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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

LA S O S TENI BI LE LEGGER EZZA
di Manuela Lanzarin e Stefano Svegliado
Cari lettori,
in chiusura di anno abbiamo pensato di proporvi alcune
nuove iniziative che Etra ha intrapreso per rendere
ancora più sostenibile il proprio territorio.
Vi raccontiamo progetti che guardano al futuro
dell’energia, come la trasformazione in biometano
del biogas prodotto col rifiuto umido: questa risorsa
alimenterà i mezzi della raccolta rifiuti, chiudendo il
ciclo del servizio in maniera “pulita” per l’ambiente e
vantaggiosa economicamente.
Vi parliamo delle nuove campagne avviate: “+cibo
-spreco” recupera le eccedenze di cibo dai supermercati
e dalle aziende produttrici per fornire pasti alle
associazioni no profit che sfamano persone bisognose;
“Beni Comuni” promuove una seconda vita per gli

oggetti che altrimenti finirebbero nel rifiuto secco o tra
gli ingombranti, attraverso lo scambio, il dono, il ricorso
ai mercatini dell’usato.
Ma i contenuti che abbiamo confezionato spaziano
molto. Leggerete di un percorso naturalistico attraverso
la zona della Valbrenta; l’intervista a Patrizio Roversi,
ambasciatore di Expo 2015, che parla di sprechi, non
solo alimentari; l’articolo sulle politiche energetiche
all’avanguardia di Etra e le buone pratiche dei Comuni
soci; e “trascorrerete” una giornata in compagnia di
un’operatrice dell’impianto di selezione della carta.
Tante notizie positive per augurarvi un Natale pieno
di progetti e speranze, preferibilmente improntato alla
sostenibilità.
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Il me sti e r e d e l cons u m at o r e
Intervista a Patrizio Roversi
di Chiara Santato

Con s um a r e i n m od o
con s ap ev ole pe r e sse re
p iù s o s t en i bi li .
I l p un to di v i s t a d i
Patr i z i o R o v e r s i , u o mo d i
s pe ttac o lo e a m ba sc i a t o re
di Exp o 20 1 5

Quanto pesa la consapevolezza dei
consumatori di cibo in termini di impatto
ambientale?
Le scelte che facciamo riguardano in diversa
misura tutta la filiera della produzione, a cominciare
dalla qualità e dal tipo di prodotto.
Ad esempio, se mi serve del riso sceglierò quello
più adatto per fare un risotto piuttosto che un dolce,
senza sparare nel mucchio per prendere quello
che costa meno. L’altro punto da non banalizzare
è proprio quello del prezzo: l’euro in più o in meno
alla fine spesso si traduce in scarsa qualità. Così
succede che abbiamo cucinato qualcosa che
non ci piace e la differenza in denaro è di pochi
centesimi.
Dobbiamo fare anche attenzione ai luoghi comuni.
Quando per esempio parliamo di allevamenti
bovini, non demonizziamo senza criterio: non tutti
gli allevamenti prevedono sistemi intensivi che
maltrattano gli animali e inquinano senza rispetto
per niente e nessuno. Bisogna prendersi l’impegno
di verificare, perché molti invece hanno lo spazio
adeguato e rispettano il territorio senza inquinarlo,
seguendo le regole previste. Accettiamo il fatto
che ogni processo è complesso e consumare è un
lavoro impegnativo.
È ambasciatore di Expo 2015, che ha un tema
molto importante, nutrire il pianeta. Nel suo

e... tra l’altro | n° 3 | 2014

video di presentazione ha parlato di assenza di
democrazia e di regole: cosa intende?
Le logiche di produzione come le conosciamo oggi
mettono al centro il mercato e la speculazione
finanziaria.
In questo senso le “regole” con le quali
consumiamo sono fondamentali: nel caso del
cibo e dell’agricoltura, non si può considerare
unicamente l’aspetto del profitto e dei finanziamenti
ma soprattutto la tutela della diversità. Non si tratta
solo di coltura ma anche di cultura. Un’attività
legata proprio all’Expo 2015, grazie ai tanti giri per
l’Italia fatti con Syusy (Blady, n.d.r.), nel contesto
dello “Slow Tour”, sottolinea appunto il bisogno di
tutelare le differenze che arricchiscono così tanto
il nostro territorio. Abbiamo cercato di far diventare
area “ospitante” non solo quella del Milanese ma
tutto il Centro-Nord dell’Italia, che ha tanto da
offrire.

i gesti “piccoli”, quelli compiuti da
tutti ogni giorno, sono importanti
perché rappresentano un esempio e un
impegno per migliorare

La campagna di Etra “Beni Comuni” mira al
recupero di oggetti ancora in buono stato da
rimettere in circolo. Ma cosa significa “bene
comune”? Perché gli italiani faticano a parlare
di beni comuni?
Bene comune è guardare la salute, l’economia,
il paesaggio, l’identità e le tradizioni di un popolo
come elementi che vivono di diversità, e tutelarli
significa guardare al futuro. In questo senso vedo
maggiore consapevolezza: l’attenzione a ciò
che si consuma sta aumentando. L’esempio che
secondo me spiega ancora meglio cos’è bene
comune è l’agricoltura. Fare reddito in questo
settore è sempre più difficile. Quello che l’Italia
può fare secondo me è puntare a diventare la
nicchia del mondo.
Contrariamente alle produzioni di massa degli Stati
Uniti, che possono contare sulle alte tecnologie,
o della Cina, che specula sulla manodopera a
basso prezzo, l’Italia ha dalla sua l’alta qualità dei
prodotti. Qui da noi ci sono molte realtà mediopiccole, inserite in paesaggi bellissimi, che però
faticano sempre di più.
Grazie alla trasmissione “Linea Verde” ho
incontrato molti agricoltori preparati, consapevoli
di quanto valga il loro lavoro: dobbiamo cercare di
promuoverli meglio e arrivare a chi sa apprezzare
la qualità italiana; in questo vedo il concetto di
bene comune.

Parliamo di sprechi. In uno dei suoi articoli ha
scritto che va benissimo comperare solo ciò
che si consuma effettivamente ma bisogna
stare attenti anche ad altri fattori, come le
politiche sbagliate. Quindi anche il consumo
consapevole di informazione è importante…
Penso che i gesti “piccoli”, quelli compiuti da tutti
ogni giorno, sono importanti perché rappresentano
un esempio e un impegno per migliorare. Ma
il contesto nel quale viviamo è fondamentale e
informarsi è il mezzo che ci permette di essere
consapevoli di quanto le nostre azioni fanno la
differenza.
Basta vedere il caso del consumo dell’acqua:
il 60% delle risorse idriche viene utilizzato
dall’agricoltura, il 30% dal mondo dell’industria e il
restante 10% da noi cittadini. È chiaro che il vero
impatto sull’ambiente lo fa chi produce. Dobbiamo
essere in grado di capire cosa succede intorno a
noi, è solo questo il modo per poter cambiare le
regole. Un esempio che mi aiuta a chiarire questo
passaggio è la produzione equo-solidale di banane
in Sud America, dove le risorse economiche
generate dalle vendite non finiscono solo sotto la
voce “guadagno” ma vengono investite in ricerca.
In questo modo è stato possibile creare centri
medici e culturali, l’emigrazione è stata limitata e
quindi chi è rimasto cura il territorio.
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Cos’è allora la sostenibilità?
È un equilibrio. Qualcosa è sostenibile nel
momento in cui criteri diversi riescono a convivere
e a fare sintesi. Ecco perché uno schema non
deve prevalere sull’altro ma cercare l’incontro,
eco-compatibilità in primis.

BIOGRAFIA
Patrizio Roversi (Mantova, 1954) ha condotto per
Rai 3 le prime cinque edizioni di “Per un pugno
di libri”, quiz sul tema della letteratura, e delle
trasmissioni “Turisti per caso” e “Velisti per caso”,
programmi di intrattenimento che spaziano tra
i temi della cultura, della geografia e del turismo.
Nel marzo 2012 ha condotto, insieme a Syusy
Blady, il programma di viaggi “Slow Tour”. Da
settembre 2013, conduce l’edizione 2013-2014 di
“Linea Verde”, programma Rai dedicato al mondo
dell’agricoltura.
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le ci t tà s os t e n i b i l i
Intervista ad Andrea Poggio
di Alessandro Zaltron

Tr asp or ti, ed ilizia, a t t i vi t à
e con o mich e. L a sfi da de lle
c it t à i t aliane per e s s e re
pi ù sm a rt, spiegat a da
A n dr ea Po ggio , v ic e di re t t ore
n az i o n a l e d i L egambi e n t e
e cr eat o re d i “Co muni
Rici cl on i”

