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Futuro sostenibile
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NIENTE È
COME SEMBRA
Non tutto ciò
che è di plastica
va nella plastica

ETR A|VALO R E AGGI UNTO PER I L TERRITORIO
di Manuela Lanzarin e Stefano Svegliado

Futuro sostenibile

RACCOLTA DELLA PLASTICA
Spesso nella raccolta differenziata della plastica finisce una quantità eccessiva di oggetti che, pur essendo
di plastica, non sono imballaggi. Solo gli imballaggi di plastica vanno nella plastica!

LE CONSEGUENZE DEI NOSTRI ERRORI
• Perdita di materiale potenzialmente riciclabile,
che diventa scarto
• Spreco di energia in fase di selezione
• Aumento dell’impatto ambientale
per il mancato recupero delle risorse
• Penalizzazioni economiche che ricadono
sulla collettività

I BENEFICI DEL NOSTRO IMPEGNO
• Realizzazione di nuovi oggetti
con materiali di recupero
• Risparmio energetico
• Riduzione dell’impatto ambientale
• Maggiore consapevolezza del cittadino
sulla gestione del territorio
• Una cittadinanza attiva capace di farsi
promotrice di nuovi stili di vita

COSA CONFERIRE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bicchieri e piatti di plastica monouso
Bottiglie e flaconi
Confezioni sagomate in plastica
Retine per frutta e verdura
Borsette in plastica
Coperchi in plastica di barattoli e contenitori
Reggette per legatura di pacchi
Film e pellicole per imballaggio
Imballaggi in polistirolo

COSA NON CONFERIRE
•
•
•
•
•
•

Posate di plastica monouso
Contenitori e stoviglie di plastica rigida
Giocattoli di plastica o gomma, oggetti gonfiabili
Soprammobili e casalinghi in plastica o gomma
Secchi, bacinelle
Arredi e giochi di plastica da giardino

Il motto di Etra è “futuro sostenibile”. Ciò significa che
la nostra società, oltre a svolgere quotidianamente il
proprio lavoro con cura e passione, guarda avanti e
pensa alle future generazioni. Come? Con l’impegno
a non consumare le risorse (ad esempio l’acqua e
l’energia) più del necessario e a inquinare l’ambiente
(rifiuti, qualità dell’aria) il meno possibile.
Nel concetto di sostenibilità, per come la intende Etra,
non rientra però soltanto la qualità dell’ambiente ma
anche lo sviluppo sociale del territorio a servizio del
quale si pone la nostra azienda che, lo ricordiamo, è
interamente pubblica, quindi dei Comuni e di tutti noi
cittadini. Proprio tale caratteristica fa sì che, in questo
momento non facile attraversato da una Regione fino
a pochi anni fa chiamata “la locomotiva d’Italia”, Etra si
senta tutt’uno con le famiglie che soffrono i devastanti
effetti della crisi.

Queste considerazioni hanno portato l’Assemblea dei
soci a destinare nel 2012 l’utile di bilancio, ottenuto non
aumentando le tariffe ma ottimizzando ulteriormente i
costi, a una iniziativa che si propone di dare sollievo a
310 famiglie in difficoltà. Ai neo lavoratori, stipendiati
per 6 mesi con 630 euro al mese, vengono affidati
compiti finalizzati alla realizzazione dei progetti indicati
dai Comuni per sopperire a lavori fermi da tempo e
non eseguiti per mancanza di soldi, come la cura del
verde pubblico, le dipinture di edifici, la gestione di
archivi comunali.
Parliamo del “Progetto lavoro”, tramite il quale abbiamo
destinato 800 mila euro che, uniti alle risorse messe
a disposizione dalla Fondazione Cassa di risparmio
di Padova e Rovigo (750 mila euro) e dalla Regione
(250 mila euro), ci hanno permesso di formare e
avviare al lavoro un numero importante di persone
ultra trentenni rimaste senza occupazione e prive di

altri ammortizzatori. Siamo consapevoli che si tratta
di un risultato temporaneo e che non soddisfa tutte le
esigenze, però è un segnale di come riteniamo che il
nostro tessuto sociale, generoso e intraprendente, si
possa salvare: facendo rete e avviando circuiti virtuosi
di solidarietà. In questo Etra non si tira indietro,
consapevole della propria responsabilità d’impresa.
I soci di Etra sono i 75 Comuni che hanno dato vita alla
società per assicurarsi una gestione sana e controllata
di servizi essenziali come l’acqua e l’ambiente. I
veri soci, però, sono gli oltre 600 mila cittadini che
usufruiscono dei nostri servizi. E se la crisi colpisce
loro, è come se colpisse direttamente Etra. Ci sentiamo
quindi moralmente obbligati a dare il nostro massimo
contributo, per testimoniare di essere effettivamente
un valore aggiunto e una risorsa essenziale.
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ME GLI O L’ACQU A D I CA S A M I A

Foto: Diana Palvetti

di Luca Martinelli*

L’8 0 % de ll’ a c q u a v i e ne
im b o tt i g li a t a n e l l a
pl a s tic a , m a s ol o u n t e rz o
d e l l e bot t i gli e vi e ne
ri ci cl a t o. I l r e s t a nt e
fi ni s ce i n di s c a ri c a , i n u n
in ce ne r i t o r e o di sp e rso
nel l ’a m bi en t e

L’unico consumo critico e responsabile di acqua
è quello che porta a scegliere di aprire il rubinetto.
Promuovendo la campagna “Imbrocchiamola!”
(www.imbrocchiamola.org), da alcuni anni
Altreconomia ricorda a tutti gli italiani che l’acqua
di rete è buona nelle proprie case ma anche al
ristorante e in tutti i locali pubblici, dove non c’è
alcun obbligo a consumare acqua imbottigliata.
Spesso, purtroppo, ai cittadini non è data questa
opzione. Per far valere le proprie ragioni, è
importante e necessario presentarsi davanti al
bancone informati.
Sapendo, intanto, che da un punto di vista
qualitativo l’acqua di rubinetto non ha nulla da
invidiare all’acqua minerale. Alcune di quelle
imbottigliate in Veneto, ad esempio, provengono
da falde sotterranee, le stesse da cui vengono
emunte le acque diffuse in rete.
Inoltre, le società di gestione degli acquedotti
e le aziende sanitarie locali (Asl) garantiscono
che l’acqua destinata al consumo umano non
contenga né microrganismi né parassiti, né
altre sostanze “in quantità o concentrazioni tali
da rappresentare un potenziale pericolo per la
salute umana”. Lo prescrive il decreto legislativo
31 del 2001, lo stesso che definisce “destinate al
consumo umano” le acque “trattate o non trattate,
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destinate a uso potabile, per la preparazione
di cibi e bevande, o per altri usi domestici, a
prescindere dalla loro origine, siano esse fornite
tramite una rete di distribuzione, mediante
cisterne, in bottiglie o in contenitori”. Anche “le
acque utilizzate in un’impresa alimentare per la
fabbricazione, il trattamento, la conservazione o
l’immissione sul mercato di prodotti o di sostanze
destinate al consumo umano” devono rispondere
ai limiti stabiliti nello stesso decreto. Devono,
cioè, essere potabili.
L’acqua minerale, invece, non è acqua potabile.
Che è distribuita “fresca di giornata” e (sempre)
a chilometro zero.
Oltre al tema della “qualità”, perciò, vale la pena
riflettere sull’impatto sociale e ambientale della
produzione e distribuzione di acqua minerale nel
nostro Paese, impatto che per le acque di rete
non esiste.
Partiamo dai numeri: gli italiani sono i primi
consumatori europei di acqua in bottiglia, con
poco meno di 190 litri pro capite all’anno; nel
nostro Paese si producono oltre 12 miliardi di
litri d’acqua; per soddisfare la “sete” degli italiani
viene utilizzato l’equivalente di oltre 6 miliardi
di bottiglie di plastica da 1,5 litri, per un totale –

L’ acqua pubblica che puoi avere con 1 euro

secondo i calcoli di Legambiente – di “456 mila
tonnellate di petrolio utilizzato e oltre 1,2 milioni
di tonnellate di CO2 emesse per produrle”.
Continuiamo con le percentuali: l’80% dell’acqua
viene imbottigliata nella plastica; solo un terzo
delle bottiglie viene avviato a riciclo, mentre i
restanti due terzi continuano a finire in discarica,
in un inceneritore o dispersi nell’ambiente; per
l’85% dei carichi – infine – si continua a preferire
il trasporto su gomma.
A fronte di questi dati, non appare critica
né responsabile la risposta di chi considera
sufficiente incoraggiare “nuove abitudini di
consumo volte al recupero delle bottiglie in
plastica direttamente nei punti vendita”, come il
progetto “Nuova vita al Pet”, frutto di un protocollo
tra Regione Veneto, ministero dell’Ambiente
e uno dei primi gruppi industriali del Paese nel
settore dell’imbottigliamento, firmato a gennaio
2013. L’obiettivo è avviare un “circolo virtuoso
per ridurre l’impatto sull’ambiente della plastica”,
e “prevede la promozione di progetti comuni
finalizzati all’analisi, riduzione e neutralizzazione
dell’impatto sul clima del settore delle acque
minerali e bevande analcoliche”.
È paradossale che i due enti – ministero

