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Scarica gratis
“Etra - Servizio rifiuti”
la nuova app per smartphone
dedicata alla raccolta differenziata

M ENO è M EGLI O = PI ù VAL ORE
di Manuela Lanzarin e Stefano Svegliado
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DISPONIBILE PER ANDROID
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“- è meglio = + valore” non è una formula matematica
ma riassume con precisione l’impegno di Etra coerente
con la sua missione di società pubblica che appartiene
ai cittadini. Più riduciamo, più conferiamo valore. Non
parliamo di un inno alla povertà, bensì di un invito a non
sprecare. Come?
Meno spreco di materia equivale a maggiori quantità
da poter recuperare. Un circolo virtuoso che ha
portato Etra, nel 2013, a ridurre fortemente l’utilizzo
di discariche per i rifiuti urbani dal momento che la
frazione secca viene interamente valorizzata.
Meno costi porta a maggiori ricavi. Sembra una
affermazione ovvia, ma nelle aziende non sempre è facile
efficientare più di quanto si sia fatto l’anno precedente.
Questa però è l’unica via per poter sostenere progetti
sociali senza sottrarre risorse alle attività istituzionali.
Meno egoismo si converte in maggiore solidarietà: è
l’impegno di Etra che, consapevole della propria natura
di soggetto pubblico, crea occasioni di lavoro per

- spreco?
+ qualità!

centinaia di persone bisognose e prive di ammortizzatori
sociali; non soltanto una soluzione temporanea con
cui fronteggiare un’emergenza critica, ma il modo per
ridare dignità a persone trascurate dal mercato del
lavoro e con molte energie e competenze da dedicare.
Meno trascuratezza conduce a più responsabilità. La
responsabilità sociale d’impresa viene interpretata da
Etra attraverso una serie di attività a favore del territorio
che sono coerenti con il suo essere realtà al servizio
dei cittadini. Meno “io” aiuta ad ampliare la sfera del
“noi”, la dimensione sociale, che riconduce ciascuno a
un contesto comunitario capace di sublimare la visione
“ombelicale” e di ricordarci chi sta peggio di noi.
“Meno è meglio”, dunque, genera meno rifiuti e
minori costi: ambientali, sociali ed economici. Inoltre,
proponendo alternative alla logica dell’“usa e getta”,
rende preziose cose attualmente a perdere, ridando
loro nuova vita e una più nobile destinazione.
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NON è S OL O AC Q U A
di Luca Mercalli

I l c l i m a t olog o e
me te o r olog o t o r i ne se
racco nt a i l lu n go
“viag g io ” de ll’ a c qu a
ver s o i r u bi n et t i d e l l e
nostre c a s e e i c o nsu mi
e ner g e t i c i c h e c i ò
comp o rt a

Nell’immaginario collettivo, acqua ed energia
appaiono connesse probabilmente soltanto a
proposito della produzione idroelettrica: dighe,
condotte forzate, turbine sono le immagini che
affiorano alla memoria. Roba da addetti ai lavori.
Pochissimi sono invece coloro che comprendono il
collegamento tra acqua ed energia dell’acqua che
sgorga dal proprio rubinetto di casa.
C’è una lunga storia idraulica invisibile che
assegna a ogni litro d’acqua potabile una quota
di energia e di materie prime consumate, e una
corrispondente emissione di gas climalteranti
e rifiuti solidi. Il cammino dell’acqua verso le
nostre case inizia infatti quasi sempre in un
pozzo profondo, dal quale l’acqua dev’essere
pompata con preziosa energia elettrica. Se la
presa d’acqua è su un fiume, è necessario un
impianto di depurazione e potabilizzazione che
utilizza dispositivi meccanici, alcune sostanze
chimiche di sintesi e ovviamente altra energia.
Finalmente l’acqua potabile verrà immessa nella
rete dell’acquedotto ma per raggiungere i piani alti
delle case dovrà mantenere una certa pressione,
e vai con altra energia elettrica.
In definitiva, anche se non li vediamo, dietro
ogni litro di pura acqua che consumiamo in
cucina, in bagno o nelle attività lavorative, c’è
qualche cucchiaino di petrolio, qualche grammo
di carbone, uno sbuffo di metano che hanno
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prodotto a loro volta una certa quantità di anidride
carbonica destinata a cambiare il nostro clima e
altri inquinanti nocivi per la salute. Con questa
consapevolezza si diviene più responsabili, non
solo perché il metro cubo d’acqua costa in moneta,
ma perché costa soprattutto in ambiente.
Tutto è connesso, e anche con l’uso e abuso
d’acqua possiamo cambiare il clima; a sua volta
il cambiamento climatico influirà sulla disponibilità
idrica, aumentando la temperatura e quindi l’evapotraspirazione e la relativa richiesta d’acqua, oppure
riducendo i ghiacciai e proponendoci gravose
siccità che metteranno a dura prova il nostro
sistema di approvvigionamento, come accaduto su
tutta l’Europa occidentale nella rovente estate 2003.

l’acqua corrente e pulita che esce
dai nostri rubinetti è uno dei simboli
più indicativi del progresso e del
benessere in cui viviamo. è un privilegio
che non dobbiamo sprecare e che
dobbiamo difendere, preservandola e
rispettandola

Le vie da percorrere sono molte per evitare
danni ambientali irreversibili e attrezzarci per
fronteggiare quelli già in atto.
Ovviamente la prima strada è l’efficienza
nell’utilizzo: contenimento degli sprechi, riduzione
delle perdite, elettrodomestici meno voraci,
abitudini più sobrie, energie rinnovabili invece che
fossili.
La seconda è la differenziazione degli utilizzi: una
quota importante dell’acqua che utilizziamo - per
gli sciacquoni dei wc, per lavare l’auto o irrigare
orti e giardini - non ha bisogno di essere depurata
secondo standard compatibili con il consumo
umano, ma può essere di qualità inferiore.
Cisterne per la raccolta dell’acqua piovana dai
tetti, impianti di distribuzione a doppia mandata
sono dunque soluzioni applicabili soprattutto agli
edifici di nuova costruzione.
Infine la terza strada è il rinforzo e l’adeguamento
delle infrastrutture idrauliche: in previsione di
carenze idriche dovute ai cambiamenti climatici,
si dovranno prevedere nuovi bacini di accumulo,
serbatoi e reti di distribuzione intelligenti, che
sfruttino anche il potenziale dell’elettronica di
controllo per minimizzare sprechi e possibili
sospensioni dell’erogazione.
C’è tanto lavoro da fare per prepararsi a un
futuro pieno di novità, purtroppo non tutte

l’acqua non è un bene infinito e i
cambiamenti
climatici
possono
obbligarci a un cambiamento delle
nostre abitudini e a un adeguamento
delle infrastrutture idriche con nuovi
bacini di accumulo, serbatoi e reti di
distribuzione intelligenti
gradite, ma quanto prima metteremo mano alla
programmazione a lungo termine, guardando
in faccia ai problemi invece di far finta che non
esistano, tanto più saremo in grado di far fronte
alle difficoltà di domani. La continua disponibilità
d’acqua corrente e pulita nelle nostre case è
uno dei principali elementi di progresso e di
benessere: dobbiamo difenderla con saggezza
e lungimiranza, sapendo che è un privilegio
non banale dipendente da molteplici fattori e
che richiede un costante lavoro basato sulle
acquisizioni della ricerca scientifica. Quando esce
dal rubinetto sembra solo acqua, ma è molto di
più! Rispettiamola.
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Luca Mercalli, climatologo, presiede la Società
Meteorologica Italiana e dirige la rivista Nimbus. Si
occupa di paleoclimi e ghiacciai alpini, sostenibilità
ambientale, energie rinnovabili, difesa del suolo.
Autore di pubblicazioni scientifiche, migliaia di
articoli divulgativi e interventi radio-televisivi (“Che
tempo che fa”), incarichi di docenza a Università e
Politecnico di Torino. È consulente per l’Unione
Europea su mitigazione dei cambiamenti climatici
e riduzione del consumo di suolo. Tra i suoi libri: Le
mucche non mangiano cemento (SMS), Che tempo
che farà (Rizzoli) e Prepariamoci (Chiarelettere),
premio Selezione Bancarella 2012.
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Acqua, cibo, energia. Ci dà qualche consiglio
pratico per un uso consapevole di queste
risorse?
Eccone alcuni, tra i più semplici, intuitivi e assai
fattibili. Un Bignami di economia domestica,
disciplina che abbiamo perso nella nostra
formazione scolastica che invece andrebbe
ripristinata.
1. La spesa. La lotta allo spreco di cibo inizia con
la scelta e la programmazione degli acquisti e dei
pasti. Una delle cause più frequenti di spreco di cibo
sono gli acquisti sbagliati, frettolosi ed eccessivi,
guidati dalle offerte “3x2” dei supermercati, dalle
confezioni “maxi-risparmio” o dagli sconti su
prodotti deperibili come frutta e verdura. Prima
di fare la spesa, bisogna controllare bene cosa
serve e cosa si ha già, curandosi la “sindrome
della dispensa vuota”. Fare una lista delle cose
da acquistare, in base alle reali esigenze, può
aiutare a evitare acquisti inutili che potrebbero
trasformarsi presto in rifiuti.

acqu a v i r t u al e e
i m p r onta i dr i c a
Intervista ad Andrea Segrè
a cura di Angela Carraro

Professo r e o r d inari o
d i P o l i t i ca agrar ia
i n t e r n a z io nale e
c o m p a r a ta, analizz a i l
c o ncet t o d i im pr o n t a
i dr i ca ov v ero la qua nt i t à
d i a c q u a co inv o lta n e lla
re a l i zzazio ne, d ist ri buzi one ,
c o m m e r c ializzazion e
d i og n i pr o d o tto

