Futuro sostenibile

SIAMO
TUTTI DI CARTA!
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IN
COLLABORAZIONE
CON

I L R I US O CO M BATTE L’ECCES S O DI RIFIUTI
CARTONI PER BEVANDE, SCATOLE, GIORNALI, RIVISTE

SONO MATERIALI CELLULOSICI CONFERISCILI CON LA CARTA
RACCOLTA DELLA CARTA
Tutti i materiali cellulosici vanno conferiti con la carta.
I cartoni per bevande e le confezioni in poliaccoppiato per
alimenti sono costituiti per il 75% di carta, per il 20% di
polietilene e per il 5% di alluminio: queste tre componenti
vengono separate nel processo di cartiera e riciclate in
nuova carta e materiale plastico.
I cartoni per bevande essendo costituiti in prevalenza da
carta, devono quindi essere conferiti insieme a carta e
cartone, giornali e quaderni, libri, e altri materiali cellulosici.
Negli impianti di selezione la carta, il cartone e i cartoni
per bevande vengono separati e avviati a riciclo.

CONFERIRE
•
•
•
•
•
•
•
•

cartoni per bevande, schiacciati e senza il tappo
sacchetti del pane, giornali e riviste
fogli e quaderni
carta da macelleria
borsette di carta
scatoloni
tovaglie in carta
foglietti illustrativi dei farmaci e scatole

NON CONFERIRE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

cartoni della pizza molto sporchi
carta da forno e carta alluminio
scontrini
fazzoletti o salviette usate
carta vetrata
fotografie
buste imbottite
scotch di carta e figurine adesive
salviette umidificate
www.etraspa.it | www.tiriciclo.it

di Manuela Lanzarin e Stefano Svegliado
I rifiuti sono un costo e un problema ambientale.
Meno ce ne sono, meglio è. L’impegno dei gestori
virtuosi, supportati da cittadini sensibili, è stato
in prima battuta quello di adottare sistemi di
raccolta differenziata sempre più precisi e raffinati.
Questo sforzo ha fatto sì che oggi, nei Comuni
serviti da Etra, si recuperi circa il 71% dei rifiuti
prodotti. Insomma, una grossa fetta di scarti,
rispetto al passato, non finisce più nelle discariche.
Un impegno successivo che Etra ha assunto è di
promuovere quelle buone pratiche che portino a una
riduzione dei rifiuti: non solo riciclare quelli prodotti,
dunque, ma cercare di produrne di meno, a monte.
Ciò significa, ad esempio, usare prodotti lavabili (siano
le stoviglie o i pannolini) al posto degli “usa e getta”.
Un terzo aspetto che ci può aiutare a ridurre la quantità
di rifiuti, in particolare della frazione secca, la più

Comune
di ...........

TARES, UN PO’ DI CHIAREZZA
Come noto, il legislatore nazionale ha introdotto
la Tares, la nuova imposta che sostituisce Tia e
Tarsu. Di conseguenza, nel 2013 i cittadini
riceveranno una comunicazione dove sarà
conteggiata la maggiorazione, prevista per
legge, di 0,30 euro per ogni metro quadrato
calpestabile dell’immobile. Questa quota non
è voluta né dai Comuni né da Etra e non è un
corrispettivo per il servizio svolto. È una sorta di
“sovrattassa”, obbligatoria per tutto il territorio
nazionale, e sarà incassata direttamente dallo
Stato, tanto è vero che dovrà essere versata con
calendario
2014
un modello
Per F24.
la raccolTa diFFerenZiaTa

onerosa da smaltire, è l’adozione del concetto di riuso.
Ovvero come sia possibile donare una seconda vita
alle cose. Sarà questo il tema anche del calendario
2014 per la raccolta differenziata.
Prima di gettare un oggetto nella spazzatura, invitiamo
tutti a chiedersi se sia proprio “finito” oppure se possa
tornare utile, a noi o a qualcun altro, cambiando la sua
funzionalità, riparandolo, barattandolo o regalandolo,
trasformandolo con un pizzico di creatività,
valorizzandolo come vintage o ricorrendo a internet
per favorirne scambi o altri impieghi.
Nelle pagine che seguono troverete alcuni esempi di
riuso, ma mille possono essere ancora ideati. È una
bella sfida, che non richiede particolari doti: basta
sapere che con abitudini più consapevoli è facile
produrre meno rifiuti, con un vantaggio per noi e per
l’ambiente.
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superfluo sono due concetti distinti. Lo spreco
è un concetto oggettivo, mentre il superfluo è
influenzato e determinato da una valutazione
soggettiva. Faccio degli esempi per chiarire
meglio la differenza. Se ho una casa che consuma
20 litri di gasolio per metro quadro all’anno, e in
Germania o in Alto Adige non si ha la licenza di
abitabilità se i consumi giornalieri superano i 7 litri,
i 13 litri di gasolio al metro quadro di differenza
sono oggettivamente uno spreco perché potrei
ottenere lo stesso risultato consumando molto
meno. Altro esempio efficace è quello dello spreco
alimentare: il cibo che si butta via non è superfluo,
non dipende da scelte che riguardano la sfera
personale sulle quali non si vuole entrare nel
merito: è oggettivamente uno spreco. E questi due
esempi individuano anche due tra gli sprechi più
consistenti del nostro vivere, assieme allo spreco
di risorse non rinnovabili e all’usa e getta.
Come possiamo ridurli o eliminarli?
Sono scelte legate agli stili di vita, a uno stile di
vita sobrio; ci sono tutta una serie di possibilità

S P R E CA R E M EN O
P E R V I V E R E M EG L I O
Intervista a Maurizio Pallante di Angela Carraro

I l fo n d a t o r e de l
Mo vime n t o pe r la
dec re s c i t a f eli c e d à
a l cun i c o n s i gli pe r
a ume n t a r e la s o s t e ni b i l i t à
dell e n os t r e a z i o ni

Che cos’è la “decrescita felice” e quali sono i
principi su cui si basa?
Per decrescita si intende una diminuzione del
consumo di merci che non hanno nessuna utilità,
di merci che non sono beni, degli sprechi, per
esempio di energia nelle case mal costruite, di cibo
che si butta, di medicine inutili, ecc. Il Movimento
promuove alcuni principi:
1) sviluppare tecnologie che consentano di ridurre
i consumi energetici, con l’attenzione anche verso
la formazione di imprenditori che possano investire
sempre di più in queste tecnologie;
2) cambiare gli stili di vita. Passare da un
atteggiamento consumistico nei confronti delle
cose, ma anche delle relazioni, a uno stile di
vita più sobrio. Sobrietà è la parola chiave del
cambiamento, che passa attraverso la capacità di
far durare di più le cose, l’autoproduzione di beni e
i rapporti di collaborazione;
3) contribuire alla formazione di amministratori
pubblici in grado di proporre e attuare politiche di
sviluppo basate sulla decrescita delle merci che
non sono beni.
Che rapporto c’è tra i concetti di decrescita e
quello di sostenibilità?
I due concetti sono molto legati tra loro, non mi
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piace parlare di “sviluppo sostenibile” ma piuttosto
di “futuro sostenibile” come unica prospettiva
possibile. In generale possiamo sintetizzare il
concetto di sostenibilità come diminuzione degli
sprechi, quindi: riduzione del consumo di risorse
rinnovabili; riduzione del consumo di risorse non
rinnovabili; riduzione delle emissioni; eliminazione
delle sostanze di scarto non metabolizzabili dai
cicli biochimici; riduzione della produzione di rifiuti.
Queste le principali azioni di un vivere sostenibile,
e tante sono le possibilità per tradurle in azioni
del nostro vivere quotidiano. Mantenendo lo
stesso livello di benessere, adottare uno stile di
vita sostenibile dal punto di vista ambientale,
economico, sociale e umano. In generale
possiamo dire che ogni qualvolta si riducono la
produzione e il consumo di merci che non sono
beni, e invece si aumenta la produzione e l’uso di
beni che non vengono scambiati nel mercato, si
ha un miglioramento della qualità della vita e un
miglioramento dell’ambiente.
Eliminare gli sprechi, il superfluo ci fa vivere
meglio. Questa in estrema sintesi la filosofia
del “Meno è meglio” di Etra. Quali sono gli
sprechi più consistenti del nostro vivere?
Mi preme una precisazione iniziale: spreco e

capire bene le conseguenze delle proprie azioni e
trasferisce questi insegnamenti anche ai genitori.