L’ acqua imbottigliata che puoi avere con 1 euro

dell’Ambiente e Regione – non abbiano invece
firmato il protocollo “Imbrocchiamola!”, avviando
– immaginiamo un ipotetico comunicato stampa
– “un progetto per incoraggiare nuove abitudini
di consumo volte al recupero della percezione
circa la qualità dell’acqua potabile”.

i n i tal i a s i p rodu c ono
oltre 12 mi l i ardi
di l i tri d’ac qu a
equ i val enti a oltre 6
mi l i ardi di botti g l i e
di p l as ti c a da 1, 5
l i tri , p er u n total e s ec ondo i c al c ol i di
l egam bi ente - di “456
mi l a Tonnel l ate di C O 2
emes s e p er p rodu rl e”
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Che ci crediate o no, la Regione Veneto
riconosce che la produzione di acqua minerale
(oltre 2,5 miliardi di litri imbottigliati nel 2012,
che garantiscono all’Ente introiti per un milione e
390 mila euro, frutto dei canoni di concessione)
comporti dei danni. Diretti ma anche indiretti,
ovvero nei 22 Comuni che confinano con i 6
dove s’imbottiglia. A questi, la Regione riconosce
10 mila euro a compensazione. Danni indiretti
che – ci ha spiegato l’assessorato all’Ambiente
della Regione Veneto – «sono da riferirsi
soprattutto al traffico di automezzi pesanti che le
attività di imbottigliamento comportano», mentre
quelli diretti sono legati allo «sfruttamento delle
sorgenti/falda che comporta il prelievo», anche
se «non abbiamo una elencazione per quanto
riguarda le tipologie di danni».

*Redattore della rivista “Altreconomia”,
www.altreconomia.it, ha scritto “Imbrocchiamola!” (2011) e
“L’acqua (non) è una merce” (2012).
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U N B E NE D I T U T TI .
U N B E NE P E R TU T TI
A cura di Civiltà dell’Acqua*
Sullo sfondo la centrale idrica di Oliero (Valstagna - Vi)

AC QU A D I
AC QU ED O T T O :
DA D OV E V I E NE
E C OM E A R R I VA
FIN O A NO I
Nella nostra Regione
l’acqua di acquedotto
unisce alla buona qualità
della risorsa di base la
garanzia della sicurezza,
venendo continuamente
controllata e analizzata in
laboratorio sia dagli Enti
gestori sia dall’Ulss

In Veneto l’acqua distribuita dagli acquedotti
e destinata al consumo umano ha origine per
il 90% da fonti sotterranee, pozzi e sorgenti,
mentre il restante 10% proviene da acque
superficiali, come fiumi e canali e dal Lago di
Garda. Questa peculiarità consente alla nostra
Regione di poter disporre generalmente di acqua
di buona qualità in quanto le acque superficiali
dei fiumi – da cui si riforniscono buona parte
delle città europee – sono di minor qualità.
In Veneto l’acqua potabile è distribuita da circa
860 acquedotti, presenti in maggior numero nella
zona montana, a causa della frammentazione
della rete idrica per riuscire ad approvvigionare
i numerosi insediamenti a case sparse, malghe
e rifugi isolati.
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Si tratta, nel suo complesso, di un servizio
efficiente e per buona parte a gestione pubblica.
L’acqua erogata è di qualità medio-alta e,
comunque, non inferiore a tante acque in bottiglia
messe in vendita nei nostri supermercati. Alcune
fra le più importanti marche dell’acqua in bottiglia
si riforniscono – non a caso – dalle stesse
sorgenti degli acquedotti.
Gli enti preposti a gestire il servizio acquedottistico
vengono denominati tecnicamente Enti Gestori
del Servizio Idrico Integrato. Di questi fa parte
Etra, che garantisce acqua per usi civili in ben
72 Comuni. I Consigli di Bacino – fino allo scorso
anno chiamati AATO, ovvero Autorità d’Ambito
Territoriale Ottimale – svolgono la funzione
di pianificazione e controllo dei servizi idrici
integrati. Fino al 2012 essi avevano il compito
anche di gestire le tariffe; dal 2013 questo
compito spetta all’Autorità dell’energia elettrica
e del gas.
I Consigli di Bacino affidano agli Enti gestori
l’amministrazione dei diversi acquedotti. Oltre
che dagli Enti gestori, l’acqua erogata dai nostri
acquedotti viene monitorata costantemente
dall’Ulss (attraverso i laboratori dell’Arpav), che
esprime il giudizio di potabilità per tutti gli usi
adatti al consumo umano.

FUNZIO NAM ENTO
DELL’IM PIANT O
Ma come funziona un acquedotto? Ogni volta
che apriamo i rubinetti dei lavandini delle nostre
case per bere o quello della doccia per lavarci,
istantaneamente otteniamo acqua. Possiamo
fare questo con un semplice gesto, grazie a
un’opera complessa di ingegneria idraulica
chiamata acquedotto.
L’acquedotto è un’opera costruita per trasportare
acqua da un posto a un altro per soddisfare
vari scopi, a seconda se si tratta di usi potabili,
agricoli o industriali. Spesso sfrutta il semplice
principio della gravità per percorrere grandi
distanze. Tali origini risalgono al mondo romano,
che ha realizzato alcune fra le più straordinarie
e longeve opere strutturali dell’antichità. Ne
rimangono ancor oggi vestigia importanti in tutto
il bacino del Mediterraneo: dall’Italia alla Francia,
alla Spagna e al Nordafrica.
L’acquedotto moderno può essere realizzato
in vari modi: tramite canali artificiali, tubazioni
o con soluzioni miste. Nelle città odierne la
distribuzione dell’acqua avviene attraverso

un complesso chiamato “rete di distribuzione
idrica urbana”; essa è costituita dall’insieme

I C ONS I G L I DI BAC I NO
C ONTROL L ANO I
S ERVI Z I I DRI C I
I NTEG RATI E AFFI DANO
AG L I ENTI G ES TORI
L’AM M I NI S TRAZ I ONE
DEG L I AC QU EDOTTI
delle centrali di potabilizzazione, dei rilanci,
dei serbatoi e delle condotte, necessarie ad
alimentare le utenze private, le collettività, i vari
servizi pubblici, le aziende artigiane e la piccola
industria inserita nel contesto urbano.
La rete di distribuzione moderna viene
generalmente costruita secondo lo schema
“a maglie chiuse”, diversamente da come si
faceva in passato, quando si realizzava una rete
ramificata. La nuova tipologia di acquedotto offre
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principalmente i seguenti vantaggi:
• una maggiore elasticità ed efficienza di
funzionamento poiché non è necessario
interrompere il flusso nel caso di “fuori servizio”
di un singolo tronco;
• una maggiore garanzia di mantenimento
della potabilità dell’acqua distribuita poiché
con il sistema reticolare l’acqua è sempre in
movimento e non si determinano pericoli di
acqua stagnante, come nelle ramificazioni
aperte.
Tuttavia negli ultimi anni, per migliorare l’efficienza
gestionale e garantire il contenimento delle
perdite, si sta diffondendo la “distrettualizzazione”
delle reti, ossia la suddivisione dell’intera rete in
porzioni più piccole.

* Il Centro Internazionale Civiltà dell’Acqua Onlus è
un’associazione che promuove la diffusione di nuovi
comportamenti verso il patrimonio delle acque e interviene
per la tutela di luoghi d’acqua a livello locale, nazionale e
internazionale. www.civiltacqua.org.
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1) Preli evo/captazi one
Etra preleva l’acqua potabile da falde acquifere
nella zona padovana, da falde acquifere e da
sorgenti nella zona bassanese, da sorgenti nella
zona di Asiago.

1

6

1

19

47
23

21

43

2 ) Potabi li zzazi one

Monitoraggio e controllo:
Le qualità dell’acqua viene monitorata
costantemente, tutte le fasi del ciclo
sono sottoposte ad attività di controllo e
vengono eseguite analisi di laboratorio
sui campioni di acqua prelevati.

15

La qualità dell’acqua del nostro territorio è
ottima perciò, normalmente, non sono richiesti
trattamenti di potabilizzazione complessi e
costosi.
Si procede all’aggiunta di cloro (ipoclorito di
sodio) per garantire la disinfezione durante il
percorso dell’acqua nelle condotte idriche.