Da anni si parla di città sostenibili ma cosa
significa condurre una vita sostenibile in città?
Innanzitutto è bene ricordare che quando parliamo
di città, in Europa e in Italia, non dobbiamo
pensare a megalopoli con milioni di persone,
presenti in alcune aree del mondo. Le città
italiane, in particolare, sono comunità urbane più
piccole ma con radici storiche profonde e una
forte coesione sociale. È una caratteristica da
salvaguardare anche in futuro quando, per vivere
e lavorare meglio, torneranno a ridensificarsi. La
vita sostenibile sarà prevalentemente urbana. I
servizi, le relazioni potranno essere più efficaci
e sostenibili proprio in città, basti pensare
all’assistenza sanitaria o ai trasporti. Stiamo
invecchiando e avremo sempre più bisogno di
prossimità, di servizi facilmente accessibili da una
grande quantità di persone.
Non si corre il rischio di trascurare le periferie,
aree che in Italia hanno un ruolo strategico?
Sono già in atto e dovranno trovare nuovo impulso
piani di riqualificazione urbana che stanno
trasformando le periferie, così come anche molti
centri storici richiedono interventi di ristrutturazione
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e riqualificazione radicali, pena l’abbandono, per
prima, da parte della popolazione più giovane.
Dobbiamo tornare ad abitare i centri urbani, così
come riportare lì attività economiche e produttive
compatibili.
Camillo, uno dei personaggi del suo libro “Le
città sostenibili”, afferma che il singolo ce la
fa se ci sono: «sostegno dall’alto, con sgravi
fiscali, offerte di mercato, banche che prestano
soldi». A cosa si riferisce quando parla di
“sostegno dall’alto”?
Mi riferisco a scelte politiche precise. Se ad esempio
viene incentivato l’acquisto di auto individuali, le
ricadute sull’ambiente (inquinamento, incidentalità
e congestione) sono inevitabili, fino a quando
tali diseconomie non ricadono nuovamente sulle
famiglie. I trasporti rappresentano la seconda voce
di spesa per una famiglia italiana, dopo la casa:
non è più sostenibile neanche socialmente. Tutte
le statistiche ci mostrano infatti che con la crisi gli
italiani si spostano di meno, con qualsiasi mezzo
di trasporto, sacrificando per primi gli spostamenti
di piacere e di relazione. Il semplice possesso
dell’auto di proprietà costa troppo: per una

utilitaria almeno 3.000-3.500 euro all’anno, prima
di aver percorso il primo chilometro! Spostarsi in
città dovrebbe essere molto più economico, con
adeguati servizi pubblici, abbonamenti ai mezzi,
autobus a chiamata, taxi, bici e auto in sharing.
Quindi meglio spendere per dotarsi di trasporto
pubblico che incentivare l’acquisto di auto private.
Un altro esempio, relativo alle abitazioni: dobbiamo
riqualificare e rendere più efficienti le nostre
abitazioni e gli edifici pubblici (scuole, ospedali,
ecc.). Ogni famiglia spende in media 2 mila euro
all’anno per il riscaldamento e l’elettricità. Ma per
invogliare i privati a investire sulla propria casa,
lo Stato e il mercato debbono offrire sostegno
e soluzioni convenienti: come incentivi fiscali
davvero accessibili a tutti e operatori economici
professionali capaci di garantire risultati certi.
Andiamo sul concreto: per consentire incentivi
(fiscali oppure di altra natura) ai condomini abitati
anche da disoccupati o famiglie a basso reddito,
l’incentivo deve essere sull’investimento, per
trasferirsi poi sulle spese condominiali o sulle
bollette che ciascuno pagherà. Solo così potremo
avvalerci di una Esco (Energy Service Company,
n.d.r.) o di imprese edili che possano certificare
e garantire risultati. Queste sono scelte politiche,
riforme importanti da realizzare.
Ma ci sono i numeri “dal basso” per alimentare
il mercato della green economy?
In questi anni famiglie e imprese hanno dimostrato
di alimentare una nuova economia: 1 milione
e mezzo di edifici privati sono stati oggetto di
interventi di risparmio energetico, 500 mila tetti
solari installati. Si può fare meglio, la volontà dei
cittadini non manca, ma va appunto sostenuta.
La riqualificazione edilizia avrebbe bisogno di
moltiplicare di un ordine di grandezza il proprio
fatturato. Il futuro è nelle reti energetiche
intelligenti e locali: le reti energetiche cooperative
sopravvissute in alcune vallate d’Italia alla
nazionalizzazione del secolo scorso, oggi sfruttano
le fonti rinnovabili locali e gestiscono i fabbisogni
energetici a due terzi dei costi della rete nazionale.
Perché non sviluppare nuove smart grid anche
in ambito urbano, al servizio di ecoquartieri e di
città smart e sostenibili? Multiutility come Etra
potrebbero avere un ruolo molto importante
in futuro se faranno questo passo, incidendo
profondamente sulle scelte, l’economia, i
comportamenti delle collettività cittadine che
serviranno. Il sostegno dall’alto, di governo, deve
combinarsi con le azioni che partono dal basso per
produrre un cambiamento reale.
Qualche consiglio da adottare nel quotidiano?
Si può iniziare calcolando la propria impronta
di carbonio, come proponiamo nel sito web

www.viviconstile.org, per capire in modo
semplice e diretto quanto le nostre singole
azioni incidono sul pianeta che abitiamo. Il
calcolo mostra anche un aspetto fondamentale
da considerare in vista del futuro: se vogliamo
essere davvero sostenibili, dobbiamo agire
su più fronti. Anche, ad esempio, sulle scelte
alimentari: è possibile calcolare quale impatto ha
una cena a base di pasta e verdure o di carne

BIOGRAFIA
Andrea Poggio è vicedirettore generale di
Legambiente onlus e responsabile delle
campagne sugli stili di vita (www.viviconstile.
org) e del Premio Innovazione amica
dell’ambiente. Nel 1993 ha dato inizio al premio
Comuni Ricicloni e alle giornate di volontariato
“Puliamo il mondo – Clean up the world per
l’Italia”. Giornalista, è autore dei volumi Vivi con
stile (2007), Green life, la città di domani (2010),
Con stile, cambio vita a Milano (2012), Le città
sostenibili (2013).

Dobbiamo tornare ad abitare i centri
urbani, così come riportare lì attività
economiche e produttive compatibili
bovina, verificando quanti chili di CO2 vengono
prodotti. Tra le iniziative che abbiamo intrapreso c’è
l’istituzione di comunità sostenibili: siamo partiti in
primavera e al momento hanno aderito circa 1.400
persone o, meglio, “attori di cambiamento”, come
amiamo chiamarli noi. L’idea di fondo è cercare di
adottare comportamenti sostenibili nel quotidiano,
puntando su azioni concrete e facili da realizzare.

Le città italiane sono comunità urbane con radici storiche profonde e una
forte coesione sociale. È una caratteristica da salvaguardare anche in futuro
quando, per vivere e lavorare meglio, torneranno a ridensificarsi

piccolo dizionario
E.s.c.o.
Le Energy Service Company sono società che
effettuano interventi finalizzati a migliorare
l’efficienza energetica, assumendo su di sé il
rischio dell’iniziativa e liberando il cliente da ogni
onere organizzativo e di investimento. I risparmi
economici ottenuti vengono condivisi fra la Esco
e il cliente finale con diverse tipologie di accordo
commerciale.
Smart grid
È una rete elettrica che consente di gestire
in maniera “intelligente” la distribuzione
dell’energia, per favorirne un uso più razionale
e minimizzare, allo stesso tempo, eventuali
sovraccarichi e variazioni della tensione elettrica.
Smart city
È un insieme di strategie di pianificazione
urbanistica che cerca di creare relazioni tra le
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infrastrutture materiali delle città e le persone
che le abitano. L’obiettivo è migliorare la qualità
della vita di una comunità, grazie all’impiego
di nuove tecnologie della comunicazione,
della mobilità, dell’ambiente e dell’efficienza
energetica.
Car/bike sharing
È un servizio che permette di utilizzare
un’automobile o una bicicletta su prenotazione,
prelevandola e riportandola in un parcheggio, e
pagando in proporzione all’utilizzo.
Comunità sostenibili
Sono costituite da coloro che aderiscono alle
azioni di sostenibilità della propria città, proposte
dalla onlus Viviconstile di Legambiente.

dal terri t o r i o | 8

9

Le prime consegne.
Un giorno al…
supermercato di Fontaniva

arrivo a casa

u na s e conda v i ta
pe r gl i a l i m e nt i i nv e n d u ti
I l p r o g et t o E t r a p e r l a
rid u z i o n e de llo s p re c o
a l im e nt a r e pe r m e t t e l a
ces s i o ne gr a t u i t a d e g l i
a l im e nt i i n v en du t i d a
p ar te de i p u n t i v e nd i t a
a d a s s oc i a z i o n i e re a l t à
loca l i n o pr of i t

