
Futuro sostenibile



La campagna di Etra “Siamo tutti di carta” si sta concludendo con importanti risultati.
Grazie all’impegno degli utenti dei Comuni serviti da Etra, le analisi effettuate mostrano che le tonnellate di materiali cellulosici (cartoni per 
bevande, carta e cartone) conferite erroneamente con il rifiuto secco sono calate dal 16% del 2013 al 6% del 2014. Ciò significa che chi 
conferisce lo fa sempre meglio: a confermarlo sono i 600 controlli a campione effettuati tra il 2013 e il 2014.

Per completare l’intero ciclo, a fine marzo verranno effettuate le ultime analisi previste dalla campagna. Continuiamo sulla buona strada 
seguita fino a oggi e conferiamo carta, cartone e cartoni per bevande in modo corretto. In questo modo riduciamo i costi di gestione 
e limitiamo gli sprechi.

IN 
COLLABORAZIONE 

CON

siamo tutti di carta!

• È bene ridurne il volume: ripiegando i cartoni, impilando i giornali e le riviste.
• Conferirli sfusi in sacchetti di carta o scatoloni oppure nel contenitore in dotazione
 fornito dal gestore.
• Se nel tuo Comune la raccolta è porta a porta, esponi la carta e il cartone la sera
 prima del giorno di raccolta indicato in calendario.

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

non ConferIre
• cartoni della pizza molto sporchi
• carta da forno e carta alluminio
• scontrini
• fazzoletti o salviette usate
• carta vetrata
• fotografie
• buste imbottite
• scotch di carta e figurine adesive
• salviette umidificate

Le fasI per IL perfetto ConferImento
deI CartonI per bevande:

1 2 3Ridurre il volumeTogliere il tappo Conferire con
carta e cartone

P U B B L I R E D A Z I O N A L E

Fiorese Ecologia presenta il Green 
Box per le imprese artigiane

È stato anticipato a Ecomondo 2014, 
la fiera più importante in Italia per il 
recupero dei materiali, e sta diventando 
una scelta efficace per meccanici, 
carrozzieri, serigrafie e tipografie. Il 
Green Box (foto a lato), infatti, è un 
servizio dedicato ai professionisti 
che sono a contatto con olio, grasso, 
inchiostro. Questa soluzione prevede 
la fornitura di panni di prima scelta 
all’interno di un box da 80 litri, 
affiancato da un secondo contenitore 
per il materiale esausto. Fiorese 
Ecologia si occupa di tutto il recupero, 
la compilazione del formulario e lo 
smaltimento: è un servizio chiavi in 
mano, completo e senza alcun costo 
aggiuntivo. Con questa nuova soluzione, 
Fiorese conferma la volontà di creare 
una rete di servizi sempre più efficienti 
per la gestione dei rifiuti speciali. 
L’obiettivo è liberare i professionisti 
da incombenze, scadenze, formulari 
e lasciare loro tempo e spazio per 
dedicarsi al lavoro. A questo scopo, 
l’azienda mette a disposizione una flotta 
di dieci automezzi, che coprono circa 

18.264 km² – come la superficie del 
Veneto – e un impianto di trattamento 
filtri, che lavora fino a 20 tonnellate al 
giorno, con un recupero del 100% dei 
materiali. 

Nata nel 1992 come divisione 
specializzata nei servizi ambientali 
di Fiorese Group, è oggi un punto di 
riferimento per le imprese artigiane 
del Veneto. 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 un efficace SGA della 
propria attività. Fiorese Ecologia, 
inoltre, ha sviluppato Galileo Rifiuti, 
un software proprietario – compatibile 

e integrabile con il Sistri – 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. Ritiro, stoccaggio, 
recupero, tracciabilità: tutto nel modo 
più semplice ed efficace.

p u b l i r e d a z i o n a l e
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I rifiuti dispersi nell’ambiente sono tanti, troppi. 
Quelli di plastica sono diventati addirittura uno 
Stato e stanno soffocando il mare. Sono cinque 
le isole di rifiuti che si sono formate negli oceani 
e sono così integrate nell’ecosistema che tentare 
di eliminarle sarebbe ormai controproducente. Per 
far conoscere questo fenomeno, Maria Cristina 
Finucci ha elaborato “Garbage Patch State”, lo 
Stato dei rifiuti: si tratta di un’opera d’arte che 
racconta, tramite diversi canali, cos’è un’isola di 
rifiuti e quale impatto ha sull’ambiente.

Quando è nata l’idea di creare il “Garbage 
Patch State”, lo Stato dei rifiuti?
Quando sono venuta a conoscenza della 
presenza di enormi isole di rifiuti negli oceani e mi 
sono accorta che in pochi lo sapevano. Sembra un 
paradosso: tutta quella plastica esiste ma non si 
“vede”. I pezzi che compongono le isole possono 
ridursi fino a dimensione piccolissime, invisibili, 
che finiscono in profondità e vanno a formarne la 
base. Se per ipotesi i rifiuti non si spezzassero, 
ne avremmo gli oceani completamente ricoperti. 
Come artista, racconto questo fenomeno con tutti i 
canali che ho e avrò a disposizione. Il mio obiettivo 
è creare un’immagine, rendere visibile e concreto 
ciò che non normalmente non lo è. Il “Garbage 
Patch State” è pensato per evolvere nello spazio e 
nel tempo, ecco perché ho utilizzato installazioni, 

video, social network, eventi di vario genere. 
Parlarne fa parte dell’opera stessa. Il prossimo 
passo sarà organizzare un flash mob in cinque 
capitali del mondo, un’azione molto impegnativa 
che al momento sto ancora studiando.

Quanto conta l’impegno del singolo per 
modificare questa situazione?
Se c’è la volontà, le cose possono essere cambiate. 
Esponendo in diverse città del mondo, ho potuto 
constatare che la conoscenza del fenomeno 
è aumentata molto e c’è voglia di migliorare. 
Promuovere buone prassi di comportamento 
tra i cittadini è quindi fondamentale. Non a 
caso ho portato il “Garbage Patch State” anche 
all’attenzione delle Nazioni Unite, per cercare di 
scuotere le coscienze di chi governa. Prima che 
la plastica vada a formare immense isole, bisogna 
pensare alla pulizia dei fiumi e delle coste marine: 
una volta che i rifiuti si staccano da terra non è più 
possibile recuperarli. Ma il problema è ancora più 
a monte, bisogna impegnarsi per sprecare meno.

I rif iuti che galleggiano 

sugli oceani sono così 

tanti da formare delle 

isole.  I l  fenomeno 

raccontato da Maria 

Cristina Finucci con 

l ’opera “Garbage Patch 

State”
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promuovere buone prassi di 
comportamento tra i cittadini è 
fonadamentale

BIOGRAFIA
Maria Cristina Finucci è un’artista, architetto 
e designer, ha lavorato e vissuto a New York, 
Parigi, Bruxelles, Mosca e Roma. I suoi lavori 
sono pubblicati in libri e riviste specializzate. 
Vive a Madrid, dove lavora alla sua ultima opera 
Wasteland: fino a oggi le installazioni relative a 

Wasteland sono state esposte alla sede dell’Unesco 
di Parigi, all’Università Ca’ Foscari di Venezia, 
all’Istituto europeo del design di Madrid, al Museo 
Maxxi di Roma, al Palazzo di Vetro di New York. 
Nel 2014 ha ricevuto la Mela D’oro del XXVI 
Premio Marisa Bellisario e il Premio Enzo Franzin 
dal Centro internazionale “Civiltà dell’Acqua”. 

Intervista a Maria Cristina Finucci

foto di Mariachiara Ferrari

Nella foto il “Garbage Patch State” al Palazzo di vetro di New York

I tempi di degradazione
dei materiali nel mare
Buste di carta   1 mese 
Alluminio   10 anni
Involucro per alimenti    da 20 a 30 anni 
Assorbenti      25 anni 
Confezioni di cartone              da 25 a 50 anni 
Busta di plastica          35 a 60 anni 
Lattina                 da 200 a 500 anni 
Anelli di plastica per confezionamento  450 anni
Bottiglia di plastica               450 anni 
Batteria       migliaia di anni
Bottiglia di vetro      migliaia di anni

È vero che si può chiedere il passaporto per lo 
Stato dei rifiuti?
Sì. A chi chiede il passaporto viene abbinato uno 
dei 5 mila “possibili rifiuti” che sono stati schedati, 
una sorta di anagrafe, per capire che dobbiamo 
farci carico delle nostre azioni. Lo spunto è nato 
per rendere ancora più concreta l’idea che le 
isole di plastica esistono grazie a noi e al nostro 
comportamento.
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L’acqua che beviamo 

è un bene prezioso, di 

cui i l  nostro territorio 

è fortunatamente ricco. 

Cerchiamo di berne in 

abbondanza, senza farci 

influenzare da opinioni 

infondate
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LE FALSE CREDENZE SI DIFFONDONO FACILMENTE,
PROVIAMO A SMONTARNE ALCUNE

O T T O  L E G G E N D E  S U L L’A C Q U A

“Bere acqua durante la giornata” è un consiglio 
che sentiamo ripetere ormai in molte occasioni. 
Il giusto apporto idrico al nostro organismo è 
fondamentale per rimanere in buona salute, e non 
si tratta di un argomento per il periodo estivo ma di 
un suggerimento valido durante tutto l’anno.
Eppure, nonostante le utili indicazioni mediche 
e le numerose informazioni alle quali possiamo 
accedere, l’acqua rimane una sostanza che, a 
dispetto della sua trasparenza, viene avvolta da 
false credenze. Vediamone alcune, per sfatarle 
e fare in modo che non influenzino più il nostro 
comportamento.