2
5

L A R ET E

3

4
«L’acqua è un dono di Dio, tuttavia Dio ha donato l’acqua, ma non i tubi e i depuratori: a quelli
dobbiamo pensarci da soli». La frase dell’economista Antonio Massarutto spiega, nel caso di Etra,
gli 8.000 chilometri di rete (acquedotto e fognatura) e gli oltre 1.200 impianti attivi. La cartina
a fianco evidenzia la ramificazione di tubature che scorrono sotto i nostri piedi per garantire
che tutto funzioni perfettamente. Lo schema qui sopra mostra come funziona il ciclo idrico, che
non comprende soltanto la fase di approvvigionamento ma anche quella, molto delicata, della
depurazione prima di reimmettere in natura l’acqua che ciascuno di noi usa e “sporca”. Una
attenta depurazione è il requisito che permette di non alterare l’ecosistema. Questo è il lavoro che
svolge Etra per le quasi 600 mila persone servite.

54

66

29

2
40

3 ) Di stri buzi one:
dall a central e ai rubinetti
Le tubazioni dell’acquedotto partono dalle varie
centrali idriche e giungono alle abitazioni. Il
percorso però non è così lineare: le centrali sono
infatti interconnesse, in modo da assicurare in
ogni circostanza la fornitura di acqua agli utenti.

4 ) Consumo
Dell’acqua che esce dai nostri rubinetti, circa
l’1% viene utilizzato per bere, il 6% per cucinare,
il 40% per l’igiene personale. Il resto è usato per
la pulizia della casa e delle stoviglie, per il bu
cato, nei sanitari, per annaffiare piante e fiori.
Ognuno di noi consuma circa 170 litri di acqua
ogni giorno.

5 ) Fognatura
Nella fognatura si raccolgono e si mescolano
l’acqua di scarico della lavatrice, del lavello della
cucina, del water, della lavastoviglie, della doccia
e anche le acque utilizzate per scopi industriali.
Questi reflui, sospinti nelle condotte fognarie
dagli impianti di sollevamento, arrivano ai
depuratori.

6 ) Depurazi one

30

44

34
37

13

L’acqua, prelevata dall’ambiente, viene dunque
restituita all’ambiente e la sua qualità è tale da
non arrecare alcun danno ai corsi d’acqua che la
ricevono. Da qui l’acqua potrà essere prelevata
per iniziare mille altri nuovi cicli di utilizzo.
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45

12

31

46
62

58

72
589.093
5.200
60.498.637
170
1.220
CONTROLLI
21.000
1.200

41

COMUNI SERVITI
(SU 75 SOCI)

22

16
11
55

20

53

63

42

26
52

MC DI ACQUA IMMESSA
IN RETE ALL’ANNO

litri consumati per
abitante al giorno

38

39

28

70

56

25

65

6

10
32

18

51

4

8
7
71

27

72

68

33
5
67

49
69

14

50

48

59

L’acqua viene ripulita attraverso processi
meccanici, chimici, biologici e di disinfezione.

7 ) Resti tuzi one al l’ambi ente

60

9

17

61

36

57

64

35

24

3
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1 Asiago
2 Bassano del Grappa
3 Battaglia Terme
4 Borgoricco
5 Cadoneghe
6 Campo San Martino
7 Campodarsego
8 Campodoro
9 Campolongo sul Brenta
10 Camposampiero
11 Carmignano di Brenta
12 Cartigliano
13 Cassola
14 Cervarese Santa Croce
15 Cismon del Grappa
16 Cittadella
17 Conco
18 Curtarolo
19 Enego
20 Fontaniva
21 Foza
22 Galliera Veneta
23 Gallio
24 Galzignano Terme
25 Gazzo Padovano
26 Grantorto
27 Limena
28 Loreggia
29 Lusiana
30 Marostica
31 Mason Vicentino
32 Massanzago
33 Mestrino
34 Molvena
35 Montegrotto Terme
36 Noventa Padovana
37 Pianezze
38 Piazzola sul Brenta
39 Piombino Dese
40 Pove del Grappa
41 Pozzoleone
42 Resana
43 Roana
44 Romano d’Ezzelino
45 Rosà
46 Rossano Veneto
47 Rotzo
48 Rovolon
49 Rubano
50 Saccolongo
51 San Giorgio delle Pertiche
52 San Giorgio in Bosco
53 San Martino di Lupari
54 San Nazario
55 San Pietro in Gu
56 Santa Giustina in Colle
57 Saonara
58 Schiavon
59 Selvazzano Dentro
60 Solagna
61 Teolo
62 Tezze sul Brenta
63 Tombolo
64 Torreglia
65 Trebaseleghe
66 Valstagna
67 Veggiano
68 Vigodarzere
69 Vigonza
70 Villa del Conte
71 Villafranca Padovana
72 Villanova di Camposampiero
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l’acqu a “ D E L S I NDAC O”
Particelle di sodio, durezza, residuo fisso… Come si fa a capire se un’acqua
è “buona”? A quali parametri dobbiamo fare attenzione quando scegliamo
che acqua bere? Una persona sana può bere qualsiasi acqua, perché tutte
le acque sono costantemente controllate. Ci sono solo alcuni casi specifici
da considerare. Per quanto riguarda il sodio, spesso ingiustamente
colpevolizzato, svolge importantissime funzioni per l’organismo tra cui la
regolazione dell’equilibrio idrico. Nel territorio di Etra un litro di acqua può
contenerne mediamente dai 3 ai 5 mg, quaranta volte in meno dei limiti di

legge (200 mg\l) e oltre 500 volte meno di una fetta di speck (2.700 mg!).
L’acqua, poi, viene definita “dura” quando lascia considerevoli incrostazioni
sugli elettrodomestici. La durezza è un parametro legato alla concentrazione
di calcio e magnesio, presenti nella nostra acqua perché sono gli elementi
che costituiscono le rocce delle Dolomiti e delle nostre montagne. Calcio
e magnesio sono necessari alla nostra salute, soprattutto nei bambini, e
possono prevenire alcuni problemi cardiovascolari (Linee Guida OMS).

Trasparente e… senza filtri
Come eliminare l’eventuale sapore di cloro
Come tutte le acque potabili, anche quella erogata
dall’acquedotto di Etra viene disinfettata con piccole
dosi di cloro, per evitare la riproduzione di batteri.
A volte la presenza di cloro può infastidire per gli
usi potabili, ma con alcuni semplici accorgimenti è
possibile eliminarne odore e gusto. Essendo il cloro
un gas, è sufficiente far riposare l’acqua in una
caraffa aperta per farlo evaporare; meglio ancora, si
può conservare l’acqua in frigo in una brocca o in una
bottiglia di vetro non tappata, in modo da velocizzarne
l’evaporazione e la perdita di sapori poco gradevoli.
E così d’estate si avrà anche l’acqua fresca…

Alcuni utenti ci chiedono se devono installare
apparecchiature per “potabilizzare” l’acqua di Etra.
La risposta, ovviamente, è no. L’acqua d’acquedotto
è pronta per essere consumata e gustata appena
esce dal rubinetto. Si tratta, è bene ricordare, di
un prodotto di alta qualità, sempre monitorato. Chi
proprio desidera l’acqua frizzante del rubinetto può
installare uno strumento che addiziona anidride
carbonica. L’avvertenza, per chi aggiunge apparecchi
sotto il suo lavello oppure acquista caraffe con il filtro,
oltre a verificare la serietà dei fornitori, è di cambiare
periodicamente i filtri. Il rischio, infatti, è che i filtri
diventino pericolosi ricettacoli di batteri.