La lotta allo spreco di cibo è diventato in pochi
anni un tema che coinvolge famiglie, scuole,
enti e istituzioni, diventando strategico per la
salvaguardia delle risorse e quindi del futuro
di tutti. L’impegno di Etra su questo tema si è
tradotto nel progetto “+cibo, –spreco”, che si basa
sulla formula del ritiro tempestivo e del consumo
immediato: l’obiettivo è permettere la cessione
gratuita degli alimenti invenduti da parte dei punti
vendita della grande distribuzione ad associazioni
e realtà locali non profit, che possono metterli a
disposizione di chi vive in uno stato di disagio
sociale, tra cui molti minori.
Gli abbinamenti, una volta verificati i requisiti
del soggetto beneficiario, vengono stabiliti sulla
base della vicinanza tra donatore e destinatario.
Questa attenzione permette di pianificare il ritiro
dei prodotti con continuità e senza costi eccessivi
(economici e ambientali) legati al trasporto.
Etra ha trovato la pronta collaborazione di Aspiag
Service (con le insegne Despar, Eurospar,
Interspar), Sma (Simply Market) e Cadoro,
aziende già sensibili al tema dello spreco di cibo.
L’invito a partecipare è aperto anche ai piccoli e
medi supermercati, già contattati da Etra con una
lettera di presentazione del progetto. A supportare
“+cibo –spreco” gli esperti di “Last Minute Market”,
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società nata dall’Università di Bologna e prima
realtà italiana con l’intento di ridurre gli sprechi
alimentari.
I prodotti che possono essere donati sono
generi alimentari prossimi alla scadenza o con
confezioni danneggiate, tali da risultare non
più commercializzabili ma ancora utilizzabili in
sicurezza dal consumatore.
I beneficiari delle cessioni gratuite sono piccole
realtà, come case famiglia o centri di accoglienza,
dotate di cucina interna.
Si tratta del primo caso in Italia in cui una multiutility
pubblica si pone come soggetto promotore e
coordinatore di un progetto di questo tipo.
“+cibo –spreco” rappresenta inoltre uno strumento
utile per prevenire gli sprechi: da un lato determina
una tangibile riduzione della produzione di scarti,
dall’altro contribuisce a trasmettere un messaggio
educativo, non solo ai diretti interessati, ma
all’intera collettività.

l’auto carica

Le prime collaborazioni attivate:
Simply Market di Fontaniva - Casa Famiglia di
Cittadella (associazione Comunità Papa Giovanni
XXIII)
Eurospar di Tombolo - Casa di accoglienza di
San Martino di Lupari (associazione Cooperativa
Carovana)

in cucina

«OGNI IPERMERCATO

PUò DONARE
CIRCA 50 tonnellate
di cibo L’ANNO»

Eurospar di Camposampiero - Casa comunitaria
di Camposampiero (associazione Il gruppone
missionario)
Cadoro di Mestrino - Famiglia aperta di Selvazzano
Dentro (associazione Comunità Papa Giovanni
XXIII)

Per avere maggiori informazioni, scrivere una
mail a comunicazione@etraspa.it o chiamare il
numero 049 80988474.
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Tra i contatti avviati nell’ambito del
progetto di Etra “+cibo –spreco” c’è quello
tra il supermercato Simply di Fontaniva
e una casa famiglia, che si trova a pochi
chilometri di distanza, appartenente alla
rete di accoglienza dell’associazione
onlus “Comunità Papa Giovanni XXIII”.
Abbiamo accompagnato i rappresentanti
dell’associazione in occasione di uno
dei primi ritiri di materiale, per vedere
da vicino come funziona il meccanismo.
I giorni e gli orari per la consegna
sono concordati preventivamente, in
modo da permettere agli operatori del
supermercato di organizzarsi al meglio.
Tutto inizia con la selezione, da parte del
supermercato, della merce in scadenza
o con confezioni difettate, che viene tolta
dagli scaffali e destinata a uno spazio
dedicato. Da qui viene poi effettuata
una ulteriore scrematura che consente
di donare solo cibo non scaduto e
altri materiali in buono stato, come ad
esempio i detersivi. I volontari sono dotati
di contenitori termici per il trasporto di
eventuali prodotti freddi. I componenti
della famiglia sono una decina e quindi
hanno la possibilità di cucinare e
consumare i beni alimentari in tempi brevi.

Il progetto di Etra “+cibo –spreco” è stato
presentato nel corso di una tavola rotonda
che ha avuto luogo a Bassano, in occasione
della manifestazione Frequenze sostenibili.
Tra i relatori anche i rappresentanti di Last
Minute Market, che hanno illustrato alcuni
dati interessanti sullo spreco alimentare.
Nel 2011 la Fao (Organizzazione
delle Nazioni unite per l’agricoltura e
l’alimentazione) ha stimato a livello globale
uno spreco alimentare annuo di circa 1,3
miliardi di tonnellate, pari a circa un terzo
della produzione totale di cibo destinato al
consumo umano. Uno sguardo sul panorama
generale che fa riflettere su quanto si può
cambiare a partire dalle proprie abitudini:
grazie alle esperienze effettuate in diversi
settori a partire dal 2008, Last Minute Market
ha stimato che in media un ipermercato può
donare 50 tonnellate di cibo l’anno, mentre
la mensa di un ospedale può donare circa
15.000 pasti l’anno e una farmacia può
raccogliere, tra farmaci invenduti e non
utilizzati dai cittadini, prodotti di valore pari a
circa 15.000 euro ogni anno.
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Cleaner Pavimenti
sas

S E GLI OGG ETTI
CHE NON U S I A MO P I ù
D IV E NTA NO “ B E NI COM U N I ”

LEVIGATURA, LUCIDATURA
PAVIMENTI IN MARMO E LEGNO
MARMO, TERRAZZO ALLA VENEZIANA,
PALLADIANA E SCALE
TRATTAMENTO COTTO E PIETRA

Etr a h a m a p p a t o l e re a l t à
del te r r i t or i o i n gra d o d i
a cc o g l ie r e i n o s t r i b e ni
i nu ti l iz z a t i , f a c end o l i
e nt ra r e n e l c i r c u i t o d e l l a
ven d ita e de llo s c a mb i o

Riuso, una parola che contiene molto più della
definizione “usare più volte”. Il riuso è un percorso
che chiede di ripensare al proprio stile di vita e
ai propri consumi, dando nuove possibilità agli
oggetti che non usiamo più.
È questo il punto centrale della campagna
“Beni Comuni” promossa da Etra, che cerca di
sviluppare le buone pratiche che contribuiscono a
ridurre a monte la produzione di rifiuti e a favorire
quindi il recupero e la condivisione. Si tratta di
un’azione che va a sostenere l’impegno profuso
da tutti nel corso degli anni sul territorio servito da
Etra, dove oggi è possibile recuperare in media il
71% dei rifiuti prodotti.
Nel periodo di difficoltà economica che stiamo
attraversando, il concetto di “utile” non si esaurisce
nel momento in cui cessa il nostro bisogno
personale. Ecco perché il passo successivo del
progetto è stata la creazione di un “censimento”,
che raccoglie alcune delle realtà che fungono da
punti di consegna, smistamento e distribuzione
di oggetti dismessi e ancora in buono stato.
La mappatura, aggiornata a novembre 2014,
comprende 54 tra associazioni, persone fisiche
volontarie, negozi attivi in questo ambito. Le realtà
che non hanno aderito in prima battuta possono
chiedere di essere inserite nell’elenco. Per
consultarlo basta connettersi al sito www.etraspa.it alla
sezione “News”: cliccando sulla scritta “Beni Comuni”
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si accede alla pagina dedicata alla campagna.
L’elenco è consultabile in tre modi: il primo per
tipologia di soggetti, cioè parrocchie, negozi,
associazioni, persone fisiche volontarie; il secondo
per Comune, se si vuole scegliere la realtà più
comoda. La terza modalità invece permette di
consultare l’elenco per tipo di oggetto. Dopo aver
fatto la propria scelta, si può contattare il soggetto
aderente e verificare se ha la macchina da cucire
che si sta cercando oppure se accetta la bici che
vostro figlio non usa più, o se fa un’offerta per il
vecchio divano che non sapete come riutilizzare.

PER ADERIRE
Per iscriversi a “Beni Comuni” va compilato
il modulo online sul sito www.etraspa.it: il
progetto è aperto a tutte le associazioni, enti,
persone fisiche che si occupano di recupero
di beni (mobili, abbigliamento, giochi,
elettrodomestici...) da destinare anche a
scopi benefici con distribuzione gratuita o a
fronte di una offerta libera, in modo tale da
allungare la vita delle cose e creare relazioni
sul territorio gestito da Etra.
L’interesse di Etra? Ridurre la quantità di
rifiuto secco, la più costosa da smaltire.

VERNICIATURA PAVIMENTI IN LEGNO
Tinteggiature, isolamenti e
cartongessi
REALIZZAZIONE DI TERRAZZO
ALLA VENEZIANA
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E ne r gi e s os t e ni b i l i :
i p r oge t t i d i E t r a p er
l’effi ci e nz a e ne r ge ti c a
del territorio
A cura del settore Ricerca e sviluppo di Etra

Da l b io m et a n o a l re c u p e ro
dell ’e ne r gi a i n e c c e sso
g ene ra t a da lla r et e i d ri c a :
Etr a a l s er v i z i o de l f u t u ro
e ner g e t i c o de l t e rri t o ri o

Dall’inizio del 2013 Etra sta lavorando ad alcuni
progetti relativi all’efficienza energetica e alla
produzione di energia rinnovabile: un percorso che
guarda al futuro del territorio, per offrire ai cittadini
dei Comuni serviti soluzioni sostenibili sia a livello
ambientale che economico.