A proposito della gestione dei rifiuti, e
soprattutto di riduzione della loro produzione,
quali sono le azioni che il singolo cittadino può
mettere in atto?
Eliminare
gli
imballaggi
attraverso
l’autoproduzione, bevendo acqua del rubinetto,
acquistando direttamente dal produttore,
organizzandosi in Gas, Gruppi di acquisto solidale.
È importante che siano delle scelte collettive,
devono essere comportamenti diffusi, sia perché

Ci può dire tre benefici che ci sarebbero se la
decrescita diventasse uno stile di vita diffuso?
I primi benefici li avremmo a livello ambientale,
sviluppando tecnologie che ci consentano
di ridurre gli sprechi. Poi, avremmo rapporti
interpersonali di qualità, riscoprendo lo spirito di
collaborazione, le scelte collegiali, la condivisione
di pensieri, azioni, ma anche oggetti e luoghi.
Infine avremmo più spazio per noi stessi, che
non è poca cosa, tirare il fiato, capire che la vita
non è solo sopravvivenza, possiamo dedicarla
a degli ideali e non soltanto ad aspetti materiali.
Un grande ecologista, Edward Goldsmith, alla
domanda “Quali sono i tre consigli che darebbe
all’umanità?”, non fu subito in grado di rispondere,
ma poi disse: “Tre cose: un orto, una comunità,
una fede”. L’orto è l’autoproduzione, non facciamo
dipendere la nostra vita da quello che compriamo,
non mercifichiamo tutto. Secondo, una comunità,
cioè un gruppo di persone in cui ci siano rapporti

È im portan te ch e sian o delle scelte collettive, devon o essere co mp or tament i d iffu si,
sia perch é in questo m odo si recupera un a dim en sion e di c ond iv isione
e di collaboraz ion e tra person e, sia perch é le scelte c ollegiali
h an n o un peso m aggiore e son o in grado di in fluen z are an c he i mer c at i
che possono essere messe in atto, ad esempio
evitare l’usa e getta attraverso il riutilizzo,
provando a riparare gli oggetti prima di buttarli
via. Oppure l’autoproduzione: produrre da soli i
propri beni porta vantaggi in termini di riduzione
di combustibile per il trasporto delle merci, e le
conseguenti emissioni; inoltre si riducono i rifiuti
perché si evitano gli imballaggi e le confezioni.
Ci sono poi delle soluzioni che possono essere
attuate a livello di amministrazione pubblica, le più
urgenti riguardano lo spreco di energia: potrebbe
essere ridotto sensibilmente attraverso progetti di
riqualificazione energetica degli edifici pubblici.
Inoltre gli amministratori pubblici dovrebbero
favorire l’adozione di politiche energetiche che
non consentano la costruzione, o ristrutturazione,
di edifici non rientranti nella soglia di efficienza
energetica (classe C). Bloccare la costruzione
di nuove case su terreni agricoli, incentivando
l’agricoltura di prossimità. Altro fronte è quello
della raccolta differenziata dei rifiuti: l’impegno
dovrebbe essere quello di favorire al massimo
una raccolta finalizzata al recupero, attraverso il
riciclaggio, di più materiale possibile riducendo al
minimo il residuo che ha il costo ambientale ed
economico più elevato.

in questo modo si recupera una dimensione di
condivisione e di collaborazione tra persone,
sia perché le scelte collegiali hanno un peso
maggiore e sono in grado di influenzare anche i
mercati. Un esempio molto semplice: se un intero
quartiere di una città si organizzasse e decidesse
di non comprare più un prodotto, questa decisione
collegiale di sicuro avrebbe qualche effetto sulle
attività commerciali del quartiere. Questo per dire
che noi siamo in grado di influenzare i produttori di
merci e indirizzarli verso le nostre preferenze. Cito
un dato a riguardo. Si stima che in Italia, in alcune
catene della grande distribuzione, il consumo
delle acque minerali in bottiglia si sia ridotto; un
dato significativo che testimonia come le scelte,
soprattutto se collettive, hanno delle ripercussioni
sui mercati e possono indirizzare i produttori, o
almeno li obbligano a non rimanere indifferenti.
Quale insegnamento sarebbe importante dare
ai cittadini di domani, ai bambini e ragazzi che
con tanto entusiasmo partecipano alle attività
di educazione ambientale di Etra?
Credo sia importante che, attraverso le attività
proposte, riescano a capire le conseguenze delle
proprie scelte. Creare consapevolezza. Il bambino
ha un senso morale molto spiccato, riesce a
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di collaborazione e condivisione; terzo, una fede,
nel senso laico del termine, cioè avere degli ideali,
un’idea importante che induca l’uomo a non
appiattirsi sulla dimensione materialistica.

BIOGRAFIA
Maurizio Pallante ha fondato nel 2007, e oggi dirige,
il Movimento per la decrescita felice, ed è membro
del comitato scientifico della campagna sul risparmio
energetico M’illumino di meno. Nel 1988, con Mario
Palazzetti e Tullio Regge, è stato tra i fondatori del
Comitato per l’uso razionale dell’energia (CURE). Tra
i suoi libri: Meno e meglio. Decrescere per progredire
(Bruno Mondadori, 2011); La decrescita felice (Edizioni
della decrescita felice, 2011).
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Si può vivere
più poveri,
ma più felici?

Lei ritiene che si possa
vivere meglio con meno cose?

NO

NON RISPONDE

58,5 %

1,9 %

SÌ

39,6 %

L’opinione degli italiani

Riduzione dell’acquisto di beni superflui

99,7 %
98,7 %

Maggior utilizzo di mezzi eco-sostenibili

p i ù p ov er i
e p i ù fe l i c i ?
di Giorgio De Carlo*

U n’i n d a g i n e s v e l a c o sa
ne p e n s a n o g li i t a l i a ni .
Qua s i la t o t a li t à d e g l i
inte rvi s t a t i r i t i e ne c he l a
pro p r i a f a m i g li a p o ssi e d a
e c o ns u m i m o lt e c o se d i
cui p o tr ebbe fa r e a me no .
Ma s o l o i l 3 9 , 6% c re d e
che s i po s s a v i v e re p i ù
pove r i e u g u a lm e nt e f e l i c i

* Direttore generale dell’Istituto di ricerca Quaeris,
società che da oltre 20 anni si occupa di ricerche di
mercato e sondaggi di opinione in Italia e all’estero.

Negli ultimi anni si parla molto della decrescita
felice, ma cosa ne pensano gli italiani? È quanto
abbiamo voluto scoprire con un sondaggio: a un
campione rappresentativo di 200 italiani è stato
chiesto cosa pensino di questo tema. Ne sono
emerse interessanti osservazioni.
Quasi la totalità degli intervistati è d’accordo
con l’affermazione “Oggi io e la mia famiglia
possediamo/consumiamo molte cose di cui
potremo fare a meno”: il 20% concorda pienamente
mentre il 76,5% la condivide abbastanza. Solo il
3,4% non è d’accordo. Attualmente sono sempre
più le persone che scelgono di tornare a vivere
in un modo più semplice e cambiano radicamente
il proprio stile di vita (riscoperta dell’agricoltura,
riduzione degli sprechi alimentari, evitare di
comprare prodotti superflui, ecc.): cosa pensano
i nostri intervistati di questa scelta? Il 58,5%
ritiene tale scelta condivisibile e vorrebbe provare
ad applicarla nella sua famiglia. A sostenere
maggiormente questa posizione sono le donne,
tra i 45 e i 54 anni, gli over 65 anni e i residenti
nel Nord Italia. D’altro canto, il 29,9% degli
intervistati, pur ritenendolo un comportamento
stimabile, non attuerebbe questa scelta per sé e
la propria famiglia: tale percentuale è maggiore tra
i più giovani e tra i maschi. L’8% dichiara di vivere
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già seguendo comportamenti di decrescita felice,
mentre solo il 3,6% considera tutto ciò inutile.
All’interrogativo se si possa vivere meglio con
meno cose, ossia più poveri ma più felici, come
si vede dal grafico della pagina accanto, è solo
il 39,6% a rispondere affermativamente, mentre
il 58,5% degli italiani ritiene che il benessere
economico sia un elemento importante per stare
bene: di tale parere sono soprattutto gli uomini e
gli under 34 anni; al contrario, i più anziani sono
convinti che “non sono i soldi a far la felicità”.
Abbiano infine presentato ai nostri intervistati
alcuni esempi di comportamenti di decrescita
felice chiedendo loro di esprimere delle ipotesi
circa la possibilità che questi si diffondano in Italia
nei prossimi anni. I comportamenti più probabili
secondo i nostri intervistati risultano essere la
riduzione dell’acquisto di beni superflui (99,7%)
e il maggior utilizzo di veicoli eco-sostenibili (bici,
mezzi pubblici), riducendo l’uso della macchina
(98,7%). Seguono altri comportamenti, come
il minor ricorso ai medicinali prestando invece
maggior attenzione al proprio stile di vita (91,4%);
la maggiore autoproduzione dei beni (89,4%); la
riduzione del consumo di energia (87,2%).

