero di imprese attive nel Veneto è diminuito 
di 0,9% su base annua, pari a 4.200 imprese in 
meno e, per la prima volta dall’inizio del decennio, 
il saldo fra nuove iscrizioni e cessazioni è risultato 
negativo [5].

Dal punto di vista economico Etra, quale società 
di proprietà pubblica che gestisce servizi pubblici, 
persegue l’obiettivo di reperire un’adeguata 
disponibilità economica, tale da consentire la 
gestione ottimale dei servizi affidati 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 rifiuti approvati dai 
Comuni, sviluppo di nuovi servizi).
Il reperimento delle risorse economiche avviene 
principalmente mediante la riscossione delle tariffe 
stabilite dall’ATO e dai Comuni per la gestione dei 
servizi, mediante le tariffe per il conferimento dei 
rifiuti negli impianti Etra stabilite dalle Province 
competenti e mediante l’offerta di servizi sul 
mercato, come ad esempio il trattamento di rifiuti 
speciali.
Altro obiettivo dell’azienda, in quanto azienda 
pubblica, è quello di reperire le risorse economiche 
necessarie senza gravare eccessivamente sui 
cittadini e mantenendo quindi costi di gestione 
e livelli di indebitamento contenuti. A tal fine 

l’attenzione della società si concentra su un 
miglioramento continuo nell’efficienza con cui 
sono utilizzate le risorse economiche, umane e 
materiali e sul contenimento dei costi di gestione, 
poiché questi influiscono sulle tariffe dei servizi 
pubblici locali e quindi sul costo della vita.
Questo capitolo intende illustrare come Etra abbia 
concretizzato questi indirizzi nel corso del 2009, 
anno particolarmente delicato perché segnato 
dalla crisi economica.
In particolare, per l’esercizio 2009 la Società si 
era data i seguenti obiettivi 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 - 
amministrati” (quelli in cui le tariffe sono 
stabilite da altri soggetti, come il servizio idrico 
e il servizio rifiuti), attraverso censimenti delle 
utenze, verifica e recupero dell’evasione.
razionalizzazione delle manutenzioni delle - 
condotte mediante la standardizzazione di 
materiali e procedure. 

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

Il contesto



32

Cap. 2 Qual è il nostro impatto economico?

33

Cap. 2Qual è il nostro impatto economico?

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2009

Cap. 2

I risultati Investimenti

Finanziamenti da pubbliche amministrazioni

Descriviamo sinteticamente di seguito i fattori che 
hanno influito sui risultati economici dell’azienda.
Per ogni ulteriore approfondimento si veda il 
bilancio economico dell’esercizio 2009.

I risultati dell’esercizio 2009 confermano il trend 
positivo di crescita del Valore della produzione e 
del Margine operativo lordo. 

Si rileva una 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 con decorrenza 
1 luglio 2009. 

Si sono ridotti i consumi idrici, determinando 
una riduzione dei ricavi derivanti dall’erogazione 
dell’acqua potabile. Questa diminuzione è legata 
alla contrazione strutturale dei consumi e alla 
congiuntura macroeconomica recessiva, che ha 
ridotto i consumi delle aziende e ha prodotto una 
contrazione dei consumi anche delle famiglie. Il 
fenomeno è confermato anche dai volumi forniti a 
distributori terzi in diminuzione del 0,8%. Etra ha 
la necessità di conciliare 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.

Aumentano i ricavi del Servizio ambiente, che 
derivano sia dalla gestione dei servizi forniti 
ai Comuni soci sia dal trattamento dei rifiuti 
negli impianti aziendali (Bassano del Grappa, 
Camposampiero e Vigonza) e dalla gestione della 
discarica di Campodarsego; inoltre, nel 2009 
si rileva un incremento dell’energia immessa in 
rete dovuta al maggior quantitativo di materiale 
organico trattato presso i digestori e all’entrata in 
funzione del terzo cogeneratore presso l’impianto 
di Bassano del Grappa. 

Anche nel 2009, come negli ultimi mesi del 2008, 
a causa della crisi mondiale dei mercati finanziari 
e della conseguente brusca frenata delle attività 
produttive, il calo generalizzato della domanda e 
dei consumi ha contribuito alla frenata dei prezzi. 
Da segnalare che il valore dei costi del 2009 è 
influenzato dalle rettifiche apportate a seguito della 
fusione per incorporazione di Seta Ecologia in Etra. 

Gli investimenti di Etra, in un contesto di certezza 
tariffaria che garantisce una posizione finanziaria 
sostenibile, sono cresciuti complessivamente di 
circa il 10%.
Anche nel corso del 2009 è proseguita l’attuazione 
degli investimenti in conformità a quanto previsto 
dal Piano d’Ambito, e in crescita nei diversi esercizi 
dell’ultimo triennio. 
Da segnalare che si è verificato uno sfasamento 
nell’attivazione di alcuni interventi previsti nel Piano 

d’Ambito, relativi al triennio 2008-2010, giustificato 
da alcuni fattori esterni quali: approvazioni di varianti 
urbanistiche da parte dei Comuni, approvazioni 
della Valutazione d’impatto ambientale (VIA), la 
necessità di autorizzazioni da parte di Enti terzi 
oltre che dalla necessità di concludere il progetto 
generale di fognatura e acquedotto, prima di 
progettare ed eseguire i vari interventi del Piano 
d’Ambito.

Le linee guida alla base delle politiche di 
investimento di Etra per quanto riguarda il servizio 
idrico integrato consistono nel dare attuazione al 
Piano d’Ambito, ossia realizzare gli investimenti 
pianificati mantenendo livelli di crescita tariffaria e 
di indebitamento contenuti. Le risorse programmate 

nelle manutenzioni straordinarie sono state 
utilizzate, dopo un’attenta analisi costi-benefici, 
per incrementare le capacità produttive, l’efficienza 
degli impianti (riduzione fanghi, reagenti, risparmio 
energetico) e delle reti di acquedotto e fognatura.

Anche nel 2009 Etra ha  goduto di contributi a 
fondo perduto da parte della Regione del Veneto, 
principalmente concessi per la realizzazione di reti 

idriche e fognarie nel territorio e per il potenziamento 
di alcuni impianti di depurazione, tra cui  quello di 
Vigonza.

Finanziamenti da pubbliche amministrazioni

Dati in migliaia di euro 2007 2008 2009

Contributi dalla Regione Veneto 4.488 9.435 4.989

Dati in migliaia di euro 2007 2008 2009

MOL/Ricavi 20,10% 23,30% 24,06%

Risultato operativo/ricavi 4,70% 3,20% 1,83%

ROE (=risultato netto/patrimonio netto) 4,60% 1,30% 2,35%

ROI (=reddito operativo/capitale investito netto) 6,10% 4,90% 2,49%

Indicatori economici finanziari

Dati in migliaia di euro 2007 2008 2009

Ricavi 126.685 151.037 154.117

Margine operativo lordo 25.509 35.175 37.082

Risultato operativo 5.931 4.898 2.814

Risultato prima delle imposte 5.037 2.522 2.022

Risultato netto 1.737 517 959

Dati economici

Dati in migliaia di euro 2007 2008 2009

Capitale investito netto 22.929 23.799 17.507 

Patrimonio netto 38.158 39.108 40.733

Posizione finanziaria netta 59.264 61.103 60.019 

Dati patrimoniali

Dati in migliaia di euro 2007 2008 2009

Servizio idrico integrato 22.106 22.740 29.719

Ambiente 5.183 8.433 4.842

Altri servizi 0 0 1.579

Struttura 3.613 3.023 1.369

Totale 30.902 34.196 37.509

Investimenti

Riferimento: indicatore GRI EC4 (core)
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L’obiettivo dell’attività d’impresa è generare valore 
aggiuntivo rispetto alle risorse esterne impiegate.
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. 

Per il calcolo del Valore Aggiunto è stato utilizzato 
il modello del Gruppo Bilancio Sociale (GBS), che 
prevede una riclassificazione del conto economico 
presentato nel bilancio d’esercizio, i cui risultati 
sono riportati di seguito.

I finanziatori

Valore aggiunto

Etra considera fondamentale il coinvolgimento, 
anche preventivo, dei propri finanziatori tanto alle 
attività operative quotidiane quanto alle strategie 
di pianificazione: poiché essi compartecipano 
indirettamente alla gestione dei rischi d’impresa 
fornendo parte delle risorse utili al normale 
prosieguo delle attività, ogni relazione è impostata 
e condotta secondo criteri di massima trasparenza 
e correttezza.
Anche per l’esercizio 2009 i diversi momenti di 
confronto diretto tenutisi con tali interlocutori 
hanno consentito all’azienda di conservare le 
migliori condizioni di mercato a essa già riservate 
prima dell’inizio della stagnazione economica 
internazionale.
Alcune prime valutazioni riguardanti l’accesso 

a operazioni di finanza straordinaria (project 
financing) hanno trovato un primo decisivo ostacolo 
nell’incertezza normativa tuttora presente in merito 
alla futura gestione dei servizi pubblici locali, in 
particolare per quanto concerne il passaggio dagli 
attuali affidamenti in house a eventuali diverse 
modalità di assegnazione della gestione dei 
servizi.
Non sono presenti contenziosi fra Etra e le banche 
finanziatrici.

Al 31.12.2009 il debito finanziario complessivo 
ammonta a Euro 60.019.246, di cui Euro 
24.412.132 a breve termine ed Euro 35.604.114 a 
medio-lungo termine.

Nel corso del 2009 la struttura finanziaria aziendale 
ha conservato un buon equilibrio, contrapponendo 
all’elevato valore delle immobilizzazioni una posi-
zione finanziaria netta costituita prevalentemente 
da debiti a medio/lungo termine che, al 31/12/2009, 
coprono oltre il 59% dell’indebitamento totale.
La posizione finanziaria netta registra un lieve 
miglioramento rispetto al 31 dicembre 2008, 
passando da -62.878.380 Euro a -60.019.246 
Euro (nonostante il normale prosieguo del piano 
degli investimenti).
L’evoluzione dei fabbisogni finanziari è monitorata 
tramite una costante verifica dell’effettivo 
andamento delle attività previste dalla pianificazione 
aziendale: ciò consente sia la previsione di eventuali 
necessità di nuove risorse (sempre tenendo conto 
dei rimborsi dei finanziamenti già in essere) sia 

dell’evoluzione dell’indebitamento, conseguenza 
del proseguimento del programma di investimenti 
e dell’andamento del capitale circolante.
Etra ha potuto beneficiare in misura straordinaria 
della diminuzione drastica dei tassi d’interesse 
verificatasi nel 2009: grazie al posizionamento 
del proprio debito quasi esclusivamente a tasso 
variabile (per il 98% del debito attuale), il costo 
medio del denaro ha superato di poco il livello 
complessivo del 2,3% (ampiamente inferiore ai 
costi reperibili sul mercato creditizio nell’esercizio 
2009). Il consolidamento delle passività verso 
i finanziatori effettuato con due operazioni alla 
fine del 2007 e all’inizio del 2008 (vale a dire 
immediatamente prima dello scoppio della crisi 
finanziaria internazionale) è avvenuto sulla base di 
spread particolarmente vantaggiosi per l’azienda.

Distribuzione del debito tra i finanziatori al 31 dicembre 2009

Descrizione 2007 2008 2009

Gruppo Bnp Paribas 0 -30.000.000 -27.606.211

Gruppo Intesa Sanpaolo -21.079.137 -21.005.905 -21.675.120

Gruppo Unicredit -11.595.000 -10.658.499 -9.695.662

Cassa Depositi e Prestiti Spa -1.371.651 -1.201.994 -1.042.254

Banca di Credito Cooperativo di Sant'Elena -90.717 0 0

Altri finanziatori (Inail) -35.947 -11.982 0

Totale -34.172.452 -62.878.380 -60.019.247

Indebitamento netto per scadenza Indebitamento netto per tipologia di tasso

41%

59%

98%

2%

Dati in euro 2007 2008 2009

Valore della produzione 121.226.575 143.256.252 146.525.239

Costi per consumi -7.786.550 -10.056.126 -9.732.368

Costi per servizi -62.398.192 -70.657.119 -66.648.186

Costo per godimento beni di terzi -1.677.246 -1.843.804 -2.044.928

Accantonamenti per rischi e oneri futuri -669.670 -3.190.136 -6.316.556

Oneri di versi di gestione -1.599.332 -2.239.221 -1.938.748

 +/- saldo componenti straordinari 2.374.612 709.641 118.964

 +/- saldo gestione accessoria -743.682 344.665 510.890

Costi della produzione -72.500.058 -86.932.100 -86.050.933

Valore Aggiunto caratteristico lordo  48.726.516 56.324.153 60.474.307

Ammortamenti netti e svalutazioni * -13.329.295 -19.180.615 -20.230.624

Valore Aggiunto caratteristico netto 35.397.222 37.143.538 40.243.682

*ammortamenti al netto dei contributi in conto capitale

Tasso fisso

Tasso variabile

Breve termine

Medio - lungo termine
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Nell’esercizio 2009, Etra ha generato un Valore 
Aggiunto caratteristico lordo di circa 60 milioni 
di euro, con un aumento del 7,4% circa rispetto 
al 2008. Questo parametro permette di misurare 
la capacità dell’azienda di creare le condizioni 
affinché venga distribuita ricchezza a favore dei 
principali stakeholder di riferimento. Da segnalare 

che l’aumento del Valore Aggiunto creato è in 
parte riconducibile alla fusione avvenuta con Seta 
Ecologia e si riflette in una certa misura anche 
nell’aumento del Valore Aggiunto distribuito sotto 
forma di Remunerazione al personale.
Nel triennio considerato il Valore Aggiunto generato 
è stato così distribuito:

Illustriamo di seguito le principali voci che 
compongono la tabella precedente.

Remunerazione del personale: è la quota di 
valore aggiunto costituita dalle risorse destinate al 
personale. Nel 2009 rappresenta il 49% del valore 
aggiunto generato. La remunerazione del personale 

dipendente è considerevolmente aumentata in 
valore assoluto, anche per effetto della fusione 
con Seta Ecologia; rimane inalterata dal 2008 al 
2009 la suddivisione percentuale tra personale 
non dipendente (collaboratori e amministratori) e 
personale dipendente (rispettivamente 2% e 98% 
del totale). 

Remunerazione della Pubblica Amministrazione: 
è distribuita alle amministrazioni centrali e regionali 
sotto forma di imposte dirette e indirette, 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 destinata alla Pubblica 
Amministrazione rappresenta nel 2009 il 13% del 
valore aggiunto generato; la voce che presenta un 
notevole incremento nel corso del triennio e che 
ha il maggior peso all’interno della remunerazione 
della Pubblica Amministrazione riguarda il rimborso 
dei mutui ai Comuni. 

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 2009 il 2% 
del valore aggiunto; la riduzione rispetto al 2008 è 
legata alle più favorevoli condizioni di accesso al 
mercato creditizio.

Remunerazione del capitale di rischio: è pari a zero 
poiché l’azienda, per deliberazione dell’assemblea, 

non ha distribuito dividendi agli azionisti.

Remunerazione dell’azienda: rappresenta la parte 
di risorse generate per effettuare gli investimenti sul 
territorio e per finanziare lo sviluppo delle attività. 
Nel 2009 rappresenta il 35% del valore aggiunto 
generato. La sua crescita nel triennio rivela un 
incremento della capacità di Etra di produrre valore 
da reinvestire sul territorio.

Remunerazione della collettività: è la quota di 
valore aggiunto generato dall’azienda, utilizzato per 
le attività di educazione ambientale, di informazione 
e di promozione sociale descritte alla fine del capitolo 

4, che hanno una ricaduta su tutta la collettività. 
Queste risorse rappresentano nel 2009 lo 0,5% 
del valore aggiunto generato e ammontano a circa 
270.000 euro.

Dati in euro 2007 2008 2009

Remunerazione del personale 23.504.097 24.394.372 29.750.626

Remunerazione della Pubblica Amministrazione 7.438.809 8.572.760 7.839.736

Remunerazione del capitale di credito 2.524.851 3.430.310 1.421.884

Remunerazione del capitale di rischio 0 0 0

Remunerazione dell'azienda 15.065.923 19.697.135 21.189.629

Remunerazione della collettività 192.836 229.576 272.432

Valore Aggiunto caratteristico lordo 48.726.516 56.324.153 60.474.307

Dati in euro 2007 2008 2009

Remunerazione del personale dipendente 22.631.458 23.882.924 29.030.637

Remunerazione del personale non dipendente 872.640 511.448 719.989

Remunerazione del personale 23.504.097 24.394.372 29.750.626

Dati in euro 2007 2008 2009

Imposte dirette 3.300.584 2.005.919 1.062.959

Imposte indirette 545.750 507.053 749.405

Rimborso ai Comuni mutui Servizio Idrico Integrato 2.754.546 5.204.907 5.168.628

Spese gestione ATO Brenta 717.500 730.000 730.000

Spese gestione Consorzio Bacino di Padova Uno 120.428 124.880 128.745

Remunerazione della Pubblica Amministrazione 7.438.809 8.572.760 7.839.736

Remunerazione dell'azienda Dati in euro 2007 2008 2009

Ammortamenti netti e svalutazioni 13.329.295 19.180.615 20.230.624

Risultato del periodo 1.736.628 516.520 959.005

Remunerazione dell'azienda 15.065.923 19.697.135 21.189.629
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Ambito Indicatore Riferimenti Giudizio Tendenza

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

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 destinate:
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 2009 ha effettuato erogazioni liberali per 
un importo totale di circa 48.000 euro

% sul totale del personale dipendente 2009

Lavoratori residenti nelle Province di Padova o Vicenza 92%

Manager residenti nelle Province di Padova o Vicenza 83%

Personale appartenente alla comunità locale

Investimenti al lordo dei contributi a fondo perduto

Dati in euro 2007 2008 2009

Liberalità 31.060 43.086 47.617

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 
intermediazione).

Le leggi relative al servizio idrico e al servizio rifiuti 
(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 copertura del 
100% dei costi del servizio.
Poiché i costi del servizio dipendono in gran 
parte dalle attività di Etra, l’efficienza dell’azienda 
influisce sugli importi che gli utenti devono pagare 
attraverso le bollette.
Riteniamo pertanto significativo riportare un 
confronto tra gli importi mediamente sostenuti dagli 
utenti Etra e quelli sostenuti in altre zone d’Italia.

Il COVIRI (comitato per la vigilanza sull’uso delle 
risorse idriche) ha analizzato i piani d’ambito e le 
tariffe predisposti dagli ATO italiani [6], calcolando 

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

Le tariffe e le bollette

Servizio idrico

 Anni del Piano Investimenti/abitante (euro) Investimenti/abitante/anno (euro)

Italia 2008 22 766,0 35,8

Veneto 2008 25 999 39,55

ATO Brenta 2008 30 1.328 44

Fonte: COVIRI [6], rapporto 2009.

Impatto sull’economia locale

L’azienda nel 2009 ha acquistato beni e servizi 
per un importo complessivo pari a 76.262.166 
euro. Si può stimare che circa il 70% dei fornitori 
abbia sede nelle Province di Padova e Vicenza e 
che circa l’80% abbia sede nel Veneto (riferimento 
indicatore GRI EC6 - acquisto da fornitori locali). 
Questi valori, insieme ai dati esposti sopra relativi 
agli investimenti, confermano 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 
cosiddetta “green economy” locale, poiché lavora 
in uno dei settori chiave per il rilancio dell’attività 
economica e per il disaccoppiamento tra sviluppo 
economico e crescita dell’impatto ambientale, 
auspicato da tutti gli organismi internazionali.

La quasi totalità del personale e della direzione 
aziendale appartiene alla comunità locale. Solo 
l’8% dei dipendenti e il 17% dei manager risiede 
al di fuori delle Province di Padova e Vicenza. Chi 
risiede in altre Province proviene in quasi tutti i 
casi dalle confinanti Province di Treviso, Venezia 
e Rovigo.

Distribuzione del Valore Aggiunto 2009

Remunerazione del capitale di rischio

Remunerazione del capitale di credito

Remunerazione della Pubblica Amministrazione

Remunerazione dell’azienda

Collettività

Remunerazione del personale

0%
2% 13%

35%

0,5%

49%
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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 elevata.

I dati riportati indicano che l’impegno economico 
richiesto da ATO Brenta ai propri cittadini per 
il servizio idrico è sostanzialmente in linea con 
la media italiana. Al tempo stesso ATO Brenta, 
attraverso il lavoro operativo di Etra, restituisce 

ai propri cittadini un’elevata quantità di opere 
pubbliche, con un livello di investimenti pro capite 
per anno (44 euro per abitante l’anno) più alto 
rispetto alla media italiana e regionale.

Secondo il COVIRI, che riprende la definizione 
dall’OECD, la sostenibilità rispetto alla spesa per 
i servizi pubblici locali può essere immaginata 
in termini di livello delle tariffe in relazione al 
reddito disponibile dei consumatori. Si è dunque 
confrontata la spesa media con il reddito medio e 
con il reddito corrispondente al livello di povertà 
relativa (la spesa relativa a un consumo di 150 
mc/anno è stata confrontata con il reddito di un 
nucleo familiare di 2 persone, la spesa relativa a 
un consumo di 200 mc/anno è stata confrontata 
con il reddito di un nucleo familiare di 3 persone). 
L’incidenza della spesa per il servizio idrico è 

inferiore all’1% del reddito medio e inferiore al 2% 
del reddito corrispondente alla soglia di povertà 
[6]. Nella letteratura sulla sostenibilità della tariffa 
dei servizi idrici, i valori soglia della sostenibilità 
sono indicati fra il 3% e il 5%, valori oltre i quali 
si possono determinare forti disagi sociali, che 
possono causare in queste utenze difficoltà a 
pagare le bollette. Nel territorio italiano non vi sono 
dunque in generale problemi di sostenibilità del 
costo dei servizi idrici da parte delle famiglie. Nel 
territorio Etra la situazione è in linea con quella 
nazionale.

I Comuni utilizzano attualmente due modalità 
per il prelievo delle risorse economiche destinate 
alla gestione dei rifiuti: una tassa o una tariffa.
La Tassa, detta TARSU (Tassa per lo Smaltimento 
dei Rifiuti Solidi Urbani), è generalmente modulata 
sulla superficie dell’abitazione o dell’azienda, 
mentre la Tariffa (TIA) è modulata su vari parametri 
e ha l’obiettivo di commisurare l’importo dovuto alla 
quantità di rifiuti prodotti e ai servizi di cui ognuno 
usufruisce.

La spesa annuale di un’utenza domestica per i rifiuti 
dipende da più parametri: la tipologia di servizio 
stabilita dal Comune, il numero di componenti 
del nucleo familiare, la superficie dell’abitazione, 
i servizi su richiesta di cui si usufruisce (asporto 

ingombranti, raccolta 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 modalità di calcolo 
sono molteplici.
Per confrontare più realtà si adotta 
convenzionalmente  come indicatore il costo 
medio pro capite del servizio, ovvero il valore 
ottenuto dal rapporto tra l’importo totale per il 
servizio rifiuti indicato nel piano finanziario e il 
numero di abitanti di quel Comune. Si precisa che 
questo dato è sovrastimato rispetto al costo medio 
che paga un residente in quanto l’importo totale 
indicato in piano finanziario comprende anche i 
costi necessari a erogare il servizio alle aziende e a 
eventuali utenze turistiche.

La percentuale media di copertura dei costi con la 
Tariffa nei Comuni Etra è pressoché pari al 100%.

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 gestiti 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.

Servizio rifiuti

*Dato ISPRA per classe demografica 5.000-10.000 abitanti
**Dato ISPRA per classe demografica 10.000-50.000 abitanti
***Dati ISPRA rispettivamente per classe demografica 50.000-150.000 e oltre 150.000 abitanti
(Fonte: elaborazione Etra su dati Etra, ARPAV [8], ISPRA [10]

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 a una sovrastima nei Comuni maggiormente turistici.
(Fonte: elaborazioni Etra su dati ARPAV [7], [8], ISPRA [9], [10] e Etra

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

Italia 2006 (media) 109 170 267 344

Italia 2007 (media) 124 196 282 376

Italia 2008 (media) 130 206 297 398

ATO Brenta 2006 105 149 202 257

ATO Brenta 2007 113 162 222 284

ATO Brenta 2008 131 193 261 333

ATO Brenta 2009 134 199 270 344

Fonte: COVIRI, medie aritmetiche, rapporto 2009

Costo medio pro capite del servizio (euro/abitante) 2007 2008 2009

Italia 146 160 n.d.

Veneto 115 120 n.d.

Comuni Etra 80 83 85

Classe demografica (abitanti) Italia 2008 
(Euro/abitante)

Veneto 2008 
(Euro/abitante)

Etra 2008 
(Euro/abitante)

Etra 2009 
(Euro/abitante)

<5.000 107 89 69 71

5.000-15.000 120* 98 82 84

15.000-50.000 135** 110 98 97

>50.000 137-186*** 193 / /

Costo medio pro capite del servizio (euro/abitante IVA esclusa) in base alla classe demografica del Comune

Spesa annua 2008 in funzione del consumo

costo annuo (IVA compresa) della bolletta di un’utenza domestica residente

allacciata all’acquedotto e alla fognatura

100 mc/anno 150 mc/anno 200 mc/anno 250 mc/anno
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In riferimento ai Comuni in cui Etra gestisce la 
tariffa di igiene ambientale e al panorama regionale 
e nazionale, la tabella seguente  riporta i valori della 

spesa media annua, comprensiva di IVA, per una 
famiglia tipo di 3 persone con abitazione di 100 
mq.