Economia circolare:
dai rifiuti il metano per i mezzi aziendali
Questo progetto è un esempio virtuoso di economia
circolare perché nulla, nel processo, viene
sprecato. Ogni anno il digestore di Etra di Bassano
del Grappa produce più di 5 milioni di metri cubi di
biogas e, sommando le produzioni degli impianti
di Camposampiero e Schiavon (di Ebs), la quota
raggiunge gli 11,6 milioni di metri cubi. Si tratta di
una risorsa che Etra sfrutta già per produrre energia
elettrica rinnovabile tramite cogenerazione.
Il biogas può però essere utilizzato in maniera ancor
più innovativa, efficiente e interessante, anche a
seguito della pubblicazione del Decreto ministeriale
del 5 dicembre 2013, che incentiva la produzione
di biometano proveniente ad esempio dal biogas
ottenuto dalla frazione organica dei rifiuti solidi
urbani.
Il biogas (normalmente composto tra il 50 e il 70%
da metano) può essere trasformato in biometano,
che ha un contenuto di metano maggiore, tra il
90 e il 98%, mediante gli opportuni trattamenti
chimico-fisici: la depurazione (desolforazione,
deumidificazione, depolverazione e rimozione
dell’ammoniaca) e la purificazione o upgrading, cioè
la rimozione dell’anidride carbonica. Il biometano
così prodotto ha le stesse caratteristiche del metano
(gas naturale) normalmente impiegato ma ha
l’importante caratteristica di essere completamente
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di origine rinnovabile e quindi non contribuisce ad
aumentare il cosiddetto “effetto serra”. Il biometano
così prodotto potrebbe essere utilizzato per mettere
letteralmente in moto l’intera azienda.
Dal biometano prodotto dai rifiuti potrebbe arrivare
infatti l’energia necessaria per alimentare tutti i
mezzi aziendali, compresi quelli della raccolta dei
rifiuti, completando così il circolo virtuoso del riciclo
e dell’autonomia energetica. I conteggi dimostrano
inoltre che sarebbe possibile destinare il biometano
che supererà le necessità interne ad altri utilizzatori,
realizzando degli introiti per la vendita.
Il progetto è unico nel panorama nazionale e sta
riscuotendo molto interesse.
In Germania ormai si contano 150 impianti che
producono biometano: la maggior parte di questi
alimenta la rete di gas tedesca con ovvi benefici per
la bilancia commerciale nazionale. In Italia, invece,
per valutare la reale applicabilità del progetto, oggi
allo studio di Etra, è necessario attendere che le
autorità nazionali competenti definiscano le norme
tecniche per l’immissione in rete e l’utilizzo per i
mezzi di trasporto.
La pressione in eccesso della rete idrica
per recuperare energia pulita
L’acquedotto è generalmente costituito da una rete
di adduzione e una rete di distribuzione: la prima
rete si occupa di convogliare l’acqua derivata

La camera delle valvole sopra la quale verrà installata la turbina per trasformare
la pressione in eccesso dell’acquedotto in energia idroelettrica

dalle sorgenti montane o dai pozzi di pianura fino
ai serbatoi di accumulo presenti nei centri abitati;
la seconda rete provvede a distribuire l’acqua
capillarmente a tutti gli utenti.
In alcuni punti della rete di adduzione, soprattutto
quelli montani, a causa dei dislivelli la pressione
dell’acqua nelle tubazioni assume valori eccessivi
rispetto a quanto necessario.
Per risolvere il problema, il controllo di questi
eccessi di pressione è generalmente affidato a
strumenti di regolazione idraulica disposti lungo
il percorso che dissipano l’energia in eccesso e
regolano le pressioni ai valori necessari.
Allo stesso tempo l’elevata pressione dell’acqua
può generare preziosa energia: come fare per
catturarla e sfruttarla al meglio? Il progetto di Etra
ha analizzato le caratteristiche e il funzionamento
dell’intera rete dell’acquedotto, identificando i punti
in cui possono essere inserite turbine idroelettriche
di piccola taglia in grado di trasformare la pressione
in energia elettrica.
La prima turbina idroelettrica sulla rete
dell’acquedotto verrà probabilmente realizzata nel
2015 lungo la linea principale proveniente dalla
sorgente Fontanazzi di Cismon del Grappa, in
sostituzione di una valvola regolatrice esistente.
Con una potenza installata di circa 60 kW, la
centralina sarà in grado di produrre annualmente
circa 354.000 kWh, quantità sufficiente a coprire
il fabbisogno energetico di 118 famiglie. Questo
intervento avverrà senza incrementare la portata
d’acqua derivata dalla sorgente, ma sfruttando i
volumi già derivati per l’approvvigionamento idrico
di Bassano del Grappa e dei Comuni limitrofi. Sono
inoltre in fase di studio le installazioni di nuove
turbine su altri tratti della rete sia di acquedotto
che di fognatura gestita da Etra, che sarà così
in grado di mantenere inalterata la funzionalità
dell’acquedotto e di immettere energia pulita nella
rete elettrica nazionale.

Il Patto dei Sindaci
e il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (Paes)
Cosa sono il Paes e il Patto dei sindaci
Il Patto dei sindaci è la principale iniziativa europea
che vede collaborare le amministrazioni locali e
regionali per raggiungere, entro il 2020, gli obiettivi
energetici e climatici delineati dall’Unione Europea:
- ridurre del 20% i consumi di energia;
- ridurre del 20% le emissioni di anidride
carbonica;
- generare il 20% del consumo energetico totale
europeo da fonti rinnovabili.
L’iniziativa è stata lanciata nel 2008, a seguito
dell’adozione del Pacchetto europeo clima ed
energia. L’adesione al Patto dei Sindaci comporta
la creazione di un inventario delle emissioni
di anidride carbonica prodotte all’interno del
territorio comunale e la successiva redazione
di un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile
(Paes). Questo documento ha il duplice obiettivo
di definire la politica energetica del Comune per
contenere le emissioni, e di stabilire le conseguenti
azioni, coinvolgendo la comunità locale e tutti gli
attori interessati ai temi dell’energia. Negli anni
successivi all’approvazione del Paes, è previsto
un costante monitoraggio delle azioni volte alla
riduzione delle emissioni di CO2, al fine di tenere
sotto controllo il raggiungimento degli obiettivi.
Etra, anche tramite la collaborazione della sua
società controllata Sintesi, attualmente supporta
quattro Comuni per la redazione del proprio Paes,
e altri otto per la redazione dell’Inventario Base
delle Emissioni.
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Le azioni di Etra per i Comuni soci
La prima riguarda l’efficientamento dell’illuminazione
pubblica, tramite interventi alla rete che
consentono la riduzione dei consumi energetici
fino al 75%, il rispetto della normativa sul
contenimento dell’inquinamento luminoso e dei
costi di manutenzione, oltre all’ottimizzazione degli
impianti esistenti.
Gli interventi prevedono, tra gli altri, la sostituzione
di punti luce stradali e di punti luce dell’arredo
urbano con l’installazione di nuovi corpi illuminanti
a tecnologia LED; l’efficientamento di punti luce con
la riduzione della potenza di lampade a vapori di
sodio; l’installazione di dispositivi che consentono
di ridurre il flusso luminoso e quindi i consumi
nelle tarde ore notturne. Attualmente sono due
i Comuni che hanno chiesto il supporto di Etra
per la progettazione preliminare degli interventi
di efficientamento energetico degli impianti di
illuminazione pubblica.
In collaborazione con la sua società controllata
Sintesi, Etra sta affiancando i Comuni soci in tutti
gli interventi di pianificazione ed efficientamento
energetico oltre che nella redazione degli Attestati
di prestazione energetica (Ape): attualmente è
impegnata nella redazione di circa 46 Attestati,
oltre ad avere realizzato quelli delle proprie sedi.
La legge infatti obbliga la certificazione energetica
degli edifici sia delle pubbliche amministrazioni, sia
di quelli aperti al pubblico, anche privati.
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U na gi or nata c o N …
L’ i m p i a nt o d i s e l e z i o n e
d i ca r ta e ca r t o n e
O ri e tta è la p e r s ona
che p o n e r i m e di o a g l i
e rr o r i c h e n o i t u t t i
comme t t i a m o, c h i p i ù c hi
me no , n el c on fe ri me nt o
dei r i f iu t i di c a r ta e
carto n e . E lo fa c o n
p as s i o n e e s er i e t à

Orietta è l’anello di una lunga catena, ma sa che
il suo contributo è fondamentale per “purificare”
il materiale raccolto prima che sia avviato agli
impianti di riciclo. Davanti ai suoi occhi, all’impianto
di Campodarsego, scorrono i rifiuti di carta prodotti
da 500 mila persone.