1   L’acqua va bevuta al di fuori dei pasti
Al limite, se si eccede nella quantità, si allungheranno 
un po’ i tempi della digestione (per una diluizione dei 
succhi gastrici).
In realtà, un’adeguata quantità di acqua è utile 
per favorire i processi digestivi, perché migliora la 
consistenza degli alimenti ingeriti.

2   L’acqua fa ingrassare
Non contiene calorie e le variazioni di peso dovute 
all’ingestione o all’eliminazione dell’acqua sono 
momentanee e ingannevoli (questo fenomeno 
accade con alcune diete poco calibrate).

3 Bere molta acqua provoca maggiore 
ritenzione idrica
L’accumulo di acqua che provoca gonfiori dipende 
da disfunzioni fisiche e, casomai, più dal sale e da 
altre sostanze contenute nei cibi, che dalla quantità 
di acqua ingerita.

4 Per mantenere la linea o curare la cellulite 
vanno preferite le acque oligominerali rispetto a 
quelle maggiormente mineralizzate
I sali contenuti nell’acqua favoriscono l’eliminazione 
di quelli presenti in eccesso nell’organismo. Per i 
bambini, in particolare, sarebbe bene non utilizzare 
esclusivamente le acque oligominerali: andrebbero 
alternate con quelle più ricche di sali minerali, in 
quanto l’eccessiva diuresi può impoverire di sali 
minerali un organismo in crescita.

5 Il calcio sciolto nell’acqua non viene 
assorbito dal nostro organismo
Ricerche recenti dimostrano il contrario: il calcio 
sciolto nell’acqua viene assimilato dall’intestino 
umano in modo del tutto analogo a quanto avviene 
per il calcio contenuto nel latte.

6 Il calcio presente nell’acqua favorisce la 
formazione di calcoli renali
Nessun timore che il calcio contenuto nell’acqua 

 7

e . . .  t r a  l’a lt r o  |  n °  1  |  2 0 1 5

• Asseconda sempre il senso di sete e cerca di anticiparlo bevendo a sufficienza: 1,5-2 litri di acqua 
al giorno. Ricorda che i bambini sono maggiormente esposti al rischio di disidratazione rispetto agli 
adulti.

• Bevi frequentemente e in piccole quantità. Bevi lentamente, soprattutto se l’acqua è fredda: un 
brusco abbassamento della temperatura dello stomaco può provocare pericolose congestioni.

• Le persone anziane devono abituarsi a bere frequentemente nell’arco della giornata, durante e al di 
fuori dei pasti, anche quando non avvertono lo stimolo della sete.

• L’equilibrio idrico deve essere mantenuto bevendo essenzialmente acqua, meglio se di rubinetto. 
Ricorda che bevande diverse (aranciate, bibite gassate, succhi di frutta, caffè, tè), oltre a fornire 
acqua, apportano altre sostanze che contengono calorie (ad esempio zuccheri semplici) o che 
sono farmacologicamente attive (ad esempio caffeina). È consigliabile usare queste bevande con 
moderazione.

• È sbagliato evitare di bere per il timore di sudare troppo (sudare è fondamentale per regolare la 
temperatura corporea) o di ingrassare (l’acqua non apporta calorie).

• Durante e dopo l’attività fisica, bevi per reintegrare prontamente le perdite dovute alla sudorazione, 
preferendo l’acqua nella maggior parte dei casi.

• In determinate condizioni patologiche che provocano una maggiore perdita di acqua (ad esempio 
gli stati febbrili o ripetuti episodi di diarrea), l’acqua perduta deve essere reintegrata adeguatamente 
e tempestivamente.

Non possiamo fare a meno dell’acqua. È 
indispensabile per lo svolgimento di tutti i 
processi fisiologici e delle reazioni biochimiche 
che avvengono nel nostro corpo. Agisce da 
solvente per la maggior parte dei nutrienti 
(minerali, vitamine, amminoacidi, glucosio, 
ecc.), svolgendo un ruolo fondamentale nella 
digestione, nell’assorbimento, nel trasporto e 
nell’utilizzazione di questi. Attraverso l’acqua, 
l’organismo elimina le sostanze che non 
riesce ad assorbire e regola la temperatura 
corporea. Inoltre, l’acqua ha le stesse funzioni 
di un lubrificante e fa da ammortizzatore nelle 
articolazioni e nei tessuti, tiene elastiche e 
compatte pelle e mucose, e garantisce la 
giusta consistenza del contenuto intestinale.
I principali mezzi attraverso i quali il nostro 
organismo mantiene l’equilibrio idrico sono 
il meccanismo della sete e il riassorbimento 
dell’acqua nei reni. Il primo regola la quantità 
di acqua da ingerire, il secondo la quantità 
eliminata con le urine. Lo stimolo della sete ha 
però un tempo di risposta ritardato, e spesso 
interviene solo quando la perdita di acqua 
è già stata tale da provocare i primi effetti 

ACQUA E SALUTE

bevi ogni giorno
in abbondanza

Spunti per questi articoli sono stati presi dalle 
Linee guida dell’Istituto nazionale di ricerca per gli 
alimenti e la nutrizione (Inran)

negativi. A volte, particolarmente negli anziani, 
il meccanismo funziona male e molte persone 
rischiano di non rimpiazzare tempestivamente 
e in maniera adeguata le perdite di acqua.

piccolo dizionario
MINERALI E OLIGOMINERALI

Che differenza c’è fra acque minerali e acque 
oligominerali?
La concentrazione di sali. Tradizionalmente, le 
acque poco mineralizzate ne hanno meno di 50 
milligrammi per litro, quelle oligominerali da 50 a 
500 mg/litro, le acque minerali da 500 a 1.500 mg/
litro, quelle fortemente mineralizzate oltre i 1.500 
mg/litro.

L’acqua di Etra è diversa da zona a zona ma 
nella maggior parte dei casi è oligominerale. 
Per conoscere le caratteristiche dell’acqua del 
proprio Comune e addirittura nel proprio quartiere, 
è sufficiente consultare il sito www.etraspa.it, 
seguendo il percorso Area clienti > Acquedotto > 
Analisi acque.

possa favorire la formazione dei calcoli: è stato 
dimostrato che anche le acque minerali ricche 
di calcio possono costituire un fattore protettivo. 
Le persone predisposte alla formazione di calcoli 
renali devono anzi bere abbondantemente e 
ripetutamente nel corso della giornata. Calcio e 
magnesio, presenti nell’acqua erogata da Etra, 
sono utili alla salute anche dei bambini.

7  L’acqua gassata fa male
Né l’acqua gassata, né quella addizionata con gas 
(normalmente anidride carbonica) creano problemi 
alla nostra salute. Solo una quantità di gas molto 
elevata può provocare lievi problemi, riscontrabili 
in individui che soffrono già di disturbi gastrici e 
intestinali.

8 La sauna fa dimagrire
Sauna e bagno turco favoriscono semplicemente 
l’eliminazione del sudore. L’organismo provvederà 
a reintegrare subi  to le perdite, cosicché nell’arco 
di poche ore il peso tornerà a essere esattamente 
quello di prima.



eccessi di pressione generano sprechi di energia. 
La centrale, costruita nel 1986, è dotata di un 
torrino piezometrico (foto 3) di 61 metri che è 
stato utilizzato fino al 2003. La sua funzione era 
quella di disconnettere la rete dall’impianto: la 
disconnessione è necessaria per separare la fase 
di adduzione da quella di distribuzione, quando 
il serbatoio di regolazione non può essere posto 
nel punto in cui l’acqua è in ingresso, in modo da 
mantenerne costante la portata. Il torrino  è stato 
sostituito dalle attuali tecnologie di softstarter e 
inverter. 

Nella centrale è installato un gruppo elettrogeno 
(foto 4) con potenza massima di 1.500 kW che 
può alimentare tutta la centrale per oltre 8 ore con 
il carico di gasolio ordinario ma, in caso di grossi 
guasti di rete, per tutto il tempo necessario con 
un adeguato rifornimento di combustibile. Nella 
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U n a  c e n t r a l e
a l l’ava n g u a r d i a

La centrale di sollevamento di acquedotto di Taggì 
di Sotto, frazione di Villafranca Padovana, è una 
struttura interaziendale (foto 1) che alimenta una 
parte della rete di Etra e una parte della rete 
del Centro Veneto Servizi (Cvs), nelle zone di 
Monselice, Este e Albignasego.
La funzione di questo impianto è di aumentare la 
pressione dell’acqua proveniente dalla centrale 
principale di adduzione, situata a Carmignano di 
Brenta: con una portata variabile tra i 600 e i 750 
litri al secondo massimi, a seconda della richiesta, 
copre il fabbisogno di circa 100 mila famiglie 
nell’area servita da Etra e Cvs. L’adduzione  è il 
passaggio dai punti di prelievo dell’acqua potabile 
ai serbatoi, prima dell’immissione nella rete di 
distribuzione.
La centrale è costituita da 5 elettropompe (foto 2) 
di spinta con potenza massima di 200 kW, dotate di 
motori ad alta efficienza IE3 (IE sta per “Efficienza 
Internazionale”, mentre il numero 3 spiega il 
rendimento, che in questo caso è classificato 
come “Premium” cioè il massimo) e asserviti da 
inverter per modulare la portata richiesta senza 
sovrappressioni sulla rete di adduzione. Gli 

Costruito nel 1986, 

l ’ impianto di Taggì è un 

esempio di efficienza 

e sostenibil ità che ha 

permesso di ottimizzare 

costi e risorse 

L’IMPIANTO DI TAGGì SERVE AD AUMENTARE 
LA PRESSIONE DELL’ACQUA PROVENIENTE 
DALLA CENTRALE DI CARMIGNANO DI BRENTA
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centrale sono presenti due serbatoi di accumulo 
(foto 5) con una capienza di 10.000 metri cubi di 
acqua che, in caso di manutenzioni programmate o 
guasti nella centrale di adduzione di Carmignano, 
sopperiscono alla mancanza di acqua in ingresso 
per oltre 8 ore.
La centrale di Taggì di Sotto consuma oltre 
5.000.000 kWh all’anno. Etra investe molto 
sul risparmio energetico adottando le migliori 
tecnologie disponibili sul mercato. Nell’ultimo 
revamping, ad esempio,  si è rilevata, a parità 
di portata esercitata, una diminuzione di oltre 
300.000 kWh, pari al consumo annuo di oltre 150 
famiglie.

