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A sinistra Andrea Levorato, presidente del Consiglio di gestione
A destra Cristiano Montagner, presidente del Consiglio di sorveglianza

All’ultima edizione del concorso nazionale “Comuni 
ricicloni”, Etra si è ben messa in evidenza, come del resto 
negli anni precedenti. Nel nostro territorio, il “sistema Etra” 
di gestione dei rifiuti funziona perché è puntuale, attento, 
ben strutturato, studiato in base alle caratteristiche e alle 
esigenze di ogni singola area.
I problemi veri sorgono con i casi che fuoriescono dalla 
regolare gestione dei servizi ambientali e la vanificano, 
per colpa di soggetti in malafede, non certo disattenti, 
che riversano i loro rifiuti – perlopiù tossici, inquinanti o 
comunque che necessitano di trattamenti adeguati – in 
giro per i nostri boschi, i nostri fiumi, le nostre aree verdi.
Questi personaggi non vanno definiti soltanto “incivili” ma 
sono dei veri delinquenti, e infatti i loro reati di abbandono 
dei rifiuti vengono pesantemente puniti dalla legge. Il 
danno che procurano alla collettività, cioè a tutti noi, è di 
due tipi. Innanzitutto con il loro comportamento deturpano 
l’ambiente, sia dal punto di vista estetico (e alcune nostre 
aree turistiche ne soffrono!) sia da quello della salute. 
Materiali inquinanti come batterie d’auto o vernici e 

Fiorese Ecologia è una società di

solventi, gasolio e residui di lavorazione delle aziende, 
gettati in zone sensibili, ad esempio caratterizzate da 
falde acquifere non troppo profonde, rischiano di causare 
conseguenze gravissime e permanenti.
L’altro tipo di danno, che molti ignorano, è il costo di 
bonifica. Il territorio va tenuto perfettamente pulito e 
in ordine, d’accordo, ma intervenire dove hanno agito 
questi delinquenti comporta delle spese, spesso elevate, 
e sicuramente superiori a quanto servirebbe per trattare 
correttamente i rifiuti secondo la filiera che fortunatamente 
la maggior parte dei cittadini rispetta. Questi costi extra 
del servizio, purtroppo, ricadono su tutti.
È quindi necessario che ciascuno di noi diventi una specie 
di “controllore ambientale” e non si giri dall’altra parte 
quando qualcuno provvede a trasformare in discariche a 
cielo aperto i luoghi nei quali viviamo. L’omertà favorisce 
solamente i delinquenti, abili a riversare sugli altri il 
loro costo sociale. Quando l’abbandono dei rifiuti verrà 
percepito, e non solo punito, come reato, allora deturpare 
il territorio sarà molto meno conveniente.
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Intervista a Edo Ronchi, 

ex ministro e autore 

del famoso decreto che 

porta i l  suo nome, da 

sette anni presidente 

della fondazione Sviluppo 

sostenibile

Da ex ministro e politico attento all’ambiente 
ritiene che le norme attualmente in vigore in 
Italia siano sufficienti a tutelare le risorse 
ambientali?
Mi sono occupato delle problematiche ambientali 
non solo a livello politico e istituzionale, ma 
anche di studio, ricerca e insegnamento 
all’università e da 7 anni dirigo un centro studi 
dedicato alle problematiche della sostenibilità 
e della green economy, la Fondazione per lo 
sviluppo sostenibile.
Durante tutti questi anni ho assistito e partecipato 
allo sviluppo delle normative ambientali, 
attivato per la gran parte da leggi europee, e 
posso testimoniare che i cambiamenti normativi 
intervenuti in questi decenni sono stati profondi 
ed estesi a quasi tutti i settori: rifiuti, acque, 
aria, aree naturali protette, valutazioni d’ 
impatto ambientale, valutazioni ambientali 
strategiche, autorizzazioni ambientali integrate 
e via dicendo. 
In generale, salvo qualche tema che andrebbe 
affrontato o migliorato, ritengo che, se fosse 
ben applicata, la normativa ambientale vigente 
sarebbe già di buon livello. 

Guardando al futuro, quali sono le tematiche 
verso cui ci sarà bisogno di maggiore 
attenzione da parte delle Istituzioni? 

BIOGRAFIA
Edo Ronchi è dal 2008 Presidente della Fondazione 
per lo sviluppo sostenibile. Dal 2013 al 2014 è stato 
sub-commissario per il risanamento ambientale 
dell’Ilva di Taranto e, alla scadenza del primo anno 
di incarico, non ha accettato il rinnovo poiché non 
erano assicurati i fondi necessari per completare 
le misure di risanamento ambientale. È stato 
docente universitario e ricercatore all’Università la 
Sapienza di Roma e all’Alma Mater di Bologna. Ha 
svolto numerose attività di ricerca quale presidente 
dell’Istituto Sviluppo Sostenibile Italia (ISSI).
Dal 1996 al 2000 è stato ministro dell’Ambiente e 
ha realizzato numerose riforme ambientali tra cui il 
D.lgs n. 22 del 1997, il “decreto Ronchi”. Ha avuto 
una lunga esperienza parlamentare, come membro 
della Commissione ambiente-territorio e lavori 
pubblici della Camera ha seguito l’iter parlamentare 
delle prime importanti riforme ambientali: la legge 
istitutiva del ministero dell’Ambiente (n.349 del 
1986), la legge per la difesa del suolo (n.183 del 
1989) e la legge quadro sulle aree naturali protette 
(n.394 del 1991).
Studioso ed esperto delle problematiche ambientali, 
dello sviluppo sostenibile e della green economy, ha 
pubblicato numerosi libri, gli ultimi: nel 2014 Le 
imprese della green economy e nel 2013 Un green 
New Deal per l’Italia.

Gestione dei rifiuti, politiche energetiche, 
altro?
I temi ambientali più importanti del nostro futuro 
sono la crisi climatica, quindi la necessità di 
una drastica decarbonizzazione delle nostre 
economie, con sviluppo dell’efficienza e del 
risparmio energetico e delle fonti rinnovabili per 
elettricità, calore e carburanti.
Inoltre è necessario rallentare il consumo 
di capitale naturale, che procede a ritmi 
non sostenibili, rafforzando la tutela della 
biodiversità, fermando il consumo di suolo e il 
dissesto del territorio, riducendo il prelievo e il 
consumo di risorse naturali, rinnovabili e non 
rinnovabili, riducendo i rifiuti e massimizzando 
il riciclo. 

Parliamo di sostenibilità, visto che lei è 
presidente della Fondazione Sviluppo 
sostenibile: che cos’è per lei?
Che sviluppi si possono delineare per i 
prossimi anni?
Quali sono le buone pratiche da attuare nel 
quotidiano?
La sostenibilità, dalla Conferenza mondiale di 
Rio del 1992, è definita come la condizione 
necessaria per consentire sviluppo alle 
generazioni attuali senza compromettere quello 

delle future generazioni.
Comprende tre dimensioni, connesse e 
integrate: quella ecologica (del mantenimento 
del capitale naturale e dei servizi ecosistemici), 
quella sociale (del benessere, del lavoro 
e dell’inclusività) e quella economica (di 
un’economia che funziona e produce ricchezza).
Dopo la crisi internazionale iniziata nel 2008, 
nelle strategie per uno sviluppo sostenibile –
prima da parte dell’UNEP e poi via via dell’OCSE 
e di altre istituzioni europee e internazionali - 
si è dato più peso al pilastro economico, con 
la proposta di una green economy in grado 
di affrontare le crisi rilanciando un nuovo 
sviluppo, basato su un migliore e più inclusivo 
benessere, in particolare capace di ridurre la 
disoccupazione, tutelando,anziché distruggere, 
il capitale naturale e i servizi eco-sistemici.
La green economy apre nuovi orizzonti 
per tutti, per i cittadini che sono chiamati a 
consumi più sobri e di migliore qualità e a 
comportamenti più responsabili; per le imprese 
che possono avere nuove occasioni di sviluppo 
cambiando e migliorando beni e servizi 
esistenti o sviluppando nuove produzioni per 
puntare sull’elevata qualità ecologica, facendo 
crescere, per questa via, anche investimenti 
e occupazione e cogliendo nuovi spazi sia nel 
mercato interno che all’esterno.  