Minor ricorso ai medicinali e stile di vita
più corretto
Maggiore autoproduzione dei beni riducendo
l’acquisto di prodotti al supermercato
Riduzione del consumo di energia

91,4 %
89,4 %
87,2 %

ASPIRAZIONE A SECCO DI QUALSIASI MATERIALE
PER LA RIATTIVAZIONE-LO SVUOTAMENTO DI :

Canali-cunicoli interrati
Vasche-vespai-serbatoi
Silos-cantine-bocche da lupo
LAVORI E BONIFICHE IN SPAZI CONFINATI
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Comportamenti
di decrescita felice
Quanto è probabile che
questi comportamenti di decrescita
felice si diffondano in Italia
nei prossimi anni?
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NE S S U N R I F I U TO
FI NI s ce I N D I S CA RI C A!
Cal a l a p e r c e n t u a l e d i
s ecco , fr a z i o n e c he v i e ne
ul te r i o r m e n t e v a l o ri z za t a .
A u m e nt a i l r ec u p e ro d e i
rifi u ti c h e po s s ono e sse re
a vviati a r i c i c lo

Il 2013 è un anno storico per i cittadini e per
Etra: nessun rifiuto finisce più in discarica.
Questo risultato è frutto di due importanti fenomeni:
la raccolta differenziata che viene svolta con
sempre maggiore attenzione e l’impegno di Etra
a recuperare e valorizzare la quantità massima di
rifiuti urbani.
Alcuni dati possono aiutarci a esaminare
questo tema. La prima tabella della pagina
accanto, riguarda l’andamento, nei Comuni
gestiti da Etra, del secco e degli ingombranti
residui, ovvero quei flussi che non rientrano
tradizionalmente nelle raccolte differenziate
(vetro, plastica, carta, ecc.).
Come si vede, la tendenza è in forte riduzione (-35%)
negli ingombranti e nel secco residuo (-6,4%) pur
a fronte di un lieve aumento demografico. Per
gli ingombranti incide sicuramente la crisi e il
conseguente minor acquisto di mobili e prodotti
affini; sulla riduzione del secco residuo influisce
anche l’aumento contestuale della percentuale
di raccolta differenziata che si è registrato negli
ultimi anni (più si recupera con le altre frazioni e
più diminuisce il residuo).
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Il dato significativo è che ci stiamo avvicinando alla
soglia di grande eccellenza (così è considerata),
quella dei 100 kg per abitante all’anno per il solo
secco residuo (105 kg per abitante nel 2013). Anzi,
se teniamo conto degli abitanti equivalenti (nelle
zone turistiche come Montegrotto e l’Altopiano
di Asiago la popolazione totale è superiore alla
popolazione di residenti), possiamo dire di aver
certamente già raggiunto la soglia di eccellenza,
risultato non così scontato in un bacino di quasi
535.000 abitanti.

raccolte ogni anno) viene destinato a impianti
di recupero.

Per quanto riguarda invece il conferimento
in discarica possiamo affermare che il 2013
è l’anno… A discarica zero! Il 96,7% del
secco è destinato direttamente agli impianti di
termovalorizzazione di Padova e di Schio o, previ
trattamenti fatti presso l’impianto di Bassano del
Grappa, in centrali e inceneritori fuori Regione.
Il rimanente 3,3% di secco viene destinato ad
attività di selezione prima di indirizzare gli scarti
a recupero di energia. A Bassano, San Giorgio
delle Pertiche ed Este si recuperano 430 ulteriori
tonnellate di materia, come materiali ferrosi, ma
anche plastica e carta.
È interessante segnalare che il 98% dello
spazzamento stradale (circa 6.000 tonnellate

Ricordiamo le priorità europee nella gestione
dei rifiuti:
1) prevenzione
2) riuso
3) recupero di materia
4) recupero di energia
5) smaltimento in discarica
Alla luce di queste indicazioni, è un bel risultato
poter affermare di aver sostanzialmente
azzerato l’ultima voce.

Siamo quindi in una situazione di eccellenza,
se si considera che in Italia sono conferiti in
discarica ogni anno (rapporto 2013 dell’Ispra,
Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale) ancora 12 milioni di tonnellate, per
una media nazionale pro capite - a cui i cittadini
di Etra non contribuiscono ormai più - di oltre
200 kg per abitante all’anno.

2011

2013
(proiezione)

Differenza %
2013 sul 2011

532.169

534.205

0,4%

Ingombranti non recuperabili
(tonnellate)

8.936

5.787

-35,2%

Secco residuo (tonnellate)

59.979

56.160

-6,4%

Anno
R Residenti

smaltimento del rifiuto secco residuo nei Comuni serviti da Etra

E recupero di energia

96,7%

Termovalorizzazione negli inceneritori di
Padova e Schio o, dopo trattamento, in
centrali e inceneritori fuori Regione

M recupero di materia

3,3%

Impianti di selezione di Bassano e San
Giorgio delle Pertiche; gli scarti vanno
comunque quasi tutti a recupero energetico

D smaltimento in discarica

0%

Nel 2013 nessun rifiuto gestito da Etra è
finito in discarica
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U na gi or nata c o n …
Se ti ch i a m i S t ef a no , e f a i
l’op e ra t o r e pe r la ra c c o l t a
dei r i f iu t i , e c c o c o me si
s vo l g e la t u a g i orna t a

Ore 3.00 Suona la sveglia, la tua famiglia dorme,
il condominio dorme, buona parte del mondo sta
ancora dormendo! Il primo pensiero? Al tempo:
sarà una giornata di pioggia o di sole? Per chi
come Stefano lavora all’aperto, le condizioni
meteo possono condizionare non solo l’umore
della giornata ma l’organizzazione stessa del
lavoro. Buono o cattivo tempo che sia, la raccolta
dei rifiuti deve essere eseguita.
Ore 5.00 Inizia ufficialmente la giornata lavorativa.
Un saluto ai colleghi, ci si prepara per uscire
indossando il vestiario adeguato, occhio a non
scordare i guanti! Un ultimo sguardo al programma
dei servizi, fondamentale per organizzare al meglio
i giri di raccolta dei rifiuti nei diversi Comuni, e si
è pronti a partire. Oggi è mercoledì, Stefano sarà
alla guida del mezzo per la raccolta della carta e
cartone, e dovrà scendere e caricare il rifiuto che
troverà esposto fuori dalle abitazioni del Comune
in cui svolgerà il servizio.
Solitamente il giro di raccolta è organizzato con più
veicoli: dei mezzi più piccoli, chiamati “satellite”, e
un compattatore che, oltre a eseguire la raccolta,
raccoglie e compatta anche il carico dei mezzi
satellite.
Ore 5.30 Comincia la raccolta, Stefano scende ogni
volta che il mezzo si ferma davanti a un’abitazione
o a un condominio. Prima di caricare il rifiuto,
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controlla che il materiale sia conforme e conferito
secondo le modalità previste, e via di questo
passo fino a completare il giro. In una giornata
ripeterà con attenzione gli stessi movimenti e le
stesse manovre di carico.
Ore 7.00 Il mezzo è pieno di carta, cartone,
scatoloni. Prima di continuare con la raccolta
è necessario fare un po’ di spazio. Stefano
raggiunge con il mezzo satellite su cui si trova il
compattatore che sta circolando sul territorio. Lì
scarica i rifiuti accumulati. Il compattatore è uno
speciale mezzo di raccolta, dotato di una pressa,
che riesce a comprimere il rifiuto riducendo
sensibilmente l’ingombro. A quel punto la raccolta
può proseguire.
Ore 10.00 Il giro di raccolta è terminato. Stefano
rientra in sede, in totale la sua squadra ha raccolto
circa 4 tonnellate di carta e cartone che dovranno
essere trasportate e scaricate nell’impianto di
selezione di Etra che si trova a Campodarsego.
Ore 11.00 La giornata lavorativa è terminata,
Stefano controlla il programma dei servizi
per organizzare il lavoro del giorno seguente.
Domani sarà alla guida del mezzo per la raccolta
del rifiuto umido e dovrà andare all’impianto di
compostaggio di Bassano del Grappa a scaricare
il rifiuto raccolto… Ma questo è un altro giorno,
questa è un’altra storia!

ogni giorno:
170
140
15.000

SCOPRI la nuova App DI Etra

gli operatori di Etra
impegnati nella raccolta dei rifiuti
i mezzi in circolazione per garantire il servizio
i chilometri percorsi

a m i su r a d’am b i en t e:
70,8%
533.000
213.000
5
la raccolta differen z iata
gli abitan ti serviti

le tonnellate di rifiuti urbani gestiti

gli im pian ti di etra per il trattam en to dei rifiuti
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È in arrivo l’applicazione di Etra per
smartphone, con tutte le informazioni sulla
raccolta differenziata. È nata per rispondere
alle richieste degli utenti più tecnologici
che vogliono avere sempre a portata di
mano il quadro completo sul servizio rifiuti
nel proprio Comune. Una app per i più
pigri, che non dovranno consultare sempre
il calendario perché saranno avvisati
direttamente dall’applicazione sui rifiuti
da esporre e sui giorni di raccolta; per gli
indecisi, che troveranno subito una risposta
alla domanda “e questo dove lo butto?”;
per i curiosi, che potranno consultare le
modalità di conferimento, localizzare i
Centri di raccolta e le isole ecologiche. La
app potrà essere scaricata gratuitamente
da gennaio e installata sia su iPhone che
su Android e Windows phone. “Etra” è il
nome dell’applicazione, e il suo compito
sarà quello di facilitare la vita degli utenti;
nel tempo crescerà e potrà arricchirsi anche
grazie ai suggerimenti e alle esigenze
segnalate dai cittadini.
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Da impre ndi t or e a d i s occu pato,
lo sa lva i l P r oge t t o L avo r o
di Alessandro Zaltron