AC Q U A, U N PATRi m oni o
da n o n p erdere

r l’uso

Acqua, istruzioni pe

Per scoprire l’acqua… navigate sul sito
Come posso conoscere le caratteristiche dell’acqua di
casa mia? Sul sito internet di Etra, all’indirizzo www.
etraspa.it (link “Analisi acque” in home page), sono
disponibili le etichette dell’acqua per tutti i Comuni
serviti suddivisi nelle diverse zone del territorio
comunale. Ciascuno potrà dunque verificare in prima
persona le caratteristiche dell’acqua di rubinetto e,
perché no, confrontarle con le etichette delle acque
imbottigliate.
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« A lla fi n e di t u t t i gli
i n t erven t i , st i m i a m o di
rec u pera re qu a si 750
m i la m et ri c u b i di a c qu a ,
c o n u n ri spa rm i o a n n u o
di c i rc a 45 m i la eu ro »

La chiamano “oro blu” e in molti Paesi nel mondo
si fanno guerre e si muore per averne il controllo.
È l’acqua, un bene che per fortuna nelle nostre
aree non manca. Ma che non per questo è meno
prezioso. Infatti, farla sgorgare dai nostri rubinetti
e depurarla una volta utilizzata comporta dei
costi, economici ma anche ambientali.
Ecco perché anche da noi non bisogna sprecarla.
Negli anni Etra ha condotto diverse campagne
tra gli utenti per sensibilizzare a un uso
consapevole della risorsa acqua, ma si è mossa
anche su un altro importantissimo fronte: quello
della ricerca e della eliminazione delle perdite
nella rete acquedottistica. Perché è vero che
l’acqua fuoriuscita dalle tubature resta nel
terreno, ma l’energia elettrica per pomparla in
rete è comunque un costo.
«In tutto il nostro territorio si verificano perdite
ingenti, soprattutto per la vetustà delle condotte
– spiega il presidente del Consiglio di gestione
Stefano Svegliado - La loro entità varia anche
in relazione alla diversa orografia del territorio,
ai diversi livelli di pressione e ai materiali
impiegati nella costruzione delle tubature, ma
tocca comunque una media che supera il livello
di guardia. Interventi su tutta la rete in questo
momento non sono possibili, perché comportano
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forti spese, ma siamo consapevoli del problema
e nel 2010 abbiamo avviato un progetto di ricerca
delle perdite in un’area test abbastanza vasta,
che comprende quattro Comuni nella cintura
di Padova (Vigonza, Cadoneghe, Noventa
e Saonara) e due nel Vicentino (Romano
d’Ezzelino e Asiago)».
«Si tratta - osserva Loris Pavanetto, responsabile
di questo progetto - del 31% delle condotte
dell’intera rete e del 32% del volume d’acqua
potabile erogata. Alla fine di tutti gli interventi
stimiamo di recuperare quasi 750 mila metri cubi
di acqua, con un risparmio annuo di circa 45 mila
euro. Considerato che il costo dell’intervento è di
388 mila euro, il recupero economico si avrà in
meno di nove anni».
Il progetto prevede la determinazione per ogni
area della richiesta notturna d’acqua.
Quindi i tecnici ricercano le rotture nella rete e
negli allacci tramite l’uso di una strumentazione
a elevata tecnologia che, per mezzo dell’ascolto
del rumore, riesce a individuare la posizione della
perdita. Infine, vengono effettuate le necessarie
riparazioni e si mettono in opera accorgimenti
per ridurle in futuro.
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per ché l’acqu a p ota b i l e
non s i a p i ù u n lu sso

900 milioni di abitanti
del pianeta Terra
attingono l’acqua da fonti
insalubri. In molti Paesi,
pur in presenza di riserve
idriche, l’acqua non è
potabile e rappresenta la
fonte di gravi infezioni

Se il 2013 è l’Anno della cooperazione idrica,
già dal 2009 Etra si è impegnata per “esportare”
la ricchezza del nostro territorio. Perché di
ricchezza si tratta: non diamo mai per scontato
che la disponibilità di acqua potabile sia un
bene inesauribile di cui potranno godere sia la
nostra che le generazioni future. Ben 900 milioni
di abitanti del pianeta attingono l’acqua da fonti
insalubri. In molti Paesi, pur in presenza di riserve
idriche, l’acqua non è potabile e rappresenta la
fonte di gravi infezioni. Un’idea geniale, anche
per la sua semplicità, è venuta all’associazione
Fraternità Missionaria, di Cadoneghe, che ha
contattato Etra per presentare un progetto
innovativo e allo stesso tempo di facile
accesso: la creazione di un potabilizzatore che
produca ipoclorito di sodio, conosciuto da tutti
come varechina. La varechina, o candeggina,
presente pressoché in tutte le case e utilizzata
come smacchiatore o per l’igiene di pavimenti
e sanitari, in realtà è un potente disinfettante.
Bastano infatti una trentina di gocce di una
soluzione alla concentrazione di cloro dello 0,5%
per disinfettare due litri d’acqua e ottenere acqua
da bere. Con l’ipoclorito a disposizione, l’acqua
non ha più rischio batteriologico. Le comunità
dei Paesi in via di sviluppo diventerebbero quindi
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autonome e in grado di prodursi acqua potabile,
con i conseguenti vantaggi: ridurre il rischio di
malattie derivate dall’acqua contaminata, che
attualmente rappresentano l’80% delle malattie
di questi Paesi, e migliorare notevolmente le
condizioni igieniche di ambulatori e ospedali così
da consentire di operare in sicurezza. Ed Etra
non si è tirata indietro.

LA COLLABORAZIONE
CON “fraternità
missionaria”
Nel 2009 l’associazione “Fraternità Missionaria”
presenta a Etra un progetto per la creazione dei
potabilizzatori per la produzione dell’ipoclorito.
Ed Etra, che gestisce ogni giorno il servizio
idrico, si mette a disposizione per perfezionare
l’apparecchio, basato sulla reazione di elettrolisi
per produrre la varechina, partendo da acqua
e sale da cucina. Le conoscenze dei tecnici
di Etra permettono il salto di qualità, con la
consegna di apparecchi nei villaggi, comunità

e presidi sanitari in numerosi Paesi, arrivando
nel 2012 alla distribuzione di 174 dispositivi
in Angola, Brasile, Camerun, Guinea Bissau,
Kenya, Repubblica Centro Africana, Tanzania
e Ciad. La distribuzione prosegue nel 2012
nelle Filippine e Papua Nuova Guinea, per
avanzare quest’anno nel Mali. L’impegno non è
un optional, un progetto non sta in piedi se non
ha continuità: assieme a “Fraternità Missionaria”,
Etra rinnoverà quest’anno il sostegno ai Paesi
in via di sviluppo. Queste sono le basi per far
crescere la cooperazione, fornendo gli strumenti
per gestire le emergenze e facendo diventare
un diritto di tutti, anche se solo in una piccola
comunità, l’accesso all’acqua potabile.
“… se soltanto vi fosse suono
d’acqua non la cicala e l’erba
secca che canta ma suono
d’acqua sopra una roccia dove
il tordo eremita canta in mezzo
ai pini drip drop drip drop drop
drop.
Ma non c’è acqua.”

2013, an n o dell’acqua e della coope r azione
Il 22 marzo si festeggia la Giornata mondiale dell’acqua, istituita dalle
Nazioni Unite più di vent’anni fa. L’obiettivo è quello di educare le persone
al tema dell’acqua e avvicinarle al risparmio di questo bene primario, tramite
eventi e convegni svolti nelle principali città italiane e del pianeta. Il 2013,
in particolare, è stato dichiarato l’Anno mondiale della cooperazione idrica,
per sensibilizzare l’opinione pubblica a una risorsa fondamentale per la vita
nel pianeta che, spesso, viene malamente sprecata nel mondo sviluppato.
Basti pensare che ancora oggi quasi un miliardo di persone nel mondo non
ha accesso all’acqua potabile e che le riserve idriche si stanno esaurendo. Il
2013, dedicato alla cooperazione idrica, va inteso come piattaforma per unire
gli impegni presi sia dalle Nazioni Unite sia da altre organizzazioni – regionali,
statali o internazionali – della società civile, in modo da sviluppare un ambiente
favorevole alla nascita di nuove idee e nuove forme di cooperazione, per una
gestione più lungimirante e sostenibile del bene acqua.

ETRA A BAREN Tù
È a buon punto il progetto finanziato da Etra per lo scavo di un pozzo a
Barentù, in Eritrea. La città, in territorio desertico, ospiterà anche la Scuola di
arti e mestieri, indispensabile per la formazione della popolazione. A Barentù
non esiste acquedotto. La ricerca dell’acqua è già iniziata con esiti positivi,
costruendo la piattaforma che sosterrà la cisterna di raccolta.
In una regione in cui non piove da anni e solo il 18% della popolazione
ha accesso all’acqua potabile, i pozzi rappresentano l’unica soluzione al
problema di approvvigionamento.