ETRA STA INVESTENDO SUL RISPARMIO 
ENERGETICO DELLA CENTRALE, ADOTTANDO 
LE MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI SUL 
MERCATO. NELL’ULTIMO REVAMPING SI 
SONO RISPARMIATI BEN 300.00 KWH

Softstarter
È un dispositivo per l’avviamento “dolce” (soft) del motore. Appartiene all’insieme di motori per i 
quali si riduce la corrente di avviamento, abbassando la tensione di alimentazione, che permette 
un maggiore risparmio energetico.

Inverter
È un apparato elettronico in grado di convertire una corrente continua in ingresso in una corrente 
alternata in uscita. 

Revamping
È un’operazione che permette la revisione e ristrutturazione degli impianti industriali per “allungare” 
la loro vita all’interno del processo produttivo. Rinnovare un impianto significa superare limiti 
progettuali e tecnologici del passato e integrare il progetto con soluzioni all’avanguardia.

piccolo dizionario

  FOTO 1   FOTO 2

  FOTO 4   FOTO 5

  FOTO 3

Etra ha inoltre sviluppato un modello idraulico 
del “sistema” di condotta di adduzione delle due 
centrali, che coprono un territorio di circa 85 
chilometri, per ottimizzare il rendimento idraulico 
a parità di consumo energetico.
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Acquistare ciò che serve, scegliere prodotti con 
pochi imballaggi, conferire correttamente sono 
buone prassi che costruiscono collettività più 
consapevoli del proprio impatto sui luoghi che 
abitano e delle spese da sostenere.
Per sensibilizzare su questi temi i cittadini dei 
Comuni serviti, Etra promuove due iniziative.

La campagna “+cibo –spreco”, che incentiva la 
cessione gratuita degli alimenti invenduti dei punti 
vendita della grande distribuzione ad associazioni 
e realtà locali non profit, continua a raccogliere 
adesioni. Ecco le sette nuove collaborazioni:
• Eurospar di Piombino Dese-Varie famiglie di 
Galliera Veneta (tramite l’associazione Avas) per 
i prodotti secchi; varie strutture di accoglienza nel 
territorio (cooperativa sociale Solidalia) per i prodotti 
freschi
• Despar di Villafranca Padovana-Comunità di 

accoglienza per disabili di Villafranca Padovana 
(tramite la cooperativa Il portico)
• Eurospar di Asiago-Centro diurno per disabili di 
Asiago (tramite la cooperativa sociale San Matteo 
e San Luigi)
• Conad di San Martino di Lupari-Famiglia aperta 
di San Martino di Lupari (tramite l’associazione 
Comunità Papa Giovanni XXIII)
• Conad di Cittadella-Varie case famiglia di Cittadella 
(tramite l’associazione Comunità Papa Giovanni 
XXIII)
• Conad di Carmignano di Brenta-Cooperativa 
sociale Rinascere di Carmignano di Brenta; Famiglia 
aperta di San Pietro in Gu (entrambe tramite 
l’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII)
• Interspar di Mestrino-Centro ascolto delle povertà 
Caritas di Mestrino (tramite l’associazione Sodade) 
per i prodotti secchi; Casa di accoglienza di Teolo 
(associazione Fraternità e servizio) per i prodotti 
freschi

Queste collaborazioni si aggiungono alle tre già 
attivate nei mesi precedenti tra il supermercato 
Simply Market di Fontaniva e una casa famiglia di 
Cittadella supportata dalla Comunità Papa Giovanni 
XXIII); Eurospar di Tombolo e la Casa di accoglienza 
di San Martino di Lupari gestita la cooperativa 
Carovana; Eurospar di Camposampiero e la Casa 
comunitaria di Camposampiero de “Il gruppone 

A L I M E N T I  E  O G G E T T I
c o n t r o  L O  S P R E C O

Ridurre la quantità di rifiuti 

da smaltire è un obiettivo 

che Etra persegue da anni, 

per limitare sprechi e costi 

di gestione

missionario”. Gli abbinamenti vengono stabiliti, una 
volta verificati i requisiti del soggetto beneficiario, 
cercando di privilegiare la vicinanza tra donatore e 
destinatario. Ricordiamo che l’invito a partecipare è 
rivolto non solo alle grandi catene di distribuzione 
ma anche ai piccoli e medi supermercati. Per 
avere maggiori informazioni, scrivere una mail a 
comunicazione@etraspa.it o chiamare il numero 
049 8098305.

L’impegno di Etra per fermare gli sprechi è 
concentrato anche sul recupero e il riutilizzo di 
oggetti ancora in buono stato, grazie all’iniziativa 
“Beni comuni”. Il progetto è aperto ad associazioni, 
persone fisiche volontarie, negozi che si occupano 
di recupero di beni (mobili, abbigliamento, giochi, 
elettrodomestici...) da destinare anche a scopi 
benefici con distribuzione gratuita, per dare nuova 
vita alle cose e creare relazioni sul territorio gestito 
da Etra. Il modulo per iscriversi è compilabile online 
sul sito www.etraspa.it. 
“Beni comuni” è anche un modo per sostenere 
l’impegno dei cittadini dei Comuni serviti da Etra, 
che nel corso degli anni ha permesso di recuperare 
in media il 71% dei rifiuti prodotti. Recuperare oggetti 
come macchine da cucire, ombrelli, giocattoli, arredi 
da giardino significa infatti non farli finire nei Centri 
di raccolta e ridurre così i costi di gestione del rifiuto 
secco, la frazione più costosa da smaltire.

Via Croce 26, 35011 Campodarsego (PD)
Tel. 049 5564422 - Fax 049 5564784
www.gerotto.it - info@gerotto.it

Pozzi perdenti-drenanti
Pozzi naturali
Canali-cunicoli interrati
Vasche-vespai-serbatoi
Silos-cantine-bocche da lupo

1 1
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Efficienza energetica, produzione di energia 
rinnovabile e pianificazione degli interventi di 
efficientametno al servizio dei Comuni sono i 
progetti di Etra che abbiamo descritto nel numero 
scorso. Ora, nuove iniziative vengono sviluppate 
per un futuro energetico sempre più sostenibile.

Dalla discarica non si butta via niente: anche 
l’ammoniaca prodotta dalle discariche può 
essere recuperata e far bene alla terra. È quanto 
emerge dal progetto di Etra, approvato dalla 

Provincia di Padova, che consente di estrarre 
l’ammoniaca presente nel percolato della discarica 
di Campodarsego per trasformarla in solfato 
d’ammonio, utile ad esempio come fertilizzante in 
agricoltura. Ecco come funziona il processo.
Ogni giorno alla discarica di Campodarsego 
vengono raccolti circa 50 metri cubi di percolato, 
cioè acque meteoriche che si infiltrano nel corpo 
della discarica e che vengono regolarmente estratte 
per evitare pressioni idrauliche verso il terreno 
circostante, sebbene il sito sia completamente 

I L  F U T U R O  E N E R G E T I C O
N E I  P R O G E T T I  D I  E T R A

L’innovativo impianto di 

trattamento del percolato 

di discarica e i  piani di 

Etra che hanno ottenuto i l 

f inanziamento dell ’Unione 

Europea sono i  nuovi 

progetti che disegnano 

il  futuro energetico del 

territorio

A cura del settore Ricerca e Sviluppo di Etra

confinato da un diaframma impermeabile. Il 
percolato viene quindi stoccato all’interno di 
serbatoi e regolarmente inviato a trattamento. Il 
progetto prevede la realizzazione di un impianto 
di pretrattamento del percolato: mediante l’azione 
di stripping l’ammoniaca viene completamente 
rimossa e il refluo pretrattato può essere inviato 
all’impianto di depurazione tramite la rete di 
fognatura nera esistente, evitando il trasporto su 
gomma e lo smaltimento in altri impianti. In questo 

l’unione europea approva

modo l’ammoniaca estratta da problema diventa 
opportunità, trasformandosi in solfato d’ammonio 
che potrà essere impiegato ad esempio come 
fertilizzante. 
Il progetto si integra anche con i generatori a gas 
già presenti a Campodarsego. Questi vengono 
alimentati dal biogas prodotto dalla decomposizione 
dei rifiuti accumulati all’interno della discarica. La 
corrente elettrica prodotta dai generatori viene 
venduta alla rete nazionale o autoconsumata 