La giornata lavorativa inizia alle 7.30 per concludersi
alle 16. All’operazione manuale di selezione siamo
addette in due: l’attività viene assegnata spesso
alle donne piuttosto che agli uomini, perché siamo
in grado di assicurare maggiore precisione. Per
prima cosa ci attrezziamo per garantire la nostra
sicurezza: la tenuta comprende la tuta con inserti ad
alta visibilità, tappi per le orecchie, occhiali e guanti
protettivi, scarpe antinfortunistiche, mascherina per
riparare naso e bocca dalla polvere.
Non si tratta di una mansione pericolosa, purché
svolta con i dovuti accorgimenti: la prevenzione del
rischio è fondamentale.
Ci posizioniamo in due diversi nastri trasportatori: uno
dedicato alla carta, uno al cartone. Quando arrivano
a noi, infatti, i materiali sono stati precedentemente
separati in funzione della dimensione, da un sistema
meccanico di vagliatura. Anche i contenitori per
bevande (il cosiddetto Tetra Pak) vengono intercettati
tramite un sistema ottico all’avanguardia in Italia per
questo utilizzo, dotato di due lettori che riconoscono
determinati materiali e li rimuovono con getti d’aria:
il primo lettore separa le confezioni in Tetra Pak, il
successivo le frazioni di cartone di piccole dimensioni
sfuggite alla vagliatura in ingresso. Poi tocca a noi.
Mentre il nastro scorre, rimuoviamo a mano tutti gli
scarti che riusciamo a individuare: troviamo scarpe,
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giocattoli, borse, sacchetti di plastica, confezioni in
alluminio (ad esempio le “carte” delle merendine),
vasetti di plastica. I materiali metallici sono recuperati
e sistemati in un bidone dedicato. I nostri colleghi
passano periodicamente a ritirare le frazioni estranee
rimosse, per destinarle ai relativi impianti di recupero
e trattamento. Gli errori più frequenti? Direi le pellicole,
i film in nylon. Spesso la gente getta nel cestino
riviste e materiali pubblicitari senza preoccuparsi
di rimuovere l’involucro che li contiene. La qualità
dei rifiuti in ingresso, in base alla mia esperienza, è
complessivamente buona. La percentuale finale di
scarto si aggira attorno al 1%. La velocità del nastro
è regolata in modo da mantenere un ritmo efficiente,
concedendo però alle operatrici il tempo necessario
per le opportune valutazioni sulla conformità del
materiale; se ho dei dubbi, in ogni caso, posso
mettere da parte l’oggetto e confrontarmi in un
secondo momento con i colleghi. Quando il rifiuto,
pur essendo di carta, è molto sporco, lo scartiamo: è il
caso, ad esempio, dei cartoni della pizza con evidenti
residui oppure dei sacchi di cemento incrostati.
Per verificare l’assenza di componenti plastiche o
metalliche, a volte facciamo la classica “prova dello
strappo”: se il materiale cede facilmente, significa che
è composto prevalentemente da cellulosa e pertanto
va con la carta.

In situazioni di emergenza o di necessità, ho facoltà
di bloccare momentaneamente l’impianto che, per
sicurezza, si ferma in ogni sua parte. Durante la
mattinata è prevista una pausa di 10 minuti, a pranzo
stacchiamo per mezz’ora. In questi intervalli l’impianto
si ferma. L’attività di selezione termina alle 14 e poi
ci dedichiamo quotidianamente alla pulizia degli
ambienti di lavoro, tra cui l’area della pressa, dove

dobbiamo indossare un giubbino dotato di rilevatori
che determinano il blocco immediato del nastro di
alimentazione della pressa in caso di una nostra
caduta accidentale. Ogni giorno, inoltre, si controlla il
funzionamento dei lettori ottici, in modo che al mattino
successivo sia tutto pronto e senza sorprese. Con la
pulizia del corridoio termina la giornata.
Fare questo lavoro mi piace: mi ha permesso di

imparare molte cose e non è così noioso come si
potrebbe immaginare. Il rapporto con i colleghi è buono
e trovo che Etra sia un’azienda seria, ben organizzata.
Certo, stare in piedi tutto il giorno non è sempre
comodo, ma la posizione e i movimenti non sono
faticosi. E torniamo a casa con la consapevolezza di
essere stati utili, con la nostra attività quotidiana, alla
tutela dell’ambiente in cui viviamo.

t u t ti so tto c o n tr o l l o
1. 350
25. 795
99%
55. 000
75%
8

un anno di attività nel territorio di Etra

i CHILOGRAMMI di peso medio di una balla pressata
LE TON N ELLATE di rifiuti trattati n el 2013
la percentuale dei rifiuti trasformati in materia prima seconda
GLI alberi “salvati” ogn i an n o graz ie al riciclo d ella c ar ta
la com pon en te cellulosica presen te n ei cartoni p er b evand e
GLI operatori com plessivam en te im piegati all’imp iant o d i C amp odar sego
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LA SFIDA DEI RIFIUTI
è ONLINE

progetto scuole
Anche quest’anno il Progetto Scuole di Etra
fa “piazza pulita” con le iscrizioni ai progetti
organizzati per l’anno scolastico 2014/2015,
con oltre 70 scuole aderenti. Il Progetto Scuole
conferma così la qualità dei percorsi offerti sui
temi dell’acqua, dei rifiuti e dell’energia: oltre
agli incontri in classe, con laboratori sperimentali
e lezioni interattive, gli educatori Gea (Gruppo
di Educazione Ambientale) di Etra hanno
organizzato visite didattiche presso gli impianti di
trattamento dei rifiuti e delle acque.
L’obiettivo del Progetto Scuole di Etra è duplice.
Da un lato vuole fornire agli studenti tutte le
informazioni necessarie per ampliare le loro
conoscenze sui sistemi messi in atto dall’uomo
per la gestione sostenibile delle risorse; dall’altro
cerca di stimolare un cambiamento degli stili di
vita. A questo proposito sono nati i piani d’azione,
che la scuola può costruire in base alle proprie

esigenze contando sulla consulenza di Etra.
A concludere il Progetto saranno due concorsi:
“La natura insegna” e “Un mondo di risorse”.
Il primo è indirizzato alle scuole dell’infanzia,
primaria e secondaria di primo grado, che
potranno partecipare entro il 13 febbraio 2015.
“Un mondo di risorse” si rivolge invece
alle scuole secondarie di secondo grado e
rappresenta il momento conclusivo per esporre
i progetti realizzati durante l’anno. Si articola nei
due percorsi di scienza e arte: il primo, tenuto
dagli esperti di Etra, è propedeutico al secondo,
realizzato dall’associazione culturale Artemisia.
La presentazione degli elaborati sarà una
giornata-festival aperta a tutti, durante la quale i
partecipanti al concorso potranno esibirsi.

sabato 23 maggio
Visita alla centrale idrica di Oliero (VI)
Alla scoperta delle sorgenti di approvvigionamento
dell’acqua potabile, con la possibilità di vivere
l’avventura del rafting sul fiume Brenta.
Escursione con il Burcio sul Brenta
A bordo della storica imbarcazione utilizzata nel
secolo scorso per navigare i corsi d’acqua del
Veneto, e guardare il fiume ma anche il territorio da
un altro punto di vista.
domenica 24 maggio
Biciclettata naturalistica con visita
al castello del Catajo (PD)
Tutti in bici per divertirsi e imparare alla scoperta del
paesaggio euganeo. Si parte dalla storica abbazia
di Praglia di Teolo, con possibilità di visita, per
raggiungere poi il Castello del Catajo di Battaglia
Terme, la dimora fatta costruire dalla famiglia Obizzi
per essere sia villa nobiliare che castello militare.

in vista del
weekendone 2015

In vista della quarta stagione di “Weekendone”,
che si terrà a fine maggio del 2015, anticipiamo le
attività organizzate da Etra per concludere l’anno
scolastico in bellezza. Il Weekendone riunisce sotto
un unico cappello una serie di eventi tutti dedicati al
rispetto e alla conoscenza dell’ambiente.
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Attività educativa con gli asini
Gli asini sono ottimi educatori grazie alla loro docilità
e caparbietà: verrà quindi organizzata un’attività
basata sull’interazione con questi animali dalle
qualità inaspettate, in zona Colli Euganei.
Visite guidate all’oasi Cornara (PD)
Situata a Piombino Dese, l’oasi Cornara copre
un’area di 10 ettari: ricca di biodiversità, ha due
bacini idrici ed è attraversata da sentieri che
si possono percorrere sia a piedi che in bici.
Particolarmente interessante la sua avifauna, che
in alcuni momenti dell’anno conta migliaia di uccelli.

premio
giornalistico
“gino bortollon”
per la sicurezza
sul lavoro
La sicurezza in ambiente di lavoro rimane
un tema costante nella cronaca del territorio
veneto, con risvolti spesso drammatici.
Proprio per diffondere maggiore sensibilità
e attenzione su questo tema, Etra
promuove il premio giornalistico “Gino
Bortollon”, in ricordo del dipendente morto
nel 2010 mentre lavorava all’impianto di
Bassano del Grappa.
Destinatari del bando sono i giornalisti
iscritti all’Ordine professionale, che
possono presentare una pubblicazione
di approfondimento e sensibilizzazione
realizzata nel 2014 per quotidiani e periodici
cartacei, testate televisive, radiofoniche,
online e nell’ambito dell’attività di ufficio
stampa. Sono ammessi articoli, reportage,
inchieste e fotoservizi, dal carattere
originale, che mettano in risalto buone
prassi in materia di sicurezza. In palio un
premio in denaro di 3.000 euro. L’iniziativa
ha il patrocinio dell’Ordine dei giornalisti del
Veneto e della Direzione regionale Inail.
C’è tempo fino al 4 febbraio 2015 per
presentare la domanda di partecipazione
all’indirizzo comunicazione@etraspa.it.
Il bando integrale è disponibile sul sito
www.etraspa.it nella sezione Notizie, alla
voce “Download”. La Commissione sarà
presieduta da un esponente del Consiglio
direttivo dell’Ordine dei giornalisti del
Veneto e la proclamazione si terrà il 28
aprile 2015, Giornata mondiale per la
sicurezza e la salute sul lavoro.