U n a s t or ia d i cr isi
e p e r di t a d el lav o ro
c o m e t a n te se ne s e n t ono,
m a c on un finale di ve rs o
gra z i e a un’iniziati va
i deat a e so stenu ta da Et ra

«Poi le cose non vanno mai come pensi».
Luciano Ciampelli racconta la sua storia con un
misto di nostalgia e rammarico. La vita, a parte
averlo fatto nascere in una famiglia agiata, a un
certo punto non si è presa molto cura di lui.
Eppure era partita bene. Il papà titolare di una
ben avviata ditta di trasporti a Loreggia, una delle
più antiche del Veneto essendo stata fondata nel
1899 dal nonno di Luciano che trasportava ancora
con il carro e i cavalli. Luciano frequenta un liceo
scientifico della Padova-bene poi va all’università,
Farmacia. Quando manca poco alla laurea,
lascia gli studi. Sa comunque che il suo futuro è
assicurato nell’azienda di famiglia, difatti subentra
al padre e la conduce per vent’anni.
Lavoro pesante, visto che ci sono dieci dipendenti
e altrettanti camion da organizzare e Luciano
segue la parte operativa, quella commerciale e
spesso salta lui stesso in cabina per consegne
o ritiri urgenti. Nel 2000 la scelta di cambiare.
L’attività sta diventando meno redditizia e Luciano
ha sempre avuto una passione legata alla neve,
che intende sviluppare.
Si trasferisce ad Alleghe insieme alla moglie e
apre un negozio di noleggio e vendita per gli
sport invernali; ma il punto forte è il laboratorio
dove prepara e ripara sci e snowboard. D’estate
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il laboratorio cambia volto e arrivano, per essere
riparate, biciclette e mountain bike. Gli affari vanno
bene e Luciano apre un altro negozio a Resana –
che successivamente trasferisce a Castelfranco.
Si sgobba, però lavorare è un piacere. Gli danno
una mano la moglie e una dipendente.
Il 2009 è un punto di svolta. L’anziana madre di
Luciano, che vive a Camposampiero, si ammala
gravemente. Scartata l’ipotesi della casa di
ricovero, viene deciso che la moglie di Luciano
andrà ad assistere la suocera, mentre lui resterà a
Belluno. Dopo un anno, però, la situazione diventa
insostenibile.
«La scelta di seguire mia madre nella sua terribile
malattia e l’impegno che gravava su mia moglie
- racconta - hanno fatto esplodere le tensioni.
Capivo che continuando così avrei perso tutto. Ho
chiuso l’attività e sono tornato a Camposampiero,
occupandomi di mia madre fino alla morte,
avvenuta nel 2011. In questo modo ho recuperato
il rapporto con mia moglie. Fra lavoro e famiglia,
non ho avuto dubbi: era più importante salvare la
famiglia. Il punto è che due anni fa la situazione si
è mostrata in tutta la sua drammaticità».
Luciano senza lavoro, sua moglie viene lasciata
a casa dopo un’ultima occupazione come operaia
in un laboratorio di confezioni. «Ho cominciato

ad andare per agenzie, a bussare tutte le porte.
Niente. Al Centro per l’impiego, saputa la mia età,
mi hanno detto: “Non troverà mai lavoro”. Ero
andato là per avere un’opportunità e mi hanno
consigliato di rinunciare… Non mi sono arreso. Ho
continuato a cercare, a spedire curriculum. L’unica
cosa che ho trovato era un lavoro a chiamata: 150
euro. Un po’ difficile viverci. Ne ho approfittato
per migliorare le mie competenze, ho frequentato
molti corsi: informatica di base, inglese, logistica,
magazziniere e guida con carrello elevatore,
grazie al quale ho preso il patentino per manovrare
il muletto. Ero disperato, e non solo perché non
avevo un soldo e mi ero indebitato, ma perché
un uomo senza lavoro è dimezzato, e rischia di
perdere anche la famiglia: a quel punto è finito. Mi
chiama mia sorella e mi dice: “Ho sentito ieri sera
al telegiornale un’intervista, dicono che Etra fa
assumere delle persone”. Tramite i servizi sociali
del Comune di Camposampiero, che sapevano
del mio disagio, sono stato così iscritto al Progetto
lavoro. Dopo il colloquio di selezione, ho fatto le
visite mediche e il corso per la sicurezza, quindi
sono stato assegnato al Comune di Borgoricco.
Sei mesi per 600 euro al mese, finalmente
ossigeno».
La fortuna comincia un po’ ad accorgersi di

Luciano, che il 17 dicembre 2012 inizia il lavoro
in segreteria, occupandosi di inserire dati, fare
consegne, smistare la posta. Dopo neanche
tre mesi, la cooperativa Primavera di Mirano,
anch’essa coinvolta nel Progetto lavoro, chiede a
Luciano di assumerlo, vista la sua buona prova a
Borgoricco.

Io oggi lavoro, questo è l’essenziale, e ho
la facoltà di vivere come essere umano. Ho
riacquistato una dignità che temevo perduta
per sempre
«Inizialmente – spiega lui – mi hanno proposto un
contratto di sei mesi, per me era tutto oro colato.
Sono stato assunto per sistemare il magazzino, è
una cooperativa grossa, che opera nelle pulizie,
nell’edilizia, nel giardinaggio. I primi giorni non
è stato facile. Non ce la facevo fisicamente, ma
quando ho visto il primo stipendio mi è tornata la
forza di continuare. Lo stipendio è la gratificazione
del tuo lavoro, la prova che ti sei impegnato e
hai faticato, ti dà una carica impressionante.
A settembre, la cooperativa mi ha prospettato
l’assunzione a tempo indeterminato. Quando me
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l’hanno detto, si sono stupiti che non esultassi. Io
oggi lavoro, questo è l’essenziale, e ho la facoltà
di vivere come essere umano. Ho riacquistato una
dignità che temevo perduta per sempre. “Sono
talmente contento e frastornato, gli ho detto,
che non ho neanche la forza di fare un sorriso”.
Lavoro part-time, sei ore al giorno. Passare da 0 a
800 euro al mese ti cambia la vita, ve l’assicuro».
«Il progetto di Etra per me è stato un trampolino di
lancio e nessun altro mi avrebbe dato la possibilità
di saltare da quel trampolino. Una delle cose
valide di questo sistema è mettere in gioco tante
persone che hanno bisogno, e fra loro c’è gente
molto valida. Nelle agenzie si è un numero, si è
intercambiabili. Uno può essere bravissimo e
non essere considerato. Col Progetto lavoro, le
aziende possono capire se le persone sono in
gamba e quanto valgono. Vedere questa massa
di lavoratori di livello, a casa senza fare niente,
penso sia un danno per il nostro Paese. Ci sono
migliaia di persone nelle mie condizioni. Tanta
gente sta male, fuori. Gente di 40 anni, con figli
piccoli, che non hanno neanche la possibilità di
comprarsi il pane». Adesso, stabilizzato l’aspetto
professionale, Luciano pensa di riprendere a
studiare. «La chimica mi è sempre piaciuta, e non
credo sia cambiata molto in questi 33 anni…».
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r i c i c l o c r eat i vo
da cartone per bevand e
a portafogli o!
2

1

In poche semplici mosse un cartone per
bevande si trasforma in portafoglio, o porta
documenti, o porta figurine…
Insomma, in un originale porta-oggetti.
Vi spieghiamo come, poi non vi resta che
provare!
1. Recuperare un cartone per bevande con
tappo di plastica, sciacquarlo e sgocciolarlo.
2/3. Appiattirlo in lunghezza.

3
4

4. Piegare la parte superiore per un terzo,
circa, dell’altezza totale del cartone.
5. Tagliare l’estremità superiore in modo da
aprire il cartone.

r i u s o 10 e l o d e!

6. Tagliare anche l’estremità inferiore per
ottenere lo stesso risultato.
7. Tagliare la porzione di cartone come
indicato, in modo tale che, sovrapponendo la
rimanente parte argentata, essa vada a coprire
il foro con il beccuccio di plastica per oltre un
centimetro.