(T.S. Eliot, La terra desolata)
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In alto a sinistra:
premio copertina;
a sinistra: la classe 5a
della scuola primaria
Marconi di Campo
San Martino;
in alto a destra:
“Abitare il vissuto”;
a destra: un frame del
video “Riciclaggio dei
rifiuti”

Sì a l P r oge t t o S cu o l e
da 13.500 s t u den ti

13 4 s c u o le c o i nv o l t e
13 .5 0 0 r a ga z z i
1.0 0 0 i n c on t r i re a l i z za t i
2.4 0 0 r a g a z z i i n v i si t a
ag l i i m pi a n t i

Ben 134 scuole del territorio di Etra sono state
risucchiate nel vortice di attività di educazione
ambientale che ha movimentato quest’anno
scolastico.
I 13.500 studenti coinvolti hanno retto nel migliore
dei modi la tempesta di laboratori (537) e incontri
in classe (404) che ha travolto le loro classi (654
adesioni), con conseguenze permanenti per il
futuro dell’ambiente e del territorio.
L’entusiasmo che li ha colti ha già prodotto
i suoi frutti: sono passati velocemente dalla
teoria alla pratica, dalle parole ai fatti. Le
visite didattiche, i piani d’azione e gli elaborati
artistici sono i risultati del loro operato. Hanno
fatto esperienza del mondo che si cela dietro la
gestione ordinaria del territorio, dall’erogazione
dell’acqua al trattamento dei rifiuti, partecipando
alle uscite didattiche (99) negli impianti gestiti da
Etra: la centrale idrica di Santa Giustina in Colle
e di Oliero di Valstagna, le centrali idroelettriche
di Carmignano di Brenta e di Nove, gli impianti
di trattamento biologico delle acque reflue e dei
rifiuti di Bassano, Camposampiero e Vigonza.
Con i piani d’azione hanno realizzato campagne
di comunicazione per il risparmio idrico e gestito
la raccolta differenziata nelle classi, affiancando
il lavoro degli operatori scolastici.
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Si sono anche scoperti artisti, partecipando ai
concorsi per le scuole indetti da Etra, “La natura
insegna” e “Un mondo di risorse”. Il primo, per
le scuole dall’infanzia alle medie, ha premiato
18 classi con buoni in denaro da spendere in
materiale didattico. Il secondo, per le scuole
superiori, ha visto la realizzazione di circa
50 opere d’arte. Le premiazioni dei concorsi
hanno aperto e chiuso un lungo weekend di
iniziative a sigillare l’anno scolastico. Dal 24 al
29 maggio, i ragazzi e le loro famiglie hanno
potuto partecipare anche a una escursione sul
Brenta a bordo di un tradizionale burcio, hanno
visitato il museo geologico di Cava Bomba sui
Colli Euganei e partecipato a una biciclettata da
Bassano a Pove del Grappa.
Tutto questo è il Progetto Scuole di Etra, che
mette in campo la professionalità di circa 20
esperti in educazione ambientale, supportati
dalla forte motivazione di tutti i 150 insegnanti
competenti che lavorano nelle scuole e che
hanno dedicato tempo e tanto entusiasmo al
Progetto.

“la natura insegna”, “un mondo di risorse”,
un mare di opere d’arte
etra premia
P er s c u o l e d el l’ i nfanzi a,
p r i m ar i e e s ec o ndar i e d i I g r ad o
- 4 0 c l as si par tec i panti
- 1 2 0 0 al u nni
- 1 3 2 el ab o r ati

I VINCITORI

Alla classe 5ª della scuola primaria Marconi di
Campo San Martino è stato assegnato il primo
premio con un elaborato sull’energia, mentre
il secondo premio è stato vinto dalla sezione
“Api coccinelle” della scuola dell’infanzia SS.
Redentore di Fellette di Romano d’Ezzelino con
un elaborato sui rifiuti.
Alle classi 1ª e 2ª della scuola secondaria di
primo grado di Asiago è stato assegnato il
“Premio copertina” per un elaborato sull’energia
che diventerà la copertina del Progetto Scuole
2013/2014.

Per scuole secondarie di II grado
- 7 i sti tu ti par tec i panti
- 1 5 0 al u nni

I VINCITORI DELLA SEZIONE ARTI VISIVE

Liceo Artistico Fanoli di Cittadella: Giulia Ghisa, Luca Costenaro, Filippo Pandin, Beatrice Pelloso,
Federica Simioni, Alejandra Vera, Paredes Andree Larisa Mihali.
Titolo dell’opera: “Abitare il vissuto”. Arredare utilizzando materiali di scarto, con un po’ di ingegno
e di manualità i rifiuti si trasformano in oggetti utili e di design: un tavolo realizzato con 400 tappi e
8 bottiglie di plastica, 35 cd rom diventano una lampada e 128 bicchieri di plastica danno vita a una
composizione di vasi per fiori.

I VINCITORI DELLA SEZIONE VIDEO

Classe 4aE dell’istituto agrario Parolini di Bassano del Grappa.
Titolo dell’opera: “Riciclaggio dei rifiuti”: un video che fa riflettere su quanto le nostre azioni possono
incidere sull’ambiente e sulla qualità della nostra vita e delle generazioni future. Il video ci invita a
essere parte attiva nella tutela delle risorse lanciando questo importante messaggio: “Questo è il
mondo in cui viviamo, decidi tu la direzione da prendere”.
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IL M USEO DELLE RISORGIVE

A San Pietro in Gu, 14 risorgive a cielo aperto e un museo dedicato. L E R IS O R G IV E
Fossi, rogge, ruscelli e canali. Ma l’acqua, qui, abbonda anche nel sottosuolo, da cui in
molte zone scaturisce dando così origine alle risorgive. Siamo a San Pietro in Gu, dove la
ricchezza dell’acqua contribuisce a rendere particolarmente fertile il terreno, favorendo
la rigogliosa presenza dei cosiddetti “prati stabili”. Grazie proprio ai prati stabili si
è consolidata una economia legata all’allevamento dei bovini da latte e all’industria
lattiero-casearia.

La risorgiva Fontanon

A cura di Alessandro Zaltron

La risorgiva è un corso d’acqua che, come indica
il nome, “risorge” in superficie dopo un lungo
percorso sotterraneo. Le acque che rinascono
dalle risorgive danno origine a un complesso
reticolo di piccoli corsi che poi, confluendo
assieme, formano fiumi di portata via via
crescente. Le risorgive sono un valore sia per
l’apporto idrico che garantiscono sia per la loro
valenza ambientale. Purtroppo, negli ultimi anni,
lungo il Brenta le pesanti escavazioni e l’aumento
del consumo idrico (e a volte lo spreco) hanno
impoverito le risorgive, molte delle quali sono
scomparse.
Oggi le risorgive in destra Brenta sono 65, su
un territorio di 12 mila ettari. Ben 25 risorgive
non danno più acqua e sono quindi a rischio
di estinzione; le altre 40 forniscono portate
comunque molto inferiori rispetto al passato:
nelle risorgive principali si riscontra una
diminuzione degli apporti a circa 3.500 litri/
secondo, rispetto a un valore originario di circa

12 mila, con una riduzione quindi a meno di un
terzo. A San Pietro in Gu le risorgive attive sono
rimaste 14, una delle quali trasformata in parco
didattico, destinato soprattutto agli studenti e
fruibile anche di notte essendo aperto e ben
illuminato. La risorgiva Fontanon è facile da
trovare: si trova lungo via Mazzini, la principale
del paese, a pochi metri dalla piazza. Uno
specchio di cinquanta metri quadrati dentro cui
sbocciano due rigogliose polle d’acqua e una più
piccola.
Oltre alla vegetazione sommersa ricca di
callitriche, sono presenti alberi idrofili (amanti
dell’acqua), soprattutto salici e ontani neri, ma
anche esemplari di robinia pseudoacacia. Molte
specie animali sono tipiche di questo habitat: la
rana di Lataste, pesci come spinarello, scazzone,
ghiozzi e lucci, e la lampreda di Zanandrea.
In superficie pattinano le idrometre e, tra la
vegetazione sommersa, i ditischi, coleotteri
acquatici.

Poiché vedere tutto insieme e in ogni stagione il
patrimonio naturalistico è impossibile, il Comune
ha creato, sempre in centro, il Museo delle
risorgive.
Lì, in una storica casa colonica rimessa a nuovo
rispettandone l’originaria architettura (e il colore
rosso), sono collocati nelle bacheche decine
di animali, imbalsamati o riprodotti in resina, e
pannelli a parete che compongono un gigantesco
erbario fotografico. Una stanza è dedicata alle
mappe storiche.
Da vedere il modellino meccanico che riproduce
il funzionamento di una risorgiva e lo spazio
multimediale, il preferito dai ragazzi poiché
permette, tra le altre cose, di risalire agli animali
presenti nell’area delle risorgive partendo
dall’ascolto dei loro versi e rumori.
Il museo delle risorgive, sia diffuso all’aperto
che raccolto nello spazio espositivo, è dunque
un luogo di conservazione e memoria a
beneficio soprattutto dei giovani. Sperando che

UN PAESE D’ACQUA
1

2

Per valorizzare le risorgive residue, le più
caratteristiche del territorio comunale sono state
collegate attraverso due percorsi turistici, della
lunghezza di un paio di chilometri ciascuno.