Si è confrontata la spesa media con il reddito 
medio e con il reddito corrispondente al livello 
di povertà relativa (la spesa per una famiglia di 
3 persone, in una abitazione di 100 mq è stata 
confrontata con il reddito di un nucleo familiare di 
3 persone). L’incidenza della spesa per il servizio 

di igiene ambientale è inferiore ai valori soglia 
della sostenibilità (fra il 3% e il 5% del valore 
corrispondente alla soglia di povertà relativa, 
pari nel 2007 a euro 15.742 per un nucleo di 3 
persone).

Come riportato nel Bilancio di sostenibilità 2008, 
essendo strettamente legata alle risorse naturali, 
l’attività di Etra è fortemente influenzata dagli eventi 
meteoclimatici, che possono avere anche impatti 
economici considerevoli.
La scarsità di precipitazioni nell’area montana e 
pedemontana e i periodi di siccità che si possono 
verificare in tutto il territorio comportano un elevato 
consumo di energia dovuto all’acqua da pompare 
in rete, e quindi un costo significativo.
Le piogge particolarmente intense possono 
determinare 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. 
Un incremento della portata agli impianti di 
sollevamento posti lungo la rete fognaria e in 
ingresso agli impianti di depurazione provoca poi 
un notevole incremento del consumo energetico 
per il pompaggio del liquame.

Il cambiamento climatico in atto, che ha portato 
a un incremento di fenomeni eccezionali quali 
prolungati periodi di siccità o precipitazioni 
particolarmente intense nella zona, comporta 
per l’azienda un aumento dei picchi di consumo 
energetico e situazioni di sovraccarico delle reti di 
collettamento e degli impianti.

Come indicato dall’Agenzia europea dell’ambiente 
[13], 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 - 
vulnerabilità dei sistemi umani e naturali;
attenuazione del cambiamento climatico, - 
riducendo le emissioni di gas serra.

Quanto più successo avranno gli sforzi di 
attenuazione nell’abbattere le emissioni, tanto 
minore sarà il nostro bisogno di adattamento.

Sviluppo dei nuovi servizi per i Comuni soci, in - 
particolare nel settore fotovoltaico.
Sviluppo del fatturato dei servizi per le imprese.- 
Recupero di efficienza nei cosiddetti “ricavi - 
amministrati” (quelli in cui le tariffe sono 
stabilite da altri soggetti, come il servizio idrico 

e il servizio rifiuti), attraverso censimenti delle 
utenze, verifica e recupero dell’evasione.
Razionalizzazione delle manutenzioni delle - 
condotte mediante verifiche programmate e 
standardizzazione di materiali e procedure.

Spesa media annua per servizio rifiuti, IVA compresa (famiglia di 3 persone, abitazione di 100 mq)

Comuni Etra (media) Italia (media)

Anno 2006 - 206 

Anno 2007 158 217 

Anno 2008 169 223

Anno 2009 173 n.d.

Fonte: elaborazioni Etra su dati Cittadinanzattiva [11], [12] e Etra. 
I dati di Cittadinanzattiva riportati per la media nazionale si riferiscono a indagini effettuate sui capoluoghi di Provincia italiani, il 55% dei quali non aveva ancora 
introdotto nel 2008 la Tariffa Igiene Ambientale e utilizzava la TARSU.
Nel valore medio relativo a Etra sono inclusi esclusivamente i Comuni per cui Etra gestisce la Tariffa Igiene Ambientale.

Legame tra risultati economici e andamento climatico

Obiettivi 2010 relativi agli aspetti economici

Ambito Indicatore Riferimenti Giudizio Tendenza

Performance economica Sostenibilità delle tariffe per le famiglie /  

Bolletta rifiuti, l’IVA è obbligatoria per legge

La TIA è un corrispettivo, non un tributo: va quindi soggetta a IVA. È finalmente intervenuto il legislatore a 
chiarire una situazione di incertezza apertasi in seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale del 24 
luglio 2009 (n. 238) e alla successiva sentenza della Cassazione a sezioni unite (n. 8313 dell’8 aprile 
2010), che sembravano ribadire la natura tributaria della tariffa rifiuti. Il legislatore si è pronunciato 
nel decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 (art. 14, comma 33), convertito in Legge (L122/2010). La 
Tariffa di Igiene Ambientale è perciò il corrispettivo dovuto dal cliente per i servizi di gestione dei rifiuti 
solidi urbani erogati dal soggetto gestore, e come tale soggetta all’applicazione dell’IVA al 10%.
Nel periodo di incertezza legislativa Etra aveva adottato la soluzione di continuare ad applicare l’IVA, 
anche perchè la gestione della TIA come tributo avrebbe comportato maggiori oneri per le utenze, 
perlomeno per quelle non domestiche.
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Le considerazioni sulla sostenibilità delle tariffe 
sono analoghe a quelle indicate sopra relativamente 
al servizio idrico, quindi la sostenibilità rispetto alla 

spesa per i servizi pubblici locali viene considerata 
in termini di livello delle tariffe in relazione al reddito 
disponibile dei consumatori.
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Qual è il nostro impatto ambientale?

Qual è
il nostro
impatto
ambientale

3. 

Il contesto generale

Gli indirizzi e gli obiettivi di Etra relativamente agli aspetti ambientali della sua attività

Nel territorio Etra si ritrovano i principali fattori di 
criticità ambientale che interessano tutta la Regio-
ne Veneto. 

Il rapporto sugli indicatori ambientali del Veneto re-
datto dall’ARPAV nel 2008 [14] riporta come ambi-
ti di maggiore criticità per la nostra Regione:

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 fine stesso delle attività aziendali: l’incremento 
della raccolta differenziata e del riciclaggio di rifiuti, 
la prevenzione nella produzione dei rifiuti, la tute-
la delle risorse idropotabili e la depurazione delle 
acque reflue prima della loro immissione nei corpi 
idrici superficiali fanno parte infatti della missione 
aziendale.
In altri casi, gli obiettivi ambientali rappresentano 
invece una precisa volontà dell’azienda di adot-
tare comportamenti responsabili in ciascuna del-
le proprie attività, ad esempio utilizzando energia 

pulita per coprire parti sempre più significative del 
proprio fabbisogno, riducendo il proprio consumo 
energetico ove possibile, riducendo i rifiuti 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 significativo indicatore degli indirizzi di Etra 
rispetto alla costruzione di una società più sosteni-
bile dal punto di vista ambientale.

Gli obiettivi perseguiti da Etra sono stati rivisti e 
integrati. In particolare, suddividendo gli obiettivi 
nelle aree di intervento: 

Le Province di Padova e Vicenza, nei loro rapporti 
sullo stato dell’ambiente, individuano inoltre come 
criticità ambientali l’elevata concentrazione di ni-
trati nei corpi idrici superficiali e nelle falde ac-
quifere e il trend in continuo aumento delle emis-
sioni di anidride carbonica. Un tema quest’ultimo 
sempre più al centro dell’attenzione anche nei 
maggiori vertici internazionali, perché strettamente 
legato ai cambiamenti climatici.

Grande attenzione è riservata da parte degli inter-
locutori di Etra alla gestione dei rifiuti e in parti-
colare 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 rifiuti e possiede inoltre 
una buona dotazione di impianti di trattamento dei 
rifiuti riciclabili.

Per ogni comparto ambientale (risorse idriche, ri-
fiuti, emissioni, energia, suolo e aree protette) la 
descrizione del contesto di riferimento e la conse-
guente scelta degli indicatori è riportata all’inizio di 
ogni paragrafo.

per l’ambiente urbano
la scarsità di verde pubblico, piste ciclabili, isole pedonali e le elevate 
perdite della rete acquedottistica, associate a elevati consumi di acqua 
potabile pro capite rispetto agli altri Paesi europei;

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

per l’idrosfera la conformità dei centri urbani ai requisiti di collettamento delle acque 
reflue;

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

negli altri comparti ambientali non sono state rilevate situazioni di estrema criticità, ma sono comunque 
presenti aspetti da migliorare e tenere sotto controllo.
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Risorse idriche: 
estensione del servizio di acquedotto al maggior - 
numero possibile di cittadini;
estensione del servizio di fognatura e depura-- 
zione al maggior numero possibile di cittadini, 
riducendo l’impatto dei reflui scaricati nell’am-
biente; 
attivazione di una squadra specializzata nella - 
rilevazione delle perdite idriche; 
riduzione dell’apporto di nitrati nelle acque su-- 
perficiali e profonde, con l’attivazione di un im-
pianto di trattamento di reflui zootecnici.

Rifiuti:
riduzione della quantità di rifiuti prodotti, attra-- 
verso l’attivazione di specifiche campagne, volte 
a sensibilizzare i cittadini;
incremento della raccolta differenziata nei Co-- 
muni serviti, soprattutto nel territorio dell’Alto-
piano di Asiago e del Bassanese;
interventi a favore del territorio;- 
riduzione dei fanghi smaltiti dagli impianti di de-- 
purazione.

Consumi energetici e produzione di energia rin-
novabile:

incremento della produzione energetica da fonti - 
rinnovabili; 
riduzione del fabbisogno energetico.- 

Impatto ambientale:
riduzione dell’impatto ambientale delle attività, - 
attraverso l’ottimizzazione della gestione degli 
impianti di trattamento rifiuti (nuova gestione e 
messa in sicurezza della discarica di Campodar-
sego e monitoraggio impatti odorigeni del polo 
rifiuti di Bassano del Grappa);
miglioramento del sistema di gestione ambien-- 
tale.

Di seguito si riportano, per ciascun aspetto ambien-
tale, il contesto specifico in cui si inserisce l’attività 
di Etra, i risultati raggiunti e il grado di mitigazio-
ne degli impatti ambientali conseguito in seguito a 
specifiche iniziative.

Risorse idriche

Aspetti sollevati dagli stakeholder

La qualità dell’acqua erogata da Etra è il parametro 
considerato più importante in assoluto dagli uten-
ti del servizio idrico. Una certa importanza per il 
miglioramento dell’ambiente viene attribuita anche 
al potenziamento degli impianti di depurazione e 
alla riduzione delle perdite idriche. Quest’ultimo 
aspetto è invece la priorità per la gestione del servi-
zio idrico secondo l’opinione dei nostri soci.

Prelievo e distribuzione dell’acqua potabile 

Per il mantenimento dell’equilibrio idrogeologico 
è fondamentale contenere e controllare il prelievo 
idrico dalle riserve sotterranee. Il prelievo comples-
sivo presenta un lieve aumento negli ultimi due 
anni, mentre il prelievo pro capite risulta costante. 

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 e - 

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 contenimen-
to del prelievo ed è perciò ritenuto un indicatore 
importante dalle istituzioni con cui Etra interagisce 
(ATO, ARPAV [14] e Regione Veneto). 

Acqua prelevata    2007 2008 2009

Abitanti residenti nel territorio servito da Etra per servizio 
acquedotto

605.348 614.149 619.177

Acqua prelevata (mc) 77.800.269 77.989.549 78.465.843

di cui Da falde acquifere sotterranee 63.758.693 63.214.935 63.111.704

Da sorgenti 14.041.576 14.774.614 15.354.139

Da acque superficiali 0 0 0

Acqua acquistata da altre aziende 1.059.492 975.096 938.030

Acqua venduta ad altre aziende (mc) 14.649.865 14.449.278 14.337.317

Acqua immessa in rete per bacino d'utenza Etra* (mc) 64.209.896 64.515.367 65.066.555

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

*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    2007 2008 2009

Acqua erogata da Etra (mc) 39.650.603 39.874.477 39.596.350

Acqua erogata da Etra per abitante (litri/abitante/giorno) 179 178 175

Acqua erogata da Etra per abitante (mc/abitante) 65,5 64,9 63,9

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

24.559.293     24.640.890     25.470.205 

Acqua non contabilizzata % Etra 38,2% 38,2% 39,1%

*dato riferito ai soli capoluoghi di provincia. 

Il Veneto è una delle Regioni italiane più ricche di 
acque, sia sotterranee che superficiali. Le falde ac-
quifere sotterranee costituiscono una delle riserve 
idriche più importanti d’Europa per potenzialità e 
qualità. Il depauperamento, quantitativo e quali-
tativo, delle risorse idriche di questo territorio va 
evitato con ogni mezzo. Descriviamo di seguito le 
principali criticità riscontrate nel Veneto [15] e, più 
in particolare, nelle Province di Padova e Vicenza.

Criticità nel territorio

Quantità delle acque sotterranee: si registrano va-
riazioni consistenti del livello di falda in dipenden-
za della quantità di precipitazioni ed è presente il 
rischio di abbassamento generalizzato 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 rispet-

to  agli anni precedenti. Per l’andamento delle pre-
cipitazioni, anche nel corso del 2009 il livello della 
falda si è mantenuto alto.

Qualità dell’acqua di falda: pur mantenendo una 
buona qualità complessiva, si registra soprattutto 
nelle falde della media e bassa pianura (tra cui 
anche alcuni punti del territorio Etra) un aumen-
to complessivo della concentrazione di nitrati, che 
appare 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 so-
prattutto a pesticidi, composti organo-alogenati (nel 
2009 all’attenzione della cronaca l’inquinamento 
da solventi a Schiavon e dintorni), metalli pesanti 
(molto noto l’inquinamento da Cromo esavalente 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 causa del modificato 
assetto delle precipitazioni atmosferiche.



48

Cap. 3 Qual è il nostro impatto ambientale?

49

Cap. 3Qual è il nostro impatto ambientale?

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2009

Per quanto riguarda l’acqua non contabilizzata, il 
COVIRI riporta un dato medio italiano del 37,3% 
relativo all’indagine 2007, alla quale però non tutti 
i gestori hanno risposto [6]. 
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 pressio-
ni 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 valutato 
normalmente tra il 10 e il 15%. In alcuni riferimenti 
normativi si raccomanda di non superare la soglia 
del 20% [14]. Alla luce di queste indicazioni i valori 
registrati evidenziano una situazione non soddisfa-
cente.
È da sottolineare che i valori riportati corrispondono 
all’acqua non contabilizzata e comprendono per-
tanto sia le perdite fisiche sia le perdite “ammini-
strative” fisiologiche, legate cioè all’utilizzo di acqua 
per il lavaggio delle condotte o per idranti o impianti 
antincendio, utilizzi che non vengono appunto “con-
tabilizzati”, cioè erogati e addebitati in funzione del 
consumo.

Nel valutare il dato relativo alle perdite di rete si deve 
inoltre considerare il fatto che la rete acquedottistica 
Etra è molto estesa e ha una bassa densità di allac-
ciamento (circa 115 abitanti per km di rete idrica) 
se confrontata con altri territori.

La situazione è particolarmente critica nell’Altopiano 

di Asiago, poiché la conformazione carsica del ter-
ritorio 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 risulta-
no visibili 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 riparati.

Le informazioni fornite dal sistema informativo ter-
ritoriale di Etra, dove sono digitalizzate tutte le in-
formazioni relative alle reti, rendono possibile l’indi-
viduazione dei tratti più vetusti e soggetti a rotture, 
per i quali procedere a sostituzioni mirate. Nel 2009 
sono stati sostituiti circa 18.000 metri di condotte 
acquedottistiche.
Tali interventi non sono stati però sufficienti ad ap-
portare miglioramenti significativi riguardo alle per-
dite idriche e non sono adeguati se rapportati alla 
continua espansione della rete.
L’indice di rinnovamento delle condotte idriche non 
è ancora soddisfacente. 

Acqua non contabilizzata    2007 2008 2009

Area Altopiano 64,3% 66,7% 67,4%

Area bassanese 39,9% 41,5% 42,3%

Area padovana 33,5% 32,7% 33,6%

Rinnovamento reti acquedotto    2007 2008 2009

km di rete sostituiti 18,40 16,98 18,00

Indice di rinnovamento rete acquedottistica (anni) 285 314 298

I dati per l’anno 2008 sono stati rettificati in seguito al ricalcolo avvenuto dopo la lettura di tutti i contatori. 

Riduzione perdite nella rete di acquedotto

Nel corso del 2009 Etra ha attivato una squadra per l’ottimizzazione e la rilevazione delle perdite 
idriche, il cui lavoro è stato pianificato partendo dallo studio della rete di acquedotto e dall’analisi 
delle perdite esistenti.
Considerando che i tempi necessari per rinnovare completamente la rete idrica di Etra sono mol-
to lunghi, diventa fondamentale agire con l’obiettivo di ottimizzare il funzionamento della rete di 
acquedotto e delle centrali e di ridurre l’acqua che fuoriesce.
Va sottolineato come molte perdite non siano di immediata rilevazione; queste situazioni possono 
essere individuate solo  quantificando la portata e ricercando successivamente l’esatta ubica-
zione della perdita stessa. Per queste operazioni si utilizzano strumenti di elevata tecnologia: 
misuratori di portata, geofoni e correlatori che, tramite l’ascolto del rumore, riescono a individuare 
la posizione della fuga. 
Il metodo utilizzato da Etra prevede degli interventi mirati, che agiscono su:

ottimizzazione della rete, attraverso l’apertura e la chiusura di saracinesche e/o la modifica del - 
funzionamento delle centrali;
individuazione della perdita; - 
controllo della perdita, attraverso l’uso di valvole di regolazione della pressione che consentono - 
di ridurre le pressioni, e quindi le perdite, negli orari di minore richiesta da parte dell’utenza.

Il 2009 ha visto l’avvio del progetto di Etra per la ricerca e l’ottimizzazione delle perdite, con 
l’individuazione delle aree di intervento.

Fino al 2013, l’attività di ottimizzazione e ricerca interesserà un’area comprendente il 31% delle 
condotte dell’intera rete e il 32% del volume dell’acqua potabile erogata. Tra le zone interessate: 
Vigonza sud e Vigonza nord nel Padovano, Romano d’Ezzelino, Asiago ed Enego nel Vicentino.
Etra ha avviato, inoltre, un progetto che prevede la sostituzione programmata dei contatori sul 
territorio, con l’individuazione di un’area in cui verificare i risultati dell’operazione. L’intervento 
nell’area test consentirà di determinare i costi e i benefici ottenibili dall’applicazione di tale pro-
gramma.

Ambito Indicatore Riferimenti Giudizio Tendenza

Sostenibilità ambientale Prelievo di acqua GRI – EN8 (core)  

Sostenibilità ambientale Perdite acquedotto GRI – EN8 (core)  

Per migliorare questi indicatori sono necessarie in-
genti risorse economiche, che devono trovare co-
pertura per legge all’interno della tariffa corrisposta 
dagli utenti definita dal Piano economico-finanziario 
allegato al Piano d’Ambito. 
Ad oggi la pianificazione tariffaria dell’Autorità d’Am-

bito genera le risorse necessarie allo sviluppo di con-
dotte e impianti. Etra, per mettere in atto ogni misura 
possibile con le risorse disponibili per ottimizzare la 
gestione di una risorsa preziosa come l’acqua po-
tabile, ha voluto attivare una squadra specializzata 
nella ricerca e riduzione delle perdite.
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Etra ha predisposto un piano di controlli su tutto il 
sistema acquedottistico gestito ed esegue ogni anno 
circa 24.000 analisi e 1.500 campioni sull’acqua 
potabile prelevata dai propri acquedotti per verifica-
re il costante rispetto di tutti i parametri previsti dal 
d.lgs. 31/01 sulle acque destinate al consumo uma-
no. Inoltre le Aziende ULSS hanno predisposto piani 
annuali di controlli analitici da eseguire su diversi 
punti delle reti di distribuzione, ritenuti significativi al 
fine di garantire la qualità dell’acqua potabile sino 
al rubinetto dell’utente. I campioni sono analizzati 
presso i laboratori ARPAV. 
Etra ha reso disponibili i risultati del monitoraggio 
interno dell’acqua potabile erogata attraverso il pro-
prio sito internet, www.etraspa.it, in cui è possibile 
trovare le principali caratteristiche dell’acqua Comu-
ne per Comune. L’acqua erogata risulta essere in 
generale di ottima qualità. Su questo argomento si 
veda anche quanto riportato nel capitolo 4 sulla sa-
lute e sicurezza dei consumatori.

Collettamento dei reflui e depurazione

Nel 2009 Etra ha ampliato la rete fognaria sul terri-
torio realizzando 46.000 metri di nuove condotte e 
incrementando il numero di utenti allacciati e quindi 
la quantità di reflui convogliata ai depuratori.
Al fine di garantire che nella rete fognaria confluisca-
no esclusivamente reflui compatibili con le capacità 
di depurazione degli impianti Etra, il regolamento di 

fognatura prevede condizioni e parametri di scarico 
specifici per i reflui provenienti da siti produttivi. Etra 
esegue periodicamente, in funzione della pericolosi-
tà del ciclo produttivo, analisi sui reflui delle aziende 
che richiedono l’autorizzazione allo scarico per veri-
ficarne la compatibilità. 

Nel 2009 è stata trattata negli impianti di depura-
zione una maggiore quantità di reflui rispetto agli 
anni precedenti, soprattutto a causa della presenza 
di molte reti fognarie miste che collettano anche le 
acque meteoriche e la cui portata è stata quindi in-
fluenzata dalla forte piovosità della stagione estiva e 
autunnale. La pianificazione di ATO Brenta prevede 
interventi per ridurre progressivamente la presenza 
di fognature miste e arrivare a una migliore separa-
zione di acque bianche e acque nere. La gestione 
della rete fognaria e della depurazione è resa pro-
blematica 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 
diluizione dei reflui generata da queste infiltrazioni 
incrementa la portata volumetrica nelle condotte e 
nei depuratori, facendo crescere i consumi ener-
getici legati al sollevamento e alla depurazione del 
liquame, e riduce l’efficienza degli impianti. Etra si è 
impegnata pertanto in progetti atti a eliminare l’infil-
trazione in fognatura delle “acque parassite”.

Riduzione delle infiltrazioni delle acque parassite in fognatura

Per far fronte ai problemi derivanti dall’infiltrazione di acque meteoriche o superficiali, Etra si è im-
pegnata nell’elaborazione del progetto di ricerca delle acque parassite.
Il territorio gestito da Etra, per la sua complessità, può essere descritto come un insieme di singoli 
bacini con regimi idraulici particolari e indipendenti l’uno dall’altro. 
La rete fognaria presente è, in alcune parti del territorio, di tipo misto, per altre parti del territorio è 
invece di tipo separato, con reti dedicate per i reflui e le acque di pioggia. 
Solo nell’ultimo decennio la realizzazione della fognatura è stata regolata da concetti di pianificazione 
e razionalizzazione, per raggiungere l’ottimizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione. Etra 
ha voluto realizzare un passo in direzione di questo obiettivo elaborando nel 2009 un progetto pilota 
applicato alla rete di fognatura nera del Comune di Galzignano Terme, da ripetere negli altri ba-
cini negli anni a venire. Poiché in passato gli interventi nella rete fognaria sono stati spesso dettati 
più dalla necessità o da situazioni di urgenza, per lo più localizzate, che non da criteri progettuali 
pianificati su ampia scala, i primi passi necessari per individuare le attività operative più opportune 
sono stati l’acquisizione e lo studio dei dati.
Gli obiettivi del progetto pilota sono stati i seguenti:

individuare collegamenti tra rete fognaria e rete di bonifica e intervento sulle interconnessioni - 
presenti per eliminare l’ingresso anomalo di acque di bonifica;
individuare cause di ingresso di acque di falda in rete;- 
individuare collegamenti illeciti di acque bianche nelle reti di fognatura nera;- 
giungere a una diminuzione consistente delle acque parassite all’interno delle reti fognarie, me-- 
diante interventi di ripristino della funzionalità ottimale.

La capacità di depurazione dei reflui di un centro 
urbano dipende sia dalla capacità di raccogliere la 
maggior parte possibile degli scarichi (civili e produt-
tivi) e convogliarli verso un depuratore, che dall’ef-
ficienza del trattamento stesso: può stimarsi quindi, 

secondo ARPAV, con il prodotto fra la percentuale 
di utenze dell’acquedotto pubblico raggiunte anche 
dalla rete fognaria e il rendimento medio annuo dei 
principali depuratori. 

Nel 2009 si è registrato un significativo aumento 
della percentuale di utenze raggiunte dalla fogna-
tura. Si tratta di un risultato in linea con gli obiettivi 
di Etra per la riduzione dell’impatto ambientale.

L’indicatore per la capacità di depurazione, analiz-
zato da ARPAV [14] con riferimento 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 sparse; 
è normale pertanto che Etra si collochi nella fascia 
inferiore di questo intervallo. L’indicatore rileva co-
munque come, allo stato attuale del servizio di col-

lettamento, 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 e adeguamento 
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 liqui-
di 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 quin-
di una capacità di collettamento effettiva maggiore 
di quella rilevata dall’indicatore proposto.

Capacità di depurazione    2007 2008 2009

% utenze acquedotto raggiunte dalla fognatura 63,0% 66,3% 69,6%

Rendimento medio depuratori Etra (1 – CODout/CODin)* 92,1% 92,1% 89,6%

Capacità di depurazione** 58,0% 61,0% 62,4%

Fonte: elaborazione Etra
*La formula esprime la capacità dell’impianto di abbattere il COD in termini percentuali [14]. 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) [14].