Chi ha detto che la raccolta differenziata non è un
gioco da ragazzi? Se a volte non sappiamo gestire
i tanti oggetti che quotidianamente diventano rifiuti
nelle nostre mani, forse un po’ di esercizio mentale
può aiutare a identificarli velocemente. Sono
proprio la velocità e la conoscenza gli ingredienti
del nuovo gioco sulla raccolta differenziata ideato
da Etra: tutti possono cimentarsi in gare di abilità,
finalizzate a riconoscere e conferire nel giusto
bidone il maggior numero di rifiuti in un tempo
stabilito. Per accedere al gioco basta connettersi
al sito www.etraspa.it.

expo scuola
Etra, con quasi 1.500 attività realizzate in un anno
scolastico, non poteva mancare alla 17ª edizione
di Exposcuola, la fiera padovana dedicata alla
scuola: 300 visitatori hanno testato il “tagliere
solare” e giocato con il touchscreen interattivo per
fare la raccolta differenziata.
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Lo spazio di Etra a Exposcuola non è una
semplice vetrina ma un vero laboratorio di
scienza, pensato per gli studenti che vogliono
fare esperienza concreta e diretta. Si tratta inoltre
di una preziosa occasione di confronto per le
decine di insegnanti che hanno collaborato con
gli educatori di Gea (Gruppo per l’educazione
ambientale) di Etra.
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i terrazzamenti del sentiero “dal sasso” sono
esempi concreti di come l’uomo, con tenacia
e impegno, sia stato in grado di ricavare il
proprio spazio salvaguardando l’ambiente

I terrazzamenti della Valbrenta
Il sentiero dedicato ad Antonia Dal Sasso,
insegnante e socia Cai di Bassano del
Grappa molta impegnata nella salvaguardia
dell’ambiente, rappresenta l’occasione per fare
un piccolo tuffo nella storia, sia lontana che vicina.
Questo sentiero riprende una delle più antiche
strade della contrada, a testimoniare la presenza
di insediamenti fin dal XII secolo. Ma il percorso
offre soprattutto la possibilità di osservare da
vicino come l’uomo sia riuscito, con tenacia e
impegno, a ricavare il proprio spazio tutelando
allo stesso tempo l’ambiente: lungo il sentiero
è ancora possibile vedere i primi caratteristici
terrazzamenti (chiamati nel dialetto locale
“banche”), ricavati dai ripidi pendii del monte
per la coltivazione di ortaggi ma soprattutto di
tabacco. Fino ai primi anni del 1900 il tabacco
è stata l’unica fonte di sopravvivenza per la
popolazione locale. L’escursione rivela un altro
tipo di intervento, messo in atto per garantire la
stabilità dei terrazzamenti: grazie a un sistema di
colatoi, cisterne e scoli, i contadini che abitavano
queste zone sono riusciti a raccogliere l’acqua e
a far defluire quella in eccesso. Questi manufatti
sono visibili e funzionanti ancora oggi, grazie al
recupero effettuato dal gruppo naturalistico “Dal
Sasso” del Cai di Bassano.

Il paesaggio che si incontra è quello tipico dei
prati e dei borghi della Valbrenta, caratterizzato
dalla presenza di numerosi castagni disseminati
ovunque, ma anche del carpino nero, della
quercia, dell’acero e del nocciolo. Un tempo le
castagne erano fondamentali per l’alimentazione
degli abitanti della zona. I fiori che si possono
ammirare all’inizio della primavera sono
anemoni, primule e bucaneve, mentre iris,
peonie e infine colchici e vedovelle chiudono
la stagione. Nei piccoli anfratti trovano riparo
la felce ruggine e la felce muraiola, e nei posti
più umidi anche la felce “lingua cervina”. Tra gli
animali selvatici che si possono incontrare ci
sono la poiana, ma anche pettirossi e scriccioli,
oltre alle volpi e a numerosi scoiattoli.
Il sentiero si sviluppa ad anello sul lato destro
orografico del fiume Brenta e parte dall’abitato
di Campolongo sul Brenta, in località “Guaiva”.
L’itinerario è quasi sempre immerso nel bosco e
ha inizio dal piazzale della chiesa.
A sinistra della stessa inizia il cammino che,
passando tra le case, permette di inoltrarsi verso
le pendici dell’Altopiano: si segue quindi la strada
asfaltata fino a un bivio dove sono ben visibili
delle arginature a difesa della confluenza della
Val Dritta con la Val dei Salti. Raggiunto il bivio,
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si può imboccare il sentiero di destra seguendo la
segnaletica, e tenendosi sempre sulla traccia di
destra per iniziare il percorso in senso antiorario.
Dopo un primo tratto a confine tra prato e bosco, il
sentiero segue una vecchia mulattiera per arrivare
a una serie di tornanti affiancati dalle possenti
mura di contenimento e dai terrazzamenti. Si
raggiunge infine il “Capitel de Guaiva”, dedicato
alla Sacra Famiglia. Una sosta è doverosa per
ammirare lo splendido panorama che si gode sul
tratto settentrionale della Valbrenta.
Proseguendo lungo la mulattiera si raggiunge un
nuovo punto di osservazione: spazia sulla vallata
e sulle creste di fronte, che segnano il settore
ovest del Massiccio del Grappa. La salita riprende
in un bosco misto tra aceri, querce e carpini per
raggiungere un castagneto dove si possono
ammirare alcune piante di notevole dimensione.
Per completare il percorso bisogna restare
sulla stradina e raggiungere un tornante, dove
sulla sinistra è presente una prima deviazione.
Proseguendo su una traccia ben visibile, si
attraversano boschi di castagno e di carpino, e una
volta arrivati a un nuovo tratto asfaltato si svolta a
destra in direzione di Campolongo.
Il sentiero “Dal Sasso” è percorribile in circa 3 ore,
senza difficoltà. Parte del percorso si sviluppa su
terreni privati aperti comunque al pubblico.

come arrivare
Si percorre la statale della Valsugana per
arrivare all’abitato di Campolongo sul Brenta.
Il percorso inizia dal piazzale della chiesa,
dove si può parcheggiare: se non fosse
possibile, a circa 100 metri è presente il
parcheggio del campo sportivo.

contatti
Testi e foto di Umberto Tundo
Geologo e guida naturalistica
umberto.tundo@virgilio.it
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guida ai detersivi
bioallegri

La quantità di prodotti chimici che abbiamo in
casa è davvero impressionante: secondo le
pubblicità dovremmo usarne circa 50, di cui
più della metà è inutile o dannosa. Infatti molti
di essi possono provocare asma e allergie
e in alcuni casi disturbi di salute anche più
gravi. Il loro effetto non è direttamente visibile,
per questo non riflettiamo sull’abuso che ne
facciamo; ma il pericolo sta nella sommatoria
di tanti piccoli effetti messi insieme, giorno
dopo giorno. Veniamo a contatto con queste
sostanze direttamente quando le usiamo
ma anche respirandole o tenendole sulla
pelle tramite i vestiti. Infatti pelle e mucose le
assorbono come i medicinali somministrati
per cerotto o inalazione. Inoltre questi prodotti
finiscono nell’aria e nelle acque superficiali,
inquinando l’ambiente, perciò è meglio ridurne
l’uso o sostituirli con prodotti ecosostenibili di
origine naturale. Per il bucato e la pulizia della
casa basterebbero alcuni prodotti semplici,
innocui e dai molteplici impieghi come aceto,
acido citrico, bicarbonato, soda, percarbonato
e pochi detersivi-base, anche autoprodotti.

Qualche consiglio per la casa

- Sui tappeti sintetici si può cospargere il
bicarbonato, lasciarlo agire tutta la notte, e poi
aspirarlo con l’aspirapolvere.
- Vetri e lampadari si possono lavare con uno
spruzzatore all’aceto o con carta di quotidiano
bagnata.
- Lavello, WC e sanitari si possono pulire
col bicarbonato diluito nell’acqua, o con acqua
e aceto. Per la rubinetteria, e l’acciaio inox in
genere, è preferibile invece l’acido citrico, che si
compra nei negozi di prodotti agricoli e si prepara
sciogliendone 150-200 g in un litro di acqua
tiepida, possibilmente demineralizzata.
- Frigorifero e forno si possono pulire con acqua
e aceto, il microonde invece con succo di limone.
- Lo sporco “grosso”, quello della cappa del

camino, dei garage e delle pentole incrostate, si
può rimuovere con acqua e soda (carbonato di
sodio).
- Mescolando acido citrico diluito e un
cucchiaino di detersivo classico per piatti si
ottiene un detergente-lucidante fai da te per i
sanitari. Invece mescolando alcol diluito e qualche
goccia di detersivo classico per piatti si ottiene un
detergente per tutte le superfici lavabili.

Ecco come fare per ottenerlo:
In un flacone spruzzatore mescolare 2 parti di
acqua, 1 parte di detersivo liquido per piatti,
1 parte di candeggina “gentile” (attenzione:
all’acqua ossigenata, non varechina).
Agitare e spruzzare sulla macchia, lasciando
agire qualche minuto.