1

2
3
3

1
Flora emergente dall’acqua

Percorsi turistici tra le risorgive

Il primo si trova nella zona sud del paese, tra le
vie Armedola e Molinetto; comprende le risorgive
“Regazzo alto” (n. 1), “Cumana” (n. 2), “Rigon” (n.
3) e “Fontanon” (n. 4). Merita particolarmente di
essere visitata la risorgiva denominata “Regazzo
alto”, poiché si trova inserita in un suggestivo
contesto storico e artistico: il borgo medievale
di Armedola con Villa Zilio, caratteristica villa
veneta, e la chiesetta di San Michele risalente
al XIII secolo.

costruita nel 147 a.C. dal console romano Albino
Postumio per collegare Genova ad Aquileia. La
strada romana è sepolta sotto alcuni metri di terra
nel viottolo che da via Poston, dopo il capitello di
sant’Antonio, giunge in riva al Ceresone.
Ficaria verna

Lo spettacolo storico e artistico di queste
passeggiate si accompagna a quello di una fauna
e una flora particolarmente vitali, caratteristiche
delle zone umide: pesci, anfibi, insetti, rettili,
uccelli, mammiferi; alberi, arbusti, erbe ripariali
e acquatiche, funghi.

Il secondo percorso, invece, si estende lungo la
zona nord di San Pietro in Gu, tra la via Poston
e il fiume Ceresone, affluente del Bacchiglione;
riguarda le risorgive “Canelli” (n. 1), “Monella” (n.
2) e “Contessa Marca” (n. 3). Questo percorso
mette in evidenza soprattutto le bellezze naturali
del paesaggio tipico dei prati stabili. La risorgiva
“Canelli” ospita ancora il fascino della natura
incontaminata. Inserito tra le risorgive c’è un
tratto dell’antica strada romana Postumia,
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Il Museo delle risorgive:
La sede del Museo delle risorgive si trova a San
Pietro in Gu (Pd), al secondo piano del Centro
culturale, edificio di proprietà della
Amministrazione comunale che sorge in piazza
Prandina n. 34. Il Museo, a ingresso gratuito e
accessibile anche ai disabili, è aperto il mercoledì
dalle 10 alle 12 e su prenotazione telefonando
ai numeri 049 9455620 (Biblioteca civica) o 049
9458112 (Segreteria del Comune). Di fronte al
museo esiste un ampio parcheggio gratuito.

PERCORSI D’ACQUA

4

2

in futuro non resti l’unica testimonianza sulla
fonte primaria della vita in luoghi che riescono
ancora a preservarne, fortunatamente, una certa
abbondanza e qualità.

FAVAGELLO - Èrba patalèa

Flora erbacea ripariale

BRASCA - Potamogeton crispus

Flora acquatica
(Potameto)

Armillaria mellea

CHIODINO - Ciodìn
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FA RE L ’ O R T O
IN F A MI G L I A

ll più delle volte si è frenati dalla paura di non
avere altre energie: per chi ha famiglia, i mesi
primaverili (quelli giusti per iniziare) sono sempre
molto intensi. E poi il tempo libero è sempre
troppo poco: si lavora, ci sono i bambini da
accudire, i lavori di casa, la spesa… Chi me lo
fa fare di sporcarmi le mani e fare altra fatica?
Se però un giorno tua figlia di tre anni ti chiede,
com’è successo a me, se la frutta si fa con il
succo, qualche domanda te la fai. Non sarà forse
opportuno che, tra le tante attività, ci sia anche
quella di un piccolo orto familiare?
Capire che per ottenere frutta e ortaggi ci vogliono
tempo, acqua e sole, che la natura è piena di
imprevisti, che la cura e la fatica sono necessari
per ottenere il cibo (e non solo) valgono a volte
molto di più di tanti esercizi di matematica o temi
di italiano, parola di prof.!
Per iniziare basta poco: oggi c’è la moda dell’orto
sul balcone, ma lo possiamo fare anche sul
davanzale, sul ballatoio o su un pianerottolo
purché sia ben arieggiato e soleggiato.
Finalmente una moda sostenibile!
Per noi è stata un’esperienza entusiasmante:

abbiamo realizzato un piccolo orto sul terrazzo
di casa per far capire alle nostre bimbe che
no, le arance non si fanno con il succo e che i
pomodori tondi e rossi sono un ortaggio estivo
che possiamo “conservare” anche per l’inverno
lavorandoci un po’ su. E che le fragole nascono
da piccole piantine con un forte desiderio di
riprodursi, con delle cose strane chiamate
stoloni. E che le zucche camminano un bel po’,
come sa bene anche Cenerentola. E che non c’è
tutto e sempre quello che desideriamo perché
il ciclo delle stagioni deve fare ogni anno il suo
corso.
Sono bastati pochi vasi, qualche bustina di
semi, qualche piantina da trapiantare e un po’ di
terriccio.
Le soddisfazioni sono arrivate presto,
accompagnate da una cosa nuova che abbiamo
imparato tutti assieme, facendo il nostro primo
orto sul balcone: la cura. Ogni giorno vanno
annaffiati i vasi, pulita la terrazza, tolte le erbacce
e si deve portare un po’ di pazienza ché l’insalata
non è pronta a comando.
Dopo l’ultimo trasloco il progetto per un piccolo
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orto in terra è stato per noi quasi scontato…
Ma solo nel prezzo. Sì perché fare un orto non
dà solo consapevolezza a noi e ai nostri bimbi
di quanto e come si producano gli ortaggi
e di quale sia il ritmo delle stagioni. Offre
anche un’occasione di risparmio e un piccolo
avvicinamento all’autoproduzione, assieme a
un’altra opportunità: quella di coltivare idee. I
vasi sono bassi, come la terra, le mani un po’ si
sporcano ma la mente, nel frattempo, si libera.
Una presa a terra da non farsi mancare.

Q UA L CHE R IGA S U D I M E
Elisa Artuso, blogger, freelance e insegnante
bassanese, è mamma di due bimbe che le
danno filo da torcere e moglie di un mancato
contadino. È un’ambientalista appassionata
autrice del libro Eco-famiglie (Edizioni Il Leone
Verde). Potete seguirla sul suo blog
mestieredimamma.it.
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OPERATO R I EC O L O G I C I P E R U N G I ORNO

N ASCE LA PRIM A PAN N OLIN OTECA

Guanti, pinze, sacchi e tanto amore per
l’ambiente. Questi sono gli ingredienti delle
giornate ecologiche che anche quest’anno, con
l’arrivo della bella stagione, stanno impegnando
tanti Comuni del Padovano e del Vicentino.
Più di 500 volontari e volenterosi cittadini, con
il sorriso e spirito di squadra, si sono finora
messi all’opera per ripulire il territorio, perché
l’inciviltà di pochi non deve e non può rovinare il
patrimonio ambientale di tutti.
Sono momenti di aggregazione e di condivisione
di un dovere ma anche di un diritto: il dovere
di prendersi cura di spazi in cui ognuno di noi
vive e il diritto di passeggiare in luoghi liberi da
cartacce, lattine, sacchetti di plastica. Insieme,
poi, si sa, la fatica si sente meno, e per i più
giovani può essere un’esperienza diversa,
formativa e divertente.

Si chiama Silvia Battiston, è una mamma, e ha
avuto l’idea di supportare le future e neo mamme
nell’utilizzo dei pannolini lavabili. Ecco come è
nata a Massanzago la Pannolinoteca di Mamma
Orsa, iniziativa gratuita e aperta a tutti che è
presente anche con una pagina informativa su
Facebook.
«Da anni utilizzo con i miei bimbi i pannolini
lavabili. Con i pannolini che avevo in più, ho
pensato di dar vita a una pannolinoteca, per far
vedere e provare le varie tipologie di pannolini
lavabili alle famiglie interessate. Scopo della
pannolinoteca è aiutare le famiglie nella scelta
tra l’utilizzo degli “usa e getta” e l’eventuale
passaggio ai lavabili, fornendo sostegno nella
comprensione di quale tra le diverse tipologie
di pannolini possa essere più adatta a ogni
bimbo e alla sua famiglia, prima dell’acquisto.
Organizzo a casa mia degli incontri formativi.

Anni fa, proprio il prestito gratuito di una mamma
che utilizzava i lavabili mi ha avvicinato a questo
mondo facendomene apprezzare i vantaggi.
Vorrei ora rendere disponibile il mio materiale
e la mia esperienza ai genitori che sono
sensibili all’ecologia e all’ambiente, oltre che al
portafoglio».

AZ I ON I S OS T E NIBIL I
U N G OMI TO L O DA g uinne s s

g l i o r t i s o cia l i,
V e r d ur e a k m ze r o

“car sh arin g”
con auto elettrica

Un’operazione di riciclo da Guinness dei primati
quella realizzata da Antonio Mocellin di Romano
d’Ezzelino con l’aiuto di alcuni giovani del
Comune. I maglifici della zona producono, come
scarto di lavorazione, dei filati di lunghezza
e spessore diversi. Perché allora non farli
diventare un’opera d’arte rappresentativa della
realtà storico-industriale del territorio?
Un’ambiziosa e creativa opera di riciclo ha dato
vita a un super gomitolo dal diametro di due metri.
Con pazienza e maestria sono stati arrotolati
12.000 chilometri di filo, una lunghezza tale che
se iniziamo a srotolare il gomitolo da Romano
arriviamo fino a Santiago in Cile! Una cosa è
certa: con un gomitolo di queste dimensioni,
Teseo, nel mito, avrebbe potuto affrontare anche
il più intricato dei labirinti trovando sempre la via
d’uscita.