So n o 6 3 le s c u ol e c he
hann o g i à a boli t o l e
st o vi g l i e u s a e ge t t a
ne l l e m en s e c o n v a nt a g g i
in te r m i n i di r i du z i o ne
dei r i f i u t i e q u a l i t à d e l
ser vi z i o

VIGONZA 10 E LODE. Questo il voto dato
alle scuole di Vigonza con l’avvio del nuovo
anno scolastico, in tema di riduzione dei rifiuti.
Su invito di Etra, infatti, e grazie all’impegno
dell’Amministrazione, saranno quattro i plessi
scolastici del territorio comunale che da quest’anno
usufruiranno di una mensa scolastica a impatto
zero. Si tratta delle scuole dell’infanzia delle
frazioni di Busa e San Vito e delle primarie di Busa
e Peraga. I ragazzi mangeranno su piatti lavabili,
dove verrà servito il pasto caldo. L’eliminazione
degli “usa e getta” non è solo un’azione concreta
di riduzione dei rifiuti, ma garantisce anche una
maggiore qualità del servizio e del cibo distribuito.
Dei 63 istituti scolastici che hanno abolito gli usa

e getta, 21 sono del Comune di Bassano, un vero
pioniere dal momento che è partito alla fine degli
anni 80. Altri esempi virtuosi sono San Martino
di Lupari, Rubano, Montegrotto Terme, Limena,
Mestrino, Rotzo, Lusiana, Campo San Martino,
Piombino Dese, Cassola, Piazzola sul Brenta,
Vigodarzere, Cadoneghe e ora anche Vigonza.
Le modalità adottate, per raggiungere gli stessi
obiettivi, sono molteplici. Questo indica come
spesso sia la fantasia a portare i migliori risultati.
Molte scuole, infatti, prediligono l’utilizzo dei piatti
in melamina (più leggeri e più difficili da rompere).
La maggior parte è dotata di una lavastoviglie
interna. Lo scodellamento dei pasti e il lavaggio
delle stoviglie avvengono in alcuni casi a opera di
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genitori volontari che si costituiscono in Comitati,
occupandosi anche dell’acquisto degli alimenti. I
Comuni che non se la sono sentita di affrontare
la spesa iniziale per l’acquisto del kit completo
(piatti, posate, bicchieri, lavastoviglie, ecc.) hanno
puntato sull’appalto del servizio di refezione
in modo da affidare l’acquisto di stoviglie,
lavastoviglie, armadi, frigoriferi a una ditta esterna,
incaricata anche della distribuzione dei pasti, del
lavaggio delle stoviglie e della gestione dei rifiuti.
COME PRENDERE 10 E LODE. I Comuni che
desiderano intraprendere questa strada, che
porterà certamente grandi soddisfazioni, possono
rivolgersi a Etra per conoscere nel dettaglio le
diverse opportunità. È importante avviare un
confronto con le famiglie, i comitati mensa e i
rappresentanti dei genitori, per capire quali siano
le reali necessità. I vantaggi sono innumerevoli e
per ciascuna scuola può essere individuata una
formula su misura, la migliore in base alle risorse
e alle esigenze. Etra sarà a disposizione nella
fase di organizzazione e pianificazione, per fornire
qualunque chiarimento sulle azioni da attivare, i
comportamenti corretti per la riduzione dei rifiuti,
eventuali attività di educazione ambientale da
svolgere in classe.
Per contatti: progettoscuole@etraspa.it

8/9. Ritagliare con una lama una porzione di
parte argentata in modo da ricavare un foro
di diametro corrispondente al beccuccio di
plastica.
10. Rivestire i bordi tagliati con uno scotch
telato per irrobustirli.

6

8

5

7

11. Piegare la parte argentata inserendo il
beccuccio nel foro precedentemente realizzato
e riavvitare il tappo.
Il vostro portafoglio riciclato è pronto!
E ora spazio alla fantasia: lo potrete decorare
e personalizzare come più vi piace.

10

11

Attività proposta da GEA (Gruppo Educazione Ambientale di Etra)
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In questa pagina, foto grande: Cisto.
Sotto da sinistra: Gambero di fiume;
Anemone di bosco; Anemone epatica.
Pagina a sinistra, in alto: Farfalla Zigena.
Sotto: Farfalla Podalirio.

A Bassano una ex cava di basalto
viene trasformata in oasi naturalistica

Foto: Jacopo Longo e Roberto Stevan

per volontà dei cittadini.
Oggi è possibile godere della vegetazione tipica
delle aree palustri e di una ricca fauna
IL PERCORSO
L’imbocco dell’oasi Gemma si incontra partendo
da Bassano del Grappa con direzione Asiago.
In località San Michele, si prende a destra per
via Soarda; all’incrocio con via San Giorgio si
trova sulla sinistra l’accesso pedonale. L’auto
può essere lasciata in una piazzola di sosta
che si trova alla confluenza tra le vie Soarda e

Pascolara.
Lungo un sentiero fra i prati si arriva a
un’area di sosta attrezzata, punto di partenza
per escursioni fra i 30.000 metri quadrati di
superficie naturalistica. Il percorso suggerito,
ad anello, attraversa la parte paludosa e risale
le colline circostanti, in un’alternanza di specchi
d’acqua, piccole sorgenti e rivoli, prati incolti,

boschi di latifoglie e giardini naturali. La
segnaletica è stata curata dall’Istituto
agrario Parolini di Bassano e indica anche
le principali essenze arboree.

la gemma delle colline

In principio c’era una collina. Era talmente ricca
di piante, animali, insetti, funghi che gli abitanti
la chiamarono Gemma, uno scrigno di delizie
appunto. Negli anni Sessanta, questa collina
bassanese, come molte altre del Veneto, venne
scelta per l’estrazione del basalto. Il pietrisco
si usava per le massicciate ferroviarie. Nel
1977 una sentenza del Tribunale, in seguito a
denuncia del Comune e di Italia Nostra, bloccò
l’attività di cava e la Gemma fu abbandonata
senza alcun ripristino. La natura riprese il suo
corso, creando anche delle zone umide nelle
buche e negli avvallamenti lasciati dall’uomo.
Verso la metà degli anni Ottanta una richiesta
popolare sempre più insistente volle che la ex
cava in località Acque di San Giorgio fosse
riconosciuta come area protetta, soprattutto a
fronte delle ipotesi di trasformarla in discarica
per rifiuti, al pari della adiacente cava Pascolara.
La proposta, rilanciata dal locale Wwf, trovò
l’appoggio dell’Amministrazione comunale che
nel 1999 acquisì l’area dai privati, la vincolò e
la affidò al comitato di quartiere San Michele
affinché la curasse e la promuovesse come
oasi naturalistica. Di lì l’opera dei volontari pulì
e abbellì lo spazio – inaugurato nell’estate del

2002 – e lo propose sia alle visite didattiche che
alla fruizione per il tempo libero, fino all’odierno
progetto di realizzare all’ingresso un’aula
laboratorio a supporto delle lezioni in loco. L’oasi
Gemma come una lavagna a cielo aperto, o un
libro vivente da sfogliare.

QUI C’È VITA
Nella penombra della luce che filtra tra le fronde,
domina un silenzio riposante dove sussurra la
natura. Il fruscio delle foglie che cadono a terra, il
chiacchiericcio delle rane cui fa da contrappunto
il frinire dei grilli, il vento tra le canne. A primavera
esplodono colori e profumi grazie a primule,
anemoni, violette, denti di cane, polmonaria e su
tutto risalta lo svolazzare di variopinte farfalle. Le
sponde dell’area sono ricoperte da vegetazione
collinare, compreso castagno, nocciolo e olivo.
La superficie basale ha invece presenze tipiche
degli ambienti palustri: ontano nero, salice
bianco, pioppo, acero, corniolo. Le specie
erbacee comprendono equiseti, campanule,
ranuncoli e lenticchie d’acqua, felci, muschi e
licheni. Le tife e le cannucce di palude, assieme
alla salcerella, ai giaggioli e ai giunchi, coronano
gli stagni di toni accesi e vivaci.
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Le zone umide, cioè le superfici ricoperte da
un leggero strato d’acqua, rivestono un ruolo
basilare nel mantenimento dell’equilibrio generale
dell’ambiente e costituiscono un richiamo per
la sosta degli uccelli: molti di essi vi nidificano
garantendo un equilibrio biologico naturale, utile
per l’uomo, per le colture agrarie e forestali e per
la difesa della salute. La Gemma è infatti punto
di riferimento per le migrazioni dell’avifauna, con
lo svernamento di alcune specie. Sono visibili,
tra alberi e siepi, merli, fringuelli, cardellini, picchi,
capinere, usignoli, pettirossi, cinciallegre, scriccioli,
fagiani e – presenza insolita – beccacce. Avvistato
di recente anche l’airone. Non mancano vertebrati
di grossa taglia, ad esempio volpi, tassi, faine,
martore, donnole, oltre ai caprioli. Ricca la presenza
di invertebrati: chiocciole, libellule e lucciole in
abbondanza, indicatori di qualità del luogo. Gli anfibi
sono ovviamente gli ospiti consueti dell’area umida:
raganella, rana agile, rana di Lataste, rana rossa,
rana verde minore, rana dei fossi, rospi (comuni e
smeraldini). Caratteristici l’ululone dal ventre giallo,
la salamandra pezzata, il tritone, il ramarro, la biscia
d’acqua. Insomma, un intero erbario e un ricco
bestiario da conoscere di persona, passeggiando
nell’aria pulita.

emma

Per informazioni:
jacopo.guidanaturalistica@gmail.com
L’oasi Gemma è aperta tutto il giorno e a ingresso libero. Può essere presa come tappa
di una più ampia escursione di un paio d’ore
da valle del Silan a rio Forame.
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ESEMPI DI UPCYCLING
In questa pagina: spugnetta massaggio
per il corpo realizzata con le retine della
frutta.
Sotto: elastici da vecchi guanti di gomma;
porta carta igienica realizzato con fil di
ferro.
Pagina a lato: sottopentola fatto con tappi
di sughero.