Un recente studio pubblicato dal Wwf ha
stimato che il consumo giornaliero di acqua
tocca la quota di 6 mila litri. Sono consumi
fisiologici o all’interno di questo conteggio si
nasconde dello spreco?
Quando pensiamo al consumo d’acqua, dobbiamo
considerare il fabbisogno idrico giornaliero a 360
gradi, che va ben oltre all’acqua che beviamo e
che usiamo per lavarci o per far funzionare gli
elettrodomestici. Molti ancora non lo sanno ma
l’80% di acqua in media, nel mondo, si trova
nel cibo, cioè serve alla produzione di alimenti:
dobbiamo uscire dal luogo comune che l’acqua
si assume solo bevendo, perché lo facciamo
anche mangiando. Di conseguenza il consumo
giornaliero d’acqua è molto legato alle nostre
abitudini alimentari, ed è proprio su queste che
dobbiamo intervenire se vogliamo diminuirlo o
almeno provare a contenerlo.
Il risparmio idrico inteso come “chiudere il
rubinetto quando ci si lava i denti” e altre piccole
attenzioni quotidiane, da solo non basta perché
è sull’alimentazione che si deve intervenire
se si vogliono ridurre gli sprechi. Se buttiamo
via un pezzo di carne deve essere chiaro che
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stiamo buttando via anche tot litri di acqua, tot
chilowattora di energia, ecc. Quindi la lotta allo
spreco alimentare è anche lotta allo spreco di
acqua e allo spreco di energia.
“Acqua virtuale” e “impronta idrica” sono
due concetti che sempre più spesso sentiamo
utilizzare per quantificare il nostro impatto
sull’ambiente e sulla società. Come potremmo
definirli?
È più semplice comprendere questi due concetti,
soprattutto quello di “acqua virtuale”, attraverso
un esempio. Quando si consuma un chilogrammo
di carne, si deve sapere che l’acqua contenuta
nella carne stessa sarà circa il 70% (dipende
dal tipo di carne), ma non è l’unica acqua che
è stata utilizzata nel ciclo di vita dell’alimento. A
partire dalla produzione e dal trasporto fino alla
distribuzione e al consumo, dobbiamo considerare
che in ogni singola fase c’è un consumo di acqua
che può essere misurato e che determina l’impatto
idrico del prodotto. Valutare questo processo
rispetto al consumo idrico è importante perché
l’acqua è una risorsa naturale limitata, cioè non è
infinita e può esaurirsi nel tempo.

idoneo al consumo solo fino al giorno indicato
(come per il latte e lo yogurt) sapendo che c’è
per tutti i prodotti un minimo di tolleranza. Mentre
la dicitura “da consumarsi preferibilmente entro
il…” indica la data fino alla quale il prodotto
conserva le sue qualità specifiche: in questo caso,
gli alimenti risultano idonei al consumo anche
successivamente al giorno o al mese indicato
e non vanno gettati via. In tutti i casi bisogna
sempre verificare il contenuto usando il nostro
primo laboratorio sensoriale: vista, olfatto, gusto,
e naturalmente il buon senso.
4. La condivisione. Se è troppo e non si può
congelare o riciclare, il cibo può essere condiviso
immediatamente con amici e vicini di casa. È
anche un modo per creare occasioni di scambio,
convivialità e socialità. Non a caso si stanno
sviluppando molte app che facilitano, soprattutto
nei grandi centri urbani, il foodsharing ossia la
condivisione del cibo.

Parlamento europeo contro lo spreco. La carta è
stata sottoscritta da centinaia di Comuni, come
Roma, Milano, Firenze, Torino, Napoli, Bologna,
Venezia e le 64 municipalità dei Comuni virtuosi
italiani, oltre che dai Governatori del Veneto e
del Friuli Venezia Giulia.
Attraverso quali iniziative possono essere
sensibilizzati i cittadini, soprattutto giovani,
sulla riduzione e prevenzione degli sprechi
alimentari?
È importante agire su due aspetti: il recupero
e la comunicazione. Combinare un’azione
basata su quanto si può recuperare del cibo
sprecato, con un’azione di solidarietà; e allo
stesso tempo comunicare che gli sprechi si
possono prevenire. L’azione di prevenzione è
molto importante, fondamentale per una presa
di coscienza collettiva che possa tradursi in
cambiamento delle abitudini alimentari che
riducano l’impatto sull’ambiente. L’educazione

m olti an cora n on lo san n o m a l’80% di acqua in m edia, si trova n el c ib o, c ioè serv e alla
produz ion e di alim en ti. dobbiam o uscire dal luogo com un e ch e l’acqua si assu me solo b ev end o,
perch é lo facciam o an ch e m an gian do. di con seguen z a il con sum o gior nalier o d i ac qu a è molt o
legato alle n ostre abitudin i alim en tari ed è proprio su queste ch e dob b iamo int erv enir e se
vogliam o dim in uirlo, o alm en o provare a con ten er lo.
2. Il frigorifero e il freezer. Il passo successivo,
dopo la spesa, è scartare le confezioni - altri scarti,
gli imballaggi - e riporre la spesa nel frigorifero:
elettrodomestico che serve, o dovrebbe servire,
a preservare gli alimenti mediante la bassa
temperatura. Bisogna fare attenzione al ripiano
giusto, dato che la temperatura non è omogenea.
Così, dal basso all’alto mettiamo: frutta e verdura
cruda (6°C); pesce e crostacei, carne cruda
(0/2°C); pesce e carne cotta, insalata prelavata,
piatti cucinati, pasticceria fresca, panna (2/3°C);
affettati, carni, formaggi (3/4°C); uova, conserve
aperte (4/%°C).
Molti prodotti alimentari possono essere congelati,
grazie al freezer, senza particolari problemi per
prolungarne la durata nel tempo e mantenerne la
freschezza. Possiamo congelare i prodotti freschi,
il pane e gli avanzi già porzionati che in questo
modo potranno essere consumati nei giorni
successivi. Vale la pena annotare sul sacchetto o
sul contenitore il contenuto e il giorno.
3. Le etichette. Vanno sempre lette perché
rappresentano la carta di identità degli alimenti.
Particolare attenzione bisogna prestare alle
scadenze e al loro significato reale. “Da
consumare entro il...” significa che l’alimento è

“Spreco Zero” è quindi una realtà possibile?
Spreco Zero è ovviamente un orizzonte, un
obiettivo verso il quale tendere, uno stimolo per
ridurre progressivamente il consumo di risorse
e le emissioni nell’ambiente legate alle proprie
azioni. Qualsiasi tipo di attività infatti (evento,
negozio, bar, ristorante, ecc), comporta in genere
il consumo di risorse, sotto forma di prodotti,
materiali, acqua ed energia e la produzione di
scarti, sotto forma di rifiuti solidi, emissioni e
scarichi. Progettare o ridefinire la propria attività
secondo i principi di Spreco Zero richiede in primo
luogo di prestare attenzione a questi aspetti,
evidenziando le possibili criticità e valutando
azioni che permettano di controllare e ridurre
gli sprechi e di comunicare all’esterno le buone
pratiche adottate.
Spreco Zero è anche un marchio che “certifica”
l’adozione di una serie di strumenti, procedure e
sistemi di controllo, i quali garantiscono un uso
razionale ed efficiente delle risorse e una gestione
dei rifiuti ispirata ai principi di prevenzione, riutilizzo
e riciclo dei materiali. Esiste poi la carta Spreco
Zero, un decalogo con cui i Comuni firmatari
si impegnano ad attivare il decalogo di buone
pratiche contro lo spreco alimentare, che rende
subito operative le indicazioni della risoluzione del
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ambientale e alimentare dovrebbe entrare nel
rapporto scuola-famiglia che ancora manca, per
creare una consapevolezza sul problema degli
sprechi di cui molti ancora non si rendono conto.

BIOGRAFIA
Docente, saggista, agro-economista, nato a Trieste
nel 1961, Andrea Segrè è fondatore e presidente
di Last Minute Market, spin off dell’Università di
Bologna che lotta contro gli sprechi alimentari.
È promotore della campagna europea “Un anno
contro lo spreco”, ideatore della “Carta per gli enti
territoriali a Spreco Zero” e di “Waste Watcher”,
il primo osservatorio nazionale sugli sprechi
domestici. Da ottobre 2013 è coordinatore del
Piano Nazionale per la prevenzione degli sprechi
alimentari, istituito dal Ministro dell’Ambiente.
Segrè è direttore del Dipartimento di scienze
e tecnologie agro-alimentari dell’Università di
Bologna, e presidente del Centro Agroalimentare
di Bologna (CAAB).
Fra i suoi saggi più recenti Economia a colori
(Einaudi 2012), Cucinare senza sprechi (Ponte
alle Grazie 2012), Vivere a spreco zero (Marsilio
2013), che ha ispirato l’istituzione del Premio
Vivere a spreco zero. A maggio è uscito Spreco per
Rosenberg & Sellier.
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sistemi di trattamento
I sistemi di trattamento dell’acqua di rete che
vengono proposti, sia in ambito domestico
che nell’industria alimentare, si compongono
normalmente di una o più delle sezioni di
trattamento di seguito presentate. È sempre
previsto anche un sistema di bypass che
permette di trattare solo parte dell’acqua: in
questo modo vengono mitigati gli eventuali effetti
negativi, ma anche quelli positivi.
1. FILTRAZIONE MECCANICA
Il meccanismo utilizzato da questo trattamento
prevede la separazione di alcune sostanze
in base alla dimensione. Il passaggio su filtro
meccanico non influenza il chimismo dell’acqua,
non modifica cioè il contenuto delle sostanze
disciolte: serve esclusivamente a trattenere le
sostanze sospese (sabbia, terra, ecc.) che, in
situazioni del tutto particolari, possono essere
presenti nell’acqua che arriva all’utilizzo. Un
filtro di questo tipo è normalmente integrato al
contatore dell’acquedotto.