Come giudica il fatto che la gestione dei 
temi ambientali sia affidata in Italia perlopiù 
a utilities pubbliche?
In generale non è affatto vero: i temi ambientali 
sono ampi e il numero delle imprese private che 
se ne occupano anche in Italia è molto numeroso, 
molto più di quelle pubbliche. Pensiamo alle 
imprese dell’agricoltura biologica, a quelle che 
producono energia da fonti rinnovabili, a quelle 
specializzate in interventi di ristrutturazione 
energetica degli edifici e degli impianti, a quelle 
che effettuano il riciclo di numerose tipologie 
di rifiuti, a quelle di consulenza e assistenza 
tecnica ambientale e molte altre ancora. 
In alcuni settori a livello locale c’è una presenza 
prevalente di utilities pubbliche, in particolare 
nei servizi di raccolta e gestione dei rifiuti 
urbani, dei servizi idrici e qualche volta anche 
delle forniture di energia elettrica e gas. 
Personalmente condivido la tesi (europea) del 
mantenimento della presenza pubblica nelle 
reti di importanza strategica: reti idriche, reti 
elettriche, reti ferroviarie principali, reti stradali 
in generale.
Per il resto occorre assicurare efficienza, 
competitività, concorrenza delle imprese a 
prescindere dal colore: private, cooperative, 
pubbliche, partecipate miste privato e pubblico. 

E vincano le migliori.
Il regolatore pubblico dovrebbe controllare e 
intervenire quando si verificano distorsioni, 
inefficienze e monopoli.
 
Che valore ha il bilancio di sostenibilità 
di una organizzazione? Le aziende hanno 
benefici a investire su questo strumento?
Un bilancio di sostenibilità ha due valenze 
principali: una interna all’organizzazione e una 
esterna.
Quella interna consente, col supporto tecnico 
specialistico, di analizzare e meglio valutare, 
in modo sistematico, la propria situazione 
ambientale in relazione all’andamento 
dell’impresa, e quindi di precisare i propri 
obiettivi e programmi futuri.
Quella esterna attiva un sistema trasparente 
di comunicazione che migliora i rapporti con i 
controllori pubblici, con i propri stakeholders e 
con le comunità dei territori dove ci si trova.

Qual è la situazione della green economy 
italiana rispetto a quella americana?
è una domanda complessa che richiederebbe 
uno studio dedicato per dare una risposta 
adeguata. La green economy è un indirizzo 
generale e un modello di economia. L’indirizzo 
green dell’economia europea, e quindi anche 

italiana, a livello di piani, programmi e normative, 
è in generale più forte oggi di quello americano. 
Per esempio abbiamo meno emissioni di CO2 
sia pro-capite che per unità di Pil, abbiamo 
una maggiore produzione di energia da fonti 
rinnovabili ed anche un maggior riciclo di 
rifiuti. Ma gli Usa hanno maggiori investimenti 
nell’eco-innovazione, con più brevetti e una più 
forte capacità di innovazione tecnologica. 

Di recente anche il Papa si è espresso 
sull’ambiente: condivide le criticità e le 
proposte presentate nell’enciclica?
Ritengo che questa enciclica sia una delle cose 
più importanti per l’ambiente in questo avvio di 
nuovo secolo e penso che abbia un’importanza 
storica. Portare la questione ambientale alla 
dimensione religiosa per i credenti – e etica per 
tutti – penso che avrà effetti profondi e a scala 
mondiale.
Tutte le religioni non potranno non misurarsi con 
questa netta presa di posizione cattolica: sta già 
accadendo, con effetti imitativi su larga scala. 
Il campo di gioco delle politiche ambientali con 
questa enciclica è cambiato. Prima l’ambiente 
interessava due minoranze: la parte di opinione 
pubblica sensibile, notoriamente di minoranza, 
e la parte direttamente coinvolta per un impianto 
da sistemare o per gli effetti locali di qualche 
impianto impattante.
Con questa enciclica entrano in campo nuovi 
soggetti , mobilitati da convinzioni religiose 
o etiche e penso che ciò inciderà parecchio. 
Mi aspetto che questa nuova e consistente 
spinta produca un ulteriore salto di qualità nelle 
politiche ambientali dei prossimi anni.

La green economy apre nuovi orizzonti per tutti, per i cittadini che 
sono chiamati a consumi più sobri e a comportamenti più responsabili e 
per le imprese che possono avere nuove occasioni di sviluppo
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L’acqua che beviamo è un bene prezioso, di cui 
il nostro territorio è fortunatamente ricco. Abituati 
come siamo ad aprire il rubinetto e a veder fluire 
l’acqua in quantità, ci risulta difficile immaginare 
che altre persone sul pianeta ne abbiano a 
disposizione meno di un bicchiere al giorno o 
debbano fare chilometri per raggiungere una 
fonte.
Il risparmio idrico è entrato a far parte della nostra 
cultura e del nostro vivere quotidiano, ma un 
altro aspetto è altrettanto importante: la qualità. 
Quando pensiamo all’acqua che beviamo, viene 
spontaneo ritenere che sia compito dell’ente 
gestore dell’acquedotto, o della società che 
commercializza acqua in bottiglia, assicurarne la 
qualità. Tanto gli enti gestori come Etra, che le 
marche distributrici di acqua minerale, assicurano 
infatti la rispondenza dell’acqua ai parametri di 
legge per il consumo umano nel punto di consegna 
all’utenza: il contatore per Etra, la bottiglia per le 
acque minerali.
Ma entrambi i soggetti prelevano l’acqua 
dall’ambiente, e la qualità dell’acqua dipende da 
ciascuno di noi e dall’attuazione di alcuni semplici 
comportamenti.

- Gestione degli scarichi
Sia domestici che industriali: l’allacciamento alla 
fognatura per chi ne è servito e il corretto utilizzo 

delle vasche Imhoff e dei sistemi di sub-irrigazione 
per chi invece ne è sprovvisto sono fondamentali. 
Gli scarichi dispersi nell’ambiente provocano 
inquinamento.

- Gestione delle colture, degli orti e degli spazi 
verdi
è bene seguire le buone pratiche agricole 
e soprattutto utilizzare con misura i prodotti 
diserbanti. Prodotti chimici in eccesso potrebbero 
creare problemi alla falda, che sul territorio servito 
da Etra spesso si trova poco sotto la superficie.

- Utilizzo di detersivi
È consigliabile usare quelli che si biodegradano 
in tempi brevi, senza fosforo e in quantità limitate, 
compatibili con l’ambiente. Si tratta di una scelta in 
favore di un minor inquinamento e di una riduzione 
dei costi.

- Corretto smaltimento dei rifiuti
In particolare quelli pericolosi (come batterie, 
farmaci, olii) e i rifiuti liquidi, che non vanno 
assolutamente abbandonati nell’ambiente. Ad 
esempio un litro d’olio vegetale, che è un rifiuto 
non pericoloso, disperso nell’ambiente rende 
non potabile un milione di litri d’acqua e crea una 
pellicola che ostacola l’ossigenazione di fiumi e 
laghi.