Che cosa significa upcycling?
di Elisa Nicoli

A volte si associa al “riciclo creativo”
un’attività di artisti (“Non è alla mia
portata”) oppure dei ‘pastrocci’ che
guardi un giorno e quello successivo
te ne sei già stancatO. L’upcycling
ha invece come obiettivo principale
quello di essere alla portata di tutti

Che cosa significa upcycling? Un parolone
inglese che in italiano si potrebbe tradurre come
“riciclo creativo” o “riuso”. Ma perché l’inglese?
È comodo, ci indica immediatamente di cosa
stiamo parlando. Non si tratta semplicemente
di recycling, riciclare, ma di dare un valore
maggiore (up) alle cose che si recuperano. Molti
materiali in realtà perdono valore man mano
che li si ricicla e allora di parla di downcycling
(carta e plastica, ad esempio). Ma la cosa più
importante, prima di arrivare all’ultimo stadio
dell’upcycling, è il precycling, cioè ridurre
a monte i rifiuti. Comprare meno (e meglio,
scegliendo imballaggi più facilmente riciclabili
come alluminio e vetro), comprare più sfuso,
comprare o barattare usato.
Ciascuno, una volta formata la mentalità
dell’upcyclatore perfetto, dovrebbe essere
in grado di soffermarsi a guardare un rifiuto
prima di gettarlo e chiedersi che cosa
potrebbe diventare. Non solo. Dovrebbe anche
immaginarsi come creare quella cosa che gli
manca grazie agli oggetti o scarti che si trova
tra le mani.
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Mi manca un elastico? Lo ritaglio dai guanti
di gomma bucati che mi son dimenticato di
gettare nell’indifferenziato (foto 3). Mi manca un
sottopentola? Per fortuna che non ho mai gettato
i tappi di sughero (anche perché non sapevo dove
buttarli, se nell’umido o nell’indifferenziato). Ne
prendo un bel mucchietto, li lego assieme con
un filo di ferro in modo da creare un cerchio ed
ecco fatto (foto 1). L’upcycling può anche essere
molto rapido, non deve richiedere competenze
particolari, né strumenti speciali, e non dovrebbe
comportare l’acquisto di un numero eccessivo
di nuovi materiali. Non sapete dove mettere il
rotolo della carta igienica? Guardate l’immagine e
ricreate la figura con una semplice pinza e del fil
di ferro, considerando 16 cm di lato (foto 4).

3

QUALC HE R IGA SU D I ME

4

Elisa Nicoli nasce a Bolzano, studia a Padova
scienze della comunicazione, incontra il
documentario in Francia, lo pratica a Roma e
torna a Bolzano. Ora realizza documentari su
tematiche ambientali.
Contemporaneamente scrive articoli e libri
(L’erba del vicino e 100 cult in padella editi da
Altreconomia e Questo libro è un Abat Jour,
edito da Ponte alle Grazie e Altreconomia).
Insegna anche comunicazione ambientale e
tiene laboratori di autoproduzione di saponi,
cosmetici e detersivi in giro per l’Italia.

Foto scattate da Elisa Nicoli e Philipp Dalmolin e
pubblicate in Questo libro è un Abat Jour (2012).
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Le forme dell’acqua in montagna
Acqua: una risorsa vitale, ma anche un mondo
di trasparenze, riflessi, luci, iridescenze,
gocce, cristalli, nuvole, una sfida stimolante
attraverso le quattro stagioni per un obiettivo
fotografico.
Il 2013 è l’“Anno internazionale della
cooperazione nel settore idrico” ma è anche
l’anno in cui il Club alpino italiano festeggia
il 150° anniversario della sua fondazione.
A tale significativo anniversario la sezione
di Bassano del Grappa del Cai rende
omaggio con iniziative e concorsi dedicati
alla conoscenza dell’ambiente montano
nei suoi molteplici aspetti. Le montagne
sono i serbatoi idrici del mondo e l’acqua è
un bene prezioso da tutelare e valorizzare
anche attraverso i linguaggi dell’arte: questi
i temi del concorso fotografico “Le forme
dell’acqua in montagna”, che ha visto più
di cento partecipanti provenienti da diverse
sezioni Cai. L’evento si inserisce all’interno
di “Bassano Fotografia”, rassegna di grande
risonanza per il territorio bassanese; le
opere resteranno esposte fino al 19 gennaio
al Museo civico. Il programma completo è
consultabile su www.bassanofotografia.it.
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Passo dopo passo

Acqua dal deserto

Si moltiplicano sul nostro territorio le iniziative “Piedibus”. Nel Comune di Vigodarzere sono
attive ben tre linee di autobus umani, formati da un gruppo di bambini che, accompagnati
da due adulti, percorrono a piedi un preciso itinerario, con orari e fermate prestabiliti, per
raggiungere la scuola. Il percorso totale è di circa 3 km con una media di 100 partecipanti
ogni giorno e con qualsiasi condizione atmosferica. Un modo per socializzare e mantenersi in
forma, promuovendo una modalità sostenibile e uno stile di vita sano e rispettoso dell’ambiente.
Un servizio per le famiglie reso possibile dall’impegno e dalla disponibilità dei genitori che a
titolo di volontariato accompagnano i ragazzi nel tragitto fino a scuola. In un anno gli alunni
di Vigodarzere hanno macinato più di 12.000 chilometri: 17 milioni di passi fatti assieme per
crescere felici e diventare adulti responsabili.

Un viaggio-avventura in Africa, in solitaria, in sella a una moto. Con una missione importante:
portare aiuti alle popolazioni locali e insegnare un metodo per potabilizzare l’acqua. Il tour
“Briganti del deserto”, così si chiama la spedizione, partita da Città del Capo in Sudafrica,
dove Paolo Briganti in sella della propria moto risalirà tutta l’Africa, percorrendo circa 30.000
chilometri, attraverso deserti, savane, oasi, montagne, in circa 65 giorni. Paolo è seguito, con
un distacco di qualche giorno, da due pickup indipendenti con il carico di materiale fornito dalle
associazioni onlus che hanno aderito al progetto. I mezzi seguiranno le tracce del pilota, un
ragazzo eritreo che vive da molti anni in Italia, per consegnare beni di prima necessità alle
comunità e ai villaggi che incontreranno lungo il tragitto. Non mancherà una dimostrazione
sull’utilizzo dei potabilizzatori, semplici apparecchi che rendono potabile anche l’acqua di quei
territori.

buone

Bosco Limite, la foresta che ricarica la falda
Tra Pozzoleone e Carmignano sta crescendo una vera foresta, a poche centinaia di metri dal
fiume Brenta. Un’area verde di ben 25.000 metri quadrati ospiterà 2.300 specie autoctone di
alberi (olmo, acero, frassino, quercia, ecc.), che andranno a costruire un corridoio ecologico
per la vicina Area Natura 2000 delle “Grave e Zone umide della Brenta”. Un polmone verde
liberamente accessibile che serve da impianto sperimentale per la ricarica della falda freatica.
È un importante progetto di sostenibilità ambientale che ha dei risvolti positivi anche dal punto
di vista sociale: nel bosco infatti si fanno attività di educazione ambientale rivolte alle scuole
e alle associazione del territorio, e vengono realizzati eventi come la festa dell’acqua o quella
dell’albero con lo scopo di promuovere e diffondere la cultura del rispetto e della cura del
territorio in cui viviamo. Per informazioni: www.boscolimite.it - www.facebook.com/boscolimite.
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che fine fanno?

notizie

“Cosa c’è dietro alla donazione di indumenti
nei Comuni della provincia di Padova?”. Il
sito Chefinefanno è nato proprio per spiegare
come avviene la gestione del materiale che i
cittadini ripongono nei contenitori della Caritas.
Il progetto è nato dalla collaborazione tra l’ente
diocesano e un gruppo di cooperative sociali
che si occupano della raccolta rifiuti, con il
coinvolgimento delle società che gestiscono
il servizio nei Comuni di Padova e provincia,
fra cui Etra. Lo scopo è di illustrare i dettagli
di un percorso che parte da una donazione
gratuita ma che alimenta delle dinamiche
generatrici di valore; gli utili infatti vengono
impiegati per finanziare progetti di solidarietà
sostenuti dalla Caritas. Si stima che il 68%
degli indumenti donati viene riutilizzato, il 25%
è avviato a riciclo con il recupero di materie
prime e solo il 7% finisce allo smaltimento.
Per maggiori informazioni:
www.chefinefanno.it.