S ISTEMI D I T R AT TA M E NT O P R I VAT I :
UNA S CE LTA CONS A P E VO L E
I responsabili del Servizio Alimenti e Nutrizione
dott. Antonio Stano (ULSS n. 3) - dott.ssa Anna Pupo (ULSS n. 15)

Mo l ti ut e n t i c h i e d o no
a E tr a s e è u t i le
i nstal l a r e a l r u bine t t o
di ca s a i c o s i dde t t i
“pur i f ic a t or i ” e se c i so no
con tr o in di c a z i o n i .
Gl i e s p e r t i de ll’ U l ss f a nno
chi are z z a s u q u e st o t e ma

L’acqua erogata da Etra su tutto il territorio di
sua competenza è di ottima qualità. A garantirlo
sono i controlli analitici del gestore e le verifiche
effettuate dal Servizio Igiene degli Alimenti e
Nutrizione (SIAN) delle aziende sanitarie locali
che effettuano controlli analitici sull’acqua erogata
e ispezioni su impianti e strutture dell’acquedotto.
L’acqua buona?
È potabile e con un alto valore nutrizionale
I requisiti per la potabilità previsti dal decreto
legislativo 31/01 sono ovunque rispettati, per
quanto riguarda Etra, e non è contemplata alcuna
deroga ai valori limite previsti.
L’acqua che rispetta i limiti del D.lgs. 31/01 non
solo è potabile ma è garantita come ad alto
valore nutrizionale: il legislatore italiano ha voluto
infatti assicurare che l’acqua idonea al consumo
umano sia anche della migliore qualità possibile.
Ciononostante, per una questione di gusto o
per una preferenza verso l’acqua frizzante, i
consumatori non sempre apprezzano l’acqua
proveniente dall’acquedotto.
In alcuni casi quindi i cittadini decidono di acquistare
acqua in bottiglia, oppure di installare al rubinetto
dei sistemi di trattamento, o si riforniscono presso
le casette dell’acqua che sono ormai presenti in
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molti Comuni. La scelta è ovviamente libera, ma è
altrettanto importante che sia consapevole.
Perché si decide di intervenire con sistemi
di trattamento su un’acqua che è già
potabile? Per migliorarne le caratteristiche
naturalmente! L’intervento può essere però
considerato migliorativo soltanto se vengono
rimosse le eventuali caratteristiche negative e
contemporaneamente vengono mantenute le
caratteristiche positive.
Non sempre le apparecchiature in commercio
soddisfano questi requisiti e spesso purtroppo chi
le propone omette, più o meno in buona fede, di
dare informazioni esaustive.
Le attrezzature:
corretta manutenzione e conformità
Innanzitutto è utile sapere che i sistemi di
trattamento privati sono soggetti a specifici
obblighi disciplinati dal decreto ministeriale
25 del 7 febbraio 2012, i quali prevedono, fra
l’altro, che nel manuale d’uso e manutenzione
sia espressamente inclusa una dichiarazione
di conformità dell’apparecchiatura al decreto
ministeriale 174/2004 (che disciplina i materiali
a contatto con l’acqua e la cessione di sostanze
da questi all’acqua) e all’art. 9 del D.lgs. 31/2001.

2. CARBONI ATTIVI
Il trattamento prevede il passaggio attraverso
un filtro di carbone attivo granulare, che ha una
superficie specifica di centinaia di metri quadrati
per grammo. Il meccanismo su cui si basa è
l’assorbimento di alcune sostanze, soprattutto
di natura organica. Gli effetti prodotti da questo
tipo di trattamento sono la sottrazione del cloro
residuo (se utilizzato per la disinfezione), dei

È pertanto buona norma verificare sui manuali
la presenza di queste dichiarazioni e richiedere
anche i certificati delle prove che ne attestano
la conformità, i quali devono essere redatti da
laboratori certificati.
Periodicamente, inoltre, non va trascurata la
manutenzione di tutte le apparecchiature. Succede
in alcuni casi che la qualità dell’acqua erogata
dalle apparecchiature risulti peggiore di quella
di rete perché non viene effettuata la corretta
manutenzione degli erogatori: come esempio
basta pensare al fenomeno della proliferazione
batterica sui filtri.
Con l’acquisto delle attrezzature è pertanto
necessario farsi dare tutte le informazioni per una
corretta manutenzione, che deve essere effettuata
nei tempi e nei modi previsti.
I prodotti pubblicizzati
non sempre dicono (tutta) la verità
Spesso, la scelta di utilizzare sistemi di trattamento
a livello domestico non dipende da una reale
necessità, quanto da un bisogno indotto da
messaggi commerciali non corretti o comunque
accattivanti.
Vale perciò la pena di ricordare che il contenuto

suoi eventuali derivati che spesso si formano,
e di buona parte delle sostanze organiche
presenti, con conseguente miglioramento
anche delle caratteristiche organolettiche. Altri
effetti del trattamento su carboni attivi sono la
proliferazione batterica, la possibile formazione
di composti ridotti dell’azoto, come ad esempio
i nitriti, l’eventuale rilascio incontrollato di
microinquinanti nel caso in cui il filtro non venga
utilizzato o sia non correttamente conservato e
sostituito. Per i suoi possibili effetti negativi, la
filtrazione su carbone attivo non può essere
utilizzata da sola ma deve essere fatta seguire
da ulteriori stadi, come quello di disinfezione.
3. ADDOLCIMENTO
Prevede il passaggio su resine cationiche forti
caricate in ciclo sodio, tramite rigenerazione
con cloruro di sodio: le cationiche sono resine
in grado di scambiare cationi, cioè molecole
con carica positiva. Gli effetti prodotti sono la
sostituzione dei cationi bivalenti, in particolare
calcio e magnesio, con ioni di sodio; la variazione
della composizione chimica dell’acqua con
un modesto aumento della conducibilità e
l’aumento sensibile del contenuto di sodio;
inoltre viene praticamente azzerata la durezza.
È possibile la proliferazione batterica.
L’acqua addolcita è ottima per l’uso degli
elettrodomestici, poiché non comporta la
formazione di incrostazioni, ma non va
utilizzata direttamente per scopi potabili, in

salino dell’acqua è fondamentale per l’organismo:
alcuni elementi essenziali come calcio, magnesio,
fluoro possono essere infatti assorbiti dal nostro
intestino direttamente dall’acqua, in modo del tutto
analogo a quanto avviene dagli altri alimenti e
bevande.

Ha inoltre una solida base scientifica il fatto che la
formazione dei calcoli renali non è influenzata dal
contenuto di calcio nell’acqua, mentre è dimostrata
un’azione favorevole del calcio nella prevenzione di
alcune patologie cardiovasoolari.
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quanto privata degli elementi nutrizionali
essenziali, calcio e magnesio in particolare, e
arricchita di sodio del quale la nostra dieta è fin
troppo ricca, causando un aumento del rischio
di ipertensione.
4. OSMOSI INVERSA
Questo trattamento prevede il passaggio
attraverso una membrana in grado di trattenere
sostanze di dimensioni inferiori a 0.001
microgrammi, e quindi anche i sali disciolti.
L’osmosi inversa separa in base alla dimensione
dei pori e delle sostanze e al materiale della
membrana. Gli effetti che produce sono
la variazione della composizione chimica
dell’acqua e la sottrazione quasi totale delle
sostanze disciolte, sia di natura organica che
di natura inorganica. La selettività del processo
è ridotta e quindi vengono sottratte sia le
sostanze indesiderate, eventualmente presenti,
sia quelle il cui mantenimento è auspicabile,
allontanando la qualità dell’acqua dai requisiti
nutrizionali e dai requisiti della norma per la
potabilità. Questo processo prevede infine alti
volumi di scarto, anche maggiori ai 5 litri per
ogni litro di acqua prodotta.
5. TRATTAMENTI DI DISINFEZIONE
ULTERIORE (UV)
Questo processo prevede il passaggio
attraverso lampade a raggi UV. L’effetto
prodotto è la riduzione della carica batterica.

Un ultimo aspetto da considerare relativamente
all’acqua dell’acquedotto è che l’ente gestore
garantisce la qualità dell’acqua fino al contatore:
la verifica e la corretta manutenzione dell’impianto
interno sono quindi a carico e sotto la responsabilità
del privato.
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110 ANNI E NON L I D I M O STR A
A C ama z z o le di
Car m i g n a n o di B re nt a ,
una p ic c ola c e n t r a l e
idroelettrica.
La s ua p r es e n z a è
dis cr e ta , t a lm en te b e n
i nse ri ta n el c on t est o d i
cui f a p a r t e da p a ssa re
qua s i i n os s e r v a t a.
Epp ur e la v or a da p i ù
di un s e c olo, c on l a st e ssa
s tr uttur a i dr a u li ca e
me c ca n i c a i m p o s t a t a
nel 1 9 04

Breve storia della centrale
Il territorio di Camazzole, caratterizzato dalla
ricchezza d’acqua, ha da sempre manifestato
una forte vocazione agricola, accompagnata
dall’impiego dell’acqua per la produzione di
energia: non a caso, Carmignano di Brenta ha
visto, nel secolo scorso, la fioritura di opifici e
cartiere.
I lavori per realizzare la centrale durarono più
di due anni, e culminarono con l’inaugurazione
dell’impianto il 2 ottobre 1904.
La centrale è del tipo a canale fluente sulla
Roggia Molina. Sfrutta un salto idraulico di 7,04
metri e dispone di una portata di concessione
media pari a 1.800 litri/secondo. Per ottimizzare
la produzione di energia elettrica venne installata
una turbina di tipo “Francis”, ad asse orizzontale.
L’energia prodotta è ceduta al Gestore dei Servizi
Energetici (GSE). Nel 1991 le apparecchiature
elettromeccaniche e l’automazione sono state
migliorate e potenziate, senza modificare
la potenza effettiva del generatore e senza
modificare la turbina installata.
Attualmente l’impianto funziona tramite un
controllore automatico programmabile (PLC) che
comanda il distributore e controlla tutti i parametri
funzionali della apparecchiature così da allertare,
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in caso di anomalia, il servizio di reperibilità di
Etra, sempre attivo.
Come funziona una centrale idroelettrica
In una centrale idroelettrica l’energia idraulica
viene trasformata in energia elettrica. In particolare,
l’energia cinetica, che è l’energia che l’acqua
porta con sé per effetto del suo movimento, viene
rilasciata alle pale della turbina, trasformandosi in
energia meccanica. Questa a sua volta diventa
energia elettrica grazie a un generatore.
Griglia - foto 1
La griglia annessa all’impianto pulisce
costantemente l’acqua della roggia Molina. In
questo modo alla turbina arriva acqua priva di
residui. Il materiale raccolto viene destinato a
idonei impianti.
Generatore - foto 2
È una macchina che trasforma l’energia meccanica
in energia elettrica: al suo interno si genera un
campo magnetico, per effetto della rotazione del
rotore, che induce una corrente elettrica, cioè
un flusso di particelle cariche negativamente
(elettroni).