La qualità dell ’acqua che 

beviamo, direttamente 

proporzionale alla 

cura che riserviamo 

all ’ambiente che ci 

circonda, dipende 

da ciascuno di noi e 

dall ’attuazione di alcuni 

semplici comportamenti
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PER PRESERVARE FINO AL RUBINETTO 
DI CASA LA QUALITà DELL’ ACQUA CHE 
ETRA GARANTISCE SOVRINTENDENDO 
ALLA RETE IDRICA è SUFFICIENTE 
METTERE IN PRATICA POCHE MA 
EFFICACI “BUONE PRATICHE”

A cura del team Haccp di Etra e del Servizio Igiene 
degli Alimenti e della Nutrizione (Sian) -Ulss 3

L’acqua prelevata dall’ambiente viene trattata 
nelle centrali di potabilizzazione. L’acqua del 
territorio servito da Etra è qualitativamente 
pregiata e pertanto non serve ricorrere a 
trattamenti di potabilizzazione spinti. A seconda 
della qualità all’origine e della lunghezza della 
rete di distribuzione, l’acqua viene immessa da 
Etra tal quale o con l’aggiunta di ipoclorito di sodio 
in basse concentrazioni e, nel caso di sorgenti, 
eventualmente filtrata. L’ipoclorito di sodio è 
una sostanza che preserva le caratteristiche 
microbiologiche dell’acqua. Il sapore del cloro, 
percettibile e non gradevole, è facilmente 
eliminabile poiché si tratta di una sostanza molto 
volatile.
L’acqua può percorrere diversi chilometri dal 
punto di captazione fino al contatore. Etra attua gli 
accorgimenti necessari affinché l’acqua immessa 
in rete conservi le caratteristiche qualitative iniziali, 
e svolge il controllo analitico periodico sulla qualità 
dell’acqua erogata. 

Cosa possiamo fare per la qualità
dell’acqua di rubinetto

Perché l’acqua esce bianca?
è un normale fenomeno dovuto alla pressione nella rete idrica che, provocando la formazione 
di piccolissime bollicine d’aria intrappolate nell’acqua, le conferisce un aspetto lattiginoso. 
Attendendo qualche istante le bollicine svaniscono perché l’aria si libera nell’ambiente e l’acqua 
ritorna limpida.

Perché si forma una patina biancastra e opaca su stoviglie, recipienti, 
sanitari, box doccia, ecc.?
È dovuta al deposito di sali minerali, particolarmente accentuato nel caso di acque ricche di 
carbonato di calcio (calcare), che si forma sulla superficie a seguito dell’evaporazione dell’acqua. 
Si rimuove facilmente con specifici detergenti acidi o con l’aceto.

Perché oggi l’acqua è rossastra?
Il fenomeno è dovuto in genere a interventi di manutenzione sulla rete o a lunghi periodi di inutilizzo 
del circuito di distribuzione interno, che possono causare la movimentazione o la sedimentazione 
di sali di ferro. In questi casi è sufficiente lasciar scorrere l’acqua finché torna limpida. Se non 
cambia nulla, verificate se il problema interessi anche i vostri vicini: se riguarda solo casa vostra, 
rivolgetevi all’idraulico di fiducia per far verificare il vostro impianto.

L’acqua ha un odore fastidioso…
Se nell’acqua percepite un odore, che non sia quello di cloro ovviamente, verificate con qualcuno 
della famiglia, se l’odore è percepibile anche da altri. La verifica va fatta aprendo l’acqua fredda di 
un rubinetto: se l’odore persiste, controllate da più rubinetti o se non sia dovuto alla rete interna. 
Quando l’odore viene percepito aprendo la lavatrice o la lavastoviglie, anche a ciclo terminato, 
non è in alcun modo legato all’acqua perché gli elettrodomestici lavorano con acqua mescolata 
ad altri additivi (detersivi, sale, ecc.). Stoviglie o bucato sporchi rilasciano sostanze organiche che 
possono essere fonte di odore se permangono nei filtri o negli elettrodomestici.

DOMANDE FREQUENTI

Tuttavia, per assaporare l’acqua come se 
fosse appena sgorgata, potete adottare alcuni 
accorgimenti:

COME ALLA FONTE

1) È buona regola far scorrere un po’ d’acqua 
fredda dal rubinetto prima di berla, soprattutto 
dopo un prolungato periodo di inutilizzo (ad 
esempio per assenze da casa). Anziché lasciarla 
scorrere a vuoto, può essere usata per l’igiene 
personale e della casa o per innaffiare piante.

2) Nel caso di acqua con cloro, è sufficiente 
lasciarla decantare in una caraffa per una o 
due ore prima del consumo, o in frigorifero per 
abbassarne la temperatura.

3) Nel caso in cui dai rubinetti esca acqua torbida, 
verificare se lungo la vostra strada sono esposti 
degli avvisi di manutenzione del servizio. In caso 
affermativo, prima di utilizzarla, lasciate scorrere 
l’acqua fino a vederla nuovamente limpida. 
Altrimenti, contattate Etra per una verifica.

Dal contatore al rubinetto di casa l’acqua attraversa 
la rete interna. è bene ricordare che il gestore del 
servizio idrico, in questo caso Etra, risponde della 

qualità dell’acqua fino al contatore: la rete interna 
di ciascun edificio è di pertinenza del proprietario 
o del gestore dell’immobile.
A meno che non ci siano guasti, rotture, vecchi 
impianti, la rete interna generalmente non 
peggiora la qualità dell’acqua.
Va però posta attenzione agli accumuli di acqua 
(autoclavi, serbatoi, addolcitori o altri sistemi di 
trattamento privati) che, se non adeguatamente 
seguiti, possono comprometterne le caratteristiche 
qualitative.

CONSIGLI PEr UNA COrrETTA
MANUTENzIONE DEGLI IMPIANTI

1) è necessario eseguire la pulizia periodica 
dei serbatoi di accumulo e gli interventi di 
manutenzione secondo i manuali d’uso di ciascuna 
apparecchiatura eventualmente installata.

2) Se sono stati eseguiti interventi sulla rete idrica 
interna, come la sostituzione della rubinetteria, 
assicuratevi con l’idraulico che i lavori eseguiti 
non abbiano compromesso la qualità dell’acqua e 
comunque lasciatela scorrere prima di utilizzarla.
Vale la pena ricordare che, in nessun caso, 
l’impianto privato alimentato dall’acquedotto deve 
essere connesso con reti alimentate da altre 

acque (ad esempio con il sistema di irrigazione da 
consorzi di bonifica).

3) è consigliabile inoltre controllare e pulire 
periodicamente il frangi getto posto sui rubinetti 
in quanto la reticella ivi presente, se ostruita, 
può rappresentare un habitat ideale di sviluppo 
batterico. Discorso analogo vale anche per  i 
soffioni delle docce.

4) è utile tenere controllato e pulito il pozzetto del 
contatore: mantenerlo ispezionabile, facendo in 
modo che non si copra di terra; porre degli isolanti 
per il freddo, soprattutto nelle zone dell’Altopiano 
di Asiago, e controllarlo periodicamente. Queste 
azioni permettono di accorgersi tempestivamente 
di eventuali perdite nella rete interna e di 
intervenire subito, evitando cali di pressione ed 
eventuali discontinuità nel servizio.
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L A  S A B B I A
C H E  R I N A S C E

Oltre a recuperare tutto ciò che proviene dalla 
raccolta differenziata, Etra ha creato un impianto 
– con pochi uguali in Italia – per dare nuova vita 
perfino alla spazzatura delle strade. Realizzato 
nel 2008, l’impianto di Limena è entrato in piena 
attività dal 2009.
L’attività svolta consiste nel trattamento delle 
sabbie prodotte dagli impianti di depurazione, 
dai rifiuti da spazzamento stradale e da pulizia 
delle caditoie e dai rifiuti che provengono dalla 
pulizia delle fognature. Anche da questi scarti, 
se opportunamente trattati, si possono ricavare 
materiali inerti utilizzati nei cantieri stradali e idrici 
come riempimento di scavi o sottofondi stradali, 
evitando l’acquisto di nuovi materiali e il consumo 
di materie prime.
L’impianto è completamente automatizzato e può 
trattare fino a 100 tonnellate di rifiuto al giorno, con 
una percentuale di materiale inerte recuperato che 
arriva al 50%.
Nei rifiuti ammessi in impianto sono effettuate 
analisi a campione per verificarne la non 
pericolosità, secondo il Piano controlli previsto dal 
decreto autorizzativo.