nell’adiacente impianto di selezione della carta da 
riciclo. L’energia termica prodotta dai motori non 
verrà dispersa, bensì reimpiegata proprio per il 
processo termico di strippaggio dell’impianto per il 
pretrattamento del percolato.
L’intero processo di trattamento e purificazione del 
percolato viene realizzato sinergicamente all’interno 
degli impianti gestiti da Etra, valorizzando l’energia 
termica di scarto e riducendo in modo sostanziale i 
costi rispetto all’attuale gestione.
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EnErWAtEr PEr PotEnzIArE
L’EffIcIEnzA dEI dEPurAtorI
Etra, unico gestore italiano, è partner insieme 
all’università di Verona del progetto europeo 
EnerWater, nell’ambito del programma di 
finanziamenti Horizon 2020. L’obiettivo da 
raggiungere è il miglioramento dell’efficienza 
energetica degli impianti di trattamento delle 
acque reflue: in Italia si stima che l’energia 
elettrica consumata nei depuratori costi circa 
1 miliardo di euro all’anno, un dato dal forte 
impatto sia economico che ambientale.  Il 
progetto prevede di lavorare su 65 depuratori 
europei, 15 dei quali in Italia e tutti gestiti da Etra. 
L’azienda si confronterà con utilities spagnole, 
tedesche e inglesi del settore idrico per 
sviluppare metodi standard per la certificazione 
energetica dei depuratori delle acque reflue 
urbane, che in Europa consumano circa l’1% 
dell’energia elettrica continentale. Il progetto, 
di durata triennale, ha ottenuto il finanziamento 
dell’Unione Europea per circa 2 milioni di 
euro. EnerWater rientra in Horizon 2020, il 
programma destinato alle attività di ricerca della 
Commissione Europea che finanzia progetti di 
innovazione scientifica e tecnologica in grado 
di migliorare la vita dei cittadini europei. Tre i 
pilastri su cui è strutturato: eccellenza scientifica, 
leadership industriale, sfide per la società.

rEPLAcE BELt, rEcuPEro
dELLA PLAstIcA rIGIdA
Obiettivo di questo progetto è verificare le 
possibilità di recuperare la plastica rigida non 
da imballaggio, come quella di sedie, bacinelle 
e contenitori per rifiuti.
Come è noto gli imballaggi in plastica sono 
recuperati attraverso la raccolta differenziata 
e avviati al Corepla (Consorzio nazionale di 
riferimento), mentre ad oggi non esiste una 
analoga organizzazione per quanto riguarda le 
altre tipologie di plastiche. Verrà perciò realizzato 
un prototipo di tappeto per nastro trasportatore 
industriale con plastica rigida di recupero, non 
da imballaggio. Sarà testato in uno degli impianti 
gestiti da Etra, dove si sperimenterà la resistenza 
del materiale plastico ottenuto.
Compito di Etra è valutare se sia possibile 
recuperare plastica idonea a questo utilizzo 
direttamente dalla raccolta differenziata dei 

rifiuti urbani: il materiale raccolto e selezionato, 
infatti, deve risultare di alta qualità per poter 
essere destinato a successivi utilizzi nel settore 
individuato.
Etra riceverà un cofinanziamento di circa 135.000 
euro dalla Comunità Europea (Progetto LIFE+). 
Il primo test coinvolge gli utenti di Piombino 
Dese, in occasione della consegna dei nuovi 
contenitori per la raccolta differenziata.
I cittadini saranno invitati a portare agli “Etra 
point” tutti gli oggetti di plastica rigida, non da 
imballaggio, che hanno in casa, rotti o inutilizzati, 
per contribuire al loro recupero.
L’intento di Etra nel medio termine è attivare un 
circuito di raccolta differenziata della plastica 
dura e ingombrante che non rientra nella 
categoria degli imballaggi. Replace Belt servirà 
quindi a fornire utili indicazioni per definire le 
nuove direttive europee sul recupero delle 
materie plastiche.
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U N A  G I O R N ATA  C O N…
G E S T I O N E  C L I E N T I

I loro volti sono quelli che accolgono i clienti ogni 
giorno agli sportelli. Le loro voci sono quelle che 
rispondono alle migliaia di chiamate che arrivano 
per le richieste più diverse.
A raccontare come si svolge la giornata agli 
sportelli e al call center di Etra sono Annachiara e 
Alessandra della sede di Vigonza.
Le sedi presenti sul territorio sono cinque e 
si trovano ad Asiago, Bassano del Grappa, 
Cittadella, Rubano e Vigonza.
«Appena arrivati accendiamo il computer –  spiega 
Alessandra – e attiviamo la schermata del gestionale 
che ci permette di elaborare le richieste. Ma la vera 
partenza è alle 8.30, quando apriamo le porte e 
iniziano ad arrivare ai clienti. Non sai mai cosa può 
capitare!». 
«Ma c’è anche il lavoro “dietro le quinte” – continua 
Annachiara – di chi risponde alle chiamate al nostro 
call center. Abbiamo tre numeri verdi, dedicati al 
servizio idrico, al servizio rifiuti e alle emergenze 
perciò siamo all’opera con vari tipi di richieste, 
dagli allacciamenti ai calendari, ai contratti, a 
come si effettua l’autolettura dei contatori. Nel 
caso delle bollette, spesso ci viene chiesto come 
leggerle: in questi casi spieghiamo il significato 
delle varie voci, in modo da dissipare i dubbi. Molte 
persone, una volta compresi i termini un po’ più 

difficili e burocratici, ci ringraziano per la chiarezza 
e la cortesia. La collaborazione degli utenti è una 
condizione importante per migliorare».
Un punto, quello della collaborazione, che si 
mostra ogni giorno più concretamente, non solo 
nell’ottica di ottimizzare i servizi offerti.
Grazie alle segnalazioni di molti clienti, è stato 
possibile comunicare in modo tempestivo i tentativi 
di truffa ormai sempre più frequenti in diverse aree 
servite da Etra, e che richiedono attenzione da 
parte di tutti.
Anche le chiamate per segnalare l’abbandono 
di rifiuti sottolineano come i cittadini siano parte 
attiva, in grado di fornire un contributo concreto 
alla salvaguardia dell’ambiente.
Chi chiama il call center (800 566766 per il servizio 
idrico, 800 247842 per il servizio rifiuti) o si reca 
agli sportelli di Etra può espletare diverse formalità 
come conoscere la documentazione necessaria 
per le varie pratiche, comunicare la lettura del 
contatore, avere informazioni sulle bollette e sulla 
raccolta differenziata, ma anche segnalare la 
mancata raccolta dei rifiuti o prenotare il ritiro degli 
ingombranti.
Sempre attivo, 24 ore su 24, è il Numero verde 
delle emergenze (800 013027), per chi deve 
segnalare mancanza improvvisa di acqua, perdite 
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o rotture della rete di acquedotto o della fognatura.
Il lavoro a contatto con il pubblico può nascondere 
qualche imprevisto a volte: «La differenza la fa 
sempre la volontà di ascoltare. C’è chi chiama o 
si presenta nervoso ma, con calma e attenzione, 
capisce cosa c’è da fare e si scusa. In altri casi 
purtroppo si arriva anche alle offese. Abbiamo i 
nervi saldi ma a volte è difficile riuscire a essere 

gentili a prescindere! Ad aiutarci però abbiamo 
l’esperienza e la condivisione tra colleghi».
Ogni settimana infatti c’è una riunione dedicata 
all’aggiornamento sulle novità legislative e su 
eventuali nuove procedure di lavoro, ma si tratta 
anche di un momento per mettere in comune 
informazioni o casi particolari che possono essere 
utili a tutto il gruppo: «La tempestività di una 

U N  A N N O  D I  L AV O R O
        7 6 4  chiamate al giorno al Call center

          6 5  c h i a m at e  a l  g i o r n o  p e r  c o n t r at t i  t e l e f o n i c i

 2 0 9 . 0 2 3  contatti  tra Call center,  contratti  telefonici  e  centralino nel 2014

        1 9 8  c l i e n t i  a l  g i o r n o  a l l o  S p o r t e l l o  “ n o r m a l e ”

                       7 2  c l i e n t i  a l  g i o r n o  a l l o  S p o r t e l l o  v e l o c e

          1 1  c l i e n t i  a l  g i o r n o  a l l o  S p o r t e l l o  c o r t e s i a

un anno di attività nel territorio di Etra

1 5

Efficienza, disponibil ità, 

chiarezza sono le 

caratteristiche di chi ogni 

giorno accoglie i  cl ienti 

agli  sportell i  e risponde 

alle chiamate che 

arrivano al call  center

comunicazione tra colleghi a volte è fondamentale 
perché riusciamo a far fronte alle emergenze in 
modo più efficiente».
E l’efficienza viene aiutata ancora di più grazie 
al cambio ciclico di postazione che consente 
agli operatori dell’ufficio Gestione Clienti di 
specializzarsi in tutti i canali di contatto con la 
clientela.



sabato 23 maggio 
ALLA scoPErtA dEI corsI d’AcQuA
ormeggio di noventa Padovana e di dolo
navigare sul Brenta 
Due viaggi: ore 14.30  e 16.30

A bordo del Burcio, imbarcazione d’epoca 
capace di far rivivere le suggestioni di un 
mondo ormai perduto, si ripercorre la corrente 
del fiume Brenta, tra verdeggianti paesaggi e 
sontuose ville palladiane. Mix assicurato di 
divertimento e conoscenza.

sabato 23 maggio 
oliero, centrale idrica di Etra
Acqua, impossibile farne a meno
Turni di visita a partire dalle ore 14 
All’acqua piace scendere dall’alto verso il 
basso, ma per dissetare l’Altopiano bisogna 
invertire il percorso! 
Alla scoperta della più potente centrale di 
sollevamento d’Europa che porta ad Asiago 
l’“oro blu” custodito nelle grotte di Oliero. 

rafting e trekking - dalle ore 15
Nello stesso pomeriggio, rafting gratuito e 
completo di attrezzatura, a chi avrà visitato 
la centrale. Per i meno temerari, trekking sui 
ciottoli di un sentiero del ’500 per arrivare alle 
gallerie scavate durante la Grande guerra. 