A proposito di macchie

Per chi si orienta sui detersivi, classici o biologici,
si raccomanda di usare quantità ridotte: per avere
buoni risultati basta metà della dose indicata sulle
confezioni. Se poi le macchie o le incrostazioni
più ostinate vengono pretrattate, la quantità di
detersivo da usare si riduce ulteriormente. Un altro
espediente per migliorare il lavaggio del bucato è
introdurre nella lavatrice due palline dosatrici o
da tennis, che svolgono un’azione districante e di
sfregamento.
I prodotti commerciali per pre-trattare le macchie
sono in realtà detersivi concentratissimi, pieni
di tensioattivi di sintesi ed enzimi. Si possono
sostituire con uno di questi metodi:
- strofinando sulla macchia un po’ di sapone di
Marsiglia inumidito;
- applicando sulla macchia una “pappetta”
di acqua e percarbonato, lasciando agire per
qualche ora;
- aggiungendo percarbonato al detersivo
lavatrice (nel caso di bucato “grosso”);
Il percarbonato si acquista in internet o al
supermercato. Attenzione! Al supermercato,
il percarbonato non va confuso col perborato
(nocivo) e spesso sull’etichetta compare come
Sodium Carbonate Peroxide;
- oppure si può spruzzare sulla macchia uno
spray all’acqua ossigenata autoprodotto.
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siamo tutti di carta!
CARTONI PER BEVANDE, SCATOLE, GIORNALI, RIVISTE

SONO MATERIALI CELLULOSICI
CONFERISCILI CON LA CARTA
Grazie all’impegno degli utenti dei Comuni serviti da Etra, la raccolta di carta
e cartone sta migliorando sempre di più. Le ultime analisi effettuate
all’impianto di Etra mostrano che i materiali cellulosici (cartoni per bevande,
carta e cartone) conferiti con il rifiuto secco sono calati dal 16% del 2013 al
6% della primavera di quest’anno. Ciò significa che gli errori per questo tipo di
rifiuto si sono ridotti di due terzi, passando da 9 tonnellate a poco più di 3.
Questi risultati sono frutto di un lavoro collettivo, che Etra vuole continuare
insieme ai suoi cittadini in vista di un costante miglioramento.

ASPIRAZIONE A SECCO DI QUALSIASI MATERIALE

Ma r ia T e r e s a D e Nardis
e il g r uppo Mo nd o Nuovo
I consigli sono tratti dalla “Guida ai detersivi
bioallegri e a un’igiene sostenibile” (Emi, Bologna
2013) e sono frutto della collaborazione dei
componenti il Gruppo MondoNuovo, che per
diversi anni hanno cercato e sperimentato modi
“alternativi” di detergere la casa e la persona.
Il lavoro è stato coordinato da Maria Teresa De
Nardis, ex insegnante di Scienze naturali, Chimica,
Merceologia, che ha curato le tre edizioni del
volume. MondoNuovo non ha fini di lucro: i diritti
d’autore della guida sono devoluti a Emergency.
Per approfondire: www.biodetersivi.altervista.org ,
www.biodetersivi.blogspot.com, pagina facebook/
detersivi.bioallegri

PER LA RIATTIVAZIONE-LO SVUOTAMENTO DI :

Canali-cunicoli interrati
Vasche-vespai-serbatoi
Silos-cantine-bocche da lupo
LAVORI E BONIFICHE IN SPAZI CONFINATI

CONFERIRE

NON 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

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
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Un “piccolo” orto
per grandi soddisfazioni
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L’asilo? 100% sostenibile

Lusiana è una “Città per il verde”

Un asilo e una scuola dell’infanzia a tutta sostenibilità: sono quelli ospitati dal centro
“L’oasi della cicogna” di Villanova di Camposampiero. L’intera gestione ha un’impronta
ecologica: i giochi, ad esempio, sono fatti di legno, latta o tessuto, mentre i completi dei
bambini, realizzati con materiali provenienti da coltivazioni biologiche, vengono curati
nella lavanderia ecologia interna. Pensati per essere sostenibili anche gli arredi, la
cucina a km 0 e i detergenti, rigorosamente bio. L’avventura tutta “verde” di questo
centro è partita in settembre con l’asilo nido e una sezione di bambini di tre anni.

Lusiana ha vinto il Premio “Città per il verde”,
nella categoria delle città fino a 5 mila
abitanti, per gli eccellenti risultati raggiunti nel
conferimento del rifiuto verde e umido.
Queste le motivazioni alla base dell’assegnazione
del premio, istituito dalla rivista “Il verde editoriale”
e patrocinato dal Ministero dell’ambiente: nel
2013 il Comune ha attivato 5 azioni distinte di
informazione e coinvolgimento delle utenze per
promuovere la filiera della differenziazione e del
recupero; la pratica del compostaggio domestico
viene sostenuta attraverso una riduzione della
Tares e la distribuzione di compost alle utenze;
il 10% delle utenze partecipa attivamente a tale
pratica.

AZIONI

SOSTENIBILI

Te lo regalo se vieni a prenderlo

“Te lo regalo se vieni a prenderlo” è un gruppo
nato su Facebook che crede nella filiera del
riuso. Il meccanismo con cui opera è molto
semplice: se in casa avete un vecchio divano,
un televisore che non usate più o qualsiasi
altro oggetto di cui intendete disfarvi, invece di
portarlo all’ecocentro potete scattargli una foto
e inserirla nella pagina del gruppo per regalarlo.
“Te lo regalo se vieni a prenderlo” è diviso per
Regione: una volta fatta la richiesta di iscrizione
al gruppo, basta aspettare di essere aggiunti e
seguire le regole per pubblicare i propri annunci.

Anche un piccolo quadrato di terra può dare
preziose lezioni sul rispetto dell’ambiente.
È ciò che ha sperimentato un gruppo di bambini
di Vigonza, coltivando ognuno il proprio orticello.
Grazie all’accordo tra il Comune, Etra, che
ha fornito gli allacciamenti alla rete di acque
bianche e fognature, e l’associazione Sbandiu,
è stato realizzato un progetto di orto didattico
per avvicinare i bambini alla campagna e
trasmettere loro la soddisfazione di raccogliere
i frutti del proprio lavoro. Il progetto si è concluso
con la consegna di una ricca cesta di verdure al
sindaco di Vigonza.

“Umido 0” alla scuola Marconi di Cassola
Pollice alto per gli studenti dell’Istituto Marconi di Cassola, che con il progetto “Umido 0” hanno
appunto azzerato il rifiuto umido della mensa. L’idea è partita dalle osservazioni di alcuni insegnanti
sulla grande quantità di cibo buttato nei bidoni, anche 6 chili su una sessantina di utenti. All’inizio
dell’anno scolastico i ragazzi hanno quindi iniziato a cambiare “registro”, chiedendo solo il cibo che
prevedevano di consumare, abituandosi a “pulire” il piatto e prendendo il pane senza esagerare.
L’esperimento ha richiesto impegno ma ha anche riscosso entusiasmo: l’intenzione dell’Istituto è
infatti quella di mettere in rete i risultati per coinvolgere altre scuole e partecipare al “Premio impatto
Zero” ideato dall´Arci.
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Nuovo standard internazionale per il calcolo dell’impronta idrica
Il nuovo standard internazionale Iso 14046 per il calcolo dell’impronta idrica, pubblicato lo scorso
agosto, parla anche veneto: Alessandro Manzardo, ricercatore del Cesqa (Centro studi di qualità
ambientale del dipartimento di Ingegneria industriale) dell’Università di Padova, è stato il portavoce
per l’Italia nella discussione che ha portato alla sua definizione. L’impronta idrica è un indice che
misura l’impatto sulla risorsa acqua di un prodotto o di una procedura, tema fondamentale per
definire le strategie di un’azienda in termini di impatto ambientale.
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In evidenza

D o ce nt i d e l l a “S a pie nza”
in v is ita a l d ig e s t o r e d i Ba s s a no

p ro getto l avo r o 3.0
Etra è già al lavoro per assicurare il terzo anno di svolgimento del
Progetto lavoro. Per il 2014-2015 i beneficiari saranno 306: si tratta
di persone che hanno più di 35 anni e che da ottobre lavorano
retribuite per cinque mesi, periodo che garantisce al lavoratore di
percepire la Mini Aspi, indennità di disoccupazione. Le persone
coinvolte dal Progetto partecipano inoltre ad attività formative a
cura di cooperative sociali in grado di riqualificarli e di facilitare la
loro stabilizzazione al termine dell’esperienza.
Grazie a questa iniziativa, i Comuni soci che hanno aderito
riescono a sostenere famiglie in difficoltà che altrimenti non
godrebbero nemmeno degli ammortizzatori sociali e a far fronte
allo svolgimento di lavori straordinari di pubblica utilità, per i quali
altrimenti non avrebbero le risorse.