Trasformatore - foto 3
Per innalzare la tensione e abbassare l’intensità
di corrente, l’energia elettrica passa attraverso
il trasformatore. In questo modo l’energia può
essere trasferita alla rete di distribuzione anche
nei punti più lontani dalla centrale.
Salto - foto 4
Il dislivello della roggia viene sfruttato
completamente incanalando l’acqua in una
condotta forzata, a forma di imbuto rovesciato,
stretto in entrata e largo in uscita, così da

imprimere un’accelerazione all’acqua, prima
dell’imboccatura. In questo punto è posta la
turbina.

Foto: esterno della centrale di Camazzole

Pillole di energia!

La centrale di Camazzole produce energia:
- pulita: l’acqua non subisce trasformazioni
e quindi non vengono prodotti derivati di
combustione;
- rinnovabile: non c’è consumo di acqua,
semplicemente viene lasciata scorrere;
- a basso impatto: le piccole dimensioni
della centrale garantiscono un ridotto
impatto ambientale.

F.lli FARINA s.r.l.
Officina Autorizzata Iveco

F.LLI FARINA s.r.l.
F.LLI FARINA s.r.l.
Via
XXV Romano d’Ezzelino (VI)
Via XXV Aprile, 2
36060 Romano d’Ezzelino (VI)
Tel.
0424
Tel. 0424 33885 33885
Fax 0424 511664
•

Cod. Fisc. e Part. IVA 02212370247

Il mondo del trasporto

Il mondo del trasporto
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U NA GI OR NATA C O N . . .
IL LA B OR AT OR I O D I A N AL I SI
D E L LE AC Q U E
Deb o r a C a m pi on l a v o ra
nel l ab o r a t or i o d i a na l i si
di Camp o s a m pi ero ,
dove o g n i g i or n o d e c i ne
di ca m p i on i di a cq u a
s on o o g ge t t o di at t e nt i
con tr o l li e v e r i f i c he

Debora Campion è la referente delle analisi
sull’acqua potabile e fa parte del team Haccp
(insieme di procedure volto a prevenire i rischi
di contaminazione alimentare). Ci apre le porte
del laboratorio, raccontandoci la sua attività
quotidiana e quella dei suoi colleghi.
I tecnici del laboratorio svolgono indagini analitiche
su matrici liquide, quali acque destinate al consumo
umano e reflui di origine civile e industriale, e
matrici solide, quali rifiuti urbani, fanghi e compost.
Il nostro è un lavoro di routine, per la maggior
parte programmato. Un sistema automatico di
pianificazione ci assegna il numero e la tipologia
delle analisi da eseguire: i controlli sono capillari e
massivi.
Etra si è dotata di un piano di autocontrollo che
prevede una serie di analisi stabilite per legge
ed altre numerose analisi gestionali, legate alla
condizione degli impianti: ci teniamo a garantire il
rispetto dei parametri con un margine di sicurezza
pieno, soprattutto per quanto riguarda l’acqua
potabile. In particolare, monitoriamo con maggior
frequenza le sorgenti che sappiamo essere più a
rischio.
Ogni mattina mi occupo dell’accettazione dei
campioni, e mi dedico all’attività di analisi, sia
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chimiche (per verificare la composizione dell’acqua
e la presenza di inquinanti o sostanze estranee)
che microbiologiche (per individuare eventuali
contaminazioni batteriche). I prelievi dei campioni
vengono effettuati dai colleghi direttamente alla
fonte (sorgenti, pozzi, centrali) e lungo la rete: gli
operatori si recano in locali pubblici come scuole,
bar, municipi… a volte anche cimiteri! I siti di prelievo
sono mappati e condivisi con l’Usl di competenza: gli
operatori si presentano sempre muniti di tesserino
identificativo. Ogni prelievo richiede l’utilizzo di una
tipologia ben precisa di contenitore: ad esempio, le
bottiglie possono essere in vetro o in plastica, da
uno o da mezzo litro. Durante il trasporto, le bottiglie
sono conservate in piccoli frigo a temperatura
controllata. I campioni vengono analizzati nel
giorno stesso in cui arrivano al laboratorio: deve
trascorrere il minor tempo possibile dal momento
del prelievo a quello dell’analisi. Quando i campioni
sono molto numerosi, posso contare sull’aiuto dei
colleghi: non è concesso infatti posticipare il lavoro,
dobbiamo essere tempestivi!
In base al tipo di campione valutiamo diversi
aspetti: colore, odore, sapore, eventuale presenza
di solventi, fitofarmaci o pesticidi…
Restituiamo gli esiti delle analisi principali nell’arco
di 48 ore. Perché i risultati siano utili, bisogna

saper interpretare correttamente i numeri emersi.
Se individuiamo dei valori critici, sulla base di
“parametri di allerta” stabiliti internamente ancora più
restrittivi di quelli previsti dalla normativa, avvisiamo
subito i colleghi perché possano fare le opportune
valutazioni e intervenire con tempestività. Oltre alle
attività ordinarie, c’è la gestione delle emergenze: in
caso di allarme, arriva subito una segnalazione e, se

è necessario effettuare un’analisi extra, il laboratorio
è disponibile a un intervento immediato. Siamo
infatti reperibili 24 ore su 24, anche nei giorni festivi.
Effettuiamo, inoltre, le opportune verifiche per nuovi
allacciamenti alla rete e nuove condotte idriche.
Dai nostri controlli emerge che l’acqua del territorio
è buona, sicura; non è uno slogan, ma una
realtà che noi verifichiamo ogni giorno in questo

t u t ti so tto c o n tr o l l o

un anno di attività nel territorio di Etra

12 GLI addetti ai laboratori di analisi
16. 150 I cam pion i esam in ati in un an n o, di cui:
446 prelevati dalla rete di acquedotto
400 ca in sediam en ti produttivi m on itorati
148. 000 an alisi effettuate in tern am en te di cui:
25. 000 su acqua di rubin etto
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laboratorio. Dobbiamo dire che Etra opera in una
zona “fortunata”: attingiamo direttamente l’acqua
dalle falde e per questo non sono necessari interventi
di potabilizzazione. In qualche zona l’acqua viene
sottoposta a clorazione, ma a titolo per lo più
prudenziale. E non tutti sanno che “esportiamo” la
nostra acqua anche in territori vicini, di altri gestori,
ad esempio in provincia di Rovigo.
.

UN LABORATORIO DI QUALITà

A marzo 2014 il laboratorio di analisi di
Etra ha ottenuto per il dodicesimo anno
consecutivo la certificazione di qualità ISO/
IEC 17025 da parte dell’ente ACCREDIA.
Questo
riconoscimento
garantisce
l’esistenza di una modalità di gestione
che assicura la qualità dei processi e dei
dati risultanti dall’analisi. Punti di forza
sottolineati dai certificatori sono la presenza
di locali adeguati e apparecchiature idonee,
e la presenza di personale competente e
motivato da un clima collaborativo.
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premio “Gino Bortollon” a tre tesi
pensate per tutelare l’ambiente
di Cesare Dosi*

La t ecn o lo gia d ei t e le s cop i ,
le m i c r oalgh e e i ri f i ut i
s p e c i a l i . Ecco i temi
pr em i a t i d alla co mmi s s i one
c o o r di n ata d al pr of e s s or
Ce sar e Do si

Il numero e la varietà dei temi di ricerca,
oggetto delle tesi di laurea e di dottorato
proposte quest’anno per il Premio Etra “Gino
Bortollon”, testimoniano il successo di questa
iniziativa e offrono un interessante spaccato
degli studi relativi alla tutela ambientale condotti
nelle università italiane. La scelta finale della
commissione che ho avuto l’onore di coordinare,
formata da esperti Etra di cui desidero qui
testimoniare l’elevata professionalità, è caduta
sui lavori che, oltre alla qualità scientifica
complessiva, sono apparsi più in sintonia con
un approccio proattivo alla tutela ambientale
e più attenti alle implicazioni operative delle
soluzioni proposte.
Il rischio nell’affrontare la questione della tutela
ambientale è infatti quello di privilegiare un
approccio meramente “difensivo”. Un obiettivo,
quello della salvaguardia dell’esistente,
certamente legittimo, ma che deve
necessariamente fare i conti con la crescente
domanda su scala globale di sfruttamento
dell’ambiente, sia come fonte di energia e di
materie prime, sia come ricettacolo degli scarti
delle attività produttive e di consumo.
La sfida, quindi, consiste nel conciliare due
esigenze
tendenzialmente
contrapposte.
La prima è quella della tutela, derivata
dall’importanza che l’ambiente riveste come
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elemento della qualità della vita nonché come
fattore di competitività e di attrattività di un
territorio; la seconda è lo sfruttamento, in quanto
produzioni e consumi continuano a dipendere da
risorse naturali delle quali, nonostante i proclami
e le buone intenzioni, quasi nessuno è disposto
a fare a meno. Serve quindi, nell’affrontare
la questione della tutela, una buona dose di
pragmatismo. Da non intendersi evidentemente
come sottovalutazione della gravità dei problemi
ambientali, ma come capacità di sviluppare
soluzioni praticabili in grado di ottimizzare l’uso
di risorse sempre più scarse.
“Ottenere di più con meno”, “trasformare
i problemi in nuove opportunità” sono gli
obiettivi che dovrebbero ispirare il riequilibrio
dei rapporti tra economia, società e ambiente.
Obiettivi che rischiano tuttavia di degenerare in
slogan sterili, se non supportati dallo sviluppo
di nuove conoscenze, e dalla capacità di
tradurle in soluzioni tecnicamente praticabili,
economicamente sostenibili e socialmente
accettabili. Lo sviluppo o la valutazione di
soluzioni volte a ridurre la pressione ambientale,
senza rinunciare al soddisfacimento di altri
bisogni, hanno variamente ispirato i lavori
premiati in questa edizione del Premio.
Alessandra Giannuzzi, autrice della migliore tesi
di dottorato, sfruttando le competenze acquisite
nel campo dell’astronomia, ha sviluppato alcune
ipotesi per ottimizzare gli impianti di produzione
di energia basati sullo sfruttamento della
radiazione solare per aumentarne la produttività,
riducendo il consumo di suolo.
Lucia Coscia, premiata per la migliore tesi di
laurea magistrale, ha proposto invece uno
studio nel quale, sfruttando le competenze
acquisite nel campo della biologia marina,
vengono esplorate le possibilità di migliorare le
proprietà di alcune biomasse algali utilizzabili
per la produzione di energia.
La commissione ha ritenuto inoltre di assegnare
una menzione al lavoro di Cristina Coretti: la sua
tesi di laurea magistrale in consulenza e controllo
aziendale ha sviluppato uno studio di fattibilità
relativo alla trasformazione di rifiuti altrimenti
molto inquinanti, in materiali privi di impatto e
destinabili a nuovi usi. Anche in questo caso,
esplorando la possibilità di convertire problemi,
talvolta esorcizzati mediante “soluzioni” più o
meno estemporanee, in opportunità, sia per la
tutela ambientale sia per la creazione di nuove
attività produttive. Di entrambe, tutela e sviluppo
economico, il nostro territorio e l’intero Paese
hanno urgente bisogno.