Giovedì 21 maggio 
HAPPY Hour cuLturALE
Porta Bassano e torre di Malta a cittadella
camminamento di ronda e cerimonia di 
premiazione del Premio Etra -  ore 17

L’assegnazione del Premio Etra, dedicato 
alle tesi di laurea sui temi della sostenibilità 
e salvaguardia del territorio, diventa un 
momento in cui s’intrecciano ricerca 
scientifica e arte. Sarà possibile partecipare 
gratuitamente al camminamento sulla cinta 
muraria di Cittadella, accompagnati da 
Giancarlo Argolini, esperto di storia locale, che 
racconterà le affascinanti vicende di questo 
angolo di Veneto.

Venerdì 22 maggio 
un Mondo dI rIsorsE
Auditorium “ferrari” di camposampiero
Premiazione del concorso per le scuole 
superiori - ore 9.30

Una mattinata tra videoclip, rappresentazioni 
teatrali e bozze artistiche, il tutto confezionato 
dagli studenti delle scuole superiori del bacino 
di Etra, per aggiudicarsi il premio del concorso 
“Un mondo di risorse”.
L’evento è aperto alle scuole e a quanti 
desiderano passare un momento divertente in 
compagnia dei nostri ragazzi.
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La bellezza dell’Altopiano
in un video per le scuole

CICLo dei RIFIUTI, 
UN CORSO
PER GLI INSEGNANTI

Un anno di informazione e incontriweekendone 2015: divertimento e cultura sostenibili

A SCUOLA
PER FERMARE
LO SPRECO DI CIBO

Montagne, colline, pianura, fiumi: il territorio 
di Etra è eterogeneo e composto da tante 
bellissime zone. Tra quelle che regalano più 
emozioni c’è sicuramente l’Altopiano di Asiago, 
un patrimonio comune che merita di essere 
anche solo semplicemente… osservato. 
È quello che fa il nuovo video di Etra per le 
scuole. Le immagini, girate dall’altopianese doc 

Oltre alle attività indirizzate ai ragazzi, il 
Progetto Scuole di Etra quest’anno si rivolge 
anche ai docenti. Il corso, incentrato sulle 
novità riguardanti il ciclo di vita dei rifiuti, 
coinvolgerà una quindicina di insegnanti e 
collaboratori delle scuole bassanesi.
L’obiettivo dell’aggiornamento, che prevede 
una parte teorica ma anche visite agli 
impianti, è stimolare le scuole a impegnarsi 
sempre di più nella salvaguardia del pianeta. 
Il Progetto Scuole di Etra, attivo da 20 anni, 
raggiunge annualmente migliaia di studenti 
per divulgare buone pratiche sulla riduzione 
e il riciclo dei rifiuti, sul risparmio idrico e sulla 
riduzione dei consumi energetici.

Oltre ai fondamentali servizi di raccolta rifiuti 
e idrico integrato, Etra è attiva per tutto l’anno 
con numerose attività di informazione e 
comunicazione. A cominciare dalle decine incontri 
del 2014 con i cittadini, organizzati per spiegare 
la raccolta differenziata e le modalità di riciclo dei 
rifiuti, oppure, quando presenti, le novità sulla 
loro gestione: dall’introduzione dei bidoni con 
microchip all’apertura di nuovi centri di raccolta, 
dal recupero dell’olio alimentare usato e dei 
pannolini alla eco tessera. Ruolo particolare lo 
rivestono gli Etrapoint, punti di distribuzione dei 
contenitori per la raccolta differenziata: nel corso 
del 2014 sono stati  41 nei Comuni dove i cittadini 
interessati dai cambiamenti sul conferimento dei 
rifiuti, oltre a ritirare i materiali, hanno ricevuto 
utili indicazioni sul conferimento. Le attività di 
informazione e comunicazione si nutrono anche 
di partecipazione. Per questo motivo Etra è 
presente ad alcuni eventi organizzati dai Comuni 

Nell’ambito della Settimana europea per la 
riduzione dei rifiuti (Serr), dedicata al contrasto 
dello spreco alimentare e promossa da 
ministero dell’Ambiente, Aica (Associazione 
internazionale comunicazione ambientale), 
Anci e Federambiente, Etra ha partecipato con 
un’azione significativa: le scuole che hanno 
aderito alla Serr riceveranno, per ogni studente 
fruitore della mensa, un contenitore per la raccolta 
del cibo avanzato durante il pasto a scuola. In 
collaborazione con l’associazione Soroptimist di 
Bassano, l’iniziativa ha riscosso molto successo: 
i 650 contenitori ordinati verranno distribuiti alle 
scuole che ne hanno fatto richiesta.
Si tratta di un’occasione per combattere 
concretamente lo spreco di cibo, che in Italia nel 

2014 è costato più di 8 miliardi di euro, pari a 2,5 
chili di cibo gettati mediamente ogni mese per 
famiglia.

In occasione della Settimana europea per la 
riduzione dei rifiuti, Etra ha inoltre assegnato il 
premio RiciclOK alla scuola media “Albinoni” di 
Selvazzano Dentro per l’impegno dimostrato con 
azioni concrete  nella raccolta differenziata e per 
la riduzione dei rifiuti. Gli educatori del Progetto 
Scuole di Etra hanno consegnato all’istituto una 
panchina in materiale riciclato (nella foto), a ogni 
classe un kit di materiali informativi e didattici 
sulla riduzione dei rifiuti e a tutti gli studenti una 
borraccia per l’utilizzo quotidiano dell’acqua di 
rubinetto.
La scuola di Selvazzano è un esempio virtuoso: 
in ogni classe ci sono i contenitori per la raccolta 
differenziata del secco, della carta e degli imballaggi 
in plastica. In cortile sono predisposte delle isole 
ecologiche. Vengono raccolti separatamente 
anche tappi, prodotti elettronici, toner di cartucce, 

e dalle associazioni che hanno come scopo 
sensibilizzare al rispetto dell’ambiente tramite 
il riciclo e il riuso, come ad esempio la Giornata 
ecologica della zona del Brenta, che ha visto 
partecipare circa 400 persone. I Comuni serviti 
da Etra hanno offerto lo spunto per organizzare 
nel 2014 la quarta edizione del Weekendone: una 
serie di appuntamenti di educazione ambientale, 
per celebrare la conclusione dell’anno scolastico, 
alla scoperta della bellezza del Padovano e del 
Vicentino con visite, biciclettate, gite sul fiume ed 
escursioni a cavallo.

pile. Gli alunni sono inoltre coinvolti in lezioni, 
laboratori, concorsi di educazione ambientale per 
incentivare lo sviluppo di una coscienza civica 
e l’adozione di comportamenti sostenibili: un 
percorso fatto di importanti risultati, resi possibili 
grazie al lavoro di squadra di ragazzi, insegnanti, 
e personale Ata. A spiccare è stata l’originalità 
con cui gli studenti hanno realizzato le locandine 
tridimensionali posizionate vicino ai contenitori 
della raccolta differenziata, con le istruzioni per un 
corretto conferimento. Da segnalare l’attivazione 
di una raccolta dedicata per i telefoni cellulari. 

Paolo Fracaro nel corso di una 
decade di appostamenti tra le 
alture, catturano momenti di vita 
naturalistica tra boschi e prati, 
facendo risaltare la montagna in 
tutta la sua bellezza. Il montaggio è curato da 
Paolo Cottignola, che lavora spesso al fianco 
del regista Ermanno Olmi. Un’occasione per 

ricordare che questa bellezza a volte viene 
deturpata dallo scempio dell’abbandono dei 
rifiuti, che solo la responsabilità di ogni abitante 
e turista può prevenire.

domenica 24 maggio 
In ArMonIA con LA nAturA
Parcheggio dell’Abbazia di Praglia
Biciclettata e visita al castello del catajo e 
all’Abbazia di Praglia - ore 9.15

Si parte dal parcheggio dell’Abbazia di 
Praglia, seguendo l’anello cicloturistico dei 
Colli Euganei, per giungere fino al Castello 
del Catajo a Battaglia Terme. Qui si potrà 
partecipare gratuitamente a un tour del 
Castello, rivivendone la storia. Sempre sulle 
due ruote, si tornerà attraverso la campagna 
e, dopo un pranzo al sacco, sarà possibile 
concludere l’escursione con una visita guidata 
all’Abbazia di Praglia.

oasi cornara a Piombino dese
Imparare dagli asini e birdwatching 
nell’oasi - ore 9.15
Due appuntamenti dedicati al rapporto 
con gli animali, entrambi nella suggestiva 
oasi di Cornara a Piombino Dese. Il primo 
prevede attività per imparare dagli asini, 
ottimi educatori grazie alla loro docilità e 
caparbietà; il secondo include la visita all’oasi, 
sperimentando il birdwatching, l’osservazione 
degli uccelli nel loro ambiente naturale.

Mercoledì 27 maggio 
LA nAturA InsEGnA
Villa Morosini-cappello a cartigliano
Festa di premiazione del concorso per le 
scuole - ore 9.30
Festa e giochi dedicati alle scuole dell’infanzia 
primarie e secondarie di primo grado, che si 
sono distinte durante il concorso “La natura 
insegna”. La mattinata sarà il coronamento di 
un anno di attività di educazione ambientale, 
completamente offerte da Etra attraverso 
il Progetto Scuole, che ha visto aderire 
oltre 170 istituti. Durante la manifestazione 
verranno esposti gli elaborati e proiettati i 
montaggi video delle scuole premiate.