Meno oggetti, più affetti
Vestitini, giocattoli, passeggini… Crescono i bimbi, cambiano le esigenze e ci si ritrova
con un sacco di cose, ancora in buono stato, che non possono più essere utilizzate. Cosa
fare? Ci hanno pensato un gruppo di genitori di Pove del Grappa che hanno organizzato un
mercatino dell’usato negli spazi dell’asilo micronido “La coccinella” frequentato dai loro figli. Un
bell’esempio di solidarietà tra famiglie, una domenica trascorsa in modo diverso in cui anche
i più piccoli imparano che le cose hanno un valore proprio perché possono avere tante vite e
utilizzi differenti. Basta saperle scambiare, vendere o donare.
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In evidenza

A lt o pia no, nuovo s e r bat o io
in l o ca l ità mo nt e R a s ta

Ar riva i l g e l o ?
Co prite i c o n tat o r i
Le temperature scendono? Bisogna pensare a coprire il contatore
dell’acqua. Non è uno scherzo, il contatore è un apparecchio
delicato, che può soffrire le basse temperature. E una rottura o
lo scoppio del contatore provocano l’interruzione nell’erogazione
di acqua. Come fare, allora? È sufficiente inserire del materiale
termoisolante all’interno del pozzetto o del vano, tra il contatore e
l’ambiente esterno. Vanno bene, ad esempio, pannelli in polistirolo
o polistirene. Per chiarimenti consultare il Regolamento di fornitura
del servizio idrico pubblicato nel sito di Etra nella sezione Clienti.

Avrà una portata complessiva di circa 10 mila metri cubi e servirà
13 mila utenze di Asiago, Roana, Rotzo, ma all’occorrenza
anche di Lusiana e Conco. Il nuovo serbatoio del monte Rasta,
ora in funzione, ha tutte le carte per diventare il principale nodo
idraulico dell’Altopiano: raggrupperà tutte le più importanti fonti di
approvvigionamento idrico attualmente disponibili, aumentando
l’autonomia di fornitura dell’acqua a beneficio degli utenti residenti
e di quanti hanno la seconda casa, soprattutto durante la stagione
turistica. Un’opera importante costruita nel rispetto del territorio: il
serbatoio è completamente interrato e non impatta sui bei paesaggi
dell’Altopiano.

Attenzio n e a l r e c a p i to d e ll a b oll e tta
Per favorire il recapito delle bollette del servizio idrico e rifiuti, Etra
invita i cittadini a controllare che fuori dalla propria abitazione siano
presenti il numero civico e la cassetta postale con i nominativi dei
residenti. La legge adesso prevede infatti che, nel caso in cui non
siano presenti questi dati, il soggetto che si sta occupando del
recapito debba restituire la corrispondenza al mittente, creando
disagi e ritardi nella consegna dei documenti.

Sicu rez za sul l avor o,
E tra esem pi o v i r tu os o
L’Inail premia Etra per l’attenzione dedicata alla sicurezza sul lavoro
nell’ambito del concorso nazionale “Le buone pratiche sulla sicurezza
partecipata”. Per l’edizione 2012-2013 Etra è stata scelta come
uno tra i migliori esempi italiani di pratiche positive sulla sicurezza.
La cerimonia di premiazione si è svolta a Napoli il 30 ottobre; tra i
premiati anche Enel, Fiat, Gruppo Marcegaglia e Bauli.

E nt r a no in v ig o r e i nuov i s che mi
d i paga me nt o e ur o pe i
Il Regolamento europeo UE 260/2012 prevede, entro l’1 febbraio
2014, l’adozione di schemi di pagamento europei (Sepa Direct
Debit Core) in sostituzione dei servizi nazionali di bonifico e
di addebito diretto (Rid). Etra procederà quindi a consentire la
sostituzione delle autorizzazioni all’addebito in conto attive con i
propri utenti. Il cliente continuerà a ricevere le fatture in addebito
sulle coordinate bancarie o postali sulle quali sono stati effettuati gli
addebiti fino a questo momento, e nulla cambierà rispetto a quanto
sottoscritto nel modulo Rid. Qualora, dopo il 1° febbraio 2014, si
verificasse l’esigenza di modificare il contenuto dell’autorizzazione
Rid rilasciata a suo tempo, l’utente dovrà sottoscrivere il nuovo
mandato Sepa Direct Debit Core disponibile agli sportelli Etra.

Organizzazione di corsi di

Carrelli elevatori ● scavatori e macchine
formazione per Datori di Lavoro con
ruolo di RSPP in tutte le tipologie
movimento terra ● piattaforme aeree
di aziende, formazione dei
S. GIORGIO DELLE PERTICHE PD
gru a torre ● gru su autocarro ● autogru
lavoratori, gestione emergenze
trattori
agricoli
●
carroponti
●
ponteggi
antincendio e di primo soccorso,
Tel. 049 5747939 Fax 049 99374196
lavori in spazi confinati,
piattaforme ● auto sollevanti a colonne
Rappresentanti
info@sisconsulting.it
autorespiratori ● lavori in altezza
dei Lavoratori
con
linee
vita
●
imbragature
●
ecc.
www.sisconsulting.it
per la Sicurezza (RLS)
VIA ROMA 110
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t u t ti
a r ac c o lta!
Nei Co m u n i do ve E t ra
svo lge i l servi zi o ri fi u t i
so n o a t t i vi 46 Cen t ri di
ra c c o lt a , 2 9 dei qu a li
gest i t i di ret t a m en t e.
Le 2 1 7 m i la u t en ze c h e
vi a c c edo n o c o n feri sc o n o
o gn i a n n o c i rc a 2 9 m i la
t o n n ella t e di ri fi u t o
di fferen zi a t o

Spesso ricordiamo l’esistenza del Centro di
raccolta solo quando ci troviamo nella necessità
di liberarci di un oggetto davvero ingombrante
e ci poniamo il problema di come smaltirlo.
Tuttavia, dovremmo fare riferimento a queste
strutture per numerose categorie di rifiuti, che
in alcuni casi erroneamente conferiamo con
il servizio di raccolta domiciliare. Solo per fare
alcuni esempi, una bomboletta spray non del
tutto esaurita, una lampadina a basso consumo
o una cartuccia della stampante.
Si tratta di situazioni occasionali, ma comunque
diffuse. Facciamo visita periodicamente al
Centro di raccolta: contribuiremo a migliorare la
qualità della raccolta differenziata e a tutelare il
nostro territorio.
Questo vale, a maggior ragione, per i rifiuti
pericolosi: in queste strutture, infatti, con le
dovute procedure vengono messi in sicurezza
alcune sostanze e materiali potenzialmente
dannosi per l’ambiente e per i cittadini.
È importante sapere che il Centro di raccolta non
è una discarica, ma un luogo di conferimento e
di controllo dei rifiuti, prima che questi vengano
avviati a recupero o a smaltimento. Un “filtro”,
quindi, che permette di massimizzare il recupero
di risorse e minimizzare i rischi di inquinamento.
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Un valore aggiunto di queste strutture è la presenza
di personale che può fornire assistenza e chiarimenti
agli utenti, guidandoli nel conferimento. Non tutti
sanno, inoltre, che in alcuni casi gli operatori fanno
parte di cooperative sociali, nate con lo scopo
di favorire il reinserimento lavorativo di persone
in difficoltà, provvedendo alla loro formazione
professionale e all’integrazione nel tessuto sociale
ed economico.
Per conoscere i giorni e gli orari di apertura, le
modalità di accesso e le categorie di rifiuti conferibili,
è possibile consultare l’apposita pagina presente
nel calendario di raccolta o visitare il sito internet
www.etraspa.it.
In alcuni Comuni, in sostituzione del Centro di
raccolta, possono essere attivi altri servizi come
i Punti di raccolta fissi e mobili. Si tratta di servizi
che vengono svolti secondo un calendario
preciso e che prevedono la sosta di un mezzo,
o il posizionamento di alcuni contenitori, per la
raccolta di particolari tipologie di rifiuti come i
rifiuti pericolosi o i piccoli elettrodomestici.
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Servizio Pneumatici Invernali Volkswagen.
Da consumarsi sotto i 7°C.

FAQ & r i FAQ

Rubri ca del l e domande pi ù frequenti
Dedicato ai molti lettori che hanno apprezzato il dizionario dei rifiuti, questo spazio contiene la risposta a una serie di
domande che frequentemente ci vengono rivolte dai cittadini. Crediamo utile continuare in questo modo il percorso di dialogo
intrapreso con voi, proponendovi con queste Faq alcuni spunti che possano andare incontro agli interrogativi di molti.

www.volkswagenservice.it

Quando il freddo si fa sentire, affidati alla professionalità
e all’esperienza della rete Volkswagen.

Per modello vettura
a partire da

850,00 € *

Scopri le promozioni 2013!
Offerta per 4 pneumatici invernali montaggio e IVA compresi.