etra accende l’energia sostenibile
Parlano le tre vincitrici del premio “Gino Bortollon” per tesi di laurea
LA TECNOLOGIA DEI TELESCOPI MOLTIPLICA
L’ENERGIA SOLARE di Alessandra Giannuzzi

BIODIESEL ECOLOGICO DALLE MICROALGHE
di Lucia Coscia

Obiettivo della tesi è migliorare le prestazioni di sistemi
a concentrazione solare. Questi sistemi rappresentano
il futuro nell’uso efficiente della radiazione solare: lo
sviluppo tecnologico risulta indispensabile nel rendere
tale risorsa competitiva sul piano economico (e quindi
accessibile su larga scala) con i combustibili fossili.
La ricerca si pone come un’operazione di trasferimento
tecnologico tra tecniche di ottica/opto-meccanica
impiegate nei telescopi astronomici e sistemi a
concentrazione solare per la produzione energetica. È
stato messo a punto un metodo generale per migliorare
le prestazioni delle ottiche usate per concentrare la
luce del sole. Nella tecnologia fotovoltaica investigata,
grandi specchi focalizzano la luce solare su un insieme
di celle fotovoltaiche (ricevitore) ad alto rendimento,
ma un limite all’efficienza di conversione è dato dalla
distribuzione non omogenea della luce sulle celle. La
soluzione proposta è di utilizzare ottiche deformate in
maniera controllata in modo da aumentare l’efficienza
di lavoro del ricevitore, senza ulteriore impiego di ottiche
secondarie o di ricevitori complessi.

La tesi tratta la possibilità di utilizzare le biomasse
microalgali come fonte energetica, nello specifico per
produrre biodiesel. Le biomasse microalgali, come le
biomasse vegetali appartenenti alla cosiddetta prima
generazione (colza, girasole, canna da zucchero, olio
di palma), risultano promettenti sia perché rinnovabili
- derivano dalla luce solare - sia perché piuttosto
versatili (non solo energia elettrica e riscaldamento,
ma anche combustibili liquidi). La loro combustione non
contribuisce a incrementare l’ammontare di biossido di
carbonio in atmosfera: in altre parole si può dire che
tanta CO2 consumano per il loro sostentamento, tanta
ne viene liberata. Tuttavia le microalghe, descritte come
organismi unicellulari che popolano gli ambienti di acqua
dolce e marini, appaiono ancor più promettenti delle
colture tradizionali: non sono in competizione con le
risorse destinate all’alimentazione umana; raddoppiano
la propria biomassa molto più velocemente; sono
facilmente coltivabili in acque non destinate al consumo
umano; possono utilizzare l’anidride carbonica dai gas
di combustione delle centrali elettriche a combustibili
fossili, riducendo in atmosfera uno dei gas maggiormente
responsabili dell’effetto serra.

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

* Docente di Economia e Politiche ambientali
dell’Università di Padova
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I RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI DIVENTANO
PIASTRELLE di Cristina Coretti
Il lavoro di cui mi sono occupata ha voluto dimostrare
la fattibilità economica e finanziaria del progetto
proposto dalla società Scater. La società ha messo in
atto un processo in grado di trasformare rifiuti speciali
e pericolosi in piastre per la pavimentazione urbana.
La tecnologia utilizzata per la trasformazione è la
vetrificazione, che garantisce la totale inertizzazione
dei rifiuti pericolosi. Attraverso questo procedimento si
ottengono una serie di importanti vantaggi: riutilizzare i
rifiuti come materia prima, diminuendo l’uso delle risorse
naturali; risolvere il problema dello smaltimento dei
rifiuti pericolosi, attualmente destinati ai costosi mercati
esteri; ottenere un prodotto caratterizzato da proprietà
superiori rispetto alle piastrelle presenti sul mercato.
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un mondo di
risorse
A cura di GEA, Gruppo
di Educazione Ambientale di Etra

Gl i s tu den t i di v e nt a no
a rt i s ti p e r r a c c o n t a re i l
mo nd o c h e v o r r eb b e ro

17

Al grido “Un mondo di risorse” gli studenti delle
scuole superiori del territorio si sono trasformati
in artisti, mettendo in campo le loro abilità
personali sotto la guida di professionisti videomaker, ballerini, musicisti e attori. Ne è nato
uno spettacolo dove le vere risorse si sono
subito rivelate essere i ragazzi stessi che come
dal cappello di un mago hanno estratto talento,
entusiasmo e tanta allegria.
Lo spirito di competizione non ha preso il
sopravvento sulla partecipazione, e tra gli
applausi gli studenti hanno saputo divertirsi
tifando sportivamente per i compagni delle altre
scuole impegnati nelle prove.
Giocoliere dell’evento è stato Alessio Piva e a fare
da spalla sul palco la sua collega Maria Chiara
Destro: insieme hanno saputo dare dinamicità
allo spettacolo.
Il ghiaccio è stato rotto dal liceo scientifico “Da
Ponte” di Bassano del Grappa che ha realizzato
poster pubblicitari fotografando oggetti in disuso
potenzialmente recuperabili. Etra darà risalto ai
poster utilizzandoli nelle proprie pubblicazioni.
Fuori concorso il video di uno studente del
“Da Ponte” sulla raccolta differenziata, che ha
suscitato grande divertimento tra il pubblico.
La seconda scuola in scaletta, l’Ipsia “Scotton”
di Bassano, ha costruito una scultura metallica
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con gli scarti di lavorazione dei laboratori.
L’Ipsia “Pertile” di Asiago, invece, si è cimentato
in una prova teatrale ripresa con tecniche
cinematografiche, realizzando così un video dal
titolo “La buttata commedia” sulla valorizzazione
degli scarti, in particolare della carta.
Da Cittadella l’Its “Girardi” ha visto alcuni
suoi allievi diventare attori nel cortometraggio
“Riusa, ricicla, riduci”, finalizzato a promuovere
tra gli studenti buone prassi di gestione dei rifiuti.
Divertenti i fuori onda trasmessi in mezzo ai titoli
di coda.
Dal liceo artistico “Fanoli”, sempre di
Cittadella, è stato creato il video “Non buttiamo
questo mondo”, dove i personaggi realizzati con
materiale riciclato si animano e cantano grazie
alla tecnica dello stop-motion. Musica e parole
inventate dagli stessi studenti.
Ancora da Bassano, l’istituto agrario
“Parolini” ha composto una canzone dal titolo
Look around che parla del rapporto tra l’uomo
e il mondo, mettendo in risalto il contrasto tra il
modo distruttivo di rapportarsi con esso e quello
rispettoso/costruttivo.
Ultimo, ma non per importanza, l’Iiss “Pertini”
di Camposampiero, che con la danza “Festa
intelligente” ha messo in scena un dopofesta
brillante, dove le azioni di raccogliere e
suddividere i rifiuti prodotti durante il party
sono diventate un balletto divertente. Sul finale
è stato lanciato il messaggio: NON FARE LA
FESTA ALL’AMBIENTE, FAI LA RACCOLTA
INTELLIGENTE.
Dopo la gioiosa carrellata di presentazioni è stato
il momento della premiazione, questi i vincitori:
- per la sezione VIDEO, l’opera “Non buttiamo
questo mondo” dell’istituto “Fanoli” di Cittadella;
- per la sezione ESPRESSIONE CORPOREA
E MUSICA, l’opera “Non fate la festa al mondo”
dell’istituto “Pertini” di Camposampiero;
- per la sezione ARTI VISIVE, l’opera “Poster”
dell’Istituto “Da Ponte” di Bassano del Grappa.
È stato assegnato anche un premio della critica al
video “La buttata commedia” dell’istituto “Pertile”
di Asiago.

LA NATURA INSEGNA
Il c o n c o rso per le sc u o le
dell’i n fa n zi a , pri m a ri e e
sec o n da ri e di pri m o gra do