Verdure di stagione, verdure a chilometro zero:
a Carmignano di Brenta si coltivano negli orti
sociali, una preziosa iniziativa attivata in diversi
Comuni. I cittadini avranno la possibilità di
utilizzare spazi pubblici, che saranno consegnati
in concessione ai richiedenti, per poter realizzare
un orto. È una pratica adatta a tutti, anche a chi
non si intende di agricoltura. Avere ortaggi ed
erbe aromatiche di propria produzione è fonte
di soddisfazione personale, ma può costituire
anche un risparmio economico non indifferente.

A Cittadella arriva il “car sharing” ecologico. I
cittadini potranno affittare in condivisione un’auto
elettrica e viaggiare a costo ridotto. Verrà creato
un apposito stallo per mettere a disposizione
le auto, mentre in via Dante saranno installate
due postazioni con colonnine elettriche per la
ricarica dei mezzi, che godranno di particolari
agevolazioni nel centro città. La sperimentazione
durerà tre anni.

e... tra l’altro | n° 1 | 2013

è L’ORA DELLA M EREN DA!
è BUONA E SOSTENIBILE

A Piazzola sul Brenta gli alunni della scuola
primaria San Francesco non possono certo dire
“Mamma, oggi mi hanno rubato la merenda!”…
perché lo spuntino di metà mattina sono proprio
loro, le mamme, a fornirlo per tutti gli studenti,
e non da adesso ma da 20 anni. Un bel cesto
di frutta, uno yogurt o una golosa focaccia,
tante sono le possibilità per mangiare sano e
recuperare l’energia necessaria ad affrontare il
resto della mattinata. Senza sprechi e soprattutto
senza avere i cestini pieni di inutili rifiuti: sacchetti,
cartine, brick, bottigliette, lattine.
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In evidenza
S U O G Iù PE R L A BR E NTA

Osc ar de l l’ en e r g i a ,
E tra s ul po di o
Etra è stata premiata come finalista del prestigioso riconoscimento
“Good Energy Award”, il primo riconoscimento dedicato alle
imprese italiane che operano nel settore delle energie rinnovabili
e del risparmio energetico. Cinquanta le aziende in gara. Etra
ha partecipato nella categoria Producer, dedicata ai produttori di
energia da fonti rinnovabili, illustrando le proprie eccellenze.

Anche quest’anno per festeggiare la Giornata mondiale dell’acqua
Etra ha proposto un’iniziativa divertente ed educativa: “Su o giù per la
Brenta”, un giro in battello alla scoperta della risorsa idrica e del suo
valore ambientale, geologico e storico. Un centinaio di cittadini, sabato
23 marzo, si sono imbarcati, ascoltando le due guide che durante la
navigazione fornivano spiegazioni sul territorio e sul lavoro quotidiano
di Etra per garantire acqua di ottima qualità.

all’ava n g ua r di a
n e lla r i c er c a per d i te
C’era anche Etra al meeting “Aspettando H2O - Confronto di
esperienze, best practice e nuove tecnologie dal mondo dell’acqua”
che si è svolto a Brescia a maggio. Non tra il pubblico, ma nella
veste di relatrice, a presentare la procedura all’avanguardia
adottata per l’ottimizzazione e la ricerca delle perdite nella rete
dell’acquedotto.

R i fiu ti , da spr e c o a ri s or s a

Tre primi posti alla seconda edizione del concorso “Premio Gino
Bortollon” anziché i due previsti dal bando. Molto alta la qualità delle
tesi di laurea e dottorato, inerenti la ricerca per la tutela ambientale
e la salvaguardia del territorio dei Comuni soci, giudicate dalla
commissione. Elisa Nota, Giuseppe Roberto Pisaturo e Mauro Ruffini
sono i nomi dei vincitori, ai quali è andato un premio di 2.000 euro
ciascuno. Menzione speciale per Davide Simionato.

IL PO RTA F O G L I O R I T ROVATO
Non capita tutti i giorni di trovare un portafoglio nell’immondizia:
questo deve aver pensato l’operatrice dell’impianto di selezione di
San Giorgio delle Pertiche, quando ne ha scorto uno, tra i rifiuti in
lavorazione, contenente denaro e documenti. Il portafoglio è stato
recuperato e consegnato ai carabinieri che lo hanno restituito al
proprietario. Una bella notizia e un comportamento che ha molto
da insegnare. Etra ringrazia i suoi collaboratori per l’onestà e la
correttezza.

ATTEN Z ION E! Vi ricordiamo che il servizio di raccolta ingombranti va prenotato
solo quando effettivamente necessita o quando il Centro di raccolta non è
presente: i materiali di piccole dimensioni non conferibili con il normale sistema
devono essere tenuti da parte fino ad accumularne una congrua quantità o fino a
quando si ha l’esigenza di smaltire anche rifiuti di maggiori dimensioni.

TUBI PER IDRAULICA
O EDILIZ IA

Vasch ette
di polistirolo

(piombo, ferro, rame, alluminio, plastica,
canne per innaffiare)
Tubi di plastica di lunghezza inferiore
a 1,5 metri in modeste quantità
possono essere gettati nel secco. Tubi
metallici vanno portati al Centro di raccolta
oppure conferiti prenotando il servizio di
raccolta dei rifiuti ingombranti.

Vanno conferite con plastica e metalli,
a condizione che siano prive di evidenti
residui di contenuto.

Vasi per fiori da
vivaisti in plastica
Questi vasi da fiori, ben ripuliti dalla terra,
vanno con plastica e metalli.

Pr e mio Bo r t o l l o n, i v incit o r i 2 0 13

Etra ha portato la propria testimonianza a Green Week, l’evento
di fine maggio nato per raccogliere e raccontare le esperienze
virtuose e i modelli di sviluppo green-oriented che coinvolgono
le aziende pubbliche, private e i cittadini del territorio delle Tre
Venezie.

L’ALFABET O
D EI RIF IU T I ( T-Z )

VALIGIE

E cce l l e nza a Ca mpo da r s e g o
Quello di Campodarsego è un impianto di eccellenza. Ad aprile ha
ricevuto la certificazione del sistema di gestione ambientale ISO 14001,
la stessa attestazione di cui si fregia da anni il Centro biotrattamenti
di Vigonza. L’impianto di Campodarsego è attivo dal giugno del 2010
ed è una piattaforma Comieco (il consorzio nazionale per il recupero e
il riciclo degli imballaggi a base cellulosica), che riceve e seleziona la
carta e il cartone raccolti nel territorio di Etra.
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Vanno portate al Centro di raccolta oppure
conferite prenotando il servizio di
raccolta dei rifiuti ingombranti.

VEN T ILAT OR E
ELET T R IC O
Fa parte dei RAEE e deve essere portato al
Centro di raccolta oppure
consegnato prenotando
il servizio di raccolta
dei rifiuti ingombranti.
Ricordiamo che
all’acquisto di un
ventilatore nuovo il
negoziante, su richiesta,
è tenuto a ritirare il
vecchio apparecchio.

Vern ic i
e solv ent i

UN CIN ETTI
Se metallici, possono essere
gettati con la plastica e i metalli;
ma se sono di plastica, vanno
nel secco non riciclabile.

Con le voci di questo numero
concludiamo il dizionario dei
rifiuti.
Consigliamo di tagliare e
conservare questa pagina,
riunendola alle precedenti.
Potete ritrovare le “puntate”
precedenti alla sezione
download in www.etraspa.it.
Non rappresentano un elenco
completo, ma possono fugare
molte incertezze.
Per approfondimenti o dubbi
nella separazione dei rifiuti,
potete scrivere a
comunicazione@etraspa.it

Vasi di ceram ica
o terracotta

Riportano il simbolo dei rifiuti pericolosi e
quindi vanno portati al Centro di raccolta.

Se di piccole e medie dimensioni e in modeste
quantità, vanno messi nel secco non
riciclabile. Se sono molto grandi, debbono
essere portati al Centro di raccolta o conferiti
prenotando il servizio di raccolta dei rifiuti
ingombranti.

Vide oc asset t e
Vanno conferite nel secco
non riciclabile.
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Vetri
d i g r a nd i d ime ns io ni
Lastre e pezzi di vetro molto grandi, devono essere
portati al Centro di raccolta o conferiti
prenotando il servizio di
raccolta dei rifiuti ingombranti.