Ambito Indicatore Riferimenti Giudizio Tendenza

Sostenibilità ambientale Capacità di depurazione /  

Qualità dell’acqua potabile 

Per quanto riguarda la salute dei corsi d’acqua 
dove scaricano i depuratori di Etra (GRI – EN 25), la 
classificazione effettuata dalla Regione Veneto sulla 
base del D.Lgs.152/99 e s.m.i. [15] evidenzia che le 
situazioni con uno stato ambientale scadente sono 
collocate per lo più nei tratti finali dei principali corsi 
d’acqua della Regione. Nel territorio Etra queste si-
tuazioni 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 Ac-
que (DGRV n° 4453 del 29/12/2004), ha definito 
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. 
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Da maggio 2008 gli scarichi provenienti da impian-
ti di trattamento di acque reflue urbane di più di 
10.000 AE che recapitano, sia direttamente che at-
traverso bacini scolanti, nelle aree sensibili, devono 
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 carat-
teristiche dell’acqua depurata ai nuovi limiti. Alcuni 
di questi progetti sono stati attuati nel 2008.
In particolare, è stato incrementato il livello di au-
tomazione nel controllo dei depuratori, grazie all’ac-
quisto e all’installazione di 3 strumenti per l’analisi in 
continuo dei parametri più importanti per i depura-
tori, che consentono una verifica istantanea dell’ef-
fettiva concentrazione di nutrienti e garantiscono in 
ogni momento un dosaggio ottimale dei reagenti ne-
cessari al loro abbattimento, anche di notte, quando 
l’impianto non è presidiato.
I risultati di questi interventi non sono facilmente mi-
surabili poiché il consumo di ossigeno e di reagenti 
varia fortemente in base alla composizione dei reflui 
in ingresso e alla loro diluizione ed è quindi correla-
to alle diverse condizioni meteorologiche, rendendo 
poco significativo il confronto fra periodi diversi di 
breve durata.
Un importantissimo lavoro di indagine è stato svol-
to nel bacino d’utenza del depuratore di Tezze sul 
Brenta (VI), nei cui fanghi si rileva una concentrazio-

ne di metalli pesanti molto più alta rispetto a quella 
degli altri depuratori Etra e non compatibile con i pa-
rametri di scarico previsti dal regolamento di fogna-
tura predisposto da Etra e approvato da ATO Brenta. 
Questa situazione portava a sospettare la presenza 
di scarichi anomali e abusivi nella fognatura che 
confluisce all’impianto. Con un complesso stru-
mento di campionamento e analisi appositamente 
acquistato, Etra ha svolto delle indagini sulla rete 
fognaria individuando l’area di provenienza degli 
scarichi anomali, procedendo poi a 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 tossici 
per i microrganismi che effettuano la trasformazione 
della sostanza organica, e porta alla formazione di 
un fango che non può essere recuperato e trasfor-
mato in compost ma deve essere smaltito in discari-
ca, con notevoli aggravi economici. 
Le indagini svolte nel corso del 2008 sono state re-
plicate nel 2009 per arrivare all’eliminazione di ogni 
situazione anomala. La concentrazione di metalli 
pesanti presenti nei fanghi è stata costantemente 
monitorata per verificare eventuali miglioramenti. 
Nel 2009 lo studio è stato esteso anche all’area di 
pertinenza del depuratore di Bassano del Grappa, 
che presentava problemi analoghi. 

Dopo anni di continuo incremento delle quantità di 
rifiuti prodotte, nell’ultimo anno si rileva una diminu-
zione della produzione pro capite. Questa tendenza 
si conferma, per il 2008, anche a livello nazionale. 
Ulteriori attività di prevenzione dei rifiuti sono ne-
cessarie in vista dell’obiettivo europeo di “disac-
coppiare” la produzione di rifiuti e lo sviluppo del 
territorio. 

Il lavoro di Etra nell’organizzazione della raccolta ri-
fiuti e nella comunicazione con i cittadini ha portato 
nel tempo a una diminuzione del rifiuto residuo da 
avviare a smaltimento e a un progressivo incremen-
to 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.- 

I risultati nei Comuni gestiti da Etra possono dun-
que considerarsi molto positivi, anche rispetto ai 
risultati regionali e nazionali. La media 2009 sale 
al 67,81% 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, 

che è stata interessata nel 2009 dall’avvio di un’im-
portante riorganizzazione del servizio di raccolta ri-
fiuti.

L’incremento della raccolta differenziata nel corso 
del 2009 è stato conseguito in particolare attraverso 
gli interventi di miglioramento descritti di seguito.

Rifiuti

Nel contesto della gestione dei rifiuti, il Veneto si af-
ferma come una delle Regioni più virtuose in Italia. 
Gli indicatori rilevati da ARPAV [4] per i rifiuti urbani 
sono molto positivi, soprattutto per quanto riguarda 
la raccolta differenziata e le quantità di rifiuti diffe-
renziati intercettate dai sistemi di raccolta e trattate 
negli impianti di recupero. La quantità di rifiuto tota-
le prodotto resta sostanzialmente stabile, mentre di-
minuisce la produzione pro-capite di rifiuto (-5,6%), 
in linea con la 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 hanno avuto fino ad 
oggi andamenti estremamente correlati.

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

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 af-
fidato questo servizio all’azienda, e i rifiuti prodotti 
dalla società stessa nello svolgimento delle proprie 
attività.

Rifiuti provenienti dai Comuni soci

Rifiuti provenienti dai Comuni 2007 2008 2009

Quantità totale di rifiuti urbani e assimilati gestita da Etra (ton) 211.645 229.217 226.624

Produzione pro capite media Etra (kg/anno) 445 459 443

Produzione pro capite media Etra (kg/ab/giorno) 1,22 1,25 1,21

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

Produzione pro capite media Italia (kg/ab/giorno) 1,50 1,48 n.d.

Raccolta differenziata % media Etra - area Altopiano (*) 13,7% 13,9% 22,9%

Raccolta differenziata % media Etra - area bassanese (*) 58,1% 61,7% 68,7%

Raccolta differenziata % media Etra - area padovana (*) 66,3% 67,4% 67,4%

Raccolta differenziata % media Etra (*) 60,9% 63,1% 65,3%

Raccolta differenziata % media Veneto 51,4% 53,9% n.d.

Raccolta differenziata % media Italia 27,5% 30,6% n.d.

Fonte: dati Etra, ARPAV [8], ISPRA [10], APAT [16]
Produzione pro capite media Veneto e RD% media Veneto: dati ARPAV
Produzione pro capite media Italia e raccolta differenziata % media Italia: dati ISPRA
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 totale 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.
(*) senza compostaggio domestico



54

Cap. 3 Qual è il nostro impatto ambientale?

55

Cap. 3Qual è il nostro impatto ambientale?

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2009

Riorganizzazione del servizio rifiuti nell’Altopiano 
di Asiago: nei Comuni di Asiago, Gallio, Roana e 
Rotzo, dal mese di maggio 2009 sono state mo-
dificate le modalità di conferimento dei rifiuti, per 
migliorare il livello di differenziazione.
I cambiamenti introdotti hanno riguardato: la se-
parazione del rifiuto umido, conferito in sacchi 
biodegradabili; l’ampliamento della raccolta della 
plastica a tutti gli imballaggi (in precedenza com-
prendeva solo i contenitori per liquidi); il conferi-

mento del vetro in modo separato, in contenitori 
dedicati; la separazione del rifiuto secco in appositi 
contenitori.
La riorganizzazione del servizio è stata accompa-
gnata da un’importante campagna di informazione 
rivolta a tutti i cittadini e dalla consegna dei conte-
nitori necessari per effettuare in modo corretto la 
raccolta dei rifiuti. Ulteriori cambiamenti a comple-
tamento della campagna sono in corso.

Miglioramento della qualità del rifiuto umido: 
l’attività di controllo svolta negli anni scorsi ha evi-
denziato la presenza di alcune impurezze (frazione 
non compostabile) tipicamente rappresentata da 
sacchi non biodegradabili. Numerose analisi mer-
ceologiche effettuate presso gli impianti hanno evi-
denziato nel 2008 un peggioramento della qualità 
dell’umido raccolto rispetto agli anni precedenti. 
Allo scopo di ricordare ai cittadini le corrette moda-
lità di separazione dell’umido e incentivare l’utilizzo 
dei sacchi biodegradabili, obbligatorio secondo la 
norma vigente, è stata attivata nel 2008 la campa-
gna “Umido Pulito”, con il coinvolgimento di 5 Co-
muni. L’attività è proseguita nel 2009 interessando 

31 Comuni. La campagna, volta a sensibilizzare gli 
utenti sulle corrette modalità di conferimento del 
rifiuto, prevede il coinvolgimento dei negozi locali 
per la vendita dei sacchetti biodegradabili e com-
postabili a un prezzo conveniente. La campagna 
prosegue anche nel corso del 2010. 

Le analisi sulla qualità del rifiuto umido per i Comu-
ni interessati dalla campagna hanno evidenziato 
una diminuzione delle impurità presenti, passando 
dal 6,81% del 2008 al 2,79% del 2009; la ten-
denza in diminuzione è confermata anche dai dati 
disponibili per il 2010.

Campagna per il conferimento dei contenitori
Tetra Pak: a luglio 2009, a seguito dell’accordo di 
Tetra Pak con Comieco per il recupero della fra-
zione cellulosica dei contenitori poliaccoppiati, Etra 
ha avviato il conferimento dei contenitori Tetra Pak 
con carta e cartone, conferiti fino a questa data 
con il rifiuto secco non riciclabile. La campagna 
informativa ha interessato 62 Comuni, coinvolgen-
do i cittadini con opuscoli e manifesti affissi local-
mente.

Campagna per il conferimento dei piccoli elet-
trodomestici (RAEE): nel 2009 è stata attivata la 
campagna per il conferimento delle apparecchia-
ture elettriche ed elettroniche, in particolare modo 
di piccole dimensioni, negli ecocentri. L’iniziativa, 
finalizzata a sensibilizzare le utenze sul recupero 
dei componenti ancora utilizzabili, ha interessato 
38 Comuni, per un totale di circa 172.000 fami-
glie. 

Attivazione della tariffa a svuotamento: nei Co-
muni di Galliera Veneta e di Rossano Veneto è stata 
avviata nell’anno 2009 la tariffa a svuotamento. In 
entrambi i Comuni le novità sono state precedute 
da informazioni puntuali alla cittadinanza, unita-
mente alla consegna dei contenitori per il rifiuto 
secco non riciclabile dotati di microchip per la ri-
levazione del numero di svuotamenti. Questo ha 
permesso di applicare una tariffa commisurata agli 
svuotamenti (quindi in modo indiretto alla quantità) 

effettuati da ciascuna utenza. L’introduzione della 
tariffa a svuotamento ha fatto registrare un aumen-
to della percentuale della raccolta differenziata. 
Nel territorio di Etra, la tariffa a svuotamento fino 
al 31 dicembre 2009 è stata adottata complessi-
vamente in 8 Comuni: Borgoricco, Galliera, Mon-
tegrotto Terme (alberghi e ristoranti), Piazzola sul 
Brenta, Rossano Veneto, Rubano, Santa Giustina 
in Colle, Trebaseleghe. L’adozione della tariffa a 
svuotamento continua anche nel 2010. 

Comune RD 2007 RD 2008 RD 2009

Asiago 15,7% 15,9% 26,6%

Gallio 6,1% 8,3% 18,8%

Roana 11,5% 12,0% 29,0%

Rotzo 15,4% 18,0% 37,1%

Comune Avvio TIA a svuotamento RD 2008 RD 2009

Galliera 1 febbraio 2009 67,3% 74,2%

Rossano Veneto 1 gennaio 2009 68,8% 72,0%

I valori non comprendono il compostaggio domestico.
Fonte: elaborazione Etra

I valori non comprendono il compostaggio domestico.
Fonte: elaborazione Etra

Ambito Indicatore Riferimenti Giudizio Tendenza

Sostenibilità ambientale Produzione pro-capite di rifiuti nei
Comuni gestiti da Etra GRI – EN8 (core)  

Sostenibilità ambientale Raccolta differenziata % nei Comuni
gestiti da Etra GRI – EN8 (core)  
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La raccolta differenziata 

punta in Altopiano!
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numero verde 800 247 842 

(dal lunedì al venerdì 8.30-13.00; 14.30-17.00)

www.ecoaltopiano.it

Perché la raccolta differenziata  

diventi uno stile di vita  

è necessario l’impegno di tutti

Etra - Sportello Rifiuti:
Per informazioni

Benvenuti tra i riciclabili

Da luglio 2009
i cartoni per bevande

si raccolgono assieme alla cartaI contenitori Tetra Pak rinascono ogni volta che li ricicli

 
Per informazioni sulla raccolta differenziata: Etra

www.etraspa.it
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I rifiuti separati dai cittadini e raccolti da Etra ven-
gono conferiti in appositi impianti di trattamento 
perché vengano riciclati o smaltiti in sicurezza. La 

tabella seguente descrive in sintesi i maggiori im-
pianti di destinazione dei principali rifiuti e la tra-
sformazione operata dagli impianti di trattamento.

Dal 2008 Etra ha pressoché raggiunto l’autosufficienza per il trattamento del rifiuto umido prodotto nei Co-
muni gestiti, grazie alla piena funzionalità degli impianti di Bassano e Camposampiero.

Tipologia di rifiuto Destinazione Prodotto della trasformazione

Principali rifiuti urbani non pericolosi

Umido 
Etra - impianto di digestione anaerobica di Bassano
Etra - impianto di digestore di Camposampiero
Sesa – digestione anaerobica e compostaggio (3%)

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 (Camposampiero)
Etra - CISP Bassano
Trevisan (Noale)
Terme recuperi (Montegrotto Terme)
Ceccato (Castelfranco Veneto)
poi alle cartiere

Carta e cartone riciclati

Imballaggi in plastica

Ideal service - Mirano (VE)  
Etra – CISP Bassano 
Centro Riciclo Monselice
Acovis  (Sandrigo)
poi ciascun tipo di plastica ad appositi impianti di 
riciclaggio.

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

Metalli
Ideal service – Mirano (VE)
Etra – CISP Bassano
poi ciascun tipo di metallo a specifiche fonderie.

Nuovi prodotti in metallo

Vetro
Ecoglass (Lonigo -VI)
Etra - CISP Bassano
Etra - Campodarsego

Nuovi prodotti in vetro

Secco non riciclabile

Etra - polo rifiuti di Bassano
Etra – discarica Campodarsego
Acegas-APS (Padova) 
Etra - impianto di selezione, recupero, travaso di 
Campodarsego e successivamente discarica di Sant’Urbano
Alto Vicentino Ambiente - inceneritore

Principali rifiuti urbani pericolosi 

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

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

contenitori con 
residui di sostanze 
tossiche o 
infiammabili

Execo - stoccaggio
Etra - CISP Bassano - stoccaggio
POLARIS - stoccaggio

oli minerali
Fiorese Ecologia
Etra - CISP Bassano

RAEE
S.I.R.A.
New Ecology

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.

Rifiuti prodotti da Etra (codice CER - descrizione). Dati in tonnellate 2007 2008 2009

190805 - fanghi di depurazione avviati a recupero 34.049 36.348 34.751

190606 - digestato prodotto digestione anaerobica Camposampiero 3.200 3.083 2.782

190501 - sopravaglio impianto di compostaggio Vigonza 2.962 828 127

190802 - sabbie da depurazione reflui avviate a recupero 474 626 335

190503 – compost (fuori specifica) utilizzato per copertura discariche, impianto di Bassano 857 4.216 6.299

Rifiuti prodotti da Etra avviati a recupero 41.542 45.101 44.294

190805 - fanghi di depurazione avviati a smaltimento 2.567 2.439 2.440

190503 - compost (fuori specifica) avviato a smaltimento trattamento FORSU Bassano 2.552 0 354

191212 - scarti avviati a smaltimento trattamento FORSU Camposampiero 2.312 1.927 1.686

190501 - sopravaglio impianto di compostaggio Vigonza 0 1.542 2.473

190801 - vaglio (scarti dalla grigliatura dei reflui nei depuratori)* 913 1.034 1.462

Rifiuti pericolosi** 33 41 500

Rifiuti prodotti da Etra avviati a smaltimento 8.377 6.983 8.915

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 del territorio Etra, 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; il dato del 2009 è determinato, in gran parte, dai rifiuti derivanti dal trattamento delle sabbie all’impianto di Limena.

Rifiuti pericolosi prodotti da Etra (codice CER - descrizione). Dati in tonnellate 2007 2008 2009

110105 - acidi di decapaggio 1,2 0,0 0,0

130205 - scarti di olio minerale non clorurati 0,7 2,0 0,8

130208 - altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione 2,6 3,1 3,9

130310 - oli isolanti e termoconduttori di scarto 0,0 0,0 0,0

130802 - altre emulsioni 0,0 9,1 0,0

160104 – veicoli fuori uso 0,0 0,0 1,1

160213 - apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi 0,0 0,0 0,0

160303 - rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose 0,0 3,2 0,0

160708 - rifiuti della pulizia di serbatoi e di fusti (rifiuti contenenti oli) 0,0 10,0 0,0

170503 - terra e rocce contenenti sostanze pericolose 0,0 6,7 0,0

170605 - materiali da costruzione contenente amianto 16,9 10,7 10,0

190204 - miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso 25,0 0,0 0,0

190813 – fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque 
reflue industriali*

0,0 0,0 482,0

altri rifiuti pericolosi** 1,3 2,0 2,1

Rifiuti pericolosi prodotti da Etra 47,7 46,8 499,9

* i fanghi in oggetto sono rifiuti derivanti dall’attività di trattamento delle sabbie dell’impianto di Limena, la cui attività è entrata in regime nel 2009.
* *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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La quantità di rifiuti prodotti è in aumento, in li-
nea 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 ri-
portate alla fine del presente capitolo.
Per quanto riguarda i fanghi di depurazione, ovve-
ro la più importante tipologia di rifiuto prodotta da 
Etra, deve però essere sottolineato che la produ-
zione dei fanghi varia fortemente in base alla com-
posizione dei reflui in ingresso e alla loro diluizione 
e in base ai processi di depurazione, ed è quindi 
correlata alle condizioni meteorologiche e ai diver-
si trattamenti adottati nei vari impianti, rendendo 
poco significativo il confronto fra periodi diversi di 
breve durata. 

Nell’ultimo triennio Etra ha recuperato mediamen-
te più di tre quarti dei rifiuti prodotti. 
Riportiamo di seguito le destinazioni delle principa-
li tipologie di rifiuto avviate a recupero.
I fanghi di depurazione sono recuperati in impianti 
di digestione anaerobica o compostaggio i cui pro-

dotti sono poi utilizzati in agricoltura. L’attento lavo-
ro di indagine sul bacino d’utenza dei depuratori di 
Tezze sul Brenta e Bassano del Grappa, proseguito 
anche nel corso del 2009, è finalizzato a 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 recuperati in impianti di compostaggio o di-
gestione anaerobica. 
Il digestato prodotto dal trattamento dei rifiuti or-
ganici a Camposampiero è conferito a impianti di 
compostaggio.
Le sabbie prodotte nel processo di depurazione 
delle acque reflue sono destinate a recupero. Nel 
2007 le sabbie sono state trattate presso i depura-
tori Etra di Cittadella e Carmignano di Brenta, do-
tati di una linea di lavaggio e trattamento sabbie. 
Dal 2008 sono state trattate anche presso il nuovo 
impianto di Limena, finalizzato al trattamento delle 
sabbie e dei rifiuti provenienti dallo spazzamento 
delle strade. L’impianto di destinazione è individua-
to in modo da ridurre al minimo i trasporti.

Energia

Le forti oscillazioni dei prezzi del petrolio e dei suoi 
derivati, la dipendenza dell’Italia dall’estero per il 
rifornimento di combustibili e gas naturale e i cam-
biamenti climatici legati all’utilizzo di combustibili 
fossili hanno fatto crescere l’attenzione dedicata 
al contenimento dei consumi e all’uso di fonti di 
energia alternativa, che riducono la dipendenza 
dall’esterno e hanno minori impatti ambientali.
Questa attenzione si riscontra sia nelle politiche 
energetiche internazionali (il pacchetto di misu-
re sull’energia e i cambiamenti climatici adottato 
dall’Unione europea nel 2007 fissa un obiettivo 
vincolante per l’UE del 20% di energia da fonti rin-
novabili entro il 2020) e nazionali, sia nel crescen-

te spazio dedicato 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 par-
te di Etra, tutti i valori sono stati riportati anche in 
Joule, utilizzando i fattori di conversione contenu-
ti nel protocollo GRI per il calcolo degli indicatori 
ambientali. Tutti i consumi sono riportati anche in 
TEP (tonnellate equivalenti di petrolio), secondo la 
metodologia di conversione utilizzata da Etra per 
produrre le dichiarazioni annuali di consumo.

Energia Elettrica

Consumo di energia elettrica 2007 2008 2009

Energia elettrica acquistata  68.858.174 68.889.796 68.083.597

di cui
Fonti non rinnovabili (kWh) 68.285.174 68.289.796 67.483.597

Fonti rinnovabili (kWh) – Energia certificata RECS* 600.000 600.000 600.000

Energia elettrica prodotta 13.918.836 14.554.374 16.287.301

di cui
Energia elettrica autoprodotta venduta 7.048.099 6.744.677 8.321.528

energia elettrica autoprodotta utilizzata 6.870.737 7.809.696 7.965.773

Consumo netto di energia elettrica (kWh) 75.728.911 76.699.492 76.049.370

Consumo netto di energia elettrica (GJ) 272.624 276.118 273.778

Consumo netto di energia elettrica (TEP) 17.677 17.908 17.892

Energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata, sul totale 
dell’energia elettrica

9,9% 11,0% 11,3%

*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.
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Produzione di energia da fonti rinnovabili Etra (kWh) 2007 2008 2009

Carmignano - centrale idroelettrica Camazzole 812.670 873.926 914.464

Nove - centrale idroelettrica Crosara 798.400 874.691 909.556

Bassano - generazione elettricità da biogas digestione anaerobica 
rifiuti organici quartiere Prè

7.844.613 8.129.368 10.194.311

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

3.254.325 3.393.748 2.965.884

Cittadella - generazione elettricità da biogas digestione anaerobica 
fanghi depuratore

4.850 91.050 247.120

Bassano - generazione elettricità da biogas discarica Pascolara 1.184.184 1.172.919 1.033.849

Vigonza - impianto fotovoltaico sede Etra via Grandi 19.794 18.672 22.117

13.918.836 14.554.374 16.287.301

Elettricità generata da fonti rinnovabili 2007 2008 2009

Etra 18,4% 19,0% 21,4%

Italia* 13,7% 16,5% 20,8%

Tutta l’energia elettrica prodotta da Etra proviene 
da fonti rinnovabili: l’88,7% proviene dall’utilizzo di 
biogas, l’11,2% da impianti idroelettrici, lo 0,1% 
da impianti fotovoltaici.

La tabella seguente fornisce il dettaglio delle fon-
ti utilizzate da Etra per la generazione di energia 
elettrica.

Il rapporto tra l’energia elettrica autoprodotta e 
il consumo interno di elettricità è pari al 21,4% 
nel 2009.
Il valore più alto rispetto al 2008, dove questo 
rapporto era pari al 19%, è dovuto all’aumento 
dell’energia elettrica autoprodotta e alla diminuzio-

Il fabbisogno energetico di Etra è molto elevato, 
anche per la natura stessa del territorio in cui ope-
ra. C’è, ad esempio, un consumo ingente dovuto 
alla distribuzione dell’acqua potabile nell’Altopiano
di Asiago perchè l’acqua, a partire dalla centrale

Etra ha promosso tra i Comuni soci il progetto foto-
voltaico “diffuso”. I dettagli sono riportati nel capi-
tolo 1, a pag. 20.
I dati relativi all’efficienza energetica nel trat-

Energy management

“Energy management” è un progetto nato per ottimizzare l’utilizzo dell’energia di cui Etra ha bi-
sogno. 

Il progetto si è sviluppato in tre fasi :
nel secondo semestre del 2009 è stata effettuata una mappatura degli impianti aziendali e 1. 
sono stati individuati quelli con il fabbisogno energetico più elevato;
nei singoli impianti sono state analizzate le apparecchiature elettriche presenti e le possibili 2. 
azioni di miglioramento, prestando più attenzione alle macchine di maggiore potenza e a 
funzionamento continuo;
è stato stilato un elenco di interventi da realizzare in tre anni.3. 

Il controllo eseguito ha permesso anche di verificare la qualità dell’impiantistica Etra. Infatti, in nu-
merosi impianti non è stato previsto alcun intervento di miglioramento perché il livello di efficienza 
è già ottimale, grazie all’impegno costante dedicato negli ultimi anni a questi aspetti.
Il risparmio energetico previsto dal progetto “energy management” viene conseguito non solo me-
diante l’acquisto di motori ad alta efficienza e di inverter, attività svolta da Etra da diversi anni, ma 
anche mediante l’installazione nei depuratori di particolari compressori a turbina (K-turbo) che, 
rispetto a quelli tradizionali, comportano un minore consumo di energia.
Il progetto “energy management”, con un investimento pari a 800 mila euro, consentirà di ridurre 
il consumo di energia elettrica di circa 3,5 milioni di kWh, con un conseguente risparmio di circa 
500 mila euro l’anno.
Il risparmio energetico atteso corrisponde a una quantità di energia pari al fabbisogno energetico 
di circa 1200 famiglie e si traduce in una riduzione di emissioni di CO2 di circa 2.450 tonnellate 
all’anno.

L’aumento dell’energia elettrica autoprodotta, lega-
to alla maggiore efficienza degli impianti di cogene-
razione attivi nel trattamento dei rifiuti organici di 
Bassano e Camposampiero, ha consentito di dimi-
nuire la quantità di energia acquistata dall’esterno. 

(riferimento: indicatore GRI EN7).