Con il concorso “La natura insegna”, Etra ha
voluto premiare anche quest’anno la creatività e
l’impegno che i ragazzi delle scuole, dall’infanzia
fino alle medie, hanno messo in gioco.
L’ambiente, studiato indagando i temi di acqua,
rifiuti ed energia, è stato rappresentato sotto
diverse forme: poster, fotografie ed elaborati
plastici. Su 71 opere realizzate grazie all’impegno
di oltre 1.500 studenti partecipanti al concorso
(delle quali 19 sul tema acqua, 35 rifiuti e
17 energia), ne sono state selezionate 22,
corrispondenti a 29 classi di 20 Comuni, che
hanno partecipato alla festa di premiazione.
Oltre 500 ragazzi hanno invaso il parco di
Villa Cappello Morosini di Cartigliano, per una
mattinata durante la quale hanno raccolto i frutti
prodotti da un anno di lavoro. Gli elaborati, infatti,
sono il risultato di articolati progetti didattici che
hanno impegnato studenti e insegnanti alla
scoperta delle risorse del territorio. Attraverso
incontri in classe, laboratori, visite didattiche e
mattinate di gioco creativo, si sono esplorati,
dall’autunno alla primavera, mondi spesso poco
conosciuti da noi cittadini. Capire quanti altri
gesti stiano dietro quello più semplice di aprire il
rubinetto per veder uscire acqua potabile o dopo
quello di portare fuori casa il proprio sacchetto di
rifiuti differenziato, è stato l’obiettivo del Progetto
scuole di Etra, che viene proposto da ormai 16
anni. E a giudicare dalle opere in concorso, i
ragazzi sembrano aver colto la complessità di
una gestione per nulla scontata.
Come tutte le feste che si rispettino, anche
quella del 21 maggio ha lasciato ampio spazio al
divertimento. Nella prima parte della mattinata si
sono succeduti giochi e animazioni a cura degli
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educatori ambientali di Etra. A seguire sono state
premiate le classi con buoni per l’acquisto di
strumenti didattici.
Il primo premio è stato assegnato alla scuola
dell’infanzia “SS. Redentore” di Fellette, frazione
di Romano d’Ezzelino, che ha incentrato il proprio
progetto sul tema dell’acqua, costruendo per il
concorso un gioco creativo, “Il giro dell’acqua”.
Tra i riconoscimenti speciali, il premio Consorzio
di Bonifica Acque Risorgive vinto dalle classi
quarte della primaria “Duca d’Aosta” di San
Martino di Lupari e il premio copertina vinto dalla
III A della scuola secondaria di primo grado “Don
Milani” di Mason Vicentino, il cui poster diventerà
proprio la copertina del Progetto scuole di Etra
per l’anno 2014-2015.
Perché la sostenibilità diventi uno stile di vita non
è sufficiente la partecipazione a un concorso.
Lo sanno bene quegli insegnanti che hanno
chiesto collaborazione a Etra per realizzare
all’interno della propria scuola azioni concrete
di sostenibilità, come la raccolta differenziata.
Nonostante questa pratica sia un obbligo in Italia,
molte scuole non riescono ad attuarla. La gestione
all’interno di un istituto scolastico, soprattutto se
grande, è certamente impegnativa. Tuttavia, chi
ha la responsabilità di educare i giovani, non
può tralasciare questi doveri civici. Etra fornisce
gratuitamente, alle scuole che lo richiedono,
contenitori da interno e adesivi per differenziarli,
oltre a consulenza e formazione per i docenti e
il personale Ata. Non solo laboratori, dunque, ma
una formazione permanente basata soprattutto
sull’osservazione della natura che, come indica il
nome del concorso, insegna!
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La palude di Onara deve il suo nome all’ “onaro”,
nome dialettale dell’ontano, che denuncia fin
dall’antichità la presenza di vegetazione tipica
degli ambienti umidi. Oltre a una flora rigogliosa,
nella palude sono presenti la rana di lataste, a
rischio di estinzione, e numerose specie di uccelli

5

la palude degli ezzelini

Il termine “oasi” è calzante per un luogo
attraversato dal fiume e punteggiato da acqua
di risorgiva, ricco di vegetazione, più caldo
d’inverno e più fresco d’estate rispetto alla
campagna circostante. Parliamo della Palude
di Onara, un’area di interesse naturalistico di
50 ettari, sottoposta a tutela per il suo pregio
fin dal 1980, ora zona SIC (Sito di Importanza
Comunitaria) e ZPS (Zona di Protezione
Speciale) protetta dalla Comunità Europea.
La palude di Onara, che si trova nel Comune
padovano di Tombolo, è una delle poche zone
umide protette rimaste oggi nella nostra pianura.
L’abbondanza di acque è assicurata sia dal
Tergola, che nasce poco lontano e la attraversa
da nord a sud, sia dalle risorgive che affiorano
dal suolo e alimentano il corso del fiume.
Le condizioni proprie di terreni costantemente
bagnati creano un biotopo particolare nel
quale convivono bosco, prato e canneto. La
stessa origine del nome “Onara”, che deriva da
“onaro”, nome dialettale dell’ontano, denuncia
fin dall’antichità la presenza di vegetazione
tipica degli ambienti umidi. Oltre all’ontano
nero, nella palude si trovano salice bianco,
olmo, pioppo cipressino, frangola e sanguinella.
Accanto agli alberi, spiccano specie floreali
come il nontiscordardimé delle paludi, la menta

acquatica, il giaggiolo acquatico, la valeriana.
Il prato, che cresce in corrispondenza dei pochi
lembi di torbiera rimasti, ospita la parnassia
palustre, il sigillo di Salomone, l’anemone di
bosco, la potentilla, l’erioforo, l’orchidea palustre,
la caltha palustre, l’anemone nemorosa, queste
ultime due piante di origine glaciale.
Come in tutte le zone umide, il ruolo dominante
tra gli animali spetta all’avifauna. Alcuni uccelli
nidificano, alcuni vi svernano, altri ancora si
fermano lungo le rotte migratorie. Si possono
citare la garzetta, l’airone rosso, l’airone cinerino,
il picchio verde, il picchio rosso, la civetta, il
gufo, il gheppio, lo sparviere, il germano reale, la
gallinella d’acqua, il martin pescatore, la poiana
e il falco di palude.
Il Tergola è ricco di pesci, che qui trovano un
ambiente ben conservato e protetto: trote, lucci,
anguille, spinarelli e specie più rare, come la
lampreda padana, che vive solo in luoghi non
inquinati.
Tra gli anfibi vanno citati rane e rospi, compresa
la rana di Lataste, oggi a rischio di estinzione. I
rettili tipici della Palude di Onara sono l’orbettino,
la biscia tassellata e il ramarro; da segnalare la
lucertola vivipara, esemplare presente soltanto
nelle torbiere della Pianura padana.
Abbondano i piccoli mammiferi: riccio, talpa,
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toporagno, lepre, moscardino, topolino delle
risaie, oltre all’“estranea” nutria, originaria del
Nord America, che ha invaso il fiume minacciando
l’ecosistema locale.
Questo rigoglio è visitabile tutto l’anno,
gratuitamente, attraverso cinque sentieri a tema
che percorrono la palude: chiesetta, bosco, Tergola,
mulino, torbiera. All’interno del parco è stato creato
un percorso naturalistico attrezzato con passerelle
e torrette, da cui si possono ammirare le molteplici
specie vegetali e animali. Lungo il percorso vi sono
anche alcune aree di ristoro attrezzate per picnic,
momenti di relax e attività didattiche.
In quest’oasi naturalistica si possono ammirare i
resti dell’antico oratorio appartenente al castello
dei signori del luogo, gli Ezzelini da Onara,
risalente all’anno Mille. Nel 1199, quando il castello
fu distrutto dai padovani, gli Ezzelini iniziarono
a chiamarsi con il nome dell’altro feudo in loro
possesso: “da Romano”. Le pietre del castello
abbattuto vennero allora utilizzate per costruire le
mura di Cittadella (1220).

come arrivare

La Palude di Onara si trova nel Comune di
Tombolo, presso la linea delle risorgive.
Il Parco della Palude è aperto al pubblico tutti
i giorni, con entrata libera, dall’ingresso di via
Degli Ezzelini.
L’ingresso di via Asilo è aperto da aprile a
ottobre, solo le domeniche e i festivi, dalle
9 alle 19.30.
Le visite scolastiche vanno prenotate.

contatti
Comitato del Parco Palude di Onara
Via Roma 56, 35019 Tombolo (PD)
347 4780592
(prenotazione visite e area barbecue)
338 4236303
(Carlo Zanella, presidente del Comitato)
info@parcopaludeonara.it

di Alessandro Zaltron
Foto: Carlo Zanella, Devis Di Giovinazzo

e... tra l’altro | n° 2 | 2014

ST I LI DI V I TA | 2 0

p u b b lir edazionale| 21

1

3

2

4

5

FARE MUSICA
CON I RIFIUTI

Imparare l’importanza del riuso dei materiali di
scarto e della manualità attraverso la musica?
Si può fare! Per capire come, potete seguire la
proposta dei “Sicuteria in Prinsipio” pubblicata
in questa pagina. L’idea è cercare di costruire
il vostro personale sistro, un antico strumento
di origine egiziana utilizzato durante i rituali
religiosi della dea Iside. Il suo suono argentino,
prodotto dallo scuotimento di alcune aste, era
ritenuto miracoloso e in grado di debellare gli
spiriti maligni.
Imparare divertendosi, questa è la filosofia che
si può apprendere con creatività e attenzione
verso l’impatto che abbiamo sull’ambiente.
L’importante infatti è utilizzare sempre materiali
di recupero e non oggetti nuovi.
Questo esperimento vuole anche sottolineare
l’importanza della manualità. Saper usare le
mani per costruire qualcosa è un modo per
conoscere se stessi e le proprie potenzialità,
esplorando il mondo consapevolmente.

Costruiamo un sistro
CON materiale di riciclo
FOTO 1 - Per costruire il sistro servono: una

stampella porta-abiti, 6 tappi di bottiglie in
plastica, nastro adesivo, un rotolo di filo di
ferro, un pezzo di tubo in plastica morbida.

FOTO 2 - Piegare la stampella come nella foto
e forare i tappi al centro.

FOTO 3 - Collegare il filo di ferro a una
estremità della stampella porta-abiti
ricoprendo l’attacco con del nastro adesivo.
FOTO 4 - Passare il filo di ferro attraverso i
tappi.