Il trattamento delle sabbie avviene soprattutto 
attraverso operazioni di lavaggio che richiedono 
l’uso di acqua: ogni goccia ha un ruolo molto 
importante nel ciclo di lavorazione e uguale 
importanza è stata data al suo recupero e alla sua 
reimmissione nell’ambiente. 
Quasi tutta l’acqua utilizzata arriva dal depuratore 
che si trova vicino all’impianto: le acque reflue 
provenienti dalle fasi di lavaggio sono sottoposte 
a un trattamento chimico-fisico per abbattere 
le eventuali sostanze inquinanti e tornare al 
depuratore e quindi all’ambiente. Un circolo 
virtuoso in cui il riutilizzo dei reflui del depuratore 
consente di non sprecare acqua “pulita”.
Al termine del trattamento, le sabbie, lavate e 
differenziate in base alla volumetria, possono 
essere riutilizzate per la preparazione di sottofondi 
stradali, la posa di condotte o come materiale 
inerte con specifica autorizzazione. 

LE FASI DI LAVORAZIONE
VISTE DA VICINO

1. Prelavorazione
Dopo la ricezione, il rifiuto in ingresso viene pesato 
e successivamente sottoposto a vagliatura per 
separare i materiali grossolani o estranei, che 
saranno avviati a smaltimento. Il materiale che 
passa attraverso le maglie del vaglio, circa l’80%, 
viene avviato alla lavorazione.

2. Grigliatura e dissabbiatura
Il materiale, attraverso una tramoggia (contenitore 
che viene utilizzato per raccogliere e dosare i 
materiali inerti), entra in un vaglio che consente 
di separare il materiale grossolano dalla frazione 
liquida che contiene le sabbie. Queste ultime, 
dopo il lavaggio, possono essere riutilizzate come 
materiale inerte.

3. Trattamento delle sabbie 
Dopo il lavaggio della parte grossolana, si ha la 
separazione della frazione organica (che sarà 

L’impianto di trattamento 

sabbie di Limena è 

un esempio di come il 

riutil izzo di scarti possa 

generare nuovi materiali 

e ridurre gli  sprechi

L’impianto si trova in un’area 
adiacente al depuratore di Limena, 
anch’esso gestito da Etra
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smaltita) dal materiale inerte (che potrà essere 
recuperato).
La frazione organica porta con sé il limo, un 
terriccio finissimo depositato dalle acque, che 
viene separato e può essere riutilizzato come 
materiale inerte.

4. Trattamento delle acque
Tutti i reflui utilizzati in impianto sono sottoposti a 
un trattamento chimico-fisico.
Anche in questa fase avviene una separazione 
grazie a un flocculatore, un reattore che attraverso 
l’impiego di idonei reagenti trasforma in un 
composto solido le sostanze inquinanti presenti 
nell’acqua.
La massa che si è formata verrà rimossa in modo 
automatico mentre l’acqua entrerà nell’adiacente 
depuratore.

RIFIUTI SICURI
Nei rifiuti ammessi in impianto sono effettuate 
analisi a campione per verificarne la non 
pericolosità, secondo quanto disposto 
dal Piano controlli previsto dal decreto 
autorizzativo.
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100
5.000

tonnellatE DI RIFIUTO TRATTATO AL GIORNO

TONNELLATE CIRCA DI MATERIALE INERTE RECUPERATO ALL’ANNO

21

3 4



Oggi monouso, domani

R I U S O

www.dopla.it

LO SAPEVI? 
Riguardo alle stoviglie monouso in plastica ci sono molti luoghi comuni che oggi vengono smentiti 
dalla ricerca scientifica di Life Cycle Assessment (LCA). Uno studio comparativo condotto da 
una società specializzata e sottoposto a riesame critico da parte di un Ente Terzo dimostra che 
l’impatto ambientale delle stoviglie monouso in plastica è mediamente inferiore rispetto a quello 
delle compostabili.

Per garantire questo risultato è necessaria la collaborazione di tutti: conferendo nella 
raccolta differenziata della plastica le stoviglie in plastica bianca, trasparente o colorata 
(eccetto le posate) si avvia la filiera del riciclo, che consente di recuperare materia prima sicura 
dal punto di vista igienico da riutilizzare nel ciclo produttivo.

Tutto questo grazie all’accordo tra il COREPLA-CONAI Consorzio Nazionale Imballaggi e ANCI 
Associazione Nazionale Comuni Italiani per il servizio di raccolta, riciclo e recupero delle stoviglie 
monouso in plastica. Un servizio che viene realizzato anche in tutti i 63 Comuni associati ad 
Etra. Differenziare e conferire correttamente piatti e bicchieri monouso in plastica contribuisce a 
ridurre gli sprechi e a tutelare l’ambiente.

Per avere più informazioni sulla ricerca di LCA, visita www.pro-mo.it

* Stoviglie monouso in acido polilattico (PLA) e polpa di cellulosa esaminate nella ricerca LCA

L’impatto ambientale delle stoviglie monouso in plastica

è mediamente inferiore rispetto a quello delle compostabili*.
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A sei mesi dall’attivazione delle prime 
sperimentazioni, partite a novembre 2014, sono 
già stati recuperati e riutilizzati quasi 7.000 kg* di 
prodotti destinati allo scarto.
Si concretizza l’obiettivo di riduzione dei rifiuti 
che Etra si è posta con l’avvio di questo progetto, 
grazie alla collaborazione di alcune catene della 
grande distribuzione presenti nel territorio, tra 
cui, prime ad aderire, Aspiag Service (Interspar, 
Eurospar), Conad, Simply Market e Rossetto 
Group.
L’iniziativa, oltre a determinare un beneficio 
ambientale, porta un aiuto apprezzabile alle 
associazioni onlus che beneficiano delle 
donazioni: in totale il valore economico della 
merce recuperata è di oltre 40.000 euro secondo 
i dati elaborati da Last Minute Market, la più 
importante realtà imprenditoriale che sviluppa 
progetti per il recupero dei beni invenduti a favore 
di enti caritativi.
Il progetto è stato attivato in 10 punti vendita 
che a regime consentiranno complessivamente il 
recupero, su base annua, di circa 18.000 kg* di 
rifiuti.
Sono coinvolte 8 associazioni senza scopo 
di lucro, che si occupano di varie tipologie di 
strutture di sostegno a soggetti in difficoltà 
(case famiglia, case di accoglienza, centri per 
disabili, cooperative, comunità). Nello specifico le 

Dopo le prime settimane di assestamento, la 
collaborazione ha ingranato: i recuperi sono di 
grande aiuto per garantire soprattutto “merende 
e primi piatti” ai ragazzi della comunità. 
Abbiamo creato una buona collaborazione 
anche con i dipendenti dei supermercati che 
hanno cominciato a conoscere la nostra realtà. 
Cooperativa Carovana

Il recupero di prodotti sta procedendo bene: la 
media di valore economico alla settimana è di 
circa 250 euro. Al punto vendita sono disponibili 
e accoglienti.
Il gruppone missionario

“Una volta i nostri nonni erano molto attenti a non 
sprecare il cibo avanzato. Oggi il consumismo ci 
ha indotti ad abituarci al superfluo e allo spreco 
quotidiano di cibo al quale talvolta non riusciamo 
più a dare il giusto valore.
Questa frase di Papa Francesco ci sembra  
adatta per far capire l’importanza che ha per 
noi il progetto “+cibo -spreco” che ci permette 
di recuperare, due tre volte la settimana, del 
cibo ancora buono per le nostre case famiglia. 
Inoltre ci consente di donare prodotti alimentari 
a famiglie e persone di nostra conoscenza che 
stanno affrontando con dignità un momento di 
difficoltà economica e che riusciamo ad aiutare 
assicurando loro dei pacchi spesa.
Associazione Papa Giovanni XXIII

associazioni accreditate sono:
- cooperativa Carovana (San Martino di Lupari);
- associazione Comunità Papa Giovanni XXIII
  (Cittadella);
- associazione Fraternità e servizio – Gruppo
  Polis (Teolo);
- cooperativa sociale Il graticolato
*Valori stimati sulla base di elaborazioni a cura di Last Minute Market
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  (San Giorgio delle Pertiche);
- associazione Il gruppone missionario
  (Camposampiero);
- cooperativa Il portico (Villafranca Padovana);
- cooperativa sociale San Matteo e San Luigi 
  (Asiago);
- associazione Sodade (Mestrino).