SI M B O L I R I F I U T I P ER I C O L O SI
SAPERNE DI PI ù PER DIFENDERE LA SALUTE E l’AMBIENTE
Le sostanze pericolose, tossiche o nocive per la salute, sono contrassegnate da una simbologia ben individuabile,
costituita da un simbolo posto all’interno di un quadrato arancione (vecchia simbologia) o di un rombo rosso su sfondo
bianco (nuova simbologia, che entrerà definitivamente in vigore dal 2015).
L’etichettatura dei prodotti pericolosi ha il fine di informare sui pericoli che comporta l’uso di una determinata
sostanza, ma fornisce anche indicazioni sui corretti comportamenti da tenere nella sua manipolazione.

V IMINI
Ceste e altri oggetti di vimini vanno portati
al Centro di raccolta o conferiti prenotando il
servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti.

Za ini

v ec c hi o s i m b o l o
Possono essere gettati
nel secco non riciclabile.
Se in buone condizioni, possono
essere portati nei mercatini
dell’usato per essere utilizzati
da altre persone che ne hanno
bisogno.

Za nza r ie r e
Piccoli pezzi vanno nel secco non
riciclabile. Se sono molto grandi, devono
essere portate al Centro di raccolta o
conferite prenotando il servizio di raccolta
dei rifiuti ingombranti.

F+

nu ovo si m b o l o

si g ni fi c ato

so s tanza

Esplosivo

Sono prodotti che possono
esplodere in determinate condizioni.

Evitare urti, attriti, scintille, calore.

Infiammabile

Sono sostanze solide che si
infiammano facilmente, liquidi con
basso punto di infiammabilità,
sostanze chimiche infiammabili
all’aria o che a contatto con l’aria
formano gas infiammabili e sostanze
autoinfiammabili.

Sono prodotti che possono esplodere
in determinate condizioni.

Comburente
o
ossidante

Sono sostanze ossidanti che
possono infiammare materiale
combustibile o alimentare incendi
già in atto rendendo più difficili le
operazioni di spegnimento.

Tenere lontano da materiale
combustibile.

Sono sostanze molto pericolose per
la salute, sia per inalazione che per
ingestione o contatto con la pelle.
Possono causare effetti irreversibili
anche con esposizioni occasionali,
non solo per esposizioni ripetute o
prolungate.

Evitare il contatto con queste
sostanze, inclusa l’inalazione
di vapori. In caso di malessere,
bisogna consultare subito il medico.

F

ZE R BINO
Va conferito nel secco non riciclabile

Zo cco l i

Tossico
o
molto tossico

Vanno conferiti nel secco non riciclabile.
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SPORTELLI
v e c c hi o s i mb o l o
Xn

n uovo sim b olo

sign ificato

sostanza

precauzi o ni

Nocivo
Irritante

Sono sostanze nocive o irritanti per
inalazione, ingestione o contatto
con la pelle. Possono causare effetti
irreversibili anche con esposizioni
occasionali, non solo per esposizioni
ripetute o prolungate.

Evitare il contatto con queste
sostanze, inclusa l’inalazione
di vapori. In caso di malessere,
bisogna consultare subito il medico.

ASIAGO
Via F.lli Rigoni Guido e Vasco, 19 - 36012 Asiago (VI)
Dal lunedì al venerdì 8.30 - 13.00

bassano del grappa
Via C. Colombo, 90 - 36061 Bassano del Grappa (VI)
Dal lunedì al venerdì 8.30 - 13.00 | 14.30 - 17.00

cittadella
Via del Telarolo, 9 - 35013 Cittadella (PD)
Dal lunedì al venerdì 8.30 - 13.00 | 14.30 - 17.00

rubano
Corrosivo

Pericolo
per l’ambiente

Sono prodotti chimici che per
contatto distruggono sia i tessuti
viventi che le attrezzature.

Evitare di respirare i vapori e il
contatto con la pelle, gli occhi,
gli indumenti.

Sono sostanze nocive per l’ambiente
acquatico e per l’ambiente terrestre
(fauna, flora, atmosfera).

Non disperdere nell’ambiente.

Via Galvani, 1A - 35030 Rubano (PD)
Dal lunedì al venerdì 8.30 - 13.00 | 14.30 - 17.00

vigonza
Via Grandi, 52 - 35010 Vigonza (PD)
Dal lunedì al venerdì 8.30 - 13.00 | 14.30 - 17.00

NUMERI VERDI
servizio idrico
800 566 766
lunedì - venerdì 8.00 - 20.00

Gas
sotto pressione

Gravi effetti
sulla salute

Sono sostanze gassose sotto
pressione che possono esplodere
sotto l’effetto del calore o
provocare ustioni criogeniche (da
congelamento) in caso di fuoriuscite
accidentali.
Sono sostanze che causano
vari effetti dannosi anche a
lungo termine: possono essere
cancerogene, mutagene, tossiche
per la riproduzione, sensibilizzanti,
tossiche per inalazione.

Evitare l’esposizione a fonti di calore;
vanno maneggiate con cura per
evitare fuoriuscite accidentali.

servizio RIFIUTI
800 247 842
lunedì - venerdì 8.00 - 20.00

800 013 027

Tutti questi materiali devono essere smaltiti negli appositi contenitori presenti nei Centri di raccolta o nel territorio
comunale. Non devono mai essere conferiti con il secco non riciclabile o versati nello scarico di water o lavandini.
Il loro smaltimento richiede infatti procedure specifiche. Anche i contenitori vuoti che ancora abbiano all’interno residui
di queste sostanze dev ono essere conferiti coi rifiuti pericolosi, indipendentemente dal materiale di cui sono composti
(plastica, vetro, metallo, ecc.).

24 ore su 24

CONTRATTI TELEFONICI
800 566 766 servizio idrico
800 247 842 servizio rifiuti

La possibilità di realizzare contratti telefonici
rappresenta un valido strumento per
adempiere alle pratiche relative al servizio
idrico e al servizio rifiuti.

lun. - gio. 8.30 - 13.00 | 14.30 - 17.00
ven. 8.30 - 13.00

È sufficiente telefonare ai numeri verdi indicati
a lato e seguire le istruzioni dell’operatore.

illuminazione pubblica

Chiama per segnalazioni relative al servizio
di illuminazione pubblica, nei Comuni di
Borgoricco, Camposampiero, Loreggia,
Massanzago, Piazzola sul Brenta,
San Giorgio delle Pertiche, Villa del Conte.

800 645 264 Etra
lunedì - venerdì 8.00 - 20.00

800 339 929 Gemmo (gestore servizio)
24 ore su 24

La vostra impresa a
filo diretto con ETRA
049 8098220
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Chiama per:
- comunicare la mancata raccolta rifiuti
- ottenere informazioni sulle bollette
- ottenere informazioni sulla raccolta differenziata
- prenotare il ritiro dei rifiuti ingombranti
Chiama per segnalare:
- mancanza di acqua improvvisa in tutti i rubinetti
dell’abitazione
- perdite o rotture su acquedotto e fognatura
- guasti a press-container nei Comuni dove presenti

EMERGENZE
Evitare il contatto, l’ingestione
e l’inalazione.

Chiama per:
- conoscere la documentazione necessaria
per le varie pratiche
- comunicare la lettura del contatore
- ottenere informazioni sulle bollette

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

commerciale@etraspa.it | www.etraspa.it
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CON UN BUON UDITO VIVI MEGLIO
Grazie alle soluzioni personalizzate
del Centro Sordità Elettrosonor

I professionisti dell’udito
www.elettrosonor.it

Ti aspettiamo per una

PROVA GRATUITA DELL'UDITO
Prenota la tua prova nel Centro più vicino

I Centri Sordità Elettrosonor sono presenti a:

RUBANO (PD) - Via Antonio Rossi, 24 - Tel. 049 635600

BASSANO DEL GRAPPA (VI) - Via Scalabrini, 47 - Tel. 0424 529034
ASIAGO (VI) - Via Dante Alighieri, 41 - Tel. 0424 463691

VICENZA - Strada Cà Balbi, 320 - Bertesinella - Tel. 0444 911244

SANTORSO (VI) - Via Ognibene dei Bonisolo, 29 - Tel. 0445 540678
MONTECCHIO M.RE (VI) - Largo Boschetti, 47 - Tel. 0444 499913
LONIGO (VI) - Via Roma, 62 - Tel. 0444 831246
Servizi:
TEST DELL’UDITO GRATUITO - CONSULENZA SU IPOACUSIA ED ACUFENE - PROVA DEGLI APPARECCHI ACUSTICI
FORNITURE ULSS ED INAIL AGLI AVENTI DIRITTO - PAGAMENTI PERSONALIZZATI