FOTO 5 - Collegare all’altra estremità della
stampella porta-abiti il filo di ferro, ricoprendo
l’attacco con del nastro adesivo. Sul manico
della stampella, inserire il tubo di plastica
morbida fissandolo con del nastro adesivo.
Si raccomanda di usare sempre e solo materiale
di riciclo e non nuovo: ad esempio, nel nostro
caso la stampella aveva la “curva” rotta.
e... tra l’altro | n° 2 | 2014

S icut e r ia in Pr ins ipio
Dagli anni ‛90 questo gruppo di musicisti
e teatranti padovani è impegnato in azioni
didattiche che cercano di educare alla musica
e alla teatralità in modo divertente utilizzando
anche la manualità. Il loro principale interesse
si rivolge alla sperimentazione sonora
mediante strumenti autocostruiti con materiale
di riciclo: durante i loro laboratori, i bambini
fanno “palestra” con esercizi musicali abbinati
al movimento del corpo per riconoscere le
proprie potenzialità e mantenere un buon livello
di energia e attenzione.
www.sicuteria.com

Oltre 150 tipi di rifiuti speciali ritirati,
una flotta di dieci automezzi, una
copertura di 18.264 km² - come la
superficie del Veneto -, un impianto di
trattamento filtri che lavora fino a 20
tonnellate al giorno, con un recupero
del 100% dei materiali. Sono questi i
dati che descrivono al meglio l’attività
di gestione e smaltimento rifiuti speciali
di Fiorese Ecologia. Nata nel 1992
come divisione specializzata nei servizi
ambientali di Fiorese Group, è oggi
un punto di riferimento per le imprese
artigiane del Veneto: autofficine, officine
meccaniche, carrozzerie, falegnamerie,
tipografie, serigrafie, industrie grafiche,
enti pubblici, scuole e strutture
alberghiere. Per tutte queste realtà
Fiorese Ecologia offre un supporto
che trova nella micro raccolta il suo
punto d’arrivo, ma inizia molto prima.
Lo staff di consulenti, infatti, affianca
le aziende per la messa a norma del
deposito di raccolta temporanea, mette
a disposizione contenitori omologati
per lo stoccaggio e messa in sicurezza
dei rifiuti, garantisce un supporto
costante e frequente per la formazione
e l’aggiornamento del personale, per

Dalla micro raccolta al Sistri:
Fiorese Ecologia pensa agli artigiani
un efficace SGA della propria attività.
Grazie alla disponibilità di operatori e di
mezzi - autobotti e spurghi, camion con
sponda idraulica, ragno e scarrabile Fiorese Ecologia garantisce un servizio
capillare, veloce e preciso: a ogni ritiro
l’azienda recupera i contenitori pieni
e lascia al cliente i vuoti, adeguati per
lo stoccaggio. Inoltre, i mezzi sono
attrezzati per la pesatura elettronica
dei rifiuti, che è fatta direttamente
presso il cliente; in questo modo è
possibile garantire massima precisione
e trasparenza. Fiorese Ecologia ha
da anni sviluppato Galileo Rifiuti,
un software proprietario dedicato al
controllo di tutto il processo di gestione
dei rifiuti speciali pericolosi e non. Dal
registro di carico-scarico ai formulari,
il gestionale consente di monitorare e
aggiornare con puntualità e autonomia
tutte le operazioni che riguardano
il settore rifiuti, consentendo quindi

il rispetto puntuale delle scadenze
amministrative. Galileo Rifiuti è
completamente interfacciabile con il
Sistri - il sistema per la tracciabilità dei
rifiuti - e quindi permette alle aziende
l’interoperabilità e configurazione fra i
due. In questo modo Fiorese Ecologia
mette in campo ogni giorno un percorso
virtuoso: dal ritiro allo stoccaggio,
dal recupero alla tracciabilità. Ogni
rifiuto non è un mero scarto, ma
diventa risorsa per l’ambiente e per le
generazioni future.
Fiorese Ecologia è certificata Iso 9001 e
Iso 14001 è concessionario autorizzato
del COOU, Consorzio Obbligatorio
Degli Oli Usati e di ECOPED ECOPOWER, Consorzio Nazionale
Riciclo Piccoli Elettrodomestici e
batterie al piombo.
www.fioresecologia.it
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Gli sposi brindano con l’acqua
di rubinetto
Una coppia di Busiago (Campo San Martino)
ha scelto l’acqua di rubinetto per il banchetto
di nozze. Tavoli imbanditi, fiori, candele e…
tante caraffe di acqua ad allietare la giornata di
festeggiamenti. Un matrimonio all’insegna della
sostenibilità e dell’acqua a chilometro zero con
tanto di etichetta a garantirne la provenienza e la
qualità. Un’iniziativa degna di nota, con l’augurio
che possa essere di esempio per altre coppie
che stanno pensando al matrimonio e per chi
organizza eventi.

Dai rifiuti ri-nasce... il design

Ex peschiera diventa oasi naturalistica

Bancarellando, baratto virtuoso

A Fontaniva è stato da poco recuperato il sito abbandonato che ospitava una peschiera per
l’allevamento delle trote marmorate, specie tipica del Brenta. Un pezzo di storia produttiva dell’Alta
padovana ritorna a essere risorsa preziosa per il territorio da un punto di vista ambientale e didattico,
diventando un centro attrezzato per l’incubazione e lo svezzamento degli avannotti.
L’oasi è aperta alle scolaresche, a curiosi e appassionati, con visite guidate e percorsi di educazione
ambientale alla scoperta della vegetazione e della fauna tipiche della zona. Nell’area naturalistica,
di circa 15 mila metri quadrati, sono presenti quattro vasche per l’allevamento delle trote, circondate
da una fitta vegetazione spontanea; un comodo sentiero consente ai visitatori di girare attorno alle
vasche; e sono presenti anche delle passerelle e un utile gazebo per la sosta picnic.

A Rossano Veneto un mercatino dedicato al libero scambio dell’usato ha coinvolto la cittadinanza e
i visitatori per un’intera giornata alla riscoperta del baratto. Libri, borse, vestiti, piccoli mobili, oggetti
da collezione sono alcuni dei beni scambiati tra i partecipanti alla manifestazione. Oggetti che
invece di diventare rifiuti, finendo nei contenitori per la raccolta differenziata o al Centro di raccolta,
hanno trovato nuova vita tra le mani di nuovi proprietari.
Un circolo virtuoso e sostenibile che genera benefici ambientali, riducendo la quantità di rifiuti da
smaltire o trattare, e sociali perché favorisce la relazione e la condivisione tra le persone basata non
solo sulle cose.

AZIONI

I rifiuti diventano opere di design. È successo
a Cittadella nell’ambito della manifestazione
“A-way” organizzata dal gruppo culturale
“Architettando”, dove sono state realizzate
quattro installazioni, una delle quali firmata da
un prestigioso studio di design olandese, lo
Superuse Studios, che per la costruzione ha
utilizzato solo materiali buttati via, soprattutto
legno ricavato da vecchi mobili. Il concetto di
riuso si può applicare quindi, oltre all’energia,
all’acqua, agli alimenti, anche ai materiali da
costruzione; molti designer vedono nei prodotti
che hanno già avuto una vita delle proprietà che
danno valore aggiunto agli edifici e alle strutture.

Un albero per ogni nato
Sono molti i Comuni del territorio di Etra, ultimo in ordine di tempo Vigodarzere, coinvolti in questa
iniziativa che vuole dare alla nascita un significato ambientale, con lo scopo di promuovere lo
sviluppo del verde urbano e il patrimonio arboreo nazionale. Città e paesi più verdi grazie ai cittadini
di domani, un modo per assicurare alle future generazioni una migliore qualità della vita e allo stesso
tempo diffondere tra le famiglie una cultura ecologica rispettosa dell’ambiente. La piantumazione
degli alberi in molti Comuni diventa un momento di festa per ricordare l’importanza che hanno le
piante per la nostra salute e per l’equilibrio dell’ecosistema.
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SOSTENIBILI

Occupiamoci del nostro fiume

Un progetto che ha l’obiettivo di trasformare
un problema in una opportunità: ripulire il
fiume Brenta recuperando i materiali legnosi
abbandonati alla deriva, valorizzandoli per
la produzione di energia e allo stesso tempo
creando posti di lavoro. I Comuni rivieraschi,
coordinati da Carmignano di Brenta, assieme a
Etra, la Regione Veneto e la cooperativa sociale
“San Giusto”, sono i promotori di questo progetto
di sostenibilità ambientale e sociale per la tutela
e lo sviluppo del territorio. L’attività di pulizia e
prevenzione delle rive del Brenta sarà svolta da
persone disoccupate o disabili opportunamente
formate, e lo scarto legnoso raccolto sarà
trattato in impianti per la produzione di cippato.
Con la vendita dell’energia prodotta si riuscirà a
coprire parzialmente lo stipendio degli operatori
addetti alla pulizia del fiume.

il sole ha una marcia in più
Un esempio vincente di collaborazione tra impresa privata e scuola per la creazione di un progetto
innovativo e virtuoso. È quello realizzato lo scorso marzo grazie al concorso “L’energia dal sole”
promosso da Jonathan, cooperativa sociale di Piazzola sul Brenta.
Sono stati coinvolti 70 tra ragazze e ragazzi delle classi terze delle scuole medie degli istituti di
Piazzola e Curtarolo, che assistiti dagli operatori hanno costruito una macchinetta a energia solare
con tanto di batteria di accumulo per permetterne l’utilizzo anche nelle giornate con poca luce. Gli
studenti si sono poi ingegnati nel riutilizzo di materiali di recupero come legno, gommapiuma e
cartone per realizzare il telaio.

e... tra l’altro | n° 2 | 2014

BACHEC A | 2 4

| 25

In evidenza

IS O 1 4 0 0 1 a l l’ impia nt o
d i S a n G io r g io d e l l e Pe r t iche

Quarti e r e Pr è h a u na nu ova
p is ta ci c l a b i l e
La pista, costruita a Bassano del Grappa, consente un movimento
alternativo all’interno del quartiere Prè, difficilmente collegabile per
le vie ordinarie. Gli abitanti possono ora raggiungere gli impianti
sportivi senza transitare lungo via Cartigliana, molto pericolosa
a causa di un consistente traffico pesante. Il tracciato, realizzato
per buona parte all’interno della proprietà di Etra, è immerso nel
verde e lontano dalla presenza di automobili. Sempre in tema
di sostenibilità, la pista sarà illuminata con tecnologia a led che
consente un ottimo risparmio energetico.

Un altro sito di Etra aderisce agli standard internazionali di
gestione ambientale ISO 14001. Dopo gli impianti di Vigonza,
per la depurazione e il compostaggio, e di Campodarsego, per
la selezione della carta e del travaso del vetro, è stato certificato
l’intero sito di San Giorgio delle Pertiche, costituito dall’impianto di
selezione dei rifiuti assimilabili urbani e da una delle sedi operative
di Etra. La certificazione, volontaria, garantisce lo svolgimento
di tutte le attività nel rispetto delle leggi ambientali e dimostra
l’impegno dell’azienda per la tutela del territorio e di chi lo abita,
oltre al continuo miglioramento dell’organizzazione e dei servizi
offerti ai cittadini.