Partecipazione libera fino a esaurimento posti. È obbligatoria la prenotazione, per maggiori informazioni scrivere a eventi@etraspa.it
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La Grande guerra
Fritz Weber, soldato del 6° battaglione d’artiglieria 
austro-ungarico del forte Verle racconta la terribile 
esperienza vissuta dai soldati austriaci all’interno 
del forte sotto l’incessante pioggia di proiettili 
provenienti dal Verena. Anche il “Padreterno”, 
come i soldati italiani avevano soprannominato 
il forte Luserna per via della potenza di fuoco, 
venne messo a dura prova. Data la situazione 
ormai indifendibile e con la guarnigione stremata, 
il comandante del forte alzò bandiera bianca. 
Le truppe austro-ungariche reagirono però 
prontamente: tutto il fronte degli Altipiani venne 
pesantemente rafforzato e armato, portando in 
quota i temibili calibri da 30.5 cm. Fu proprio uno 
di questi micidiali obici “Skoda”, piazzato nella 
zona di Costalta, che il 12 giugno 1915 colpì 
in pieno il Verena: appena tre settimane dallo 
scoppio della guerra il “dominatore degli Altipiani” 
cessa di esistere. Il soldato Fritz Weber scriveva: 
«Verena, quella dannata bestia non è più che un 
ammasso di rovine. Sugli spalti nessuna sentinella 
camminerà più». Nella deflagrazione, che mise a 
nudo tutti i limiti delle fortezze italiane al cospetto 
dei grossi calibri austro-ungarici, persero la vita, 
oltre al comandante e a due sottotenenti, i 42 
soldati del 9° Reggimento artiglieria da fortezza 

Il 23 maggio 1915 l’Italia dichiarò ufficialmente 
guerra all’Impero austro-ungarico e alle ore 3.55 
del 24 maggio dal Forte Verena partì il primo 
colpo di cannone che sancì l’entrata in guerra 
del Regno d’Italia nel primo conflitto mondiale.
La sua storia, come quella di altre opere 
fortificate, inizia qualche anno prima. 
Nonostante l’Italia avesse firmato nel 1882 
il patto di alleanza con Austria e Germania, 
aveva già organizzato, a difesa del confine 
con l’Impero asburgico, campi minati, tagliate 
stradali e opere architettoniche corazzate come 
appunto i forti.
Nei primi anni del ’900 i lavori si intensificarono, 
interessando anche il territorio altopianese con 
la costruzione dei forti Verena, Campolongo, 
Corbin e Lisser, per difendere il confine da 
ovest a est. Tra il 1910 e il 1914 venne costruito 
a 2.019 metri di altitudine il forte Verena, sulla 
sommità dell’omonimo monte situato nel 
Comune di Roana, a difesa del confine italiano. 
Parte dello sbarramento Agno-Assa, III settore 
di Asiago, fu presto soprannominato per la sua 
posizione  “dominatore degli Altipiani”. 

La struttura e l’artiglieria
Dal punto di vista architettonico il Verena, con 

Il forte può essere raggiunto da Asiago 
in direzione Roana: superato il paese, si 
prosegue per la frazione di Mezzaselva, si gira 
a destra e si sale lungo la strada in direzione 
monte Verena, seggiovie Verena 2000. Al 
primo bivio si tiene la destra e si raggiunge 
il ristorante “Rifugio K2”, dove è possibile 
parcheggiare l’auto.
L’escursione inizia nei pressi dell’ex istituto 
elioterapico salendo il sentiero Cai 803, lungo 
le pendici del monte Erio, fino all’omonima 
malga. Giunti alla malga si segue la stradina 
sterrata di accesso alla stessa per circa 
un chilometro: al bivio si imbocca la strada 
centrale in direzione Croce del Civello. Nei 
pressi della croce proseguire a destra lungo la 
strada sterrata e al successivo bivio tenere la 
sinistra, in direzione Forte Verena.
Una variante dell’ itinerario può essere 
compiuta proseguendo lungo la strada di 
accesso da  Mezzaselva. Anziché girare 
in direzione “Rifugio K2”, proseguire fino 
alla Casara di Campovecchio: da lì parte la 
stradina bianca con segnavia Cai n° 820 che, 
attraverso il bosco Arzari, conduce fino alla 
cima del monte Verena. Punto d’appoggio può 
essere l’ampio rifugio  “Verenetta” dotato di 
bar e ristorante.

una struttura in conglomerato di cemento priva 
di rinforzi in metallo, ricalca i dettami tecnici del 
cosiddetto “forte modello Rocchi”, che prende il 
nome dal generale e ingegnere italiano Enrico 
Rocchi.  
Al piano terra, interrato su tre lati, sorgevano i 
servizi, cioè i magazzini e l’ infermeria. L’opera 
era protetta per la difesa ravvicinata da un 
fossato di gola armato con 4 mitragliatrici in 
casamatta (locale chiuso all’interno e coperto 
nella parte superiore a prova di bomba, 
destinato nella maggior parte dei casi a ricevere 
artiglierie) e da due batterie di cannoni con 
bocche da 75 mm di diametro.
Poco distanti dal forte, ma non visibili agli 
occhi del nemico, si trovavano la polveriera 
e la caserma, in grado di ospitare circa 200 
uomini. Al primo piano c’erano invece la batteria 
composta da 4 cannoni da 149 mm in cupole 
corazzate girevoli tipo “Schneider” e una 
cupola-osservatorio.
Il forte Verena, affiancato anche dalle potenti 
batterie da 280 mm e dai forti di Cima 
Campolongo e Punta Corbin, in breve tempo 
riuscì a sopravanzare i forti austro-ungarici di 
Spitz Verle, detto “l’occhio degli Altipiani”, di Busa 
Verle (al passo di Vezzena) e di Luserna.

come arrivareche lo presidiavano, quasi tutti di origine vicentina. 
La guerra bussò sempre più incessante alle porte 
d’Italia, e la sua strada passò inesorabilmente 
anche per l’Altopiano di Asiago. Era ormai chiaro 
che i forti nostrani non avrebbero retto a lungo 
l’urto frontale dei temibili obici austriaci: il 2 giugno 
1916 i Comandi italiani ordinarono il disarmo del 
Verena e del Campolongo. Terminava così il 
dominio in vestigia “medievali” delle fortezze per 
avviarsi a un nuovo tipo di fronte: la trincea. 
Il 22 maggio 1916, durante la Strafexpedition 
(“Spedizione punitiva” è il nome della battaglia che 
si svolse sugli altipiani vicentini tra il 15 maggio 
e il 27 giugno 1916), il forte venne abbandonato 
dagli italiani e poi occupato dagli austro-ungarici 
fino al termine della Grande guerra. 

Al giorno d’oggi
Oggi non rimangono che le cicatrici incise 
nella terra e sulla nuda roccia, dove la natura 
ha riportato l’antica quiete. In tutta la zona è 
visibile il ricco e vario paesaggio dell’Altopiano. 
Tutt’attorno balza all’occhio una grande varietà 
di colori e un’infinità di gradazioni di verde. 
Sono diverse le specie vegetali presenti: dal 
comunissimo tarassaco, che colora i prati di 
giallo, ad altri fiori caratteristici come la primula, 

il crocco, il narciso, l’elleboro, il colchico. Sono 
presenti alberi di latifoglie come il faggio, il 
nocciolo, il maggiociondolo dai caratteristici fiori 
penduli, e diverse conifere quali l’abete bianco 
e l’abete rosso, il larice, il pino mugo. Insieme a 
queste specie convivono piante cespugliose e 
arbustive come il ginepro, l’erica e il rododendro, 
oltre a un abbondante sottobosco di felci, muschi 
e licheni. Si possono trovare anche i mirtilli, nero e 
rosso, l’acetosella e la menta selvatica. All’occhio 
più attento si possono svelare rari fiori pregiati tra 
cui le genziane, il giglio martagone, il botton d’oro, 
i ciclamini, numerose orchidee e la regina delle 
vette, la stella alpina.
Recentemente il forte Verena è stato recuperato 
e messo in sicurezza grazie al progetto “I forti 
dell’Altopiano” e rappresenta uno dei 19 siti 
dell’Ecomuseo delle Prealpi Vicentine.

Testo di Filippo Menegatti (Guide Altopiano) 
Foto di Filippo Menegatti
e dell’associazione “Altipiani Perduti” 

DAL FORTE VERENA PARTì IL COLPO DI CANNONE 

CHE, nel 1915, SANCì L’ENTRATA DEL REGNO 

D’ITALIA NEL PRIMO CONFLITTO MONDIALE.

Per la sua posizione fu soprannominato 

“dominatore degli altipiani”
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«Che vuoi, quando si incomincia dopo bisogna 
continuare. Uno semina e poi deve coltivare le 
piantine, bagnarle, sennò è tutto un lavoro inutile 
fin dall’inizio, se non si continua. Fino al raccolto 
bisogna continuare ad accudire le piante. L’orto è 
grande ma lasciarlo senza seminare è un peccato 
perché c’è tanta gente che gradisce qualcosa. Io 
porto il cesto pieno fuori dall’orto, e il primo che 
passa mi fa i complimenti, e io gli lascio tutto 
quello che ho raccolto. Ce n’è qualcuno che 
viene di proposito, ma la maggior parte sono io 
spontanea nel dare, non m’interessa, sono sola, 
l’orto è tanto grande!». Chi racconta è Rosina, 
una delle voci raccolte da Pia Pera nel libro “Le 
vie dell’orto”, dedicato alle esperienze di tredici 
ortolani e al loro rapporto con la terra. Anche Pia 
Pera ha imboccato la via dell’orto, una “nuova 
vita” che ha raccontato in diversi libri.