DALLO SPRECO AL CIBO   Le testimonianze dei beneficiari del progetto
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I RISULTATI DI SEI MESI DI CAMPAGNA DI ETRA
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Lo Smau, principale salone italiano dedicato alle 
tecnologie per l’informazione e la comunicazione, 
riconosce ogni anno 
il merito delle aziende 
che sono diventate un 
esempio virtuoso per 
lo sviluppo tecnologico 
del loro territorio. Etra è 
stata segnalata tra i casi 
di successo del Nordest, 
unica società pubblica, 
grazie alle numerose 
recensioni positive ricevute sulla app rifiuti e si è 

per questo motivo aggiudicata a Padova il Premio 
Smau per l’innovazione digitale nella categoria 
“Mobile e app che semplificano la vita”. 
L’applicazione è stata pensata proprio per aiutare 
i cittadini nell’impegno quotidiano di separare 
correttamente i rifiuti: chi la utilizza riesce a 
organizzare meglio la raccolta differenziata, a 
localizzare il Centro di raccolta di riferimento e a 
chiarire i dubbi su dove gettare un rifiuto attraverso 
un motore di ricerca con più di 500 voci. 
L’obiettivo è rendere sempre più agevole ai 
cittadini la raccolta differenziata: l’app si affianca 
al calendario cartaceo che viene distribuito a 

domicilio e pubblicato sul sito (www.etraspa.it) per 
indicare i giorni della raccolta dei rifiuti. È l’unica app 
garantita e dedicata agli utenti del servizio rifiuti di 
Etra, aggiornata periodicamente con le novità e i 
suggerimenti che arrivano dai cittadini.

Come usare la app

Via Sant’Andrea, 167 - San Martino di Lupari (PD) - tel. 049 59 52 245    Girardin s.r.l.

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

Espurgo
Pozzi neri, vasche biologiche
e videoispezioni

Manutenzione e Potatura
del verde pubblico e privato

Manutenzioni stradali
• Asfaltature
• Movimento terra

Trasporto c/terzi
www

.
girardin.it

1. Al primo accesso
bisogna creare
il proprio profilo
indicando il Comune di
appartenenza.

3. Per tutti i Comuni è
presente una 
schermata
con le modalità di
conferimento per ogni
categoria di rifiuto.

2. Per i Comuni in cui è
attivo il sistema porta
a porta, a ogni accesso
si aprirà il calendario di
conferimento.

4. Che rifiuto devi
buttare? Nel glossario
ci sono circa 500 voci
da consultare.

5. Nella mappa sono
indicati gli Sportelli, il
Centro di raccolta di
riferimento e le isole
ecologiche.

6. Attiva le notifiche.
Tra le opzioni, si può
attivare il servizio
gratuito di notifica,
collegato al calendario.

p r e m i o  s m a u  i n n o va z i o n e  p e r  l’a p p  d i  e t r a
L’applicazione ideata per guidare il cittadino nella raccolta 
differenziata in sei mesi è stata scaricata 11 mila volte

Scarica gratuitamente l’app Etra
servizio rifiuti da
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Gli oggetti possono avere tante vite, possono 
passare di mano in mano, cambiare casa e 
anche tipo di utilizzo. Lo sanno bene i volontari 
del Gruppone Missioniario di Camposampiero, 
associazione attiva in molti progetti a scopo 
benefico che si occupano proprio del recupero 
di beni. Un anno e mezzo fa è nata l’idea, in 
collaborazione con il Comune di Camposampiero 
e Etra, di allestire un punto di raccolta di 
materiali usati all’esterno del Centro di raccolta 
intercomunale. Un modo per intercettare beni, 
ancora utilizzabili, prima del conferimento in 
ecocentro e perciò prima che si trasformino in 
rifiuto e vengano di conseguenza avviati a riciclo 
o smaltimento.
Il sevizio è attivo il lunedì e il mercoledì negli 
orari di apertura del Centro di raccolta che si 
trova in via Centuriazione a Camposampiero. 
Vengono recuperati soprattutto indumenti, mobili, 
piccoli elettrodomestici, piatti, pentole, stoviglie, 
soprammobili, giocattoli e prodotti per l’infanzia 
come passeggini, letti e seggiolini. Il materiale 
raccolto viene sistemato e rimontato dai volontari 
per essere rivenduto nel negozio dell’usato gestito 
dall’associazione a Camposampiero, aperto 
il sabato pomeriggio dalle 15 alle 18. I beni si 
possono acquistare con un’offerta libera e tutto 
il ricavato viene devoluto per il finanziamento 
dei progetti di sostegno e di educazione che il 

Consulta l’elenco di associazioni, negozi 
dell’usato e altre realtà che hanno aderito alla 
campagna su www.etraspa.it.

PEr ADErIrE A “BENI COMUNI”
Per iscriversi va compilato il modulo online 
sul sito www.etraspa.it: il progetto è aperto 
alle associazioni, enti, persone fisiche che si 
occupano del recupero di beni.

Gruppone Missionario svolge in America Latina.
Questa iniziativa è nata e si è concretizzata 
attraverso la campagna Beni Comuni, promossa 
da Etra, la quale cerca di sviluppare le buone 
pratiche che contribuiscono alla riduzione dei rifiuti 
e a favorire quindi il recupero e la condivisione. Lo 
scopo è quello di creare una rete di relazioni tra 
chi vuole disfarsi di un bene ancora in buono stato 
e chi quel bene può ancora utilizzarlo, magari 
con piccole modifiche e aggiustamenti, oppure 
riconvertito ad altro impiego.
L’impegno di Etra per fermare gli sprechi si 
concretizza anche attraverso iniziative come 
questa, i cui benefici, oltre che sociali, sono 
soprattutto ambientali: recuperare oggetti come 
materassi, arredi per il giardino e giocattoli 
significa sottrarli ai Centri di raccolta e quindi 
ridurre la produzione di rifiuto secco non riciclabile.

I  b e n i  “ r i f i u tat i ”   c h e  s a lva n o 
l’a m b i e n t e  e  f a n n o  d e l  b e n e 
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U N A  G I O R N ATA  C O N…
L’ I M P I A N T O  D I  C O M P O S TA G G I O

D I  B A S S A N O  D E L  G R A P P A

...autorità locali e di controllo per sopralluoghi 
e verifiche, fino a scolaresche e studiosi da 
tutto il mondo che vengono a visitare il sito. 
Tutte le persone che entrano per la prima volta 
sottolineano la loro sorpresa quando scoprono 
quanto può essere complesso il Polo Rifiuti 
di Bassano e questo è un aspetto che ci dà 
molta soddisfazione. Oltre alla complessità, 
molti non si aspettano nemmeno che dai rifiuti 
possa “rinascere” qualcosa, perciò quando 
spieghiamo che dall’intero processo possiamo 
ricavare energia e compost spesso si vedono 
facce stupite». A raccontare è Elisa Nota, 
tecnico che lavora all’impianto di Quartiere Prè. 