L a c o r t esi a
è d i c asa
i n tu t ti
g l i sp o r tel l i
Et r a

L a racco lta di f f er e nz i ata p u nta … a F oza
Con la campagna “La raccolta differenziata punta... in Altopiano”,
attivata nel 2009, Etra porta miglioramenti nella raccolta dei rifiuti
coprendo il territorio “dei Sette Comuni”, con ottimi risultati raggiunti in
termini di recupero e riciclo. Con lo scopo di aumentare la percentuale
di raccolta differenziata, per raggiungere la soglia minima imposta
dalla normativa pari al 65%, da qualche mese è stata riorganizzata
la raccolta dei rifiuti anche a Foza, nuovo Comune che entra nella
gestione del servizio rifiuti di Etra e si aggiunge ai 64 già serviti.

P er Etr a “ N e ssun o e s c lu s o”
Un progetto sociale con l’obiettivo di favorire il rapporto tra
persone disoccupate e il mercato del lavoro tramite esperienze
di tirocinio in azienda e attraverso lo sviluppo di 3 nuove imprese.
Etra cofinanzia e aderisce a questo progetto della Regione
Veneto impegnandosi a ospitare 15 tirocinanti e, fra loro,
assumere 3 soggetti disabili. Una delle imprese che scaturiranno
da “Nessuno escluso” si occuperà del dis-assemblaggio di piccoli
elettrodomestici e di archiviazione ottica.

E t r a a l t o p d e i s e rv izi in Ita l ia
“Top utility” è l’iniziativa che per il secondo anno segnala l’eccellenza dei
servizi di pubblica utilità in Italia. Ed Etra nell’edizione 2014 raggiunge il
terzo gradino del podio per la categoria “Sostenibilità”, e il quinto posto
nella sezione Premio speciale PMI, che segnala le migliori piccole
e medie imprese nazionali. Il premio gode dell’alto patronato del
Presidente della Repubblica e del patrocinio di Commissione europea,
ministero dello Sviluppo economico, ministero dell’Ambiente, Enea
(Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo
economico sostenibile). Le aziende individuate come eccellenze
scaturiscono da una analisi sulle performance delle 100 maggiori
imprese italiane, pubbliche e private, dell’energia, del gas, dell’acqua
e dei rifiuti.

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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U n servi zi o a fa vo re di
do n n e i n gra vi da n za ,
di sa b i li e a du lt i c o n
b a m b i n i pi c c o li

Da un paio di mesi è nato lo “Sportello cortesia”
di Etra, corsia preferenziale dedicata ad alcune
categorie di clienti meritevoli di particolare
attenzione: disabili, donne incinte e adulti
con bambini piccoli possono richiedere la
precedenza, riducendo il proprio tempo di attesa.
Come funziona il sistema? Il cliente,
indipendentemente dal tipo di pratica che deve
svolgere, può selezionare il pulsante “Sportello
cortesia”, cioè il primo, dal dispositivo eliminacode posizionato all’ingresso dello sportello
per il pubblico, nelle sedi di Asiago, Bassano,
Cittadella, Rubano e Vigonza.
Con questa iniziativa si vuole agevolare
ulteriormente l’accesso ai servizi da parte dei
cittadini. Non trattandosi di un obbligo di legge,
la procedura introdotta vuole essere un gesto di
educazione e una dimostrazione di sensibilità sia
da parte di Etra sia da parte degli altri clienti, che
con gentilezza e collaborazione “cedono” il posto
a chi ha diritto alla priorità.
L’idea è nata dalla volontà di rispondere in
modo sempre più concreto alle esigenze e alle
segnalazioni dei clienti. Anche altri servizi attivati
negli ultimi anni, orientati al risparmio di tempo e
alla comodità, sono il risultato dell’ascolto delle
richieste dei cittadini: è il caso, ad esempio, dello
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“Sportello veloce” riservato a chi deve svolgere
operazioni semplici e dei “Contratti telefonici”, che
permettono di gestire la pratica a distanza, senza
doversi recare allo sportello.
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SPORTELLI

FAQ & riFAQ

ASIAGO

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

R ubr i c a d e l l e d o m a n d e più fre quen t i

bassano del grappa

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

cittadella

Questo spazio contiene la risposta a una serie di domande che frequentemente ci vengono rivolte dai cittadini. Crediamo utile
continuare in questo modo il dialogo intrapreso con voi, proponendovi con le Faq alcuni spunti che possano andare incontro
agli interrogativi di molti.

Come vengono stabilite le tariffe
del servizio idrico integrato?

Etra fornisce il compost
ai cittadini che lo richiedono?

Le tariffe non sono stabilite dal gestore del servizio, nel nostro caso Etra, ma da autorità pubbliche indipendenti.
In particolare: il Consiglio di Bacino (prima si chiamava Autorità d’Ambito territoriale ottimale, in breve ATO)
effettua una ricognizione delle esigenze del territorio e redige un Piano degli interventi, fissando anche gli
standard di qualità da garantire (elencati nei regolamenti e nella Carta dei servizi, documenti disponibili sul
sito www.etraspa.it). Infine calcola i relativi costi di gestione (materie prime, servizi, personale) ed elabora
una proposta di tariffa. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) approva la tariffa finale dopo aver
effettuato le opportune verifiche confrontando i costi proposti, in termini di efficienza e con i criteri nazionali per
la definizione delle tariffe.
Il compost prodotto dal trattamento del rifiuto umido e verde negli impianti Etra di Bassano del Grappa e Vigonza
è a disposizione degli utenti, che possono recarsi direttamente all’impianto per recuperarne un sacchetto.
A Bassano il compost è disponibile al Centro di raccolta negli orari di apertura consultabili sul sito, sul calendario
o sulla app di Etra.
La richiesta può essere infine inoltrata per email all’indirizzo info@etraspa.it o telefonando al Numero verde del
Servizio rifiuti 800 247842.

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

rubano

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

vigonza

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

NUMERI VERDI
servizio idrico
800 566766

lunedì-venerdì 8.00 - 20.00

servizio RIFIUTI

Materiali provenienti da piccole ristrutturazioni domestiche, come tapparelle, calcinacci e inerti, possono essere
conferiti gratuitamente, in modeste quantità, al Centro di raccolta (riservato alle utenze domestiche), oppure
possono essere consegnati prenotando il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti, nei Comuni dove è attivo
questo servizio. Nel calendario per la raccolta differenziata e nel sito www.etraspa.it si possono trovare le
informazioni sul Centro di raccolta del proprio Comune.

800 247842

È variata la composizione
del mio nucleo familiare,
devo comunicarlo?

Quando varia il numero dei componenti del nucleo familiare, ai fini del calcolo della tariffa rifiuti è obbligatorio
comunicare a Etra i dati anagrafici (data, luogo di nascita, codice fiscale) dei componenti il nucleo familiare
che si sono aggiunti o sono usciti dallo stesso. Per comunicare la variazione è sufficiente recarsi in uno degli
Sportelli clienti o produrre un’autocertificazione con i dati anagrafici, il proprio indirizzo e il codice utente (si
trova nella bolletta), da inviare per email all’indirizzo info@etraspa.it, oppure per fax al numero 049 8098701.

24 ore su 24

Che caratteristiche devono avere
i sacchetti per conferire
il rifiuto umido?

Il rifiuto umido deve essere conferito in sacchi compostabili in carta o amido di mais, per garantire che tutto il
materiale raccolto possa essere trattato negli appositi impianti. I sacchetti idonei al conferimento sono quelli
che riportano la dicitura “compostabile” e il marchio CIC (Consorzio italiano compostatori) o la scritta “conforme
alla norma UNI EN 13432”. Per agevolare l’utilizzo dei sacchi compostabili e aiutare gli utenti nell’acquisto
degli stessi, Etra ha attivato delle convenzioni con molti punti vendita che propongono i sacchetti a un prezzo
calmierato; l’elenco è disponibile sul sito www.etraspa.it nella sezione “Clienti - Raccolta differenziata”.

Dove posso smaltire
tapparelle e materiali provenienti
da ristrutturazioni domestiche?

lunedì-venerdì 8.00 - 20.00

Chiama per:
- conoscere la documentazione necessaria
per le varie pratiche
- comunicare la lettura del contatore
- ottenere informazioni sulle bollette
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 su tutti i rubinetti
dell’abitazione
- perdite o rotture su acquedotto e fognatura
- guasti ai press-container nei Comuni dove presenti

EMERGENZE
800 013027

CONTRATTI TELEFONICI
800 566766 servizio idrico
800 247842 servizio rifiuti

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

global service
800 645264

lunedì - venerdì 8.00 - 20.00

La possibilità di realizzare contratti telefonici
rappresenta un valido strumento per
adempiere alle pratiche relative al servizio
idrico e al servizio rifiuti.
È sufficiente telefonare ai numeri verdi indicati
a lato e seguire le istruzioni dell’operatore.
Chiama per segnalazioni:
- relative ai servizi di illuminazione pubblica,
segnaletica stradale e cimiteriali nel Comune
di Piazzola sul Brenta;
- relative ai servizi cimiteriali nel Comune di
Montegrotto Terme.

La vostra impresa a
filo diretto con ETRA
049 8098220
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(dal lunedì al venerdì 8.30 - 13.00; 14.30 - 17.00) |

commerciale@etraspa.it | www.etraspa.it
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GAS
ACQUA

ENERGIE
RINNOVABILI

DEPURAZIONE

RIFIUTI

LUCE

COMPOST

2 NUOVI CAMPIONI
ENTRANO IN SQUADRA.
Vai sul sito www.etraenergia.it
per iscriverti al nostro Sportello online
Luce e gas Etra Energia: scelta vincente

Per la tua casa e la tua azienda, scopri le offerte luce e gas di Etra Energia
nel mercato libero: competenza e affidabilità al tuo servizio per offrirti
qualità, convenienza e trasparenza.
Fai la scelta vincente:

Entra anche tu in squadra con noi, è facile!
nessuna interruzione di servizio
nessuna modifica al contatore
attivazione gratuita
gestione completa delle pratiche contrattuali

per informazioni sono a tua disposizione
i consulenti energetici
di Etra Energia negli sportelli
di Asiago (VI), Bassano (VI), Cittadella
(PD), Rubano (PD) e Vigonza (PD).
Numero Verde gratuito

800 766858
dal lunedì al venerdì 8.00 – 18.00