L’energia proveniente da fonti rinnovabili corrispon-
de nel 2009 all’11,3% dell’energia elettrica utilizzata 
dall’azienda. 

Fonte: Etra, GSE [17], TERNA [18].
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%.

2007 2008 2009

Produzione energia da fonti rinnovabili
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ne del consumo interno. Questo dato è molto positi-
vo se confrontato con gli obiettivi stabiliti dall’Unio-
ne Europea nella strategia di Lisbona (22% di elet-
tricità prodotta da fonti rinnovabili entro il 2010) e 
con i dati nazionali disponibili. 

di Oliero, deve essere pompata per un dislivello di 
oltre 1.000 metri. 
Per ottimizzare l’utilizzo di questa energia, è nato 
nel 2009 il progetto “energy management”.

tamento dei rifiuti sono riportati nelle schede re-
lative ai principali impianti alla fine di questo ca-
pitolo.

Vigonza - impianto fotovoltaico sede Etra via 
Grandi

Bassano - generazione elettricità da biogas
discarica Pascolara

Cittadella - generazione elettricità da biogas
digestione anaerobica fanghi depuratore

Camposampiero - generazione elettricità da
biogas digestione anaerobica umido centro
biotrattamenti

Bassano - generazione elettricità da biogas
digestione anaerobica umido quartiere Prè

Nove - centrale idroelettrica Crosara 

Carmignano - centrale idroelettrica 
Camazzole
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Combustibili Consumo energetico complessivo

L’utilizzo di metano è legato soprattutto al riscalda-
mento delle sedi Etra e all’essiccazione dei fanghi 

La tabella seguente riassume i consumi energetici totali di Etra.

L’energia proveniente da fonti rinnovabili rappre-
senta circa il 10% dell’energia complessivamente 
utilizzata da Etra per l’anno 2009. Il pacchetto di 
misure sul clima varato dall’Unione Europea nel 

Il consumo di gasolio è legato principalmente 
agli automezzi per la raccolta dei rifiuti, agli altri 

L’aumento consistente del numero complessivo di 
km percorsi nel 2009 è dovuto all’incorporazione 
dei mezzi di Seta Ecologia, in gran parte automezzi 
per la raccolta dei rifiuti caratterizzati da un elevato 
consumo di gasolio proprio per la tipologia del ser-
vizio svolto. Da questo deriva  la riduzione dell’effi-

cienza dei mezzi. Considerando solo i mezzi Etra, il 
valore km/litro è di 6,2, in linea con gli anni prece-
denti. Anche allo scopo di ridurre i consumi di car-
burante, Etra ha avviato l’acquisto di nuovi mezzi 
più efficienti nel 2009 e prosegue l’attività nel 2010.

A partire dall’anno 2009 la sede Etra di Asiago è 
stata riscaldata con una caldaia a cippato (legno 
ridotto in scaglie con dimensioni variabili da alcuni 

Consumo di cippato 2009

Cippato (mc) 204

Cippato (GJ) 764

Cippato (TEP) 51

Consumo di gasolio 2007 2008 2009

km percorsi automezzi 5.294.288 5.570.314 7.441.376

km/litro 6,3 6,3 5,2

Consumo di metano 2007 2008 2009

Metano per usi produttivi * (mc) 616.970 511.135 550.810

Metano per riscaldamento sedi (mc) 119.176 148.530 60.730

totale metano utilizzato (mc) 736.146 659.665 611.540

totale metano utilizzato (GJ) 28.717 25.734 23.856

totale metano utilizzato (TEP) 604 541 501

*Per parte del 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 di energia 2007 2008 2009

Consumo totale di energia Etra (TEP) 19.202 19.414 19.497

Consumo totale di energia Etra (GJ) 335.661 337.822 337.630   

Energia da fonti rinnovabili (GJ) utilizzata 26.895 30.275 31.601

% Energia da fonti rinnovabili utilizzata 8,0% 9,0% 9,4%

Consumo di gasolio 2007 2008 2009

gasolio per automezzi (migliaia di litri) 835 879 1.419

gasolio per macchinari impianti (migliaia di litri) 173 183 244

gasolio per riscaldamento sede Cittadella (migliaia di litri) *12 *15 *15

gasolio per altri usi (migliaia di litri) *19 *13 94

Gasolio utilizzato  (migliaia di litri) 1.040 1.090 1.772

Gasolio utilizzato  (GJ) 34.320 35.970 58.476

Gasolio utilizzato  (TEP) 921 965 1.569

*dato stimato

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)  

di depurazione presso l’impianto di Bassano del 
Grappa.

millimetri a un paio centimetri). Nel 2009 il consu-
mo è stato di 204 mc di cippato, pari a 51 TEP. 

automezzi aziendali, ai macchinari presenti nei 
principali impianti di trattamento rifiuti.

2007 ha fissato un obiettivo di copertura del 20% 
del fabbisogno energetico complessivo dell’Unione 
Europea con energie rinnovabili entro il 2020, defi-
nendo per l’Italia un target specifico del 17%.
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Emissioni

Energia Elettrica

I cambiamenti climatici causati dall’effetto serra 
sono forse oggi il tema ambientale che più suscita 
le preoccupazioni degli ambientalisti e di molti go-
verni, preoccupazioni accentuate dalla frequenza 
sempre maggiore con cui si verificano fenomeni 
eccezionali quali periodi di siccità, inondazioni o 
uragani.
I sei gas che secondo il protocollo di Kyoto contri-
buiscono all’effetto serra (GHG, greenhouse gas) e 
quindi all’innalzamento della temperatura (global 
warming) e al cambiamento del clima sono: ani-
dride carbonica (CO2), metano (CH4), protossido di 
azoto (N2O), idrofluorocarburi (HFCs), perfluoro-
carburi (PFCs), e esafluoruro di zolfo (SF6). A livello 
nazionale (dati 2004) le emissioni di CO2 sono pari 

all’85% del totale, le emissioni di metano e di pro-
tossido di azoto sono pari rispettivamente a circa il 
7% e l’8% del totale e gli altri gas serra, HFC, PFC 
e SF6, hanno un peso complessivo intorno all’1% 
sul totale delle emissioni [19]. Il pacchetto di misu-
re 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 limi-
ta alla produzione di anidride carbonica, metano e 
ossidi di azoto.

L’immagine seguente illustra le emissioni comples-
sivamente associate all’attività di un’organizzazio-
ne, dividendole in dirette e indirette.

Usando gli strumenti di calcolo messi a dispo-
sizione dal Greenhouse Gas Protocol sul sito 
www.ghgprotocol.org è possibile stimare anche 
le emissioni indirette legate all’acquisto di energia 

elettrica da terzi (campo 2). L’aumento consistente 
di emissioni da consumo di gasolio nel 2009 è do-
vuto al contributo degli automezzi di Seta Ecologia. 

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 fossi-
li abbia portato nel 2009 a evitare la produzione di 
oltre 11.000 tonnellate di CO2 equivalenti.

Inoltre, il trattamento dei reflui zootecnici negli im-
pianti di digestione anaerobica contribuisce alla ri-
duzione delle emissioni di metano e N2O, tradizio-
nalmente 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 rilevan-
te 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) 

comporta risparmi energetici significativi ed emis-
sioni inferiori rispetto alla produzione a partire dalle 
materie prime [21]. La capacità delle aziende come 
Etra di intercettare e avviare a operazioni di riciclag-
gio i materiali raccolti influenza dunque il consumo 
energetico e le emissioni climalteranti dell’industria 
manifatturiera.
Una stima di questi benefici ambientali derivanti 
dalla raccolta differenziata svolta da Etra è stata ef-
fettuata sulla base dei valori medi di risparmio ener-
getico e riduzione delle emissioni riportati per cia-
scun materiale nella ricerca “Il riciclo ecoefficiente” 
dell’Istituto di Ricerche Ambiente Italia [21].

Etra ha utilizzato le indicazioni contenute nel Gre-
enhouse Gas Protocol [20] 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). 

Emissioni dirette di gas serra in tonnellate di CO2 equivalenti 2007 2008 2009

Combustione metano* 1.391 1.246 1.156

Consumo gasolio** 2.477 2.597 4.220

Emissioni dirette di gas serra 3.868 3.843 5.376

Emissioni indirette di gas serra in tonnellate di CO2  equivalenti 2007 2008 2009

Stima emissioni per produzione dell’energia elettrica acquistata 30.700 31.093 30.830

Emissioni indirette di gas serra in tonnellate di CO2  equivalenti 2007 2008 2009

Stima delle emissioni evitate grazie alla produzione Etra di energia rinnovabile 9.743 10.188 11.401

* 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.

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 CO2 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.

Fonte Etra. Riferimento: indicatore GRI EN 17

Ambito Indicatore Riferimenti Giudizio Tendenza

Sostenibilità ambientale Emissioni di gas serra GRI – EN 16 

Non sono state stimate le emissioni indirette com-
prese nel campo 3.

Le emissioni aziendali complessive di gas ser-
ra si sono mantenute stabili nell’ultimo triennio.

La principale sorgente è rappresentata dalle emis-
sioni indirette collegate all’energia elettrica acquista-
ta da fonti non rinnovabili. 
Tra le fonti di emissione dirette, la più significativa è 
il consumo di gasolio.
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Altre emissioni

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 significati-
vi: sostanze organiche volatili SOV, polveri, am-
moniaca);
i generatori del polo rifiuti di Bassano e del Cen-- 
tro Biotrattamenti di Camposampiero (parametri 
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 ca-
pitolo.
Le torce di emergenza degli impianti in cui viene 
prodotto biogas (digestione anaerobica e discari-
che esaurite) possono rappresentare un’ulteriore 

fonte di emissione, per la quale la normativa non 
prevede limiti, trattandosi di dispositivi di emergen-
za. 
(Riferimento GRI EN 20)
Altre emissioni, di cui non è disponibile il dato mi-
surato, sono le emissioni diffuse delle tre discari-
che gestite da Etra (due in post mortem e una in 
esercizio).
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.

Automezzi Etra 2009

Totale km percorsi 7.441.376

Emissioni CO (kg/anno) 7.069

Emissioni NOx (kg/anno) 5.060

Massa combinata di idrocarburi e ossidi di azoto (kg/anno) 6.400

Emissioni particolato (kg/anno) 744

L’etichetta del compost Etra unità di misura 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 % 0,20 - 0,40 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

Fonte: elaborazione Etra su dati ACI [22]
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

*Limiti previsti per l’ammendante compostato misto (ACM) di qualità da DGRC 568/05

Suolo e aree protette

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’impo-
verimento 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 a un incremento nell’utilizzo 
di fertilizzanti chimici e 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, arricchendo il suolo di 
carbonio organico, può contrastare questi fenome-
ni.
In termini di bilancio complessivo del carbonio, la 
concimazione organica porta a 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 orga-
nico 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 [23]. 
Anche per quanto riguarda il protossido di azoto 
(N2O), altro importante gas serra (ha un “global 
warming potential” uguale a oltre 300 volte quel-
lo dell’anidride carbonica) è stato 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 [23].
La concimazione organica (anziché chimica) può 
rivestire dunque un ruolo fondamentale, sia nel-

I dati si riferiscono alla quantità in uscita da-
gli impianti e non alla quantità prodotta. L’uti-
lizzo del compost è legato infatti all’andamento

Compost Etra 2007 2008 2009

Quantità (tonnellate) 15.532 11.416 11.863

Altre emissioni in atmosfera collegate all’attivi-
tà di Etra sono dovute all’utilizzo degli automezzi 

aziendali, in particolare autocarri.

agrometeorologico, poiché il materiale è destinato 
all’agricoltura.

la lotta alla desertificazione sia nella lotta contro i 
cambiamenti climatici. Per questo le politiche am-
bientali più recenti stanno attribuendo un’impor-
tanza sempre maggiore ai concimi organici e quin-

di alle pratiche di compostaggio dei rifiuti organici 
e utilizzo del compost come ammendante.
Etra produce compost negli impianti di Vigonza e 
Bassano del Grappa.

A tutela degli utilizzatori del prodotto, il compost 
Etra è soggetto ad accurati autocontrolli previsti dai 
piani di controllo degli impianti, nonché a frequenti 
controlli esterni da parte degli Enti Pubblici preposti 
(Provincia, ARPAV, ecc.) e è utilizzato con succes-
so in agricoltura e florovivaismo da numerosi anni; 
è stato soggetto a diverse prove di utilizzo condotte 
anche da Enti esterni qualificati e 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 sopra, 
che prevede il coinvolgimento e la responsabilizza-
zione dei cittadini ma anche dei negozianti, i quali, 
rinunciando volontariamente al proprio margine di 
guadagno, accettano di vendere i sacchi biodegra-
dabili a un prezzo calmierato di 7 centesimi, note-
volmente più basso rispetto a quello solitamente 
applicato. A fine 2009 già oltre 250 negozi del ter-
ritorio Etra hanno aderito all’iniziativa, con notevoli 
benefici economici per i cittadini. La campagna 
prosegue nel 2010.
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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 risparmiare 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 con-- 
cimazione chimica (evitando il consumo di combustibili fossili per la produzione di fertilizzanti 
sintetici) 
diminuire l’erosione e la conseguente mineralizzazione intensiva di sostanza organica negli stra-- 
ti superficiali (che determina un trasferimento di anidride carbonica nell’atmosfera) 
di ridurre l’effetto serra (“sequestrando” nel suolo il carbonio e l’azoto e rilasciandoli lentamen-- 
te)

Per questo le politiche ambientali più recenti promuovono la concimazione organica e il compo-
staggio.
Un decremento dell’impiego di fertilizzanti di sintesi a favore dell’impiego di compost contribuisce 
inoltre alla protezione delle acque sotterranee limitando la concentrazione di nitrati nelle falde 
acquifere.

Le aree protette nel territorio Etra

Nel territorio Etra sono presenti aree protette o tu-
telate con diverse modalità per il loro valore natura-
listico, ecologico o storico, come ad esempio l’area 
del “graticolato romano”. Varie sono le aree indi-
viduate come Sito di Interesse Comunitario (SIC) 
e/o Zona di Protezione Speciale (ZPS) e tutelate 
dal Piano Regionale Territoriale di Coordinamento: 
il Parco Regionale dei Colli Euganei e il Parco del 
Fiume Sile - parchi istituiti con apposita legge re-
gionale -; la Palude di Onara, nel comune di Tom-
bolo (PD), unica superstite di una serie di analoghe 
zone umide localizzate lungo la fascia delle risorgi-
ve; l’area montana dell’Altopiano di Asiago, della 

Valbrenta e del massiccio del Grappa; il corso del 
fiume Brenta; il corso del fiume Bacchiglione (che 
scorre nella parte sud-est del territorio Etra), del 
Tergola e del Muson (che scorrono dell’Alta Pado-
vana) e pressoché tutta l’area collinare e montana 
nel Bassanese e dell’altopiano di Asiago.

Poiché l’attività di Etra non ha impatti significativi 
sulla biodiversità, non vengono riportati gli indici 
di biodiversità e delle specie a rischio presenti nel 
territorio servito (riferimento: indicatori GRI EN11, 
EN12)

Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di interessezcomunitario (SIC) presenti nel territorio Etra.
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Aree di protezione previste dal Piano Regionale Territoriale di Coordinamento presenti nel territorio Etra.

Trattamento FORSU 2007 2008 2009

Principali flussi in ingresso trattamento FORSU

FORSU - umido (t) 30.241 30.941 33.084

FORSU - verde (t) 6.760 5.634 6.175

Fanghi (t) 2.637 3.420 4.018

Altro (t) 801 272 677

Principali flussi in uscita trattamento FORSU

Biogas prodotto (Nm3) 4.565.728 5.465.049 6.123.501

Compost prodotto* (t) 3.404 1.691** 1.890**

di cui certificato Compost Veneto (t) 0 1.129 1.890

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

1.427 2.218 2.501

Compost (fuori specifica)*** avviato a smaltimento (t) 2.552 0 354

Compost  (fuori specifica)*** utilizzato per la 
copertura di discariche (t)

857 4.216 6.299

Scarti totali in percentuale sui rifiuti entranti 12% 16% 21%

Scarti totali destinati a smaltimento in percentuale sui 
rifiuti entranti

9,8% 5,5% 6,5%

Sono omesse, per semplificare, l’acqua di diluizione, il percolato prodotto e i metalli recuperati nei pretrattamenti.
* dato ottenuto dal bilancio di massa, senza tenere conto delle perdite di umidità.
** dati sottostimati: non si è tenuto conto delle cessioni gratuite di compost ai cittadini all’ecocentro di quartiere Pré.
*** il nome “compost fuori specifica”  viene assegnato agli scarti che si originano nella selezione del compost.

I principali impianti Etra

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-trat-
tamento del rifiuto non riciclabile secco residuo, 

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.

A seguito delle verifiche effettuate da ARPAV, il 
compost prodotto nell’impianto di Bassano ha otte-
nuto nel 2008 dalla Regione il marchio “Compost 
Veneto”, primo ammendante nel Veneto a ottene-
re questa certificazione regionale di qualità. Que-
sto ammendante viene utilizzato da florovivaisti e 
aziende agricole locali, riducendo quindi al minimo 

anche gli impatti legati al trasporto del materiale.
L’aumento della percentuale assoluta di scarti smal-
titi nel 2009 è dovuto in particolare al trattamento 
degli scarti accumulati per la messa a regime della 
rivoltatrice. Tra il 2008 e il 2009 sono state privi-
legiate le destinazioni per il recupero degli scarti 
come coperture per discariche. 

La messa a regime dei motori per la cogenerazione ha consentito l’incremento nel 2008 del-
la produzione di energia mediante l’utilizzo del biogas, generando 284.755 kWh di elettricità in 
più rispetto al 2007. L’avvio del terzo motore ha migliorato ulteriormente le prestazioni energe-
tiche dell’impianto nel 2009, consentendo la produzione di 10.194.191 kWh di elettricità, ben 
2.064.922 kWh in più rispetto al 2008. 
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Riportiamo inoltre i principali flussi di materia della 
linea di lavorazione del rifiuto non riciclabile. 

Linea lavorazione rifiuto non riciclabile 2007 2008 2009

Principali flussi in ingresso
sezione trattamento rifiuto non riciclabile

Frazione non riciclabile RSU (t) 11.453 21.527 17.176

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

1.427 2.218 2.501

Principali flussi in uscita
sezione trattamento rifiuto non riciclabile 

Scarti ferrosi destinati a recupero di materia (t) 49 209 109

Rifiuto raffinato destinato a termovalorizzazione (t) 0 7.780 10.714

Rifiuto trattato (sopravaglio) destinato a smaltimento 10.901 11.636 3.626

Rifiuto trattato (sopravaglio) destinato a recupero (t) - - 1.880

Rifiuto trattato (sottovaglio) destinato a smaltimento (t) 73 - 273

Rifiuto trattato (sottovaglio) destinato a recupero (t) 1.745 4.098 3.231

Totale energia elettrica 2007 2008 2009

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

51.892 61.794 61.130

Energia prodotta (kWh) 7.844.613 8.129.368 10.194.311

Energia ceduta alla rete (kWh) 3.915.207 3.475.448 4.545.622

Energia acquistata dalla rete (kWh) 257.541 456.143 291.183

Energia consumata (kWh) 4.186.945 5.110.554 5.939.872

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 alcu-
ni stabilimenti termoelettrici (Lomellina Energia di 
Parona).

L’impianto è situato nell’area industriale di quar-
tiere Prè a Bassano del Grappa, al confine con il 
Comune di Cartigliano. Alcune abitazioni si trovano 
a ridosso dei confini dell’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’in-
formazione periodica circa le attività del Polo rifiuti, 
con riferimento ai suoi potenziali effetti sulla salu-
te e sull’ambiente, e per creare periodici momenti 
di dialogo e confronto sugli interventi di possibile 
miglioramento dell’impianto stesso. Il comitato è 
composto da rappresentanti dei Comuni di Bas-
sano del Grappa e Cartigliano, del quartiere Prè e 
di Etra. Il dialogo con il Comitato è proseguito nel 
corso del 2009.

Per fornire un’informazione dettagliata e indipen-
dente sugli eventuali impatti, sono state svolte 
un’indagine di tipo tossicologico e l’analisi di rileva-
zione e identificazione degli odori (Field Inspection) 
entrambe commissionate all’Università di Pavia.
Lo studio tossicologico commissionato nel 2008 
all’Università di Pavia ha confermato l’assenza di 
specifici pericoli per  la salute della popolazione 
residente nelle vicinanze dell’impianto. I risultati 
dello studio sono stati presentati alla cittadinanza 
nel 2009. 
Per il contenimento degli odori legati all’attività 
dell’impianto è attivo un Piano di interventi molto 
ampio e dettagliato che integra le procedure e i di-
spositivi 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 de-
odorizzazione fissi e mobili per diversi trattamen-
ti, verifiche periodiche dei sistemi di aspirazione 
dell’aria nei capannoni di lavorazione.
Il piano contempla anche una serie di interventi 
strutturali, completati nel corso del 2009, previsti 
sempre in funzione di un miglioramento della qua-
lità ambientale nel sito e nell’area circostante. 
In particolare, a titolo di esempio:

è stata realizzata una nuova struttura chiusa e in - 
depressione per ricoprire un’area di lavorazione 
dei rifiuti;
sono stati realizzati altri box di contenimento, - 
con efficienti sistemi di copertura per alcune ti-
pologie di rifiuti particolarmente odorigeni; 
sono stati sostituiti i sistemi di lavaggio dell’aria - 
aspirata nei capannoni con nuovi impianti più 
performanti e tecnologici;
sono stati coperti e messi in depressione i nastri - 
di trasporto dei rifiuti; 
è stata effettuata una manutenzione straordi-- 
naria delle coperture degli edifici, danneggiate 
durante un fortunale, risistemando rotture o cre-
pe. 

Il biogas in eccesso viene completamente bruciato 
in torce di emergenza, evitando così la dispersione, 
nell’atmosfera.
L’analisi di “Field Inspection” condotta nei pressi 
del Polo rifiuti di Bassano rappresenta una meto-
dologia di studio che non ha precedenti in Italia; è 
stata svolta nel periodo da luglio 2009 a gennaio 
2010, con l’ausilio di operatori in grado di distin-

guere l’odore del biofiltro, del biogas, del verde o di 
altre matrici. Gli operatori hanno condotto l’analisi 
secondo percorsi prestabiliti, individuati in base 
alla suddivisione del territorio circostante l’impian-
to in una griglia di 33 celle. La griglia di studio è 
stata estesa alla zona più prossima al centro del 
Comune di Cartigliano.  La griglia di celle non è 
stata centrata sull’impianto, ma, per la direzione 
principale del vento, è stata spostata a sud ovest. 
Agli operatori era richiesto di individuare gli odori 
presenti, fermandosi ai vertici di ciascuna cella. 
In tal modo sono state individuate delle curve con 
uguale frequenza di riscontro degli odori. 
L’odore di biogas è stato riscontrato con bassa fre-
quenza sul territorio, presente solo occasionalmen-
te, con una forte dipendenza dalla stagionalità; 
l’odore più caratteristico dell’impianto è quello del 
biofiltro, che rappresenta un’emissione pressoché 
costante; l’odore del verde è quello più esteso e 
frequente tra tutti, con una marcata riduzione tra 
periodo caldo e periodo freddo. Quest’ultimo odore 
comprende molti odori attribuibili all’impianto, ma 
risente fortemente anche dell’odore di fondo del 
territorio, a vocazione agricola.  

Nel corso del 2009 è proseguita la predisposizione 
per un sistema di gestione ambientale con l’obiet-
tivo di certificare, attraverso una verifica esterna, la 
conformità alla norma internazionale ISO 14000.

La valutazione di impatto ambientale per l’amplia-
mento della capacità dell’impianto fino a 54.000 
tonnellate/anno di rifiuti organici è stata approva-
ta. 

La Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile premia il Polo rifiuti di Bassano

A ottobre 2009, nel corso della manifestazione fieristica Ecomondo, il Polo rifiuti di Bassano è 
stato premiato con menzione del Presidente della Repubblica: si è infatti classificato al secondo 
posto al premio nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, iniziativa della Fondazione per lo sviluppo 
sostenibile. 
I parametri valutati dalla Commissione esaminatrice sono stati: efficacia dei risultati ambientali, 
con particolare riferimento alla mitigazione della crisi climatica; contenuto innovativo; risultati eco-
nomici prodotti, con particolare riferimento alla remunerazione dell’investimento e all’occupazione 
prodotta; possibilità di diffusione, soprattutto in Italia.
Il progetto di rinnovamento del Polo rifiuti ha concorso nella sezione rifiuti e ha ottenuto ottimi 
punteggi sotto tutti i profili.
Sono stati quindi apprezzati i notevoli risultati ottenuti con la riorganizzazione dell’impianto, con-
cepito all’inizio degli anni ’90, in un contesto di raccolte non differenziate. Il rinnovamento dell’im-
pianto ha consentito di adeguare l’impianto alle esigenze dettate dalle alte percentuali di raccolta 
differenziata oggi raggiunte nella maggior parte del bacino d’utenza di Etra.
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2007 2008 2009

Principali flussi in ingresso sezione depurazione  

Acque reflue da fognatura  (mc) 3.090.080 3.629.930 4.021.910

Reagenti (t)* 63 65 153

Principali flussi in uscita sezione depurazione

Sabbie (t) 4,58 198,58 294

Fanghi (t) 806 1.194 1.439

Scarti avviati a smaltimento (t)** n.d. n.d. n.d.