Quando e come l’orto è entrato nella sua vita?
Quando sono venuta a vivere in un podere della 
Lucchesia, e finalmente ho avuto a disposizione 
tutta la terra che volevo, forse anche troppa per 
le mie forze.

Ha descritto il rapporto con l’orto come “un 
sereno corpo a corpo con la terra. Ma come è 
possibile anche per chi ha disposizione solo 
un balcone? Ha una pianta che consiglierebbe 
e qualche suggerimento per chi vive in 
condominio o in città e ha poco spazio a 
disposizione?
Più limitato, certo, ricordo bene però che anche 
coi vasi che avevo in città c’era un bel trafficare, 
eccome! Consiglio, se lo spazio è poco, di limitarsi 
alle aromatiche: prezzemolo, basilico, salvia, 
rosmarino, un limone per grattugiarne la scorza. 
Queste è sempre bello averle fresche.

Etra promuove da anni prassi come il 
compostaggio domestico, il limitare gli 
sprechi sia di oggetti che di cibo, cercando di 
trovare una seconda vita alle cose. secondo 
lei come può aiutarci l’orto a diminuire il 
nostro impatto sull’ambiente?
Moderatamente. Ma ne vale la pena comunque.

nel suo blog “orti di pace” racconta di scuole, 
carceri e tanti altri settori della società che 
nell’orto hanno trovato un modo per coltivare 
non solo la terra ma anche le relazioni tra 
persone.
Con quali parole può descrivere il viaggio fatto 
fino a oggi? Ha percepito dei cambiamenti nei 
confronti di temi come sostenibilità e cura 
dell’ambiente? 
Ho creato, nel 2005, il sito www.ortidipace.org, per 
dare impulso a un movimento che già esisteva. 
Posso dire che, rispetto a quando, nel 2003, 
è uscito il mio libro “L’orto di un perdigiorno”, la 
sensibilità verso questi temi è molto cresciuta - 
lo vedo anche dalla varietà e dalla ricchezza dei 
contributi che arrivano a ortidipace.org. Andate a 
visitare il sito e vedrete!

Ha descritto l’orto anche come un modo di 
difendere il nostro diritto alla semplicità: cosa 
intende?
Dobbiamo imparare a non vergognarci di quanto 
poco ci vuole per sentirsi felici.
Quando traffico tra le mie piantine, davvero non 
ho bisogno d’altro!

cosa consiglia a chi vuole intraprendere la via 
dell’orto?
Cominciare con qualcosa di facile, non strafare, 
imparare a poco a poco.
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P I A  P E R A  E  G L I  O R T I  D I  P A C E
Pia Pera è scrittrice e traduttrice. Si occupa di 
orti e giardini e ha un blog (www.ortidipace.org), 
dove racconta incontri e progetti nati intorno 
alla filosofia dell’orto, ed è aperto ai contributi 
di quanti lo vivono come un luogo adatto per far 
crescere relazioni con la natura e con la società. 
Tra i suoi libri La via dell’orto (2012), Giardino 
e orto terapia (2010), L’orto di un perdigiorno 
(2007), Contro il giardino (con A. Pierazzi, 2007) 
Il giardino che vorrei (2006).

Intervista a Pia Pera
di Chiara Santato
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Un adeguato compostaggio aiuta a risparmiare, 
fertilizzando il terreno senza ricorrere ad agenti 
chimici, e a ridurre la quantità di rifiuti da smaltire.

ECCO LE INDICAZIONI PER INIZIARE
A PRODURRE DA SOLI IL PROPRIO COMPOST
Le materie prime da utilizzare sono gli scarti 
del rifiuto umido e del verde. All’inizio è meglio 
mettere sul fondo alcuni rametti, in modo che 
il materiale gettato sopra non si impacchi. Per 
partire è consigliabile farsi dare un po’ di compost 
da chi già lo produce perché accelera i processi 
di trasformazione. Dopodiché si può inserire 
l’umido organico di casa (bucce, fondi di caffè e 
tè, residui di pulizia delle verdure), alternandolo a 
materiale secco come cartone, ramaglie o trucioli 
per mantenere la giusta umidità.

Una o due volte alla settimana conviene 
rimescolare il materiale per favorire l’aerazione. I 
luoghi migliori per fare il compost sono ombreggiati, 
come ad esempio sotto gli alberi. Chi ha sufficiente 
spazio può preparare il proprio compost sfruttando 
l’orto o un campo, ma chi ha un piccolo giardino 
non deve farsi spaventare, dato che è possibile 
acquistare un composter o costruirne uno: si tratta 
di un contenitore aerato che limita i cattivi odori e 
non permette agli animali di avvicinarsi.

Il compost di Etra

Ha ottenuto dalla Regione il marchio 
“Compost Veneto” ed è certificato dal 
Cic (Consorzio italiano compostatori), a 
garanzia dell’elevata qualità del prodotto. 

un buon compost alterna
strati umidi a strati secchi

tEMPI dI MAturAzIonE
Fresco: 2-3 mesi 
Pronto: 5-7 mesi
Maturo: 12-18 mesi

VASO O FIORIERA
Molto dipende dal tipo di pianta, ma in generale 
si può tenere come regola quella di miscelare 
in parti uguali il normale terriccio con il compost 
maturo e ben raffinato (50%-50%), tranne per 
le piante che amano il terreno acido.

RISEMINA DEL PRATO
Distribuire in modo omogeneo uno strato 
sottile (0,5 cm) di compost maturo e ben 
raffinato sull’area interessata, miscelando 
eventualmente con terra o sabbia, quindi 
seminare.

ORTICOLTURA IN PIENO CAMPO
Nel periodo autunnale-invernale va impiegato 
il compost fresco, mentre in primavera è 
preferibile quello pronto. Va miscelato mentre 
si vanga tra un ciclo di semina e l’altro. Come 
dosi, mantenere 2-3 chili (cioè circa 5 litri) di 
compost per metro quadrato, meglio se non 
raffinato.

RICETTE PER L’IMPIEGO
IMPIANTO DI ALBERI O ARBUSTI
Sono sufficienti 5-10 cm di compost sul fondo 
della buca. Attenzione però: se la pianta ha 
radici nude va impiegato compost maturo, 
mentre nel caso di piante con la zolla può 
anche essere usato compost di 5-7 mesi.

AIUOLE O TERRAPIENI
A ogni carriola di terriccio normale aggiungere 
10-15 chili di compost pronto, vangando i primi 
20 cm. Per potenziare l’effetto concimante si 
può usare compost non troppo raffinato.

PACCIAMATURA
I residui della raffinazione del compost 
(materiali lignei grossolani) possono essere 
usati come pacciamante, in grado di limitare la 
presenza di erbacce: la quantità deve essere 
sufficiente per una stratificazione di 3-5 cm 
(30-50 litri/mq). Questo metodo è adatto per le 
file di colture (in orto o in frutteto) o ai piedi di 
alberi appena piantati.
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Shopping? Meglio uno swap party 

Anche a Vigonza è arrivato lo swap party o festa del 
baratto. Cos’è uno swap party? Un momento in cui 
ci si incontra a casa di amici e familiari, ma anche 
di conoscenti, e si scambiano abiti e accessori utili 
per rinnovare l’armadio, senza spendere un euro 
e soprattutto limitando lo spreco. Poco prima di 
Natale, alla “Casa degli alpini” di Vigonza, è stata 
appunto organizzata una festa del baratto, che ha 
visto partecipare diverse famiglie.

“Scartiamoci” a Cadoneghe,
il premio per chi ricicla
più carta

Il Comune di Cadoneghe ha proposto anche 
per le festività natalizie 2014-2015 l’iniziativa 
“Scartiamoci”, pensata per incentivare la 
corretta raccolta di carta e cartone. Il concorso 
ha premiato i cittadini che hanno differenziato 
di più, utilizzando gli appositi cassonetti. In 
palio sono stati messi buoni spesa da utilizzare 
presso gli esercizi commerciali locali.

Cambiare l’auto che inquina?
Mille euro dalla Regione

La giunta regionale del Veneto ha stanziato 2 
milioni di euro, che saranno ripartiti in contributi di 
1.000 euro a ogni richiedente, per la rottamazione 
dei veicoli inquinanti e la loro sostituzione con 
automezzi di nuova immatricolazione a basso 
impatto ambientale. Nel bando sono stati inseriti 
anche i veicoli ibridi con alimentazione a gasolio 
ed elettrica e quelli esclusivamente elettrici.

Per fare un tavolo ci vuole il… riuso

Il Comune di San Giorgio delle Pertiche ha 
fatto di necessità virtù e ha trasformato i banchi 
in eccesso delle scuole elementari in tavoli da 
laboratorio per le medie. Grazie a un piccolo 
intervento di falegnameria, le gambe sono state 
allungate per renderli a norma, evitando spese 
eccessive e riutilizzando materiali ancora in 
buono stato. Un piccolo ma grande esempio di 
buonsenso.