Ogni giorno vediamo con i nostri occhi il rifiuto 
che si trasforma in risorsa
In effetti il processo che trasforma i rifiuti umido 
e verde in compost adatto per concimare è 
complesso quanto affascinante. Ma seguire 
l’intero percorso è anche un’occasione per 
rendersi conto molto concretamente di quanto le 
nostre scelte sono incisive, sia come consumatori 
sia come “differenziatori”: perché c’è chi con 
l’umido getta anche materiali non compostabili 
come plastica e “conchiglie” (ad esempio gusci 
di cozze, capesante, ecc..). Possono sembrare 

piccole scelte nel mare di azioni che compiamo 
ogni giorno, ma la differenza che fanno nel ciclo 
della “biodegradabilità” è enorme. Utilizzare 
sacchetti non compostabili, ad esempio, ha una 
prima ricaduta negativa non appena il “braccio 
a polipo”, che preleva l’umido dalle fosse di 
ricezione, lo invia dentro un mulino rompi-sacchi 
dove il rifiuto inizia il suo viaggio: il sacchetto di 
plastica normale spesso non si rompe e rischia 
così di rimanere intatto, portando la plastica alle 
fasi successive. Nell’impianto di Bassano il rifiuto 
organico viene miscelato con il verde triturato 
e, dopo la vagliatura che separa i materiali 
grossolani e la maggior parte della plastica, entra 
nel processo di digestione anaerobica, dove 
avviene la conversione dei rifiuti in biogas. Questa 
trasformazione si realizza grazie a specifici batteri 
in grado di vivere senza ossigeno e attraverso 
una serie di reazioni biochimiche producono 
biogas, acqua e fango digestato. Il biogas viene 
trasformato in energia elettrica utilizzata in parte 
per la gestione di tutto il Polo Rifiuti di Quartiere 
Prè e la restante parte viene ceduta al depuratore 
di Bassano del Grappa tramite un elettrodotto di 
proprietà di Etra e di recente realizzazione.
Il digestato in uscita viene invece disidratato, 
miscelato con ramaglie triturate e avviato al 

compostaggio dove ha luogo un processo di 
trasformazione a opera di batteri che vivono bene 
in presenza di aria. L’ossigenazione è favorita 
da una macchina che rivolta spesso il materiale, 
accelerando i tempi di decomposizione e la 
trasformazione in un terriccio fine di alta qualità e 
certificato: il compost.

Il lavoro di squadra e la collaborazione
L’impianto è molto grande, è composto da più 
edifici, e si estende in un’area di 140.000 mq.
Quando siamo in giro, quindi, comunichiamo via 
radio per tempestività: lo stesso fa il capoturno, 
che quando è in servizio ha la responsabilità di 
tutto il ciclo di lavorazione e a intervalli regolari 
comunica con tutta la squadra di operatori, in 
modo da avere sempre monitorata la situazione.
L’area confina con delle case, cerchiamo di essere 
sempre collaborativi con i cittadini che vivono 
vicino all’impianto: a volte odori e rumori possono 
dare fastidio, specialmente nella bella stagione, 
perciò siamo a loro disposizione comunicando 
eventuali piccoli disagi o rispondendo alle loro 
richieste. 

Umido pulito 
Quando si parla di umido pulito, si parla del nostro 

lavoro in impianto. La presenza di scatolette 
di tonno o ossi di grandi dimensioni o gusci di 
molluschi nel rifiuto organico rischia seriamente di 
danneggiare le parti meccaniche dell’impianto, con 
conseguente dispendio di denaro ed energie per 
manutentarlo. Sono problemi che possono essere 
evitati se si presta attenzione quando si separano 

U N  A N N O  D I  L AV O R O
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un anno di attività nel territorio di Etra

«È diffici le definire una 

“giornata-tipo” qui in 

impianto: ogni giorno, 

nonostante i l  ciclo 

produttivo sia sempre 

lo stesso, abbiamo 

imprevisti  da gestire e 

operatività alternative 

da provare, senza 

dimenticare che seguiamo 

tutta una serie di persone 

che entrano in questi 

locali .  Ogni giorno qui a 

Quartiere Prè accedono 

ditte esterne e tecnici che 

intervengono per lavori di 

manutenzione,

i rifiuti in casa. Nell’ultimo anno, ad esempio, è 
aumentata la presenza di capsule per il caffè; se 
il produttore della marca che acquistiamo non le 
ritira direttamente, bisogna essere più scrupolosi: 
se la cialda non è biodegradabile, va aperta e a 
quel punto possiamo gettare la polvere con l’umido 
e l’involucro nella plastica.
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Educazione
Ambientale

UN MONDO DI RISORSE

UN ANNO DI...

PREMIO GINO BORTOLlON

LA NATURA INSEGNA

PREMIO ETRA

GREST E ATTIVITà ESTIVE

Un sacchetto abbandonato che narra la propria storia è il 
vincitore del concorso “Un mondo di risorse” dedicato alle opere 
artistiche su temi ambientali realizzate dai ragazzi delle scuole 
superiori. La premiazione si è svolta il 22 maggio all’auditorium 
di Camposampiero dove gli studenti hanno presentato le opere a 
una giuria che in tempo reale ha assegnato i premi. 
Durante l’anno scolastico 2014-15 i ragazzi hanno partecipato 
a interventi didattici sui temi di acqua, energia e rifiuti proposti 
da Etra e in seguito hanno rielaborato in chiave artistica i 
concetti acquisiti. Videoclip sull’ambiente, tecniche di “car 
tuning” per la decorazione di un auto, rappresentazioni teatrali 
e altro hanno gareggiato per aggiudicarsi il premio “Un mondo 
di risorse” edizione 2015. I vincitori: 1° premio, Istituto Pertini, 
Camposampiero, classe 2BA con il videoclip “Il sacchetto 
parlante”, 2° premio, Liceo artistico Fanoli, Cittadella, classi 2A 
e 2B per la decorazione di auto aziendale “I colori del riciclo”, 3° 
premio, Istituto Parolini, Bassano,  classi 4AT, 2AT, 2BT e 2AP 
per l’opera teatrale “Diario di un respiro”.

Percorrere l’antico camminamento delle mura di Cittadella accompagnati dal 
maggior esperto di storia locale, rivivendo le vicende delle famiglie che nei 
secoli hanno segnato la storia della città: è stata la ciliegina sulla torta della 
cerimonia di consegna del Premio Etra 2015, svoltasi nell’antica Torre di Malta. 
Il premio, giunto alla sua 4a edizione e istituito da Etra per stimolare lo sviluppo 
di tecnologie innovative - frutto della ricerca scientifica a livello accademico - 
per la gestione del territorio, è stato assegnato a Laura Tramonte (Università 
di Trento), con un lavoro sulla rimozione biologica dell’azoto nelle acque reflue. 
La commissione composta da 20 tecnici esperti di Etra e presieduta da Cesare 
Dosi, docente di Scienza delle finanze dell’Università di Padova, ha riconosciuto 
anche l’originalità del lavoro svolto da altri due concorrenti, conferendo pertanto 
una menzione speciale a Irene Amoruso (Università di Padova) e Raffaele 
Corleto (Università di Bologna).

Parlare, anzi scrivere, di sicurezza è un modo di fare sicurezza. 
Sensibilizzare non solo gli addetti al settore, ma anche i cittadini, 
su un tema che può intrecciare le vite di tutti: è il punto focale del 
Premio giornalistico “Gino Bortollon” che Etra ha fortemente voluto 
per ricordare il dipendente che nel marzo del 2010 ha perso la vita 
a seguito di un incidente sul lavoro. Da allora molto è stato fatto 
perché la sicurezza diventasse non solo un insieme di regole, ma 
un modus vivendi.
Il 28 aprile anche Etra ha celebrato la Giornata mondiale sulla 
sicurezza e la salute sul lavoro premiando i giornalisti che nel 
raccontare i fatti con spirito costruttivo contribuiscono a creare 
un’opinione collettiva responsabile. Ha vinto questa prima edizione 
Marco Michelli, con un interessante articolo sullo stress legato 
all’utilizzo delle tecnologie. Al termine della cerimonia, i partecipanti 
hanno potuto visitare il prestigioso gioiello artistico che li accoglieva, 
Villa Baglioni di Massanzago, guidati nella lettura degli splendidi 
affreschi del Tiepolo che coprono interamente il salone nobile.