Il digestore di Bassano in quartiere Prè è stato preso come esempio
di struttura all’avanguardia per il riciclo dei rifiuti. Un gruppo di
ricercatori del Dipartimento di architettura dell’Università La Sapienza
di Roma, nell’ambito del progetto nazionale “Recycle Italy”, è stato
in visita all’impianto, definendolo “tappa fondamentale” della ricerca
intrapresa: l’obiettivo è indagare le possibili forme di integrazione degli
impianti di riciclo all’interno del contesto urbano, valorizzandoli come
parti vive e integranti della città.
Il Polo rifiuti è stato visitato anche dai nuovi amministratori locali
del Bassanese, che hanno potuto osservare da vicino il processo
di raccolta, selezione, trattamento e avvio del riciclo, e toccare con
mano le criticità legate alla raccolta: gli scarti conferiti erroneamente
con l’umido sono ancora molti.

sem p r e p i ù
i n f o r m ati
c o n i n u ov i
serv i zi et r a

p remi o per l e t e si
Anche quest’anno i laureati di tutta Italia possono concorrere al Premio
Etra, indetto per valorizzare la ricerca in tema di tutela ambientale e
salvaguardia del territorio. Il bando, rivolto a universitari provenienti da corsi
di laurea magistrale e di dottorato, è pubblicato sul sito www.etraspa.it alla
sezione “Download” all’interno dell’area “Notizie”.
Il premio consiste in un riconoscimento in denaro di 4 mila euro. La
domanda di partecipazione deve essere inviata entro il 15 marzo
2015. Sono ammesse alla candidatura tesi inerenti a queste tematiche,
discusse tra aprile 2013 e dicembre 2014. Gli elaborati saranno giudicati
in base a rilevanza e originalità dell’argomento, analisi sul campo e
applicabilità. Per informazioni, scrivere a comunicazione@etraspa.it.

L’acq ua? Un be ne co mune
L’acqua è un bene di tutti e dovrebbe rimanere tale anche in futuro.
Ad affermarlo sono i cittadini dei Comuni serviti da Etra: il 90,3%
ritiene importante che il servizio idrico continui a essere gestito da
società pubbliche di proprietà dei Comuni e quindi dei cittadini stessi.

D a po c h i m esi E t ra è
“ o n a i r” c o n la su a ra di o
i n t ern a .
E l’eli m i n a c o de si vest e
di n u o vo per o ffri re u n a
a n c o r pi ù ra pi da let t u ra
dei servi zi di spo n i b i li

Da anni Etra è impegnata a fornire ai propri utenti
canali di comunicazione pensati per essere
efficienti e attenti alle loro diverse esigenze.
A cominciare dal canale preferenziale che si
può scegliere in tutti gli Sportelli: ognuno di
questi è dotato di un eliminacode che consente
di prenotare il proprio turno per lo Sportello
Cortesia o per lo Sportello Veloce.
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Lo Sportello Cortesia dà la precedenza a donne
incinte, disabili e adulti con bambini piccoli: un
gesto di educazione che fa la differenza verso
chi ne ha realmente bisogno. Per sceglierlo basta
schiacciare il primo bottone. Lo Sportello Veloce,
invece, si rivolge a chi ha operazioni burocratiche
semplici da svolgere. Si tratta di due strumenti
che hanno permesso di migliorare in termini di
comodità e risparmio di tempo. Sulla parte frontale
degli eliminacode sono indicati tutti i servizi erogati
da Etra, ognuno indicato con il proprio colore:
azzurro per “acqua e rifiuti”, arancione per “gas ed
energia”, marrone per “fognatura e rifiuti”.
Per coloro che invece preferiscono gestire
direttamente da casa le proprie pratiche è
disponibile il servizio “Contratti telefonici”: basta
chiamare il Numero verde gratuito 800 247842 per
il servizio rifiuti o il 800 566766 per il servizio idrico
e seguire le istruzioni dell’operatore.
Oltre all’efficienza, Etra ha lavorato sull’aspetto
dell’accoglienza. Da pochi mesi è attiva la radio
interna, uno strumento che aggiorna gli utenti
sui servizi, le campagne informative in corso e le
attività svolte sul territorio. In ognuno dei cinque
Sportelli vanno in onda anche messaggi mirati
sulle zone di Asiago, Bassano, Cittadella, Rubano
e Vigonza. Un modo per rendere l’eventuale attesa
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un momento utile e piacevole allo stesso tempo.
Migliorare è possibile solo grazie all’impegno
di tutti. Per continuare su questa linea, Etra
chiede agli utenti di partecipare alla campagna
“Mettiamoci la faccia”: presso ogni sportello è
stato collocato un display sul quale compaiono tre
“faccine”, di diverso colore (verde, gialla, rossa)
in funzione del grado di soddisfazione. Il giudizio
fornito viene trattato in forma del tutto anonima.
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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.

Dove trovo le analisi dell’acqua
del mio Comune?

Come si può richiedere il kit per gli
eventi sostenibili che Etra mette
a disposizione?

Dove posso portare i vecchi
elettrodomestici?

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

Nel sito di Etra www.etraspa.it è possibile accedere alle pagine dedicate all’analisi dell’acqua potabile distribuita
nei 73 Comuni soci. Dalla pagina iniziale del sito, cliccando sull’icona “analisi acque” (in basso a destra della
pagina iniziale, con l’immagine di una goccia d’acqua), si può selezionare il proprio Comune e la via di residenza:
comparirà una pagina con l’analisi dell’acqua, che si riferisce a una media di vari prelievi e riporta i parametri più
significativi. Per richieste particolari in merito alla qualità dell’acqua, potete invece scrivere a info@etraspa.it.
L’obiettivo che Etra si propone all’interno della propria campagna “meno è meglio” con l’iniziativa “Eventi
sostenibili” è di ridurre la produzione dei rifiuti prodotti durante le sagre e altre manifestazioni. Chi è interessato
può richiedere un kit di stoviglie lavabili (piatti, bicchieri, posate, caraffe) completo dell’attrezzatura necessaria
per gestirlo (lavastoviglie, lavabo e piano di lavoro, vassoi, ecc.) e l’allestimento di punti per la raccolta
differenziata. Per maggiori informazioni, chiamare il numero 049 8098272 o scrivere una mail a eventi@
etraspa.it.
Gli elettrodomestici rientrano tra i Raee (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), che sono riciclabili
per oltre il 90 per cento del loro peso e possono essere conferiti al Centro di raccolta del proprio Comune. Nei
Comuni sprovvisti di un centro di raccolta viene in genere organizzato periodicamente un punto di raccolta
mobile, oppure è previsto il ritiro a domicilio su appuntamento.
Per conoscere le modalità di conferimento dei Raee nel proprio Comune è sufficiente consultare il calendario
della raccolta differenziata che riporta i giorni, gli orari e le altre informazioni necessarie per usufruire del
servizio. Per maggiori informazioni chiamare il Numero verde gratuito 800 247842 (dal lunedì al venerdì, dalle
8 alle 20) o scrivere a info@etraspa.it.

È prevista una riduzione della
tariffa rifiuti per chi pratica il
compostaggio domestico? E come
posso fare per ottenerla?

Nei Comuni in cui Etra gestisce la tariffa rifiuti, può essere prevista dal Comune una riduzione in bolletta per
gli utenti che dichiarano di praticare il compostaggio domestico. La riduzione riguarda la parte variabile della
tariffa e può cambiare a seconda del Comune. L’adesione al compostaggio avviene attraverso la compilazione
di un modulo, disponibile sul sito www.etraspa.it all’interno dell’Area Clienti alla voce “servizio rifiuti”, nel quale
si dichiara di smaltire in proprio la frazione umida e verde dei rifiuti con forme di compostaggio domestico e si
acconsente a eventuali controlli da parte di Etra o del Comune per verificarne l’effettiva pratica.
Per informazioni si può chiamare il Numero verde gratuito 800 247842 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20) o
scrivere a info@etraspa.it.

Come faccio a smaltire in modo
corretto la lettiera del gatto?

Se la lettiera è compostabile, se cioè è stata prodotta da scarti vegetali come orzo, legno, mais, può essere
conferita insieme al rifiuto umido. La tradizionale “sabbia” minerale va invece conferita con il rifiuto secco,
poiché non può essere smaltita all’interno degli impianti di Etra.
Fate attenzione alla dicitura “naturale” che può comparire sulle confezioni: non sempre sta a significare che i
materiali che la compongono sono smaltibili con l’umido. Per maggiori informazioni: Numero verde 800 247842.

Perché non è possibile conferire
gli scontrini nella carta?

Non tutto ciò che sembra carta lo è veramente dal punto di vista del riciclaggio. Alcuni materiali come le carte
termiche, con cui si fabbricano gli scontrini, reagiscono al calore e possono contenere componenti dannose per
la salute: per questa ragione creano problemi agli impianti di riciclo e la loro destinazione non può essere che il
secco non riciclabile. Anche altri tipi di “carte” come la carta chimica dei fax, la auto copiante, la carta da forno
e la vecchia carta carbone devono essere conferite con il secco non riciclabile.

Dove posso smaltire le tapparelle
e i materiali provenienti
da ristrutturazioni domestiche?

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 si possono trovare le informazioni sul Centro di
raccolta del proprio Comune.
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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
800 247842

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
24 ore su 24

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

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

commerciale@etraspa.it | www.etraspa.it
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Scarica gratis
“Etra - Servizio rifiuti”
la nuova app per smartphone
dedicata alla raccolta differenziata

Riservata agli utenti del Servizio rifiuti di Etra,
è l’unica app ufficiale,
garantita e costantemente aggiornata.
Scaricabile da
DISPONIBILE PER ANDROID

Disponibile per iPhone

www.etraspa.it