Principali flussi in ingresso sezione trattamento rifiuti

FORSU - frazione umido (t) 13.395 12.255 13.263

Fanghi (t) 18.978 17.408 15.451

Altro (t) 28 361 4.814

Principali flussi in uscita sezione trattamento rifiuti

Biogas prodotto (Nm3) 2.010.997 2.190.200 2.369.124

Digestato prodotto (t) 3.200 3.083 2.782

Scarti avviati a smaltimento (t) 2.312 1.927 1.687

Scarti avviati a smaltimento su FORSU entrante 17% 16% 13%

2007 2008 2009

Principali flussi in ingresso sezione depurazione

Acque reflue da fognatura (mc) 4.333.097 5.207.426 5.476.187

Rifiuti liquidi (mc) 21.261 28.093 25.870

Reagenti *(t) 82 163 342

Principali flussi in uscita sezione depurazione

Sabbie (t) 45,5 59,1 22,3

Fanghi (t)  5.100 5.940 4.550

Scarti avviati a smaltimento** (t) n.d. n.d. n.d.

Principali flussi in ingresso sezione compostaggio

FORSU - frazione verde (t) 25.172 26.041 20.086

Fanghi (t) 4.030 3.400 5.019

Altro (t) 3.613 3.814 1.521

Totale rifiuti ricevuti (t) 32.815 33.255 26.626

Rifiuti ricevuti avviati ad altri impianti di trattamento (t) 5.683 8.143 4.560

Rifiuti trattati (t) 27.132 25.112 22.066

Principali flussi in uscita sezione compostaggio

Compost prodotto (t) 12.128 9.725 9.973

di cui certificato Compost Veneto” (t) 9.973

Scarti di lavorazione -sopravaglio (t) 2.962 2.371 2.870

Scarto in percentuale sui rifiuti trattati 11% 9% 13%

Altri rifiuti prodotti*** 1 30 1

Energia elettrica 2007 2008 2009

Energia prodotta (kWh) 3.254.325 3.393.748 3.610.648

Energia ceduta alla rete (kWh) 337.638 347.693 510.516

Energia acquistata dalla rete (kWh) 1.351.471 1.409.504 1.397.889

Energia consumata sezione depurazione (kWh) 2.992.200 3.190.051 3.029.784

Efficienza sezione depurazione (kWh/mc) 0,97 0,88 0,75

Energia consumata sezione rifiuti (kWh) 1.275.958 1.265.508 1.468.237

Energia consumata/rifiuto in ingresso (kWh/t) 39,4 42,1 43,8

Centro biotrattamenti di Camposampiero Centro biotrattamenti di Vigonza

*L’aumento della quantità di reagenti è dovuto principalmente all’incremento del dosaggio di acido acetico, per abbassare la concentrazione dei nitrati allo scarico.
**Poiché il grigliato prodotto dal depuratore è conferito al servizio pubblico di raccolta, i pesi asportati non sono registrati.

*polielettrolita per flocculazione fanghi, acido acetico e cloruro ferrico per abbattimento N e P, acido peracetico per disinfezione, antiodore. L’aumento della quantità di reagenti utiliz-
zati è dovuto principalmente all’incremento del consumo di cloruro ferrico, per conseguire un abbassamento della concentrazione di fosforo in uscita; è in parte legato all’impiego del 
cloruro ferrino per il trattamento dei reflui extra fognari, all’incremento della portata dei reflui in ingresso, alla sostituzione del polielettrolita in fase solida con quello in emulsione. 
**Poiché il grigliato prodotto dal depuratore è conferito al servizio pubblico di raccolta, i pesi asportati non sono registrati. Per  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 tonnellate di scarti bituminosi legati al rifacimento del piazzale del compostaggio.

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

digestato viene avviato a impianti di compostaggio 
per un successivo utilizzo in agricoltura.

Come evidenziato in tabella, una parte dei rifiuti 
verdi conferiti all’impianto di compostaggio non è 
trattata internamente ma avviata a 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 e a vincoli 
normativi, poiché il materiale è destinato all’agri-
coltura.
Per quanto riguarda gli  scarti del processo di com-

postaggio (sopravaglio), fino a marzo 2008 sono 
stati recuperati dalla discarica di Campodarsego 
come materiale per la copertura giornaliera. Negli 
anni 2008 e 2009 il sopravaglio è stato smaltito in 
impianti autorizzati. 
Le sabbie provenienti dalla depurazione fino al 
2007 erano smaltite insieme al grigliato come scar-
to, mentre dal 2008  sono conferite al depuratore 
Etra di Carmignano di Brenta per essere recupera-
te dalla linea di lavorazione delle sabbie.Il dialogo con il comitato di controllo, intrapreso dal 

2008 per rispondere alle esigenze e alle segnala-
zioni dei cittadini residenti nei pressi del Centro di 

Biotrattamenti, viene portato avanti per condivide-
re gli interventi di completamento dell’impianto.
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Energia elettrica 2007 2008 2009

Energia consumata sezione depurazione (kWh) 2.565.727 2.856.237 2.966.974

Efficienza sezione depurazione (kWh/mc) 0,59 0,55 0,54

Energia consumata sezione compostaggio (kWh) 1.125.610 1.108.718 1.092.528

Energia consumata/rifiuti trattati (kWh/t) 41,4 44,2 49,5

I consumi elettrici del depuratore sono in leggero 
aumento. L’incremento è in parte legato alla sosti-
tuzione del metano per il riscaldamento degli uffi-
ci con condizionatori elettrici, all’attivazione di un 
flottatore e all’attivazione di nuove apparecchiature 
dovute al completamento dell’impianto che lo por-
terà a potenzialità pari a 70.000 AE. 

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 ammoniaca 
in uscita ai biofiltri sono risultate sempre inferiori al 
limite stabilito dalla legge. 
Le analisi della qualità dell’aria eseguite nel 2009 

all’esterno del perimetro dell’impianto, sottovento 
e sopravento, hanno evidenziato per i paramentri 
prescritti dall’autorizzazione il rispetto dei limiti 
previsti.

Presso l’impianto è stato adottato un sistema di ge-
stione ambientale conforme alla norma internazio-
nale ISO 14000 e periodicamente verificato dalla 
società DNV, che in data 8-05-2009 ha rinnovato 
la certificazione ambientale dell’impianto.

Nell’ottica della “cittadinanza d’impresa”, per ri-
spondere alle esigenze e alle segnalazioni della 
popolazione residente nei pressi dell’impianto, Etra 
mette in atto costantemente alcune azioni per mi-
tigare l’impatto legato agli odori che si sviluppano 
nel processo di trattamento:

Il Marchio Compost Veneto

Il Marchio “Compost Veneto”, assegnato dalla Regione, attesta la qualità del compost prodotto 
come ammendante da utilizzare in agricoltura e florovivaismo. 
Solo quattro impianti nel Veneto hanno finora ottenuto il marchio da ARPAV: di questi quattro, due 
sono impianti Etra (il Polo rifiuti di Bassano del Grappa e il Centro biotrattamenti di Vigonza).
La certificazione del prodotto Compost Veneto prevede il controllo del prodotto e del processo 
produttivo. Il marchio è gestito dall’Osservatorio Regionale per il Compostaggio che, prima di asse-
gnare la certificazione a un impianto:

verifica  la conformità della struttura alle disposizioni del disciplinare,- 
effettua sopralluoghi presso l’impianto per valutare il rispetto delle specifiche tecnico-strutturali              - 
e gli aspetti gestionali e di processo, 
preleva campioni dei materiali trattati a vari stadi di processo e verifica i risultati delle prove - 
analitiche eseguite presso il laboratorio ARPAV. 

Se l’istruttoria si conclude con esito positivo si procede alla concessione del marchio all’impianto.
Per continuare a utilizzare il marchio Compost Veneto, Etra deve garantire in ogni momento il 
rispetto del disciplinare predisposto da ARPAV, la quale ripeterà annualmente i sopralluoghi, allo 
scopo di verificare il rispetto delle prescrizioni tecniche di processo e le caratteristiche qualitative 
del prodotto.
Questo continuo monitoraggio fornisce agli utilizzatori del compost Etra una continua garanzia 
sulla qualità del prodotto e sulla tracciabilità di tutto il processo di produzione.

è stato smaltito il sovvallo accumulato e asporta-- 
to il rifiuto verde in eccesso;
sono monitorati i biofiltri presenti: le analisi ese-- 
guite hanno dato risultati sempre entro i limiti 
previsti;
è stato ridotto il trattamento di rifiuti provenienti - 
dal libero mercato;

sono stati intensificati i trattamenti antiodore.- 
Anche l’impianto di Vigonza ha aderito all’iniziativa 
di certificazione del compost con il marchio “Com-
post Veneto”, promossa dalla Regione Veneto e da 
ARPAV. L’Agenzia ha effettuato con esito positivo la 
verifica di conformità nel mese di maggio 2008 e 
ha rinnovato la certificazione nel 2009.
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Obiettivi ambientali 2010

Servizio idrico
Nel 2010 prosegue l’operato della squadra spe-- 
cializzata per la ricerca delle perdite idriche della 
rete acquedottistica e per l’individuazione delle 
acque parassite che confluiscono in fognatura.
Sviluppo del progetto generale dell’acquedotto, - 
che prevede una verifica e una progressiva uni-
ficazione del sistema acquedottistico con incre-
mento delle interconnessioni, al fine di garantire 
una migliore continuità e sicurezza di approvvi-
gionamento in caso di inquinamento 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.
Potenziamento della comunicazione sul ciclo - 
idrico anche mediante la realizzazione di una 
guida tematica da inviare ai cittadini.

Servizio Rifiuti
Incremento della quota di raccolta differenziata - 
dei rifiuti nel territorio servito da Etra.
Potenziamento del servizio di raccolta rifiuti - 
sull’Altopiano di Asiago.
Estensione della raccolta degli olii esausti di cu-- 

cina mediante graduale incremento dei Comuni 
aderenti alla campagna.
Campagna per l’utilizzo dei sacchi biodegrada-- 
bili per l’umido in tutti i Comuni in cui Etra ge-
stisce i rifiuti.
Introduzione della tariffa a svuotamento nei Co-- 
muni con cui è stato concordato uno specifico 
progetto di miglioramento.
Prosecuzione dell’indagine sugli impatti odorige-- 
ni prodotti dal Polo rifiuti di Bassano del Grappa 
e miglioramento delle procedure gestionali per 
la riduzione degli odori.

Energia
Incremento dell’autoproduzione di energia da - 
fonti rinnovabili.
Realizzazione di 47 impianti fotovoltaici nei Co-- 
muni aderenti all’iniziativa.
Studio di fattibilità per la realizzazione di impianti - 
di trattamento di fanghi biologici di depurazione 
e di biomasse, a servizio del mondo agricolo e 
zootecnico, con processi che portino alla pro-
duzione di energia e di fertilizzanti e all’abbatti-
mento del carico di azoto.
Studio di fattibilità per realizzare una piccola - 
centrale elettrica sul fiume Brenta.

Il funzionamento dell’impianto di Limena

La lavorazione dei rifiuti entro l’impianto rappresenta un ulteriore avanzamento nella chiusura del 
ciclo dei rifuti in ambito  locale, nel loro riciclaggio e smaltimento in sicurezza.

Le sezioni entro l’impianto sono: 
una sezione di prevagliatura,  che consente di separare i materiali di scarto, più grossolani, dai  - 
materiali che saranno sottoposti al trattamento;
una sezione di lavorazione, che comprende macchinari di lavaggio, separazione e classificazio-- 
ne dei rifiuti inerti. Si ottengono in questo modo materiali organici (avviati a smaltimento) e ma-
teriali inerti, quali sabbia, limo e ciottoli recuperabili. Nel trattamento di questi rifiuti è prevista 
un’ampia utilizzazione di acqua, per operazioni di lavaggio e classificazione delle sabbie, resa 
disponibile dal vicino impianto di depurazione. L’acqua impiegata, dopo essere stata trattata, 
viene restituita all’impianto di depurazione.
una sezione di trattamento delle acque reflue (impianto di trattamento chimico-fisico), poi in-- 
viate al vicino depuratore;
una sezione dedicata alla disidratazione meccanica dei fanghi derivanti da trattamento delle - 
acque di lavaggio provenienti dalle diverse fasi di lavorazione.

Impianto di recupero e riciclo sabbie di Limena

L’impianto si trova in un’area adiacente all’impian-
to di depurazione di Limena, anch’esso gestito da 
Etra. Realizzato nel 2008, l’impianto di riciclo e re-
cupero sabbie è entrato in piena attività nell’anno 
2009.

L’attività svolta nell’impianto consiste nel tratta-
mento: 

delle sabbie provenienti dalle vasche di sedi-- 
mentazione degli impianti di depurazione vicini;
dei rifiuti provenienti dall’attività di spazzamento - 
stradale e pulizia caditoie, che Etra svolge per 
conto dei Comuni;
dei rifiuti provenienti dalla pulizia della fognatu-- 
ra. 

La potenzialità massima dell’impianto è pari a 100 
tonnellate/giorno.
Al termine del trattamento, la sostanza organica 
presente nei materiali in ingresso è separata dai 
materiali inerti (sabbia, limo, ciottoli). Le sabbie, 
lavate e differenziate in base alla volumetria, pos-
sono essere recuperate e utilizzate per la prepara-
zione di sottofondi stradali e la posa di condotte, 
con specifica autorizzazione.
Nei rifiuti ammessi all’impianto vengono effettuate 
analisi a campione allo scopo di verificarne la non 
pericolosità, secondo quanto disposto dal Piano 

dei Controlli, previsto dal Decreto autorizzativo. 
Tutti i dati riportati di seguito, espressi in tonnellate, 
si riferiscono al 2009. 

Flussi in ingresso
Residui della pulizia stradale  2.565
Sabbie da depurazione reflui  1.807
Rifiuti della pulizia delle fognature       29 

Flussi in uscita di materiali inerti  
Sabbia     1.857
Limo        289
Ciottoli        286 

Questi materiali sono stati conferiti come rifiuto a 
ditte autorizzate al recupero. 

Altri rifiuti

L’attività di lavaggio dei materiali inerti comporta la 
produzione di altri tipi di rifiuto. In particolare, per 
il trattamento delle acque di lavaggio delle sabbie 
sono state prodotte 581 tonnellate di fanghi.

Il consumo energetico dell’impianto, nel 2009, è 
stato pari a 337.880 kWh, corrispondenti a 78 kWh 
per tonnellata di rifiuto in ingresso. 
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Il contesto generale

Gli indirizzi e gli obiettivi di Etra relativamente agli aspetti sociali della sua attività

Le aziende possono avere un impatto sociale rile-
vante, ad esempio nel garantire condizioni di lavoro 
adeguate, nell’eliminazione 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 quo-
tidiana.
In campo sociale i principi fondamentali individuati 
da questo pool internazionale di aziende sono:

promuovere e rispettare i diritti umani univer-- 
salmente riconosciuti nell’ambito delle rispettive 
sfere di influenza;
assicurarsi di non essere, seppure indirettamen-- 
te, complici negli abusi dei diritti umani;
sostenere la libertà di associazione dei lavoratori - 
e riconoscere il diritto alla contrattazione collet-
tiva;
sostenere l’eliminazione di tutte le forme di lavo-- 
ro forzato e obbligatorio;
sostenere l’effettiva eliminazione del lavoro mi-- 
norile;
sostenere l’eliminazione di ogni forma di discri-- 
minazione in materia di impiego e professione;
contrastare la corruzione in ogni sua forma, in-- 
cluse l’estorsione e la concussione.

Molti di questi aspetti acquistano una rilevanza fon-
damentale soprattutto per le aziende che operano 
in più nazioni o continenti. Nel contesto in cui Etra 
opera il rispetto dei diritti umani, l’eliminazione del 
lavoro coatto e del lavoro minorile sono fortunata-

mente traguardi sociali ormai completamente rag-
giunti, che l’azienda condivide, rispetta e promuo-
ve. Non si ritiene pertanto significativo 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 ad-
detto 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 
maggiormente sentite sono:

l’occupazione e le sue prospettive, anche in - 
seguito alle ripercussioni sul mondo produttivo 
della crisi finanziaria ed economica;
la crescita dei cittadini stranieri che cercano la-- 
voro in Italia, 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 sostan-- 
ze dannose o fenomeni di inquinamento;
l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.- 

In questo capitolo ci proponiamo di illustrare i no-
stri risultati riguardo agli aspetti di rilevanza inter-
nazionale 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’influenza.

Questo capitolo rende conto di come l’attività di 
Etra influenzi il contesto sociale in cui si inserisce. 
In particolare le attività aziendali hanno un impatto 
sui diversi interlocutori (stakeholder): il personale 
e i suoi rappresentanti, l’ATO e i Comuni che le 
affidano i servizi, i cittadini e le aziende utenti dei 
servizi e i loro rappresentanti, i cittadini che risie-
dono nei pressi degli impianti, i clienti dei servizi 
commerciali, i fornitori, la pubblica amministrazio-
ne e, più in generale, l’intera 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 soddisfazione del-
le aspettative. Proprio per dare enfasi al fatto che 
l’azienda, come ogni persona, si muove dentro una 
rete di relazioni (fornitore di un servizio di pubbli-
ca utilità, cliente di altre aziende, vicino di casa. 
o semplicemente membro della stessa comunità 
locale) si parla oggi di “cittadinanza d’impresa”. E 
per descrivere al meglio la rete di relazioni abbia-

mo scelto di articolare questo capitolo in base alle 
diverse categorie di interlocutori. 
L’attività dell’azienda ha un impatto significativo 
sulla società soprattutto in questi campi: 

occupazione locale: sua stabilità e sua qualità - 
(formazione, pari opportunità, ecc.);
salute e sicurezza dei lavoratori;- 
salute e sicurezza dei consumatori di acqua di - 
rubinetto;
soddisfazione dei clienti rispetto ai servizi eroga-- 
ti, 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 inizia-
tive concrete di diverso tipo a seconda delle carat-
teristiche e delle esigenze di ogni stakeholder.

Non si parlerà qui dei finanziatori, poiché sono 

Qual è il nostro
impatto sulla
comunità locale
e sulla società

4. 
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stakeholder che giocano un ruolo importante nelle 
prestazioni economiche della società e di essi si è 
parlato nel capitolo dedicato alla sostenibilità eco-
nomica. 

Per l’anno 2009 Etra si era data in particolare i 
seguenti obiettivi:

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.
Avvio dei progetti di miglioramento collegato - 
all’indagine sullo stress correlato.
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 - 
comportamenti ambientali da tenere in ufficio, 
anche partecipando al progetto sul risparmio 
energetico in ufficio proposto da ARPAV.

Comuni soci
Incremento della comunicazione sulle attività - 
realizzate e i risultati ottenuti.

Utenti dei servizi 
Estendere il servizio di sportello veloce, avviato - 
in fase sperimentale, nel corso del 2009, presso 
gli sportelli di Rubano e Bassano del Grappa per 
poi essere esteso a tutti gli sportelli Etra dal 1° 
gennaio 2010.
Diminuzione dei tempi di attesa telefonici al - 
numero verde.
Attivazione, nel corso del 2009, del servizio - 
gratuito di contratti telefonici per l’espletamento 
di pratiche relative al servizio idrico e al servizio 
rifiuti.
Creazione di uno sportello servizi dedicato alle - 
imprese.

Collettività
Confronto con i rappresentanti degli utenti e - 
della collettività sul bilancio di sostenibilità.

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

Contesto
Il Veneto ha mantenuto per anni una posizione 
privilegiata tra le Regioni italiane, con il quarto 
tasso di disoccupazione più basso nel 2007, pari 
a 3,3%, notevolmente inferiore rispetto alla media 
nazionale, allora pari a 6,1% [24]. 
La brusca caduta dei livelli produttivi del 2009 si 
è riflessa pesantemente anche sul mercato del 
lavoro. In Italia nel 2009 il tasso di disoccupazione 
è salito al 7,8% dal 6,7% del 2008, frenato solo 
dall’elevato ricorso alla cassa integrazione. 
Il Veneto, pur mantenendosi in una situazione 
migliore rispetto al panorama nazionale, ha visto 
nel 2009 un forte calo del numero di imprese 
attive e per la prima volta dall’inizio del decennio 
il saldo fra nuove iscrizioni e cessazioni è risultato 
negativo. Secondo i dati Istat, nel 2009 gli occupati 
in Veneto si sono ridotti di 47 mila unità. Il tasso di 
occupazione è diminuito al 64,6% (allontanandosi 
dall’obiettivo di Lisbona del 70%), mentre il tasso 
di disoccupazione è cresciuto al 4,8%.

La contrazione ha riguardato la componente 
dipendente (-1%) ma soprattutto quella autonoma 
(-6,4%)[5]. 
Il settore in cui Etra opera risente solo leggermente 
della frenata della produzione e dei consumi, 
pertanto l’azienda può svolgere un ruolo importante 
per la ripresa e il traino dell’economia locale, 
continuando a garantire l’occupazione e realizzando 
sul territorio gli investimenti pubblici previsti dalla 
pianificazione dell’ATO e dei Comuni soci.

Gli aspetti più sentiti dai rappresentanti del 
personale
Come riportato nel capitolo 1, i Sindacati avevano 
già posto l’attenzione sull’effettiva fruizione delle 
ferie da parte del personale e sulla quantità di stra-
ordinari effettuati. Il sistema premiante correlato 
alla produttività del personale e al raggiungimento 
degli obiettivi è stato attivato nel 2009.

Riportiamo di seguito i principali dati relativi al per-
sonale.
L’anno 2009 è stato contraddistinto dall’incor-
porazione della società controllata Seta Ecologia 

I lavoratori

Lavoratori presenti alla 
fine dell’anno

2007 Etra 2008 Etra 2009 Etra 2009 Seta Ecologia 2009 Totale

uomini donne totale uomini donne totale uomini donne totale uomini donne totale uomini donne totale

dirigenti 9 9 10 10 11  11   0 11 11

quadri 16 3 19 17 3 20 16 3 19 2  2 18 3 21

impiegati 121 138 259 128 154 282 135 153 288 5 3 8 140 156 296

operai 239 239 235 235 236  236 81  81 317 317

Tot. lavoratori dipendenti 385 141 526 390 157 547 398 156 554 88 3 91 486 159 645

di cui tempo pieno 383 116 499 388 128 516 396 124 520 88 1 89 484 125 609

part time 2 25 27 2 29 31 2 32 34  2 2 2 34 36

di cui a tempo 
indeterminato

379 136 515 373 147 520 392 147 539 87 3 90 477 150 627

a tempo determinato 6 5 11 17 10 27 6 9 15 1  1 9 9 18

Contratti di collaborazione 
a progetto

13 6 19 11 8 19 10 8 18 10 8 18

Totale lavoratori e 
collaboratori

398 147 545 401 165 566 411 164 575 88 3 91 499 167 666

Lavoro interinale 1 1 3 3 5  5    5  5

Fonte: Etra

Fonte: Etra
Il personale dell’area di Bassano comprende tutti gli addetti alla raccolta rifiuti.

Lavoratori dipendenti presenti alla fine dell’anno 2007
Etra

2008
Etra

2009
Etra

2009
Seta Ecologia

2009
Totale

Asiago 28 28 27 27

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

170 173 169 2 171

Camposampiero (centro biotrattamenti, laboratorio, 
operatori raccolta ex Seta Ecologia)

15 14 15 64 79

Cittadella (via del Telarolo + depuratore via Sansughe) 82 88 93  93

Rubano 64 64 78 20 98

San Giorgio delle Pertiche (via del Santo + via Stazione) 45 53 50 3 53

Vigonza (via Grandi + centro biotrattamenti via Barbarigo) 122 127 122 2 124

a partire dal 1° dicembre. Per maggiore chiarezza 
si riportano in una colonna a parte i dati relativi a 
Seta Ecologia.
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In termini numerici, il personale in forza al 31 di-
cembre 2009 è pari a 645 unità rispetto alle 547 al 
termine dell’anno precedente. L’incremento di 98 
unità è composto da 91 dipendenti provenienti dal-
la fusione in Etra di Seta Ecologia Srl e da 7 nuove 
assunzioni effettuate nel corso dell’anno (2 a tem-
po indeterminato e 5 a tempo determinato).

L’incremento del costo del personale nel 2009, 
rispetto all’esercizio precedente e al netto di Seta 
Ecologia, è pari al 5,5% ed è determinato:

dai maggiori oneri per adeguamenti contrattuali - 
stabiliti dall’accordo di rinnovo CCNL Gas Acqua 
(decorrenza dall’1/1/2008) e CCNL FISE - Servi-
zi di Igiene Ambientale (decorrenza 1/10/2008) 
e per aumenti previdenziali (3,7%);

dall’effetto di nuove assunzioni e adeguamenti - 
retributivi (2,2%).

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.

La presenza femminile costituisce un quarto del 
personale. Le donne sono il 53% degli impiegati, 
ma sono scarsamente rappresentate tra i quadri e 
per nulla tra i dirigenti.

L’età media è pari a 42 anni.

Anche per il 2009 l’azienda conferma l’impegno a 
valorizzare la diversità tra i propri lavoratori e a ga-
rantire pari opportunità di assunzione, trattamento e 
crescita professionale a tutti, a prescindere da gene-

re, età, provenienza, religione, etnia, disabilità, ecc.
Non sono stati segnalati finora episodi di discrimina-
zione (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 in-

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

Le libertà di associazione e di contrattazione colletti-
va sono garantite (indicatore GRI HR5).
Per i collaboratori la contrattazione avviene indivi-
dualmente in fase di stesura del progetto e in rela-
zione alle attività da svolgere.
Come già riportato nel bilancio di sostenibilità per 
l’anno 2008, Etra si attiene a quanto previsto dalla 
normativa nazionale, dai contratti 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, ecc.)  (indicatore GRI – LA5), 

la determinazione degli stipendi, garantendo in - 
particolare uguaglianza di trattamento tra uomini 
e donne a parità di categoria (indicatore GRI – LA 
14) e giusta retribuzione dei neoassunti (indica-
tore GRI – EC5),
il versamento 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 con-
tratti applicati e ai successivi accordi.