Tutto esaurito il Weekendone 2015 che ha visto la partecipazione 
di 700 cittadini desiderosi di conoscere meglio il proprio territorio. Il 
Weekendone è stato la perfetta conclusione di un anno scolastico 
ricco di avvenimenti formativi, organizzati da Etra per studenti e 
insegnanti. Non potevano dunque mancare le famiglie e i cittadini, 
che con questa manifestazione sono diventati i protagonisti di 
un’educazione ambientale oltre la scuola. 
Gli eventi proposti erano finalizzati a valorizzare le ricchezze 
ambientali e culturali dei nostri Comuni, dal camminamento sulle 
mura di Cittadella, ai gioielli storici dei Colli Euganei (il Castello del 
Catajo di Battaglia Terme e l’Abbazia di Praglia a Teolo) raggiunti in 
sella alla bicicletta, dal fiume Brenta da Cismon a Oliero, percorso 
facendo rafting, all’oasi Cornara di Piombino Dese dove si è potuto 
fare birdwatching e attività con gli asini. Eventi tra cultura e svago, 
perché imparare divertendosi non piace solo ai più piccoli.

Anche quest’anno il periodo estivo vedrà impegnati gli educatori 
ambientali di Etra in giochi e attività all’aperto per ricordare ai 
ragazzi, impegnati nei centri estivi, che la sostenibilità non va mai 
in vacanza.
Attraverso giochi di movimento, pensati apposta per i più piccoli, gli 
educatori ambientali ricorderanno ai ragazzi le regole corrette per 
eseguire la raccolta differenziata.
Coinvolti finora nelle attività i Comuni di Cassola, San Martino di 
Lupari e Vigonza.
Inoltre da quest’anno gli educatori di Etra aiuteranno bambini 
e ragazzi ad allestire una compostiera nell’orto per la corretta 
gestione degli scarti verdi (nei Comuni di Vigonza e Galliera 
Veneta).

Il Progetto Scuole è giunto 
al suo felice epilogo con la 
premiazione del concorso “La 
natura insegna”, dedicato alle 
scuole dell’infanzia, primarie 
e secondarie di primo grado, 
tenutasi a Cartigliano nella 
Villa Morosini Cappello il 27 
maggio. Centrato sull’obiettivo 
di stimolare nelle scuole azioni concrete di cambiamento degli 
stili di vita non sostenibili, attraverso esperienze, lavori, ricerche 
e approfondimenti sul tema dell’ambiente, il concorso è stato il 
momento della resa dei conti.
Studenti e insegnanti hanno presentato elaborati di ogni genere, 
basandosi su quanto appreso durante le attività svolte dagli esperti 
di educazione ambientale di Etra e inerenti i temi dell’acqua (ciclo 
idrogeologico, captazione, potabilizzazione e depurazione), dei 
rifiuti (raccolta differenziata, riduzione e riciclaggio) e dell’energia 
(risparmio energetico, energie alternative). Sono state selezionate 
20 classi. Il primo premio assoluto è andato alla scuola primaria 
“Don Milani” di Montegrotto Terme per un video nel quale i ragazzi 
mettevano in scena l’acqua con danze e musiche create da loro. Ci 
sono stati poi il primo premio come miglior elaborato per la scuola 
dell’infanzia (la “Farina” di Cittadella), per la primaria (la “Cornaro” 
sempre di Cittadella) e per la media (la “Longo” di Curtarolo); il 
premio copertina per il Progetto Scuole del prossimo anno scolastico 
(la scuola dell’infanzia Campagnalta di San Martino di Lupari); il 
premio speciale del Consorzio di bonifica Acque Risorgive (primaria 
“Marconi” di Campo San Martino). Pari merito le restanti 14 scuole.
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La ferrovia diventa ciclabile

l’ostiglia è la più lunga

linea ferrovia dismessa d’italia. 

il suo antico tracciato è oggi

un incantevole percorso attraverso 

la pianura veneta
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comitato@ostigliaciclabile.it
www.ostigliaciclabile.it

Pino Terralavoro
Presidente assosciazione OstigliaCiclabile

CONTATTI

La storia
Quando, nel 1908, il parlamentare Leone 
Wollemberg pronunciò il suo discorso alla 
Camera dei deputati per proporre la realizzazione 
di una ferrovia da Treviso a Ostiglia, non 
immaginava che, un secolo dopo, quella ferrovia 
sarebbe diventata uno dei percorsi ciclabili più 
belli d’Italia.
Non fu semplice avviare il progetto: la sua 
realizzazione iniziò solo negli anni Venti e fu 
completata nel 1941. Durante la Seconda guerra 
mondiale la ferrovia servì per il trasporto di 
truppe e di materiale bellico e venne utilizzata 
dai nazisti per deportare gli ebrei nei campi 
di concentramento in Germania. Duramente 
bombardata dall’aviazione alleata, alla fine del 
conflitto si cercò di utilizzarla a scopi civili, ma 
il tentativo non ebbe successo e la ferrovia fu 
lentamente abbandonata per essere chiusa 
definitivamente nel 1997.
Con i suoi 118 chilometri, la Treviso-Ostiglia è 
la più lunga ferrovia dismessa d’Italia e il suo 
tracciato è un corridoio verde che attraversa 
quattro province venete (Treviso, Padova, 
Vicenza e Verona) e una lombarda (Mantova). 
Il recupero del tratto padovano a percorso 
ciclopedonale è stato fortemente voluto dagli 
abitanti della zona ed è stato completato nel 

2013, riportando alla luce un piccolo mondo a 
molti sconosciuto. La pista è asfaltata, quindi 
accessibile a passeggini e carrozzine, di facile 
manutenzione e immediatamente percorribile 
anche dopo un acquazzone. Sono 45 i chilometri 
recuperati: 13 in provincia di Treviso e 32 in 
quella di Padova.

Natura e cultura
L’Ostiglia ciclabile attraversa la pianura padana 
e percorrendola si incontrano i paesaggi tipici 
della campagna veneta con i suoi casolari, le sue 
ville e i vecchi caselli ferroviari. è un percorso 
naturalistico che scavalca i più importanti corsi 
d’acqua della nostra zona, il Tergola, il Gebbo, 
il Muson dei Sassi e il Brenta, ognuno con la 
sua storia secolare. è un viaggio culturale tra 
testimonianze di archeologia industriale, di 
architettura moderna e di storia romana e del 
Veneto. Lungo il percorso si trovano numerosi 
ponti; dove non è stato possibile recuperare 
quelli originali sono stati utilizzati i ponti Bailey 
dismessi dal genio militare, che erano stati 
prodotti nella Seconda guerra mondiale per 
sostituire i ponti distrutti. L’itinerario è alla portata 
di tutti, totalmente pianeggiante, alberato e con 
lunghi tratti in rettilineo; è necessaria solo un po’ 
di attenzione negli attraversamenti stradali.