“Nativi ambientali”: l’ educazione ambientale è obbligatoria

I ministeri dell’Ambiente e dell’Istruzione hanno preparato “Nativi ambientali”, le linee guida con 
spunti e materiali didattici per i docenti che dal prossimo settembre dovranno insegnare “educazione 
ambientale”. Il progetto rende obbligatoria, dalla materna alla maturità, questa materia che si integrerà 
con tutte le altre nell’ottica dell’insegnamento multidisciplinare. L’obiettivo è rendere temi come tutela 
dell’acqua, alimentazione sostenibile, gestione dei rifiuti, inquinamento, cura del territorio, parte di un 
percorso strutturato non più lasciato all’iniziativa e alla bravura dei singoli docenti. 
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Luci a basso consumo
nella palestra comunale

L’Amministrazione comunale di Santa Giustina in 
Colle ha rinnovato l’impianto di illuminazione della 
struttura sportiva, sostituendolo integralmente con 
luci led. Il nuovo sistema garantisce una maggiore 
luminosità generale e costi più bassi relativi al 
consumo e alla manutenzione: si è passati infatti 
da 5,934 kWh a 3,036 kWh consumati per il campo 
di gioco, mentre per gli spalti da 1,740 kWh a soli 
0,480 kWh.

RIFIUTI

ACQUA

DEPURAZIONE

ENERGIE 
RINNOVABILI

COMPOST

GAS

LUCE

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. 

Numero Verde gratuito 

800 766858

Fai la scelta vincente: 
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).

dal lunedì al venerdì 8.00 – 18.00

Entra anche tu in squadra con noi, è facile!

nessuna interruzione di servizio
nessuna modifica al contatore
attivazione gratuita
gestione completa delle pratiche contrattuali



In evidenza
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C o n  E t r a  a n c h e  i l  c i n e m a  è  s o s t e n i b i l e

Nel corso della realizzazione del film “Torneranno i prati” di Ermanno 
Olmi, girato a inizio 2014 sull’Altopiano di Asiago, la produzione ha 
adottato molte azioni sostenibili, fra cui la raccolta differenziata 
spinta, applicando il protocollo “Edison Green Movie” per un cinema 
a ridotto impatto ambientale. Su richiesta della troupe di conferire 
correttamente tutti i rifiuti prodotti, è entrata quindi in gioco Etra, 
fornendo contenitori idonei e posizionando cassoni dedicati per 
tutta la durata delle riprese, con il contributo del Comune di Asiago. 
Olmi ha voluto integrarsi con la propria attività nella comunità 
ospitante senza gravare sul territorio e sensibilizzando i cittadini, 
tramite il buon esempio, al risparmio, al rispetto e all’uso intelligente 
delle risorse.

Si è conclusa l’attività di distribuzione dei calendari 2015. Se qualcuno 
non lo avesse ancora ricevuto, può essere richiesto in forma cartacea 
agli sportelli di Etra ma è disponibile anche in formato digitale sul sito 
www.etraspa.it nell’Area clienti, alla voce “Raccolta differenziata”. 
Per essere sempre aggiornati, si può scaricare la app gratuita “Etra-
Servizio rifiuti”.
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S e r v i z i o  d i  p o s ta ,  m a g g i o r e  r i s p a r m i o

Fino al 10 giugno 2014 le bollette e le fatture 
emesse da Etra sono state consegnate tramite 
Poste Italiane: da quella data è subentrata 
l’azienda Nexive Spa (ex Tnt Post), che gestisce 
per gran parte del territorio servito da Etra il 
servizio di recapito della posta. Questa scelta 
permette di risparmiare 340 mila euro all’anno. 
Nel corso degli ultimi sette mesi del 2014, il 

volume gestito da Nexive è stato di 615.379 documenti, di cui 448.470 
con posta certificata: il servizio fornisce riscontri puntuali sulla data di 
consegna e sulle coordinate del luogo di recapito.
Dati i numerosi casi di truffe degli ultimi mesi, si ricorda agli utenti 
che gli operatori di Nexive devono essere dotati di tesserino di 
riconoscimento (ben visibile con fotografia), divisa aziendale, 
documento di identità e lettera di incarico. La lettera è un documento 
dove Etra spiega di aver affidato l’incarico di gestione del servizio a 
Nexive e che, in caso di dubbi sull’identità di chi consegna la posta, 
può essere visionato. Il recapito deve avvenire in apposite cassette 
accessibili a chi consegna, e le cassette devono avere ben visibile 
il nome di chi ne fa uso. In mancanza di questa informazione, la 
posta deve essere restituita al mittente. Le cassette postali, inoltre, 
devono essere collocate al limite della proprietà, sulla pubblica via o 
comunque in un luogo liberamente accessibile.
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049 8098220  (dal lunedì al venerdì 8.30 - 13.00; 14.30 - 17.00)  |  commerciale@etraspa.it  |  www.etraspa.it

La vostra impresa a 
filo diretto con Etra

servizio idrico 
800 566766

CONTRATTI TELEFONICI
800 566766 servizio idrico
800 247842 servizio rifiuti

global service
800 645264

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

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.

ASIAGO
Via F.lli Rigoni Guido e Vasco, 19 - 36012 Asiago (VI)

Dal lunedì al venerdì 8.30 - 13.00

bassano del grappa
Via C. Colombo, 90 - 36061 Bassano del Grappa (VI)

Dal lunedì al venerdì 8.30 - 13.00 I 14.30 - 17.00

cittadella
Via del Telarolo, 9 - 35013 Cittadella (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

rubano
Via Galvani, 1A - 35030 Rubano (PD)

Dal lunedì al venerdì 8.30 - 13.00 I 14.30 - 17.00

SPORTELLI

NUMERI VERDI

lunedì-venerdì 8.00 - 20.00
lun. - gio. 8.30 - 13.00 | 14.30 - 17.00
ven. 8.30 - 13.00

lunedì - venerdì 8.00 - 20.00

Chiama per:
- comunicare la mancata raccolta rifiuti
- ottenere informazioni sulle bollette
- ottenere informazioni sulla raccolta differenziata
- prenotare il ritiro dei rifiuti ingombranti

servizio RIFIUTI
800 247842
lunedì-venerdì 8.00 - 20.00

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
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F A Q  &  r i F A Q
R u b r i c a  d e l l e  d o m a n d e  p i ù  f r e q u e n t i

Nel mio Comune è stata introdotta la 
tariffa a svuotamento per il rifiuto 
secco. Come è costituita?

La tariffa a svuotamento viene calcolata non solo in base a quante persone compongono una famiglia, ma anche 
tenendo conto del numero di svuotamenti dei contenitori. Nella tariffa-base è compreso un determinato numero di 
svuotamenti annui, rapportato al numero dei componenti. Per il calcolo, il contenitore è stato dotato di un microchip 
in grado di registrare il numero di svuotamenti. 
In questo modo sarà possibile realizzare una tariffa sempre più commisurata alla quantità di rifiuti, in linea con 
quanto previsto dalla normativa europea. Per informazioni, contatta il Numero verde gratuito 800 247842, attivo dal 
lunedì al venerdì dalle 8 alle 20, o scrivi una mail a info@etraspa.it. 

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

Si può chiedere una copia della bolletta o del bollettino chiamando il Numero vedere gratuito 800 247842 per il 
servizio rifiuti o il 800 566766 per il servizio idrico, tenendo a portata di mano il codice cliente presente in ogni 
bolletta. La richiesta può essere fatta anche via mail scrivendo a info@etraspa.it.

L’app “Etra-Servizio rifiuti” permette di impostare l’orario in cui ricevere le notifiche per il conferimento da effettuare il 
giorno successivo. Per fare la modifica è sufficiente scegliere dal menù principale della app la scheda “Opzioni”, dove 
andrà selezionata la voce “Notifiche disabilitate”. A questo punto le notifiche saranno abilitate e si potrà scegliere tra 
le possibilità sottostanti l’orario preferito, dalle 18 fino alle 23. I telefoni con sistema operativo Android precedenti alla 
versione 4.0 non permettono di scegliere l’ora in cui ricevere le notifiche.

Posso modificare l’orario di 
ricevimento delle notifiche della 
app “Etra-Servizio rifiuti” sul mio 
cellulare?

Ho notato dei rifiuti abbandonati. 
Come posso segnalarlo?

L’abbandono dei rifiuti è un problema purtroppo molto diffuso, che rende l’ambiente meno sano e grava sulle tasche 
di tutti. Può essere contrastato solo con l’impegno collettivo: se noti la presenza di rifiuti abbandonati, chiama il 
Numero verde gratuito di Etra 800 247 842.
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Questo spazio cont iene la r isposta a una ser ie di  domande che frequentemente ci  vengono r ivol te dai  c i t tadini .  Crediamo ut i le 
cont inuare in questo modo i l  d ialogo intrapreso con voi ,  proponendovi con le Faq alcuni spunt i  che possano andare incontro 
agl i  interrogat iv i  d i  molt i .

Dove vanno conferite le cialde
del caffè?

Normalmente con il rifiuto secco ma se sono biodegradabili vanno gettate con l’umido. Chi ha pazienza, può aprirle 
e gettare la polvere di caffè nell’umido e le cialde vuote nella plastica.

Ho una piccola quantità di amianto 
da smaltire. 

Se sei un utente domestico e vuoi sapere se il tuo Comune ha attivato la convenzione con Etra per lo smaltimento 
dell’amianto, puoi scrivere una mail a infoamianto@etraspa.it.
Se invece sei titolare di un’azienda, puoi chiamare il numero 049 8098220 e chiedere un preventivo adatto alle tue 
esigenze.



www.girardin.it

Espurgo
Pozzi neri, vasche biologiche
e videoispezioni

Manutenzioni stradali
• Asfaltature
• Movimento terra

Pulizia strade
• Spazzamento piazzali pubblici e privati
• Lavaggio per polveri sottili

Manutenzione e Potatura
del verde pubblico e privato

Trasporto c/terzi

Girardin s.r.l.
Via Sant’Andrea, 140
San Martino di Lupari (PD)
tel. 049 59 52 245

videoispezioni