Etra nel 2009 ha stipulato due convenzioni con i 
centri per l’impiego delle Province di Padova e Vi-
cenza al fine di incrementare gradualmente la pre-
senza di lavoratori disabili o appartenenti alle co-
siddette “categorie protette” nel corso di tre anni.

L’incorporazione di Seta Ecologia ha portato un in-
cremento alla quota di lavoratori stranieri impiegati 
da Etra, che contribuisce così alla loro integrazione 
sociale.

Lavoratori dipendenti per fascia d’età 2007 2008 2009
Etra

2009
Seta Ecologia

2009
Totale

<30 anni (n) 78 72 63 4 67

Da 30 a 39 anni (n) 183 193 197 19 216

Da 40 a 49 anni (n) 178 185 184 47 231

>50 anni (n) 87 97 110 21 131

Età anagrafica media (anni) 40 40 40 43 42

Lavoratori assunti coperti da contratto 
collettivo nazionale 2007 2008 2009

Etra
2009

Seta Ecologia
2009
Totale

CCNL Confservizi dirigenti 9 10 11  11

CCNL Gas-acqua Federutility 407 427 431  431

CCNL servizio igiene ambientale Fise 
Assoambiente

110 110 112  112

CCNL Federambiente    91 91

Totale 526 547 554 91 645

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

2007 2008 2009
Etra

2009
Seta Ecologia

2009
Totale

impiegati 17 17* 18 1 19

operai 8 7 9 1 10

Totale 25 24* 27 2 29

Fonte: elaborazione Etra

Fonte: elaborazione Etra
*di cui 2 lavoratori a tempo determinato

Fonte: elaborazione Etra. Riferimento: indicatore GRI - LA 4.

Ambito Indicatore Riferimenti Giudizio Tendenza

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

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

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

Lavoratori dipendenti per nazionalità 2007 2008 2009 Etra 2009
Seta Ecologia

2009
Totale

Cittadini con nazionalità non italiana 4 4 5 16 21
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Iscrizione al Sindacato 2007 2008 2009
Etra

2009
Seta Ecologia

2009
Totale

Dipendenti iscritti alle organizzazioni sindacali 231 232 228 39 267

Dipendenti iscritti alle organizzazioni sindacali 
sul totale dei dipendenti (%)

44% 42% 41% 43% 41%

Relazioni industriali

Nel corso del 2009 le relazioni tra Etra e le orga-
nizzazioni sindacali sono proseguite in uno spirito 
partecipativo, con reciproco riconoscimento per i 
rispettivi ambiti. Obiettivi comuni sono rappresen-
tati dal raggiungimento di una migliore efficienza 
operativa e di miglioramento della qualità del ser-
vizio.
In azienda sono presenti cinque rappresentanze 
aziendali: due RSA per il contratto igiene ambien-
tale FISE, nominate rispettivamente dalle organiz-
zazioni sindacali CISL e CGIL, e 2 RSA, a seguito 
del trasferimento della fusione di Seta Ecologia, 
per il contratto igiene ambientale Federambien-
te, nominate rispettivamente dalle organizzazioni 
sindacali CISL e FIADEL, e una Rappresentanza 

Sindacale Unitaria (RSU) per il CCNL Gas-Acqua, 
eletta da tutti i lavoratori Etra a cui si applica questo 
contratto.
Nel corso del 2009 si sono svolte frequenti riunioni 
sia con la RSU che con le RSA, a tali incontri han-
no partecipato, ove richiesto, anche rappresentanti 
delle organizzazioni sindacali territoriali.
Nel corso del 2009, oltre all’accordo relativo al 
trasferimento in Etra dei lavoratori Seta Ecologia a 
seguito della fusione delle due Società, sono stati 
siglati gli accordi che disciplinano il Premio di Ri-
sultato per il periodo 2009-2011 per il CCNL Gas-
Acqua e il Premio di Risultato per il periodo 2009-
2011 per il CCNL FISE.

La soddisfazione del personale 
Il tasso di turnover o ricambio del personale, calco-
lato dividendo il numero di lavoratori a tempo inde-
terminato usciti nell’anno per il numero di lavoratori 
a tempo indeterminato a fine anno, può dare indi-
cazioni sull’ambiente lavorativo e la soddisfazione 
del personale. Un alto tasso di turnover può indi-
care ad esempio incertezza o insoddisfazione tra i 
lavoratori. Una distribuzione diseguale del tasso di 

turnover tra le varie categorie di lavoratori potrebbe 
invece rivelare potenziali diseguaglianze di tratta-
mento sul posto di lavoro [25].
Tra il personale di Seta Ecologia non vi sono state 
uscite nel corso del 2009. Per maggiore chiarezza 
e confronto con i dati degli anni precedenti si ripor-
tano dunque soltanto i dati relativi al personale Etra 
prima dell’incorporazione.

Un premio di risultato che non premia solo la produttività
ma anche la sicurezza e l’attenzione al cliente

Il Premio di Risultato per il CCNL Gas-Acqua ha previsto un sistema di indicatori basato da 
un lato sui parametri di redditività e produttività, che pesano complessivamente per il 70% 
del Premio, dall’altro su indicatori quali la riduzione dell’indice della frequenza degli infor-
tuni, le assenze per malattia e la risposta ai reclami dei clienti, che tendono a migliorare il 
livello qualitativo della prestazione lavorativa. Tali indicatori pesano complessivamente per 
il 30% del Premio. Da evidenziare inoltre che è stato previsto un Premio per l’eccellenza 
mirato a riconoscere prestazioni lavorative di particolare significatività. In questo modo si 
vuole coniugare la missione pubblica della società con l’esigenza di accrescere al massimo 
l’efficienza e di razionalizzare ulteriormente i costi.
Anche il Premio di Risultato del CCNL FISE si basa su indicatori di redditività e produttività, 
che pesano per l’80% del Premio, a cui si aggiungono criteri riguardanti il miglioramento 
della qualità del servizio, quali l’aumento della percentuale di raccolta differenziata e la di-
minuzione degli incidenti che coinvolgono i mezzi. È prevista inoltre una riproporzione del 
Premio sulla base della presenza.
I premi di risultato saranno dunque erogati in base a una serie di parametri verificabili. 
L’obiettivo è quello di rispettare e valorizzare i dipendenti, commisurando i meccanismi pre-
miali al merito e alla capacità di interagire positivamente con i colleghi per il raggiungimento 
dei traguardi aziendali.

Tasso di turnover per
qualifica e genere

2007 2008 2009

uomini donne totale uomini donne totale uomini donne totale

dirigenti 0,26% - 0,19% 0 - 0 0 - 0

quadri 0 0 0 0,27% 0 0,19% 0 0 0

impiegati 1,85% 4,41% 2,52% 1,07% 2,70% 1,54% 0,51% 1,36% 0,74%

operai 2,90% - 2,14% 1,90% - 1,35% 1,27% - 0,93%

Turnover medio lavoratori tempo 
indeterminato

5,01% 4,41% 4,85% 3,20% 2,70% 3,08% 1,78% 1,36% 1,67%

Fonte: elaborazione Etra

Tasso di turnover per fascia d’età 2007 2008 2009

<30 anni 1,17% 0,58% 0,00%

Da 30 a 39 anni 1,36% 0,77% 0,37%

Da 40 a 49 anni 1,17% 0,58% 0,00%

>50 anni 1,17% 1,15% 1,30%

Fonte: elaborazione Etra

Tasso di turnover per sede 2007 2008 2009

Asiago 0,19% 0,38% 0,37%

Bassano del Grappa (Largo Parolini + via Colombo + 
Quartiere Prè + depuratore S. Lazzaro)

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

Camposampiero (centro biotrattamenti e laboratorio) 0 0 0,00%

Cittadella (via del Telarolo + depuratore via Sansughe) 0,19% 0,77% 0,37%

Rubano 0,39% 0,19% 0,00%

San Giorgio delle Pertiche (via del Santo + via Stazione) 0,39% 0,38% 0,00%

Vigonza (via Grandi + centro biotrattamenti via Barbarigo) 0,78% 0,58% 0,37%

Fonte: elaborazione Etra

Il tasso di turnover è basso e abbastanza omogeneo 
in tutte le fasce di età, generi e sedi. 

Ambito Indicatore Riferimenti Giudizio Tendenza

Sostenibilità sociale Occupazione – Turn Over del personale GRI – LA 2 (core)  
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La possibilità di fruire delle ferie e l’entità del lavoro 
straordinario effettuato sono indicatori che posso-

no contribuire a descrivere il carico a cui i lavorato-
ri sono sottoposti all’interno dell’azienda.

L’esperienza di formazione per l’Alta Direzione sul 
modello EFQM (European Foundation for Quality 
Management) - un modello per l’analisi sistematica 
delle attività aziendali e per l’implementazione di 
azioni di miglioramento - avviata a fine 2008 si è 
conclusa nel 2009 e ha interessato i dirigenti e i 
responsabili di funzione.
Nel corso del 2009 sono stati pianificati progetti 
e azioni formative da avviare nel corso del 2010. 
Una delle azioni più significative è rappresentata 
dal progetto Key Potential che ha come obiettivo 
l’identificazione delle persone che potenzialmente 
potranno rappresentare il managemet di Etra per i 
prossimi cinque anni. Il progetto, che si svilupperà 
in più fasi a partire dal 2010, rientra nell’ambito 
delle azioni di miglioramento per la definizione dei 
criteri di crescita professionale e retributiva dei di-
pendenti ed è parte integrante dell’obiettivo azien-
dale di Organizzazione Snella.

Salute e sicurezza dei lavoratori 
Conformemente alla normativa in vigore, Etra ag-
giorna costantemente il proprio documento di valu-
tazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei la-
voratori. 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 modi-
fiche introdotte dal D.Lgs. 81/08.
La valutazione dei rischi porta alla definizione di 
procedure operative atte a evitare o contenere i ri-
schi, alla realizzazione di attività di formazione del 
personale esposto a rischi, all’adozione di dispositi-
vi 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 
funzione dei rischi a cui è soggetto ciascun lavo-
ratore.

Il D.Lgs. 81/08 ha introdotto una nuova tipologia di 
rischio: lo stress correlato al lavoro. Etra ha effettua-
to un corso di formazione rivolto a tutti i dipendenti 
con lo scopo di far conoscere i potenziali fattori di 
rischio stress sul lavoro, migliorare la propria capaci-
tà di gestione dello stress, acquisire le competenze 
necessarie per prevenire lo stress. Per la valutazione 

dell’entità dello stress in azienda, è stato sommini-
strato un questionario a tutto il personale nel mese 
di novembre 2008. I risultati hanno evidenziato 
che le maggiori cause di stress sono correlate alla 
conciliazione casa-lavoro e alla poca chiarezza del 
mansionario. Nel corso del 2009 Etra ha definito 
una serie di azioni da attuare per arginare le cau-
se di stress individuate. Nel 2010 sarà avviato un 
progetto di conciliazione fra lavoro e vita familiare, 
lo scopo è di identificare alcune “buone pratiche” 
che possano essere da stimolo per nuovi percorsi 
virtuosi tra casa e impresa. Il progetto, realizzato in 
collaborazione con la facoltà di Scienze della For-
mazione dell’Università di Padova, si articolerà in di-
verse fasi e prevede la partecipazione al bando di fi-
nanziamento previsto dall’art. 9 della legge 53/2000 
per il finanziamento delle azioni di miglioramento 

individuate.

La normativa in vigore prevede che i lavoratori in-
dividuino 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 la-
voratori.
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 
(necessità di formazione, necessità di nuove pro-
cedure, DPI, sorveglianza sanitaria)La media delle ore di lavoro straordinario per dipen-

dente nel 2009 risente dell’incorporazione di Seta 
Ecologia: quest’azienda è caratterizzata da un tas-
so più elevato di ore di straordinario rispetto a Etra 
poiché la raccolta dei rifiuti presenta alcuni picchi 
stagionali e poiché in questo tipo di lavoro si deve 
garantire la continuità del pubblico servizio anche 
nelle situazioni di emergenza. Per questo motivo il 
dato medio Etra in seguito alla fusione è sensibil-

mente più alto rispetto agli anni precedenti.
Se non si considera il personale di Seta Ecologia, 
il dato medio Etra è pari a 140 ore di straordina-
rio per dipendente, in linea con l’andamento degli 
anni precedenti.

Il numero di contenziosi con il personale è contenuto: 
nel 2009 in Etra si è verificato un solo caso di con-
tenzioso.

Contenziosi con il personale 2007 2008 2009 2009
Seta Ecologia

2009
Totale

Contenziosi con il personale 3 2 1 2 3

Lavoro straordinario e ferie 2007 2008 2009

Media ore di lavoro straordinario
per dipendente*  

146 150 170

Ferie fruite / ferie spettanti (%) 96% 92% 100%

*esclusi dirigenti, quadri, 7°e 8° livello

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)  

L’incidenza degli infortuni è bassa e si è mantenuta 
abbastanza costante negli ultimi anni. Non sono sta-
te rilevate malattie professionali.
Per poter effettuare un benchmarking sui dati rela-
tivi agli infortuni (indici di frequenze e di gravità) è 
stato modificato il metodo di calcolo adottato negli 
anni precedenti. Per ottenere i dati riportati nelle 
tabelle seguenti sono state utilizzate le seguenti for-

mule, adottate anche dall’INAIL nelle proprie elabo-
razioni:
-  Indice di Frequenza “INAIL” =
   Totale Netto Infortuni / N. Dipendenti * 1000

-  Indice di Gravità “INAIL” =
   Totale Netto GG. Infortuni / N. Dipendenti 

Infortuni 2007 2008 2009

Numero infortuni 36 34 27

Giorni di assenza per infortunio 492 494 628

Indice di frequenza INAIL Etra 39,92 38,39 37,70

Indice di gravità INAIL Etra 0,59 0,67 0,96

Nelle tabelle di benchmark riportate di seguito, è 
presente la media italiana delle frequenze relative e 
dei rapporti di gravità d’infortunio dei seguenti codici 
di tariffa INAIL: cod. 44: “Impianti acqua vapore” e 
cod. 04: “Pulizia e nettezza urbana”.

Nel 2009 le cause più frequenti di infortunio sono 

state:
scivolamento con distorsione/contusione/frattura - 
di mano/piede.
schiacciamento di mano/piede in fase di carico/- 
scarico, movimentazione di cassonetti o chiusini.
incidenti stradali.- 
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Ore di formazione 2007 2008 2009

Ore di formazione totali 5.652 8.320 8.489

Ore di formazione medie per dipendente 10,7 15,2 15,6

Fonte: Etra

Ambito Indicatore Riferimenti Giudizio Tendenza

Sostenibilità sociale
Assenze per malattia professionale
o infortunio

GRI – LA 7 (core)  

Valorizzazione delle capacità e delle competenze
L’azienda ha iniziato un percorso di mappatura del-
le competenze presenti e necessarie, 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 risorse 
umane che comprende la pianificazione, la sele-
zione del personale, la valutazione delle prestazio-
ni, la formazione, la diffusione delle competenze, 
il percorso di carriera, la mobilità interna, la ricon-
versione professionale (riferimento: indicatore GRI 
LA11).
L’obiettivo è di giungere a una valutazione regolare 
delle prestazioni per tutti i dipendenti (riferimento: 
indicatore GRI LA12). 

L’attività di selezione del nuovo personale, finalizza-
ta a individuare le persone che, per le competenze 
possedute, sembrano le più idonee a svolgere il 
lavoro necessario all’azienda, si articola in una pri-
ma fase di reclutamento (screening dei candidati 
sulla base dei requisiti preliminari desumibili dai 
curricula o da questionari o moduli di assunzione) 
e in una seconda fase di selezione, che può avve-
nire con l’utilizzo di test psicologici, prove teoriche 
e pratiche, interviste. 
Il regolamento sulle assunzioni approvato all’inizio 
dell’anno 2009, ha disciplinato l’attività di selezio-
ne del nuovo personale. Il processo di selezione è 
caratterizzato dai principi di pubblicità, trasparen-
za e parità. Tale attività è finalizzata a individua-
re le persone che, per le competenze possedute, 

sembrano le più idonee a svolgere il lavoro neces-
sario all’azienda, si articola in una prima fase di 
reclutamento (screening dei candidati sulla base 
dei requisiti preliminari desumibili dai curricula o 
da questionari o moduli di assunzione) e in una 
seconda fase di selezione, che può avvenire con 
l’utilizzo di test psicoattitudinali, prove teoriche e 
pratiche, colloqui di valutazione.
I processi formativi rivolti al personale, finalizzati 
al miglioramento delle prestazioni, si articolano in 
analisi dei bisogni, progettazione della formazione, 
realizzazione degli interventi formativi e valutazione 
della formazione. Le attività di formazione realizza-
te nel 2009 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:

formazione ai responsabili di primo e secondo          - 
livello sul modello di eccellenza EFQM;
formazione ai responsabili di primo e secondo li-- 
vello sul tema della leadership;
formazione e addestramento degli operatori delle  - 
reti, degli impianti e del servizio di igiene ambien-
tale;
formazione agli operatori sul corretto uso dei sen-- 
sori per il rilevamento dei gas pericolosi;
formazione e addestramento dei nuovi assunti;- 
aggiornamento continuo sulle tematiche della - 
qualità, dei sistemi di gestione ambientale e della 
sicurezza sul lavoro;
formazione al personale di front office e back - 
office volta al miglioramento della gestione dei 
clienti.

Il dato si rivela in linea con i livelli di formazione 
continua del personale riscontrati in altre aziende 

medio-grandi di gestione dei servizi pubblici locali.

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 valutazione delle prestazioni GRI – LA 12 (additional) 

% Infortuni per tipologia

23,5 31,6

10,5

1,4
1,48,1

0,4
1,1

5,6

12,6

Etra - Indice
“Inail”

Gas / Acqua

Italia - Indice
“Inail”

Gas / Acqua

Scostamento
Etra / Italia
Gas / Acqua

Etra - Indice
“Inail” Fise

Italia - Indice
“Inail” Fise

Scostamento
Etra / Italia

Fise

2009 33,78 41,47 -18,5% 53,10 74,48 -28,7%

Benchmark Indice di frequenza INAIL

Benchmark Indice di gravità INAIL

Etra - Indice
“Inail”

Gas / Acqua

Italia - Indice
“Inail”

Gas / Acqua

Scostamento
Etra / Italia
Gas / Acqua

Etra - Indice
“Inail” Fise

Italia - Indice
“Inail” Fise

Scostamento
Etra / Italia

Fise

2009 0,94 1,06 -11,0% 1,04 1,83 -43,4%

Gli indici di frequenza e gravità degli infortuni in 
Etra sono al di sotto delle medie nazionali.

Inalazione chimica

Incidenti stradali

Incidenti in itinere

Lesioni arti inferiori

Lesioni arti superiori

Lesioni alla schiena

Politraumatismo

Reazioni allergiche

Traumi oculari

Problemi respiratori
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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 illustrato nel capitolo 1 a pag. 29, la riforma 
dei servizi pubblici locali varata nel 2009 con il de-
creto-legge n. 135/2009 art. 15, convertito in legge 
con la L. 20 novembre 2009, n. 166 ha introdotto 
importanti cambiamenti che hanno acceso tra gli 
opinion leader una discussione sulla “privatizzazio-
ne dell’acqua” e sulla scelta tra gestione pubblica 
e privata. Etra è coinvolta in pieno in queste tra-

sformazioni e sta seguendo con estrema attenzio-
ne l’evoluzione dei provvedimenti collegati.
Proprio a causa dei cambiamenti normativi in atto 
i rapporti con questi stakeholder sono in continua 
evoluzione.
Per condividere il più possibile il percorso di tra-
sformazione, è stato avviato un percorso che coin-
volgerà tutti i sindaci dei Comuni soci nell’analisi 
delle novità introdotte dall’art. 15 del cosiddetto 
“decreto Ronchi” (decreto-legge n. 135/2009), nel 
corso del quale sono previsti il supporto e l’assi-
stenza da parte di un avvocato, con il quale è già 
stato avviato un percorso formativo. 
Non sono state effettuate nel 2009 indagini sulla 
soddisfazione dei Comuni serviti.

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 coinvolgimen-
to, sono punti importantissimi di contatto con i 
clienti il call center Etra, gli sportelli, il sito internet, 
gli ecocentri.
Nel rispetto della propria politica aziendale, che 
mette al centro la qualità del servizio, Etra nel 2009 
ha pianificato e realizzato una serie di azioni di mi-
glioramento traendo importanti spunti dai risultati 
dell’indagine di soddisfazione dei clienti fatta nel 
2008.
Dall’indagine emerge che il giudizio complessivo 
è migliorato: in una scala da 1 a 10, le famiglie 
hanno assegnato un voto medio pari a 7,4 (contro 
6,8 della precedente rilevazione) e le aziende, più 
critiche, un voto medio pari a 6,7. Alcuni aspetti 
sono da perfezionare, ma nel complesso la sod-
disfazione è in crescita e ciò suggerisce che si sta 
percorrendo la strada giusta.
Dall’ascolto delle esigenze degli utenti sono nati e 
si sono consolidati nel 2009 alcuni servizi accomu-
nati dall’attenzione ai tempi di attesa e agli sposta-
menti necessari per interagire con Etra: una serie 
di strumenti per “facilitare la vita” agli utenti.

Contratti Telefonici: dal mese di dicembre 2008 
era stato attivato il servizio “contratti telefonici” sul 
numero verde del servizio idrico,  ovvero la possi-
bilità di realizzare contratti telefonici direttamente 
da casa propria o dall’ufficio senza doversi recare 
necessariamente allo sportello. Questo servizio ha 
comportato un’importante semplificazione ammi-
nistrativa, offrendo altresì notevoli vantaggi per i 
clienti. Nel 2009 il servizio ha avuto un’ottima par-
tenza visto che si sono stipulati più di 13.000 con-
tratti. Eliminando la necessità di recarsi fisicamente 
allo sportello, l’iniziativa consente, oltre al notevole 
risparmio di tempo per il cittadino, di evitare alla 
collettività il consumo di energia e le emissioni in 
atmosfera legate agli spostamenti in auto.
Nel 2010 i “contratti telefonici” saranno estesi an-
che al servizio rifiuti.

Sportello Veloce: a settembre 2009 è stato attiva-
to, in via sperimentale, agli sportelli di Bassano e 
Rubano uno Sportello veloce riservato alle prati-
che semplici del servizio idrico e del servizio rifiuti. 
Questo Sportello dedicato consente un servizio più 
rapido per i clienti che richiedono operazioni non 
particolarmente complicate da un punto di vista 

burocratico. 
Fra le pratiche veloci, la richiesta di ecocard, la 
prenotazione o il ritiro di contenitori per la raccolta 
differenziata, il ritiro del calendari rifiuti, la variazio-
ne dei componenti il nucleo familiare per la tariffa 
rifiuti, il controllo della documentazione, la stampa 
di copie conformi e di bollettini, la consegna della 
documentazione relativa ai contratti stipulati telefo-
nicamente o inviati a mezzo posta, la consegna di 
contratti per il servizio di fognatura (autorizzazione 
allo scarico, dichiarazione di fine lavori), la conse-
gna delle cartoline che riportano la lettura del con-
tatore, la richiesta di domiciliazione bancaria delle 
bollette con modulo compilato.
Nel 2010 si prevede di estendere a tutti gli sportelli 
il servizio di sportello veloce.

Agenzia delle Aziende: per rispondere in modo 
puntuale alle loro specifiche esigenze è stato atti-
vato un numero di telefono unico al quale le azien-
de possono rivolgersi per avere informazioni sui 
servizi loro dedicati.
Per altre informazioni sull’Agenzia delle aziende si 
rimanda al paragrafo “I clienti dei servizi commer-
ciali” a pag. 98.

L’ATO e i Comuni che ci affidano i servizi

Cittadini e aziende utenti dei nostri servizi

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)  

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 corru-
zione o frode a vantaggio dell’azienda ed è stato 
predisposto un Codice etico. Nel 2009 il Codice 
etico è stato distribuito a tutti i lavoratori ed è sta-
to attivato un apposito progetto di formazione che 
ha coinvolto in prima persona tutti i responsabili di 

funzione e altre figure chiave (circa 80, pari al 15% 
del personale).
L’organismo di vigilanza effettua audit periodici 
presso gli uffici che presentano i maggiori rischi 
legati alla corruzione, ovvero quelli con mansioni a 
contatto con fornitori e committenti.
Non sono stati finora segnalati episodi legati alla 
corruzione (Riferimenti: indicatori GRI SO 4).
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In collaborazione con ATO e il Comitato consultivo 
da esso coordinato si è inoltre lavorato per rende-
re più chiara la bolletta del servizio idrico; nel 2009 
sono uscite le bollette con il nuovo layout. 

Comunicazione, trasparenza e qualità
I principali standard di qualità relativi all’erogazione 
del servizio idrico sono stati discussi e condivisi con 
ATO Brenta e il Comitato consultivo da esso coordi-
nato, a cui partecipano associazioni dei consumato-
ri e associazioni di categoria in rappresentanza degli 
utenti. La Carta del servizio idrico riassume quanto 
concordato per le modalità di erogazione del servizio 
e gli standard di qualità a cui Etra si deve conforma-
re. 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 (ge-- 
stione dei reclami, valutazione della soddisfazio-
ne, indennizzo in caso di mancato rispetto degli 
impegni, ecc.)