Come posso verificare se ci sono
delle perdite d’acqua nell’impianto
della mia abitazione?

Innanzitutto può eseguire un monitoraggio per rilevare le perdite visibili, ad esempio lasciando un bicchiere
o una bottiglia sotto ogni rubinetto per una notte e verificare se i rubinetti gocciolano. Nel caso di perdite
occulte, cioè non rilevabili con immediatezza, può invece verificare che il contatore sia fermo quando tutti gli
elettrodomestici sono spenti e i rubinetti chiusi. Se rileva una perdita occulta, è consigliabile chiamare subito
l’idraulico. I costi di riparazione sono a carico dell’utenza, mentre il gestore del servizio idrico è responsabile
per le perdite a monte del suo contatore.
Se la dispersione d’acqua non è dovuta a negligenza, è occulta e accade come caso eccezionale, è prevista
una tutela per quanto riguarda il pagamento dei consumi anomali legati alla perdita. Le modalità di copertura
sono riportate all’articolo 40 del Regolamento fornitura servizio idrico, disponibile sul sito www.etraspa.it o agli
sportelli Etra.

Non hanno ritirato il rifiuto che
avevo esposto fuori dalla mia
abitazione, cosa devo fare?

Prima di tutto verifichi se la tipologia di rifiuto esposta, e la modalità di conferimento, sono conformi a quelle
indicate nel calendario per la raccolta differenziata. Può sembrare superfluo precisarlo, ma accade più spesso
di quel che si pensi che l’esposizione sia non corretta. Successivamente può segnalare al Numero verde
gratuito (800 247842), il giorno immediatamente successivo al giorno di raccolta previsto, il mancato ritiro:
riceverà le indicazioni per risolvere il disservizio. Si ricorda che i rifiuti devono essere esposti la sera prima del
giorno di raccolta.

Dove posso conferire la cenere?

Può essere conferita, in modiche quantità, con il rifiuto umido.

Perché non è consentito l’utilizzo
di trituratori sottolavello per lo
smaltimento del rifiuto umido?

L’installazione degli apparecchi trituratori sottolavello è regolamentata dal Decreto legislativo 152, art. 107,
comma 3°. In base a quanto previsto, l’installazione di tali apparecchi non è ammessa nel nostro territorio
perché la rete fognaria non è stata progettata per ricevere lo scarico dei tritarifiuti.
Se lo desidera, e ha un po’ di spazio a disposizione (anche in terrazza), può praticare il compostaggio domestico,
e avvalersi in questo modo delle previste riduzioni in bolletta.

Ogni quanto viene effettuata la
lettura del contatore dell’acqua?

Il contatore è lo strumento che misura quanta acqua si utilizza. Il gestore, di norma, effettua la lettura del
contatore un paio di volte all’anno. Per Etra questo compito viene svolto da personale proprio, munito di
tesserino di riconoscimento.
Se lo desidera, può invece comunicare l’autolettura al Numero verde gratuito (800 566766). Può inoltre
richiedere la verifica del contatore, nel caso ritenga errate le indicazioni riportate e abbia già escluso la
possibilità di una perdita d’acqua. Il contatore è ritenuto funzionante se la sua misura del consumo d’acqua
rientra nel limite di tolleranza del 5% in più o in meno.

Perché non posso conferire
nell’umido le bottiglie
biodegradabili?

Le bottiglie biodegradabili attualmente in commercio sono costituite da un polimero dell’acido polilattico, un
materiale di origine vegetale. Forma e dimensioni non le rendono, per ora, compatibili con il trattamento del
rifiuto organico effettuato negli impianti di Etra. Per questo motivo non devono essere conferite con il rifiuto
umido, ma vanno considerate degli imballaggi e quindi conferite con la plastica (unitamente ai metalli). Saranno
poi gli impianti che provvederanno alla separazione per tipo di plastica assicurandone il successivo recupero.

Ho perso la bolletta e/o il bollettino di conto corrente postale
allegato: come posso fare?

Per ricevere una copia della bolletta o del bollettino si può chiamare il Numero verde gratuito (800 247842 per il
servizio rifiuti, 800 566766 per il servizio idrico) o inviare un’email a info@etraspa.it. È inoltre possibile ricevere
copia della bolletta recandosi direttamente in uno degli Sportelli clienti.

Perché la tua Volkswagen sia sempre una Volkswagen.
Volkswagen Service.

Superauto S.p.A
Concessionaria Volkswagen a Padova
Mail: info@superautospa.it
Web:www.superautospa.it

*Offerta valida fino al 30/04/2014 e fino ad esaurimento scorte,
per Volkswagen UP, Pirelli W. Snowcontrol S.3 , 185/55 R15 82T,
completi di 4 cerchi in lega originali Waffle argento brillante

Padova

Mestrino

Via C. Goldoni, 12
tel. 049.656500
fax 049.656870

Via M. Polo, 2
tel. 049.9048211
fax 049.9048222
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QUESTI RIFIUTI VANNO NEL CONTENITORE
PER “PLASTICA E METALLI”

Niente è come sembra…
neanche le risposte al quiz!
Sono stati oltre 2.000 gli utenti che si sono
cimentati nella sfida che abbiamo lanciato con
la campagna “Niente è come sembra”, e hanno
risposto al quiz su quali materiali vadano conferiti
con la plastica e quali no. Ringraziamo tutti, e
finalmente sveliamo le risposte corrette!
In generale vanno conferiti con la plastica tutti
gli imballaggi, quindi “SÌ” a vaschette, barattoli,
tubetti, contenitori, cassette per frutta e verdura,
blister, borse in nylon, pellicole per imballaggio…
e anche la carta delle uova di Pasqua (il nome
può trarre in inganno, ma si tratta sempre di un
imballaggio di plastica).
“NO” invece agli oggetti in plastica come
spazzolini, rasoi, cd, dvd e rispettive custodie,
sottovasi, giocattoli, bacinelle e articoli di
cancelleria.
Per quanto riguarda le taniche, abbiamo

considerato valide entrambe le risposte poiché,
se non hanno residui di oli o sostanze pericolose,
possono essere raccolte con la plastica; se sono
di grandi dimensioni, meglio portarle al Centro di
raccolta o conferirle con gli ingombranti.
Hanno generato dubbi le risposte riguardanti
piatti, bicchieri e posate usa e getta. La risposta
giusta era “SÌ” (nella plastica) per piatti e bicchieri
e “NO” per le posate (che vanno nel secco). È
una stranezza, come altre nella differenziazione
della plastica, che non dipende da Etra ma
dalle modalità imposte dai Consorzi nazionali di
raccolta.
Segnaliamo, inoltre, una modifica di legge
intervenuta nel frattempo: ora anche le grucce
appendiabiti vanno conferite con la plastica
(mentre quelle in legno e in metallo finiscono
ancora nel secco).

SÌ NO

Spazzolini, pettini, spazzole e rasoi
Blister per medicinali e confezioni sagomate per pile
o articoli da ferramenta
Sottovasi
Vaschette in plastica o polistirolo per carne, verdure o
altri alimenti
Carta delle uova di Pasqua
Piatti e bicchieri usa e getta in plastica
Barattoli per alimenti in polvere o per cibo per animali
Videocassette, audiocassette, e rispettive custodie
Articoli di cancelleria (nastro adesivo, correttore,
pennarelli, portapenne)
Attaccapanni e stendini in plastica
Contenitori in plastica per creme, dentifricio o altri
cosmetici
Canne per irrigazione
Film e pellicole per imballaggio
Cassette per frutta e verdura
Posate in plastica
Taniche (purché senza residui di oli o sostanze
pericolose)
Contenitori in plastica per piantine da trapiantare
(purché ben ripuliti dalla terra)
Giocattoli
Oggetti in gomma (es. stivali)
Imballaggi in polistirolo
Borse in nylon e cellophane
Sdrai da giardino in plastica
Bacinelle
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L’ambiente ideale
per far crescere
le vostre vendite
Questa pubblicazione diffusa in oltre 270.000 copie
entra nelle case, nei negozi, nelle aziende, nelle scuole,
negli uffici di un territorio che copre ben 75 comuni.
La presenza pubblicitaria su E...Tra L’aLTro è
la soluzione migliore per comunicare con efficacia e per
promuovere le vostre attività e i vostri prodotti.

La vostra impresa a
filo diretto con ETRA
049 8098220

Per la VOSTra PubbliciTà in queSTO SPaziO
info 340 3743601 - 0444 578822
email:pubblicita@meneghinieassociati.it

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

commerciale@etraspa.it | www.etraspa.it

La differenza si sente
I professionisti dell’udito
www.elettrosonor.it

Chiama e prenota la Tua

PROVA

GRATUITA
DELL’UDITO

Porti già gli apparecchi acustici?
Richiedi un’Audiometria Vocale per

regolare in maniera ottimale i Tuoi apparecchi
e capire bene le parole anche nel rumore.

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