La Carta del servizio è disponibile sul sito internet 
www.etraspa.it e un estratto con i punti fondamen-
tali viene consegnato a tutti i clienti al momento del-
la 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. 

Per quanto riguarda le richieste scritte di informa-
zione da parte dei clienti, le segnalazioni e i recla-
mi, Etra non sempre riesce a rispettare il termine 

di risposta entro 30 giorni previsto dalla Carta del 
servizio idrico.

Indicatori principali Carta del servizio idrico 2007
(gg solari)

2008
(gg solari)

2009*
(gg solari)

Standard previsto
Carta servizio 

idrico(gg lavorativi)

tempo massimo tra la definizione del contratto e 
l'attivazione della fornitura

7 4 3 10

tempo massimo per la riapertura del contatore e la 
riattivazione nei casi di subentro, al netto di eventuali 
autorizzazioni e/o certificazioni

5 6 9 10

tempo per la cessazione della fornitura 7 8 6 10

allacciamento rete fognaria - scarichi domestici: 
tempo max dall'acquisizione della documentazione 
necessaria 

11 11 10 40

allacciamento rete fognaria - scarichi industriali: 
tempo max dall'acquisizione della documentazione 
necessaria 

11 4 3 60

attesa agli sportelli - tempo medio (minuti) 25 15 16 15 minuti

attesa agli sportelli - tempo massimo (minuti) 60 26 24 60 minuti

I valori indicati comprendono richieste e segnalazioni relative a tutta l’attività di Etra, non solo al servizio idrico.

Indicatori principali Carta del servizio idrico 2007 2008 2009

Reclami e segnalazioni pervenuti in forma scritta (n) 238 259 227

Reclami e segnalazioni evasi entro 30 gg (%) 71% 49% 61%

Numero medio di chiamate per giorno lavorativo per servizio

545

232

79

call center servizio idrico

call center servizio rifiuti

call center servizio guasti

Punti di contatto con i clienti 2007 2008 2009

Numero medio visitatori per giorno sito internet www.etraspa.it 114 181 208

Ore di apertura settimanale call center* (ore) 65 65 65

Ore di apertura settimanale servizio guasti (ore) 24h/24h 24h/24h 24h/24h

Ore di apertura settimanale servizio contratti telefonici (ore)** 32,5

Numero medio di chiamate per giorno lavorativo al call center 944 998 856

Numero medio di chiamate per giorno lavorativo per contratti telefonici** 61

Tempo medio di attesa al call center (secondi) 90 63 30

Numero contratti stipulati telefonicamente** 109 13.373

Ore totali di apertura settimanale sportelli 176 210 210

Ore totali di apertura settimanale sportello veloce 210

Numero medio di clienti per giorno lavorativo agli sportelli 205 275 256

Numero medio di clienti per giorno lavorativo allo sportello veloce**** 30

Tempo medio di attesa agli sportelli (minuti)*** 25 15 16

Tempo medio di attesa allo sportello veloce (minuti)*** 4,5

Ore totali di apertura settimanale ecocentri 419 419

* a partire dal 2007 i numeri di telefono a disposizione degli utenti sono diventati numeri verdi gratuiti.
**servizio attivo solo per il servizio idrico integrato
***rilevazione a campione 
****servizio attivo in via sperimentale agli sportelli di Bassano e Rubano da settembre 2009

Il 2009 ha registrato un netto miglioramento nei 
tempi di attesa al call center che si sono dimezzati, 
passando dai 63 secondi del 2008 ai 30 secon-
di del 2009. La riduzione dei tempi di attesa era 

una delle opportunità di miglioramento individua-
te dall’azienda per rispondere alle esigenze degli 
utenti evidenziate nell’ultima indagine. 
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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 a 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 livello 
di informazione dei cittadini anche attraverso i me-
dia locali.

Tutela dei consumatori
Dei nostri servizi, l’aspetto che maggiormente influi- 
sce sulla salute e la sicurezza dei consumatori è la 
qualità dell’acqua potabile (indicatore GRI – PR 1). 
Come riportato nel capitolo dedicato alla sosteni-

bilità ambientale, sulla qualità dell’acqua vengono 
eseguiti ogni anno circa 24.000 analisi interne e 
1.500 campioni sull’acqua potabile, e le aziende 
sanitarie locali predispongono piani di controllo 
esterni realizzati in collaborazione con l’ARPAV.
Vista l’importanza di questo aspetto per i nostri 
utenti, abbiamo reso disponibili sul nostro sito in-
ternet tutti i dati relativi alle caratteristiche dell’ac-
qua potabile erogata per ogni Comune del nostro 
territorio. Di seguito riportiamo “l’etichetta” della 
nostra acqua, ovvero le caratteristiche principa-
li dell’acqua 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.

Nel 2009, come negli anni precedenti, è stata pro-
posta a tutti gli utenti del servizio idrico un’assicu-
razione 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 contatore, 
non visibili perché riguardanti tubi interrati o ce-
mentati nelle pareti, rotti accidentalmente o magari 
solo vecchi o corrosi. Nel corso del 2010, grazie 
a una variazione dell’attuale Regolamento di for-
nitura, l’Autorità d’Ambito ha esteso la copertura 
a tutti i clienti indistintamente senza l’addebito di 
alcun onere.

Dialogo con associazioni dei consumatori e asso-
ciazioni di categoria
Nell’ottica di un maggiore coinvolgimento degli sta-
keholder nelle scelte che riguardano i servizi, si è in-

tensificato negli ultimi anni il dialogo con le associa-
zioni dei consumatori e le associazioni di categoria.
ATO Brenta ha costituito, in conformità con la vigen-
te normativa sui servizi idrici, il Comitato consultivo 
degli utenti del servizio idrico, costituito da associa-
zioni dei consumatori e associazioni di categoria in 
rappresentanza delle famiglie e delle aziende del 
territorio. Il Comitato si riunisce approssimativamen-
te una volta al mese per discutere dei diversi aspetti 
legati alla gestione del servizio idrico: articolazione 
tariffaria, carta del servizio, standard di qualità, pro-
getti di miglioramento. Esso è diventato anche per 
Etra un fondamentale momento di confronto per il 
miglioramento delle proprie attività.
Altri tavoli di confronto sono stati attivati con le asso-
ciazioni di categoria, in cui i rappresentanti di Etra e i 
rappresentanti di industrie, artigiani e commercianti 
delle diverse aree geografiche si riuniscono per af-
frontare i temi che più stanno a cuore alle aziende.

Parametro Unità di 
misura

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 16,6 15,2 21,1 22,6 < 50

Odore Assente Assente Assente Assente

pH 7,83 7,86 7,42 7,52 ≥ 6,5 e ≤ 9,5

Residuo secco a 180°C mg/L 183 214 244 279 < 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 5,8 6,6 8,5 14,1 < 50

Azoto nitroso (come NO2) mg/L <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 < 0,5

Calcio mg/L 47,7 42,1 53,8 55,0

Cloruri mg/L 6,2 6,3 6,2 6,6 < 250

Ferro µg/L <50 <50 <50 <50 < 200

Fluoruri mg/L 0,2 0,3 <0,2 0,2 < 1,5

Magnesio mg/L 10,6 13,2 11,7 22,3

Manganese µg/L <10 <10 <10 <10 < 50

Potassio mg/L <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Sodio mg/L 3,7 2,9 3,4 4,1 < 200

Solfati mg/L 11,7 20,0 18,0 16,7 < 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.

L’etichetta dell’acquaEtra è impegnata in una costante comunicazione 
con i clienti, rivolta a un utilizzo ottimale dei servizi 
erogati e a promuovere e sostenere comportamenti 
coerenti con uno sviluppo sostenibile: la raccolta 
differenziata, il risparmio energetico, la prevenzio-
ne dei rifiuti, il risparmio idrico, il rispetto dell’am-
biente e l’uso sostenibile delle risorse naturali.
Queste le azioni di comunicazione più significative 
rivolte agli utenti nell’anno 2009:

promozione dell’uso dell’acqua di rubinetto nel-- 
le 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 prelie-
vo dell’acqua potabile e incontri informativi con 
i genitori, in collaborazione con i Comuni e le 
Aziende Sanitarie Locali. Nel corso del 2009, 16 
Comuni hanno aderito al progetto, per un totale 
di 45 mense scolastiche, a cui sono state conse-
gnate 2002 caraffe in plastica e  1048 in vetro. 

campagne informative sul miglioramento del - 
servizio rifiuti (vedi anche capitolo 3);
realizzazione di servizi televisivi di informazione - 
sulle emittenti locali;
realizzazione di 3 uscite del  notiziario “E…tra - 
l’altro”, inviato a tutte le famiglie del territorio 
con lo scopo di creare un canale di informazio-
ne diretto tra l’azienda e i cittadini. Gli argomenti 
trattati sono stati:

				•	gennaio	2009:	speciale	compost
				•	luglio	2009:	speciale	sostenibilità
				•	dicembre	2009:	speciale	acqua

Apertura degli impianti alla cittadinanza: nel - 
2009 sono state organizzate visite guidate gra-
tuite aperte al pubblico negli impianti di Cam-
posampiero (centro biotrattamenti) e Nove 
(centrale idroelettrica di Crosara), in occasione 
della giornata Nazionale dell’Energia Elettrica (3 
ottobre) al motto di “Scopri dove nasce l’ener-
gia di qualità. Lasciati condurre”, e del depura-
tore di Bassano del Grappa in occasione della 
Giornata Nazionale dei Servizi Pubblici Locali (9 
maggio).
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Come illustrato nel capitolo 1, Etra si propone alle 
imprese come gestore dei rifiuti speciali: può for-
nire 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 2009 e le at-
tività richieste.

Importante novità del 2009 è stata l’adozione del 
Codice etico con l’obiettivo di migliorare il dialo-
go con i fornitori e aumentare la trasparenza nel-
le procedure di acquisto. Un documento formale 
che vincola Etra anche verso il mercato e i soggetti 
esterni e che stabilisce che i processi di acquisto 
di beni o servizi devono essere diretti alla ricerca 
del massimo vantaggio competitivo per la società, 
nel rispetto dei principi di lealtà e imparzialità nei 
confronti di ogni fornitore in possesso dei requisiti 
oggettivi secondo la normativa vigente e le norme 
aziendali.
I rapporti con i fornitori devono essere improntati 
all’assoluto rispetto della normativa di legge, dei 
principi del Codice e delle procedure e dei rego-
lamenti interni; i fornitori dovranno firmare un ap-
posito modulo di presa visione e accettazione del 
Codice etico.
Il Codice stabilisce che i dipendenti che, in nome e 
per conto di Etra, acquistano beni, merci e servizi 
devono:

verificare e assicurare che ogni operazione/tran-- 
sazione sia legittima, autorizzata, coerente, con-
grua, documentata, registrata e in ogni tempo 
verificabile;
valutare la qualità, la convenienza, l’economi-- 
cità e la rispondenza delle offerte alle esigenze 
aziendali, nel rispetto dei principi di correttezza 
e trasparenza;
tenere in debita considerazione la professiona-- 
lità, l’efficienza e l’affidabilità generale dei for-
nitori;
verificare che i fornitori partecipanti alla selezio-- 
ne dispongano di mezzi, anche finanziari, strut-
ture organizzative, capacità, competenze, siste-
mi di qualità e risorse adeguate alle esigenze e 
all’immagine della Società.

Nel 2009 è entrato a regime inoltre il sistema messo 
a punto nel corso del 2008 per la gestione elettroni-
ca degli acquisti di beni e servizi (chiamato anche 
e-procurement), che consente ai fornitori registrati 
di inviare offerte, opportunamente protette, in mo-
dalità 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, attivato nell’autunno del 2008 per la 
gestione delle gare da parte dell’ufficio acquisti, è 
stato esteso nell’estate del 2009 anche all’ufficio 
appalti. La scelta di estendere successivamente la 
modalità di gestione on-line delle gare dell’ufficio 
appalti è stata dettata dalle seguenti considerazio-
ni:

la maggiore criticità delle pratiche gestite dall’uf-- 
ficio appalti e la conseguente esigenza di acqui-

sire un minimo di esperienza operativa;
la procedura di qualificazione delle imprese- 

    allora in corso di regolamentazione. 
Le procedure elettroniche di e-procurement garan-
tiscono la parità di trattamento dei partecipanti, nel 
rispetto dei principi di apertura al mercato, eco-
nomicità e trasparenza e permettono all’azienda 
di conseguire una semplificazione delle procedure 
organizzative e amministrative. 
Nel 2009 attraverso la piattaforma on-line sono 
state aggiudicate prevalentemente le gare per l’ac-
quisto di:

contenitori per i rifiuti;- 
veicoli e automezzi a noleggio o in proprietà;- 
materiale elettrico;- 
piccoli lavori di manutenzione su impianti;- 
prelievo, trasporto e smaltimento finale di fanghi - 
e rifiuti;
appalti di lavori alle reti idriche e fognarie;- 
forniture di prodotti chimici;- 
servizi di prelievo, trasporto e smaltimento finale - 
di fanghi e rifiuti.

All’inizio i fornitori hanno mostrato un certo scet-
ticismo, ma in breve tempo hanno potuto testare 
che le nuove procedure sono davvero semplici e 
vantaggiose anche per le aziende: minori costi e 
maggiore trasparenza. I fornitori iscritti sono più di 
400 mentre circa 200 sono quelli operativi.
Nel 2009 circa il 25% degli affidamenti attraverso 
gara è stata svolta on-line con risparmio in termi-
ni economici di circa il 15%. Si ritiene opportuno 
infine sottolineare qualche significativo vantaggio 
derivante dall’utilizzo della piattaforma on-line:

eliminazione del materiale cartaceo;- 
recupero di spazi di archiviazione;- 
riduzione della corrispondenza;- 
pubblicazione dei documenti progettuali sulla - 
piattaforma elettronica con conseguente elimi-
nazione degli accessi agli uffici;

Quando poi entrerà in vigore il regolamento attua-
tivo del Codice, sarà possibile ricorrere alle aste 
elettroniche propriamente dette, con rilanci in tem-
po reale, e questo consentirà di ottimizzare la piat-
taforma elettronica e di contenere ulteriormente i 
prezzi di acquisto, cercando sempre di raggiunge-
re risultati sostenibili per il fornitore.

Etra si è dedicata e si dedicherà in modo costante  
a incrementare i momenti di dialogo e di ascolto 
con i suoi interlocutori, in particolare con le azien-
de. 
I risultati dell’indagine sulla soddisfazione dei clienti 
dell’anno 2008 erano stati buoni e in miglioramen-
to rispetto all’anno precedente; per migliorare ulte-
riormente e rispondere alle esigenze emerse, Etra 
ha deciso di potenziare i servizi loro dedicati.
In particolare, le aziende avevano messo in luce 
la necessità di avere un servizio snello, a loro de-
dicato, per far fronte a ogni esigenza di carattere 
ambientale. Gli sforzi si sono concentrati per po-
tenziare il servizio preesistente e in primo luogo è 
stata realizzata una linea telefonica dedicata alle 
aziende, che si possono mettere in contatto con un 
gruppo di lavoro specializzato a servizio esclusivo 
delle imprese, senza più attese al telefono. È  nata 
in questo modo, a novembre del 2009, l’Agenzia 
delle aziende rivolta ad attività commerciali, pro-
duttive, artigianali, industriali e di servizi, un servi-
zio di consulenza con l’obiettivo di divenire punto 
di riferimento diretto, capace di dialogare e inter-
facciarsi con il mondo imprenditoriale. A tutte le 
ditte del territorio sono stati presentati i servizi di 
Etra attraverso l’invio di un pieghevole informativo.
Tra i servizi offerti, la consulenza amministrativa 
(bolletta servizio idrico e rifiuti e gestione delle 
pratiche relative al servizio rifiuti), le autorizzazio-
ni allo scarico di acque reflue industriali, raccolta, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali, la con-
sulenza ambientale (servizi di laboratorio e solu-
zioni globali per la bonifica e la riqualificazione di 
suolo, sottosuolo, acque superficiali e profonde 
contaminati). Attraverso Etra Energia, alle aziende 
sono offerti servizi di consulenza e di realizzazio-
ne e gestione di centrali idroelettriche, impianti di 
cogenerazione, impianti a biomassa, pannelli so-
lari e teleriscaldamento. La gamma delle offerte 

dell’Agenzia si completa con la progettazione di 
impianti di depurazione delle acque, trattamento 
rifiuti, cogenerazione e recupero energetico; in-
dagini idrogeologiche e geotecniche; il controllo e 
monitoraggio delle emissioni in atmosfera e la rile-
vazione dell’inquinamento atmosferico e acustico; 
il piano gestione solventi; l’autorizzazione integrata 
ambientale (IPPC); la consulenza tecnica in mate-
ria di sicurezza e prevenzione incendi, la direttiva 
“Seveso” e l’applicazione del regolamento “Gas 
tossici”.
La campagna di informazione sull’Agenzia delle 
aziende, avviata a fine 2009, proseguirà nel 2010 
attraverso una diffusione sui mezzi di informazione 
e sul territorio. Nel 2010 il servizio entrerà a regime 
e si potranno avere i primi riscontri anche sul gra-
dimento da parte delle aziende. 

I clienti dei servizi commerciali I fornitori

Servizio Clienti anno 2008 Clienti anno 2009

Intermediazione 308 352

Rifiuti liquidi impianti Etra 90 101

Rifiuti speciali impianti Etra 540 607

TOTALE 938 1060
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Altre attività significative che hanno caratterizzato 
per l’anno 2009 il rapporto con i fornitori sono sta-
te:

la predisposizione e pubblicazione degli inviti - 
agli allevatori a manifestare interesse a conferire 
i reflui zootecnici in appositi impianti;
l’attivazione delle procedure per la creazione - 
dell’albo dei progettisti (ingegneri, architetti, ge-
ometri) da invitare a gare per l’affidamento di 
incarichi di progettazione;
la redazione del regolamento per l’affidamento - 
dei lavori in economia;

la redazione del regolamento per l’affidamento - 
degli incarichi di consulenza.

Il personale che tiene i contatti con i fornitori inte-
ressati ha ricevuto inoltre un’adeguata formazione 
in proposito.
Poiché nel contesto in cui Etra opera il rispetto dei 
diritti umani può considerarsi un valore acquisi-
to, non riportiamo gli indicatori GRI HR1 (accordi 
di investimento che includono clausole sui diritti 
umani) e HR2 (%fornitori sottoposti a verifiche sui 
diritti umani).

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 larghissima 
parte con la comunità locale di riferimento. Pertanto, 
gli impatti delle attività di Etra sulla comunità locale 
vengono accuratamente valutati insieme ad ATO e 
alle Amministrazioni comunali nella pianificazione 
dei servizi e costantemente monitorati nel corso della 
gestione operativa, come illustrato nei capitoli e pa-
ragrafi precedenti.

Nei paragrafi seguenti sono presi brevemente in esa-
me il dialogo con i  cittadini residenti nelle vicinanze 
degli impianti e le attività di formazione ed educazio-
ne ambientale. 
Per quanto riguarda altri aspetti dell’interazione tra 
Etra e la società in cui è inserita elencati nelle linee 
guida internazionali del GRI, si riporta di seguito un 
sintetico aggiornamento rispetto a quanto già indica-
to nel bilancio 2008.

Corruzione: è stato completato l’esame della ge-- 
stione aziendale per individuare le attività a mag-
gior rischio, è stata effettuata la formazione del 
personale sul codice etico ed è stato attivato l’or-
ganismo di vigilanza che effettua audit periodici. 
Sono state dunque potenziate nel 2009 le misure 
intraprese per evitare ogni fenomeno di corruzio-
ne all’interno dell’azienda.
Politica e trasparenza: si conferma l’impegno di - 
Etra a lavorare nell’interesse degli Enti pubblici 
locali con la massima trasparenza, indipendente-
mente dalla posizione politica degli amministratori 
e garantendo che le rappresentanze dei diversi 
gruppi politici all’interno degli organi istituziona-
li di Etra (Consiglio di sorveglianza e Consiglio di 
Gestione) siano stabilite 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 candidato (riferimen-
to GRI SO6).
Comportamenti anti-competitivi: Etra non è mai - 
stata coinvolta in cause riguardanti pratiche mono-
polistiche o violazione delle leggi sulla concorren-
za o delle leggi antitrust. (riferimento GRI SO7)
Prese di posizione rispetto allo sviluppo di politi-- 
che pubbliche: si conferma anche per il 2009 che 
non ci sono state prese di posizione formali e azio-
ni di lobbying da parte di Etra all’interno di tavoli 
di lavoro, associazioni di categoria o altre modalità 
formali di consultazione per lo sviluppo di politiche 
pubbliche. (Riferimento indicatore GRI SO5)   

Il dialogo con i Comitati dei cittadini nei maggiori 
impianti aziendali
L’essere un “buon vicino di casa” per chi risiede nel 
territorio gestito è un aspetto della responsabilità so-
ciale d’impresa  che Etra ha portato avanti con impe-
gno anche nel 2009 e riguarda soprattutto la gestio-
ne degli impianti di trattamento rifiuti e dei maggiori 

depuratori.  Si è mantenuto il dialogo e il confronto 
con i Comitati delle comunità locali residenti nelle 
aree limitrofe agli impianti di maggiori dimensioni, 
che sono state anche coinvolte in alcune attività.
Dai diversi tavoli di confronto sono nate alcune attivi-
tà aggiuntive di miglioramento, descritte nelle schede 
relative ai principali impianti Etra alla fine del capitolo 
3, come la valutazione dell’impatto odorigeno me-
diante Field Inspection sul territorio di quartiere Prè e 
del Comune di Cartigliano (vedi pag. 71).

Solidarietà
Nel corso del 2009 Etra ha mantenuto l’impegno ver-
so il sostegno di alcune azioni di solidarietà rivolte sia 
alla comunità locale sia a popoli lontani.

Etra  ha mantenuto la collaborazione con  l’Asso-- 
ciazione Fraternità Missionaria supportando con 
una consulenza e con l’acquisto di materiali un 
progetto rivolto ai Paesi in via di sviluppo.  Grazie 
al supporto tecnico-scientifico di Etra, l’associazio-
ne ha concepito e realizzato uno strumento molto 
semplice che, impiegando il voltaggio di una bat-
teria 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 utilizza-
to - nelle giuste dosi - per rendere potabile l’acqua 
e per la disinfezione di strumenti o ambienti nei 
Paesi in via di sviluppo. 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 
questi si è aggiunto anche il progetto per il Ciad 
dove Etra ha partecipato alla progettazione e ha 
acquistato il materiale necessario per la realizza-
zione di 26 impianti di potabilizzazione che ver-
ranno distribuiti nelle scuole del Paese.
A sostegno delle realtà di disagio presenti nel no-- 
stro territorio, abbiamo confermato anche per il 
2009 l’adesione all’iniziativa Telefono Casa per il 
recupero a fini benefici dei cellulari usati. Grazie a 
questa iniziativa, i telefonini dismessi o danneggia-
ti non finiscono in discarica, ma sono recuperati 
sostenendo un progetto di solidarietà. Gli utili del-
la raccolta infatti, effettuata da cooperative sociali 
del territorio, vanno a favore della “Fondazione La 
Casa Onlus” che si occupa di contrastare l’emer-
genza abitativa sostenendo le persone in stato di 
emarginazione sociale temporaneamente prive di 
una casa. Etra ha aderito alla campagna dispo-
nendo le casette per il conferimento dei cellulari 
dismessi o danneggiati negli sportelli dell’azienda. 
Nel 2009 è stata attivata anche una collaborazio-- 
ne con i Padri Antoniani della Basilica di Sant’An-
tonio di Padova, per sostenere progetti di solida-
rietà sull’accesso alle risorse idriche nei Paesi in 
via di sviluppo. In particolare Etra ha contribuito 
al finanziamento per la realizzazione di un pozzo 
in Eritrea.

Dati in Euro 2007 2008 2009

Sanzioni pagate per non conformità ambientali* 18.302 30.000 25.510

di cui a carico di terzi (rivalsa) 0 0 0

Sanzioni pagate per non conformità ad altre leggi 5.939 9.471 1.970

di cui a carico di terzi (rivalsa) 4.247  5.120 1.482

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.

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)

/ 

La collettività

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 am-
bientale e alle autorizzazioni relative agli impianti, per 
le quali è stato messo a punto un apposito scadenza-
rio informatizzato.

Con l’obiettivo di non far ricadere sulla collettività 
eventuali danni ambientali causati dall’azienda, è 
stata stipulata una copertura assicurativa per re-
sponsabilità da inquinamento anche dove non co-
gente. Sono state inoltre stipulate polizze assicurative 
a garanzia di terzi che potrebbero essere danneggiati 
dalla nostra attività.
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Educazione ambientale e collaborazione con le
realtà locali 
Molte iniziative rivolte al pubblico locale vengono ef-
fettuate in collaborazione con numerose realtà locali 
(Comuni, associazioni, mass media, ecc.). Segna-
liamo di seguito le attività di formazione e sensibiliz-
zazione ambientale rivolte alla comunità locale più 
rilevanti dell’anno 2009.

Giornata mondiale dell’acqua. - 
Proseguendo l’impegno di sensibilizzazione per 
un uso accorto dell’acqua potabile, Etra ha par-
tecipato a un’iniziativa  lanciata dalla Provincia di 
Vicenza. Sabato 21 marzo i gestori del ciclo idrico 
nel territorio berico, in occasione della Giornata 
mondiale dell’acqua, si sono dati appuntamento 
a Vicenza per tutto il giorno. Etra ha curato dei 
laboratori didattici per i bambini in cui si è inse-
gnato ai partecipanti come eseguire un’analisi 
chimica dell’acqua o come osservarla al micro-
scopio. È stato possibile inoltre assaggiare acque 
di diverse zone di prelievo, all’interno dell’ambito 
provinciale, e confrontarle fra loro.
In occasione della Giornata mondiale dell’acqua 
è stato anche organizzato un pomeriggio di ani-
mazione e gioco a San Giorgio in Bosco con uno 
spettacolo teatrale al quale sono stati invitati a 
partecipare i figli dei dipendenti. Al termine dello 
spettacolo, a tutte le famiglie presenti, è stata re-
galata una caraffa in vetro.
È continuato il ciclo di trasmissioni informative - 
denominato EtraInforma in collaborazione con 
l’emittente televisiva Reteveneta, che ha toc-
cato numerosi temi riguardanti il servizio idrico 
e la raccolta differenziata dei rifiuti. Sono stati rea- 
lizzati oltre altri servizi redazionali incentrati 
sull’informazione ambientale su altre emittenti 
televisive locali. Oggi la televisione contribuisce in 
larga misura alla formazione dell’opinione pubbli-
ca, pertanto riteniamo che le emittenti locali più 
seguite rappresentino importanti canali di comu-
nicazione per la sensibilizzazione e l’informazione 
della comunità locale riguardo ai temi ambientali 
e ai comportamenti individuali e sociali che favo-
riscono lo sviluppo sostenibile.
Nel corso della manifestazione Capra&Cavoli, or-- 
ganizzata annualmente dall’associazione InVene-
to a Bassano del Grappa per promuovere l’agricol-
tura biologica e i prodotti locali, Etra ha organizza-
to l’Angolo della Sostenibilità e, in collaborazione 
con la sezione locale di Slow Food ha allestito un 
laboratorio di degustazione dell’acqua. Sono stati 
allestiti inoltre degli “Ecopoint”, laboratori creativi 
dedicati alle attività sui rifiuti e sull’energia per ri-
flettere sulla necessità della raccolta differenziata 
e sull’importanza del riciclaggio. Inoltre Etra ha 
voluto  far conoscere più da vicino il progetto che 
annualmente viene presentato alle scuole attra-
verso l’esposizione dei lavori realizzati per il con-
corso “La natura insegna 2009”. 
Etra ha aderito alla manifestazione Città dei Ra-- 
gazzi, un evento promosso annualmente dal Co-

mune di Bassano che prevede l’organizzazione di 
laboratori e attività dedicate ai bambini. Nell’edi-
zione 2009 Etra ha realizzato all’interno del pro-
prio stand 4 laboratori sul recupero dei rifiuti:  La-
boratorio con materiali di recupero, Laboratorio 
sul riciclaggio della carta, Laboratorio sul recupe-
ro del cartone, Laboratorio sul compostaggio.

La responsabilità sociale di un’impresa si desume 
anche dal contributo dato alla crescita sociale, civile 
e culturale della comunità in cui essa è inserita. Per 
questo motivo, Etra dedica ogni anno impegno e ri-
sorse all’educazione e alla formazione ambientale.
Il “progetto scuole” raggruppa invece tutte le inizia-
tive che Etra mette a punto per studenti e insegnanti 
delle scuole di ogni ordine e grado e comprende le-
zioni in classe, laboratori, visite didattiche presso gli 
impianti, eventi, corsi di formazione per insegnanti, 
produzione e divulgazione di materiali didattici, con-
corsi.
La proposta di attività didattiche è molto ricca e 
copre tutto l’anno scolastico con iniziative sui temi 
dell’acqua, dei rifiuti e dell’energia. Ogni argomento 
è affrontato in modo divertente e con un linguaggio 
adatto all’età dei ragazzi.
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 Brenta, Consorzio 
di Bonifica Sinistra Medio Brenta e con il patrocinio 
delle Province di Padova e Vicenza. Le attività sono 
realizzate con la collaborazione di operatori specia-
lizzati e di cooperative e associazioni locali.

Progetto scuole – risultati per anno scolastico 2006-2007 2007-2008 2008 - 2009

Stima del numero studenti coinvolti 15000 13000 13000

Numero scuole coinvolte in almeno un’attività 137 130 150

Nell’anno scolastico 2008-2009 hanno parteci-
pato al progetto di Etra oltre 13 mila ragazzi, circa 
il 15% della popolazione scolastica del territorio di 
competenza.
Ad aderire sono state 150 scuole di 57 Comuni di-
versi, coinvolte complessivamente in 1.300 incontri: 
527 laboratori, 255 visite agli impianti, 524 lezioni 
in classe. 
Tra questi studenti, più di 6.000 hanno partecipato 
a visite guidate presso impianti di trattamento e sele-
zione dei rifiuti, depuratori, centrali idriche, centrali 
idroelettriche e impianti 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 e 140 tecnici di diversi 
Enti e ditte private
Nel 2009 Etra ha investito circa 86.500 euro nelle 
attività didattiche legate al progetto scuole.

Da settembre 2009, il progetto ha un nome: GEA 
(Gruppo per l’Educazione Ambientale) con l’obiet-
tivo di “venire adottato” dagli insegnanti che aderi-
scono. Nato, infatti, per stimolare in modo concreto 
e attivo un sostanziale cambiamento degli stili di vita 
degli studenti, nel rispetto dell’ambiente e delle ri-
sorse naturali, il progetto si pone l’obiettivo per l’an-
no scolastico 2009-2010 di coinvolgere più intensa-
mente gli insegnanti che vorranno aderire, chiamati 
a essere promotori tra gli stessi colleghi e le famiglie 

dei ragazzi.
Inoltre per garantire una registrazione sicura e pro-
muovere la diffusione delle tecnologie a scuola, è 
stata prevista la possibilità di aderire al progetto di-
rettamente on-line, attraverso la compilazione di un 
form pubblicato nel sito di Etra.

Obiettivi del progetto scuole
Obiettivo principale dell’intervento di Etra nelle scuo-
le è quello di riqualificare il contatto tra uomo e na-
tura, attraverso l’educazione dei ragazzi. A motivare 
questa scelta è la presa di coscienza dello stato in 
cui versano spesso gli ecosistemi naturali, soprat-
tutto negli ultimi decenni. Tale situazione il più delle 
volte è il risultato di una scorretta gestione umana 
delle risorse naturali.
In un’ottica anche futura si parla non solo di educa-
zione ambientale ma di educazione alla sostenibili-
tà, avvicinandosi all’ambiente in cui viviamo come 
a un’intensa rete dove gli equilibri tra gli ecosistemi 
non riescono più a sostenersi da soli.
Per raggiungere questo scopo si intendono percor-
rere dei piccoli passi:

rafforzare, nei ragazzi, il senso di appartenenza al - 
territorio, scoprendo le risorse in esso custodite;
permettere ai ragazzi di interagire con le aziende - 
che nel territorio gestiscono attivamente tali risor-
se attraverso impianti di distribuzione e depura-
zione delle acque e si occupano di organizzare la 
raccolta differenziata dei rifiuti;
far crescere una coscienza di tutela della natu-- 
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ra, attraverso i piccoli gesti quotidiani (utilizzo 
dell’acqua, separazione dei rifiuti e risparmio 
energetico);
far comprendere come l’uomo abbia modificato - 
l’ambiente in cui vive.

Tutti gli interventi, effettuati da tecnici di Etra e da 
cooperative e associazioni esperte nella didattica 
ambientale, sono strutturati partendo dal meto-
do scientifico per un approccio rigoroso ai con-
cetti chiave inerenti i temi dell’acqua, dei rifiuti e 
dell’energia.

Si riportano i titoli delle attività proposte alle scuole 
nell’anno scolastico 2008-2009.

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.
Acqua sporca: L’inquinamento; microrganismi e - 
depurazione dell’acqua; il depuratore; Ti depuro 
io!; kit per l’analisi chimica delle acque.
Acque superficiali e bonifica: l’urbanizzazione del - 
territorio e il rischio idraulico; l’idrovora di Lova; 
Idro-Geo.
Risorgive: ciclo dell’acqua e sistema idrogeologi-- 
co; La palude di Onara.
Da rifiuto a risorsa: Analisi dei rifiuti, raccolta dif-- 
ferenziata e riciclaggio; impianti di selezione e 
trattamento; carta fai da te; la riduzione dei rifiuti; 
riciclandia; mission impossible?
Natura riciclona: arcimboldi; impianto di compo-- 
staggio.
Energia: Le energie rinnovabili; la centrale idro-- 
elettrica; il risparmio energetico; lavoro=energia; 
elettrik-less; parco delle energie 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; microrganismi e - 
depurazione dell’acqua; il depuratore; Ti depuro 
io!; Acqua in festa.
Acque superficiali: l’urbanizzazione del territorio - 
e il rischio idraulico; l’idrovora di Lova; Idro-Geo.
Da rifiuto a risorsa: Analisi dei rifiuti, raccolta dif-- 
ferenziata e riciclaggio; impianti di selezione e 
trattamento; carta fai da te; la riduzione dei rifiuti; 
mission impossible?
Rifiuti organici: il ciclo della materia: degradazio-- 
ne aerobica e digestione anaerobica; impianto di 
compostaggio; a lezione di compost.

Energia: Le energie rinnovabili; la centrale idro-- 
elettrica; il risparmio energetico; lavoro=energia; 
elettrik-less; parco delle energie rinnovabili.
Disinfestazione: il ciclo vitale della zanzara; la - 
zanzara: rischi prevenzione, comportamenti.

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 prelievo 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 idroe-- 
lettrica e l’impianto di cogenerazione; il risparmio 
energetico; lavoro=energia; elettrik-less; visita al 
parco delle energie rinnovabili.

Formazione per gli insegnanti
Nel 2009 è continuata l’attività di formazione che ha 
coinvolto soprattutto gli insegnanti del Bassanese e 
dell’Altopiano di Asiago. 

Acqua: La Brenta, fonte di vita: sono stati affron-- 
tati durante il corso la geologia, gli aspetti natu-
ralistici, storici e antropologici legati al fiume, il 
ciclo idrico integrato dell’acqua dal prelievo alla 
distribuzione e alla depurazione, i soggetti incari-
cati della gestione, tutela e regolamentazione del-
le risorse idriche. Gli incontri sono stati arricchiti 
da visite guidate e workshop e dalla proposta di 
attività didattiche da svolgere con i ragazzi.

Vista la positiva valutazione da parte degli insegnanti 
c’è la volontà di proseguire l’attività formativa affron-
tando altri temi legati all’ambiente.

Lavoratori Etra:
Proseguimento dei progetti di miglioramento con-- 
seguenti all’indagine di stress correlato.
La promozione del benessere organizzativo con - 
apposite forme che facilitino la conciliazione tra il 
lavoro e la vita familiare e personale.
La promozione di attività di formazione e adde-- 
stramento del personale sui temi della sicurezza.
Formazione al personale sui corretti comporta-- 
menti ambientali da tenere in ufficio.

Comuni soci
Incremento della comunicazione sulle attività re-- 
alizzate e i risultati ottenuti.
Perfezionamento delle procedure di program-- 
mazione delle campagne informative rivolte alla 
cittadinanza.

Utenti dei servizi
Miglioramento del sito internet aziendale. - 
Attivazione di uno sportello on-line per l’effet-- 
tuazione via internet di alcune pratiche relative 
ai servizi erogati da Etra. Lo scopo è quello di 
giungere a una “multicanalità” dei servizi offerti 
al cliente 
Confronto con i rappresentanti degli utenti e della - 
collettività sul bilancio di sostenibilità.
Potenziamento dello sportello veloce per evitare - 
le file agli sportelli Etra.
Miglioramento dello 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.

Obiettivi 2010 volti a migliorare le relazioni con gli interlocutori
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Tavola dei contenuti previsti dalle linee guida GRI

Contenuti dell'informativa standard prevista 
dalle linee guida GRI

Dove  sono trattati nel bilancio di 
sostenibilità Etra

informazione trattazione capitolo, paragrafo

Strategia
1.1 Dichiarazione della più alta autorità decisionale • Introduzione del Presidente

1.2
descrizione dei principali impatti, rischi e opportu-
nità

• 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'organiz-
zazione

• 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, fattura-
to, capitale…)

• 1, Cosa facciamo; 2, I risultati; 4, I lavoratori

2.9
Cambiamenti significativi nel periodo di rendiconta-
zione

• 1, Cosa facciamo

2.10
Riconoscimenti/premi ricevuti nel periodo di rendi-
contazione

• 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, lea-
sing, outsourcing e altre attività che possono influen-
zare la comparabilità tra peiodi e/o organizzazioni

•
indicazioni specifiche riportate per i singoli dati indi-
cati nel report.

3.9 Tecniche di misurazione dei dati e basi di calcolo •
indicazioni specifiche riportate per i singoli dati indi-
cati nel report.

3.10
Spiegazione degli effetti di eventuali modifiche di 
informazioni inserite nei report precedenti e motiva-
zioni

5  

3.11
cambiamenti significativi di obiettivo, perimetro o 
metodi di misurazione rispetto al precedente periodo 
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 gover-
no 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 or-
gano di governo, senior manager ed executive e la 
performance dell'organizzazione

• 4, I lavoratori

4.6
attività in essere presso il più alto organo di governo 
per garantire che non si verifichino conflitti di inte-
resse

Contenuti dell'informativa standard prevista 
dalle linee guida GRI

Dove  sono trattati nel bilancio di 
sostenibilità Etra

informazione trattazione capitolo, paragrafo

4.7
processi per la determinazione delle qualifiche e del-
le competenze dei componenti del più alto organo 
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 delle 
performance

4.10
processo per la valutazione delle performance del 
più alto organo di governo

4.11
spiegazione delle modalità di applicazione del princi-
pio 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'organizza-
zione intrattiene attività di coinvolgimento

• 1, I nostri interlocutori

4.15
principi per identificare e selezionare gli stakeholder 
con i quali intraprendere attività di coinvolgimento

• 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 coi-
nolgimento degli stakeholder

• 1, I nostri interlocutori

Descrizione delle politiche di gestione
DMA EC - informativa sulle modalità di gestione: po-
litica economica

•
2, Gli indirizzi e gli obiettivi di Etra relativamente agli 
aspetti economici della sua attività

DMA EN - informativa sulle modalità di gestione: po-
litica ambientale

•
3, Gli indirizzi e gli obiettivi di Etra relativamente agli 
aspetti ambientali della sua attività

DMA LA -  informativa sulle modalità di gestione: po-
litica sulle risorse umane

DMA HR - informativa sulle modalità di gestione: po-
litica sui diritti umani

DMA SO - informativa sulle modalità di gestione: po-
litica sulla responsabilità sociale d'impresa

DMA PR - informativa sulle modalità di gestione: po-
litica 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 clima-
tico

EC3 copertura obblighi pensionistici 4
4, i lavoratori (si rimanda a normativa, CCNL e accor-
di 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 signi-
ficativi 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 scaricate 
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 ambien-
tali

2 4, la pubblica amministrazione

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 essere 
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 accor-
di 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 professio-
nali

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 
diritti 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 ormai 
completamente raggiunti, che l’azienda condivide, 
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 corruzio-
ne

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
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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 corrispondenza è 
possibile calcolare il numero di abitanti fittizio che determina un carico organico equivalente a quello dei reflui 
non domestici considerati.

Certificati bianchi
Il sistema dei certificati bianchi è stato introdotto per promuovere il risparmio energetico con i Decreti Mini-
steriali del 20 Luglio 2004. Gli interventi di risparmio energetico vengono valutati dall’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas, la quale, in caso di valutazione positiva, richiede al Gestore del Mercato Elettrico di emettere 
a favore del soggetto attuatore del progetto Titoli di Efficienza Energetica (TEE, o certificati bianchi) corrispon-
denti ai risparmi certificati di energia elettrica, gas naturale o altri combustibili. 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 energetici (ESCO) e le società che hanno come oggetto sociale (anche non 
esclusivo) l’offerta di servizi energetici integrati per la realizzazione e la gestione degli interventi.I titoli di effi-
cienza energetica sono scambiabili o mediante contratti bilaterali o sul mercato organizzato gestito dal GME 
(www.mercatoelettrico.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 rispar-
mio energetico ottenuto.

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’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili in impianti 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 produttore e riguarda la 
produzione di energia elettrica 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 elettrica italiana dell’energia.

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 e 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 risultato 
della decomposizione e dell’umificazione di un insieme di materiali organici biodegradabili (residui di potatu-
ra, 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 avvenire solo 
in presenza di ossigeno. Il processo, detto compostaggio, è controllato e accelerato dall’uomo 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 diffe-
renziata è un ottimo fertilizzante, che viene utilizzato come ammendante in orticoltura, frutticoltura, coltivazio-
ni industriali, florovivaismo, realizzazioni di aree a verde pubblico e di interesse naturalistico.

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’unico 
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 sul-
la salute e sicurezza dei consumatori

5

PR3
tipologia di informazioni fornite sui prodotti o servizi 
e indicazione dei prodotti o servizi soggetti a obblighi 
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 risultati 
- 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 marginale. 
Non sono previsti codici di condotta.PR7

non conformità relative ai codici di condotta sull'atti-
vità 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 for-
nitura 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 servizi 
(I dati forniti hanno valore esemplificativo. Tutti i dati comune 
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
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Conferimento dei rifiuti
È l’azione con cui il cittadino consegna i rifiuti al servizio pubblico di raccolta, che può svolgersi con modalità 
diverse a seconda delle disposizioni previste dal regolamento comunale.

CONSIP
Consip è una società per azioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze e 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 acqui-•	
sti e riducendo i costi unitari grazie a una approfondita conoscenza dei mercati e 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 a un cestino per rifiuti. Questi sistemi sono stati sviluppati 
per coniugare le esigenze di decoro urbano e 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.

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 supe-
riore rappresenta la vasca di sedimentazione primaria, quello inferiore è destinato alla digestione (o fermen-
tazione) 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 digestione 
è dimensionato affinché avvenga la stabilizzazione biologica delle sostante organiche sedimentate (fermenta-
zione 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 metodo-
logia 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”.

“in house” (affidamento)
Affidamento a società a capitale interamente pubblico, a condizione che le amministrazioni proprietarie eser-
citino sulla società un controllo analogo alla gestione diretta e che la società realizzi la parte più importante 
dell’attività con gli stessi enti controllanti.

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 pericolosi, 

i consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto e chiunque effettua a titolo profes-
sionale 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 supporto informa-
tico. 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 a 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. Possono 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 influen-
zare 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 fondata 
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 adattamento •	
alle evoluzioni della società dell’informazione e l’incoraggiamento delle attività di ricerca e sviluppo;
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, centrato •	
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 de-
creto 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 occupata 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 quantità •	
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 normalizza-
to” - 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 componenti 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 a 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 su-
bito 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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Abitanti Etra 578.167 586.446 591.338

Altopiano 21.509 21.555 21.549

Bassanese 157.818 159.949 160.768

Padovano 398.840 404.942 409.021

Servizio idrico 

Ato Brenta 570.552 578.756 583.621

Servizio idrico integrato affidato a Etra 565.565 573.749 578.561

Ato Bacchiglione
(solo servizio acquedotto affidato a Etra)

34.796 35.393 35.556

Servizio rifiuti

Potenzialmente servibili gestione rifiuti 569.185 577.321 582.122

Servizio rifiuti affidato a Etra 484.513 517.733 522.055

Tariffa igiene ambientale affidata a Etra 373.493 378.843 382.526

Tariffa a svuotamento 27.284 38.901 54.170

Energia e global service

Illuminazione pubblica affidata a Etra 11.003 78.916 79.652

Global service affidato a Etra 0 22.082 22.144

Comuni serviti Residenti al 31/12/2007 Residenti al 31/12/2008 Residenti al 31/12/2009

VI Asiago (VI) 6.543 6.513 6.488
VI Bassano del Grappa (VI) 42.407 42.947 43.015
PD Battaglia Terme (PD) 4.073 4.083 4.060
PD Borgoricco (PD) 8.080 8.307 8.352
PD Cadoneghe (PD) 15.752 15.880 15.948
VI Camisano Vicentino (VI) 9.977 10.338 10.461
PD Campo San Martino (PD) 5.726 5.726 5.793
PD Campodarsego (PD) 13.165 13.582 13.840
PD Campodoro (PD) 2.644 2.655 2.693
VI Campolongo sul Brenta (VI) 825 822 827
PD Camposampiero (PD) 11.852 12.043 12.126
PD Carmignano di Brenta (PD) 7.591 7.598 7.586
VI Cartigliano (VI) 3.707 3.793 3.848
VI Cassola (VI) 13.680 13.915 14.091
PD Cervarese Santa Croce (PD) 5.602 5.602 5.694
VI Cismon del Grappa (VI) 1.035 1.031 1.006
PD Cittadella (PD) 19.869 20.025 20.027
VI Conco (VI) 2.263 2.263 2.236
PD Curtarolo (PD) 6.969 7.053 7.115
VI Enego (VI) 1.912 1.932 1.898
PD Fontaniva (PD) 8.014 8.137 8.201
VI Foza (VI) 748 744 737
PD Galliera Veneta (PD) 7.039 7.110 7.127
VI Gallio (VI) 2.455 2.476 2.483
PD Galzignano Terme (PD) 4.400 4.445 4.435
PD Gazzo (PD) 4.049 4.148 4.195
PD Grantorto (PD) 4.474 4.590 4.642
VI Grisignano di Zocco (VI) 4.334 4.314 4.291
VI Grumolo delle Abbadesse (VI) 3.728 3.744 3.778
PD Limena (PD) 7.373 7.510 7.633
PD Loreggia  (PD) 6.817 7.094 7.247
VI Lusiana (VI) 2.843 2.827 2.836
VI Marostica (VI) 13.609 13.668 13.761
VI Mason Vicentino (VI) 3.432 3.464 3.488
PD Massanzago (PD) 5.508 5.638 5.783
PD Mestrino (PD) 10.283 10.608 10.804
VI Molvena (VI) 2.659 2.671 2.644
VI Montegalda (VI) 3.343 3.390 3.391
VI Montegaldella (VI) 1.813 1.813 1.808
PD Montegrotto Terme (PD) 10.886 10.969 11.025
VI Mussolente (VI) 7.615 7.690 7.717
VI Nove (VI) 4.987 5.007 5.060
PD Noventa Padovana (PD) 10.226 10.616 10.814
VI Pianezze (VI) 2.035 2.066 2.066
PD Piazzola sul Brenta (PD) 11.003 11.113 11.119
PD Piombino Dese (PD) 9.224 9.346 9.366
VI Pove del Grappa (VI) 3.053 3.096 3.100
VI Pozzoleone (VI) 2.738 2.809 2.816
TV Resana (TV) 8.982 9.125 9.216
VI Roana (VI) 4.141 4.195 4.248
VI Romano d'Ezzelino (VI) 14.474 14.665 14.688
VI Rosa' (VI) 13.639 13.918 13.970
VI Rossano Veneto (VI) 7.600 7.783 7.875
VI Rotzo (VI) 604 605 623
PD Rovolon (PD) 4.506 4.619 4.690
PD Rubano (PD) 14.871 15.112 15.347
PD Saccolongo (PD) 4.750 4.875 4.886
PD San Giorgio delle Pertiche (PD) 9.596 9.799 9.893
PD San Giorgio in Bosco (PD) 6.179 6.265 6.302
PD San Martino di Lupari (PD) 12.857 13.061 13.188
VI San Nazario (VI) 1.791 1.838 1.811
PD San Pietro in Gu (PD) 4.524 4.552 4.608
PD Santa Giustina in Colle  (PD) 7.099 7.132 7.216

2007 2008 2009

Abitanti n° Comuni Abitanti n° Comuni Abitanti n° Comuni

Etra Soci 581.510 75 589.836 75 594.729 75

compreso il Comune di Montegalda, che possiede una quota sociale minima e in cui Etra gestisce solo il servizio acquedotto (fino a marzo 2010)

Comuni serviti Residenti al 31/12/2007 Residenti al 31/12/2008 Residenti al 31/12/2009

PD Saonara (PD)  9.855 9.921 10.003
VI Schiavon (VI) 2.566 2.610 2.601
PD Selvazzano Dentro (PD) 21.888 21.963 22.172
VI Solagna (VI) 1.903 1.915 1.921
PD Teolo (PD) 8.744 8.823 8.850
VI Tezze sul Brenta (VI) 12.130 12.355 12.569
PD Tombolo (PD) 8.028 8.189 8.264
PD Torreglia (PD) 6.174 6.164 6.231
VI Torri di Quartesolo (VI) 11.601 11.794 11.827
PD Trebaseleghe (PD) 12.105 12.349 12.481
VI Valstagna (VI) 1.933 1.886 1.894
PD Veggiano (PD) 4.030 4.325 4.429
PD Vigodarzere (PD) 12.580 12.751 12.756
PD Vigonza (PD) 21.208 21.419 21.879
PD Villa del Conte (PD) 5.408 5.463 5.524
PD Villafranca Padovana (PD) 9.260 9.438 9.624
PD Villanova di Camposampiero (PD) 5.577 5.719 5.837

Legenda
Solo servizio acquedotto affidato a Etra

Servizio idrico integrato affidato a Etra

Servizio asporto rifiuti affidato a Etra

Tariffa Igiene Ambientale affidata a Etra

Illuminazione pubblica affidata a Etra

Global Service affidato a Etra
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