Il percorso
Partendo da Treviso, fra Quinto e Badoere si 
incontra l’Oasi di Cervara, situata nel Parco 
naturale del fiume Sile. All’interno dell’oasi 
vivono esemplari di cigni reali e martin pescatori; 
si trova anche un antico mulino realizzato nel 
'300 e ristrutturato nel suo aspetto originario venti 
anni fa. A Badoere si può ammirare la piazza del 
mercato con la Rotonda, una delle barchesse 
più famose del Veneto, costruita dalla famiglia 
Badoer alla fine del 1600. 
A Trebaseleghe si entra nella provincia di Padova 
e a Levada, frazione di Piombino Dese, si incontra 
villa Ca’ Marcello una costruzione del ‘500 
appartenente all’omonima famiglia veneziana 
che ha dato i natali a due Dogi e al compositore 
Benedetto Marcello. Nel centro di Piombino Dese 
troviamo villa Cornaro (foto 1), progettata dal 
Palladio e oggi patrimonio dell’Unesco. Per chi ha 
“gamba”, con una deviazione di 20 km si arriva ad 
Altivole per vedere la tomba monumentale Brion, 
uno dei capolavori di Carlo Scarpa, realizzato 
negli anni Settanta. All’interno dell’abitato di 
Camposampiero si possono visitare i santuari 
antoniani (foto 2) e si incrociano il Cammino di 
Sant’Antonio e la ciclopista del Muson dei Sassi. 
Con una breve deviazione di 7 km si raggiunge il 
museo della Centuriazione romana di Borgoricco 

(foto 3) ospitato nel complesso del municipio, 
opera dell’architetto Aldo Rossi. Proseguendo 
verso Piazzola sul Brenta, a Curtarolo si possono 
visitare l’oratorio di San Francesco, con affreschi 
attribuiti a Giusto de Menabuoi, e il santuario della 
Madonna di Tessara. A Piazzola si può infine 
ammirare villa Contarini (foto 4), una delle più belle 
e grandi ville del Veneto con un parco di 40 ettari. 
Dopo una decina di chilometri la pista termina a 
Poiana di Granfion, in provincia di Vicenza.

Il recupero di tutti i 118 km della ferrovia a 
percorso cicloturistico consentirebbe non solo 
una mobilità quotidiana meno stressante, più 
sostenibile e rispettosa dell’ambiente, ma sarebbe 
anche un’opportunità di valorizzazione e sviluppo 
per il nostro territorio. Per bellezza e interesse 
paesaggistico e storico, la Treviso-Ostiglia 
rappresenta quindi un patrimonio da preservare e 
valorizzare.

FOTO 1 FOTO 2

FOTO 3 FOTO 4

Credits Paolo Bonavoglia
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Spesso non ci rendiamo conto di quante sono le 
cose che anche involontariamente accumuliamo e 
facciamo entrare in casa. 
Sono tantissimi gli stimoli e le occasioni: i giornalini e 
volantini gratuiti, i 3x2 al supermercato, l’ennesima 
maglietta nera che però ha qualcosa che le altre 
cinque non hanno.
Spesso non sappiamo dire di no (chi non ha 
un’amica sempre pronta a regalare i vestiti dismessi 
del figlio?) e a volte non sappiamo che stiamo 
comprando qualcosa che abbiamo già perché non 
ci ricordiamo di averlo. 
Questi sono solo alcuni esempi che ci fanno capire 
come accumuliamo e perché si arriva a un punto 
in cui non sopportiamo più la nostra macchina, la 
nostra scrivania, la nostra casa.
Le persone che mi contattano hanno raggiunto 
la consapevolezza che il loro senso di malessere 
(più o meno lieve) dipende dal “caos” che hanno 
intorno, dal non trovare mai quello che cercano, 
dalla sensazione costante di essere in ritardo e di 
non avere mai tempo.
Ed è proprio grazie a questa consapevolezza che 
decidono di cambiare e sentono di aver bisogno 
di una persona che possa aiutarli e insegnare loro 
come mettere in atto questo cambiamento.

Lo spreco inizia in famiglia 
Le risorse che si sprecano quando si è poco 
organizzati sono moltissime: si spreca tempo se 
non si trovano mai le chiavi (alcune ricerche dicono 
che si passano 16 ore all’anno cercando le chiavi 
della macchina!); denaro se non consumiamo in 
tempo gli alimenti e siamo quindi costretti a buttarli; 
energia mentale se decidiamo di “tenere tutto in 
mente”, e ci arrabbiamo se poi non ci ricordiamo 
l’ultima scadenza o l’incontro che avevamo 
dimenticato di appuntare.
Se ognuno dei componenti di una famiglia poco 
organizzata – anche i bambini – spreca risorse, il 
totale può essere molto alto, soprattutto in termini 
economici e di “benessere familiare”. 
Come facciamo, quindi, a organizzarci? Una 

strategia utile per la famiglia è quella di avere un 
posto in casa, da decidere di comune accordo, 
dove mettere un calendario aggiornabile da tutti 
che indichi le attività di ognuno (allenamenti, visite 
mediche, scadenze fiscali, gite, viaggi di lavoro, 
ma anche chi fa la spesa e quando, chi prepara 
la tavola…).
Altro consiglio potrebbe essere quello di  utilizzare 
una lavagnetta dove scrivere messaggi (comprare 
latte, ha telefonato la zia…) e magari ricorrere 
anche ad una vaschetta dove lasciare gli oggetti, 
dalla chiave dello scooter che serve al fratello 
alla raccomandata ritirata. In questo modo 
sarà più semplice non dimenticare scadenze e 
appuntamenti e sarà più veloce compilare la lista 
della spesa!

Fare spazio: sembra semplice ma non lo è
Fare spazio è decidere, prima di tutto, che cosa mi 
piace e mi fa stare bene, decidere quali sono le mie 
priorità, i miei obiettivi. Significa scegliere di avere 
un tavolo grande per ospitare gli amici a cena ed 
eliminare quindi – senza rimpianti – la credenza 
ereditata.
Significa chiedere al figlio che ormai vive da solo 
da 10 anni di decidere cosa fare della collezione 
di lattine e macchinine che ha lasciato in camera 
(per non parlare dei completi da calcio e da sci), 
perché vorreste avere uno spazio tutto vostro 
dove poter ricominciare a dipingere o a scrivere. 
Significa stabilire che la vostra scrivania non è più 
il “deposito” di tutte le cose da fare portate a casa 
dall’ufficio, perché avete imparato a dire di no.

Consigli per chi vuole ottimizzare gli spazi
Seguire la regola dell’one in - one out: uno dentro, 
uno fuori. Ogni volta che entra qualcosa in casa, 
dobbiamo far uscire qualcosa, possibilmente simile 
all’oggetto appena entrato. Ad esempio: avete 
finalmente trovato la gonna perfetta! Peccato che 
nell’armadio ce ne siano almeno altre sei (e sono 
solo quelle che vedete!). Provatevi quelle sei e 
sicuramente una non sarà più così perfetta per voi, 

ma per la vostra amica o collega sì.
Altra regola molto efficace è la “regola dei tre 
quarti”: avere tre quarti occupati e un quarto libero, 
ci dà la possibilità di vedere - senza dover spostare 
tutto - quello che c’è nei cassetti, negli armadi, in 
dispensa. In questo modo sarà più difficile far 
scadere i cibi, comprare cose uguali, non trovare 
quello che stiamo cercando.
Avere una scatola o un sacchetto (vicino all’entrata 
di casa e nell’armadio) consente di mettere già da 
parte quello che non vi sta più bene, oggetti rotti 
da portare all’isola ecologica, quello che volete 
regalare. Una volta nella scatola, è già come se 
non ci fossero più e, se la svuotate regolarmente, 
vi sentirete ogni volta più leggeri!

I R E N E  N O V E L L O
Irene Novello ha “scoperto” la professione di  
professional organizer durante un viaggio a 
New York nel 2009 e ha deciso di importarla 
in Italia. Da 5 anni si  propone in questo ruolo, 
aiutando le persone a ri-organizzare le loro 
case, l’ufficio e a gestire il tempo e gli impegni. 
Con Sabrina Toscani e Silva Bucci ha fondato 
Apoi (Associazione Professional Organizers 
Italia), di cui è vice presidente. è titolare di 
“Ecco Fatto!”
Contatti: www.apoi.it - www.eccofatto.it

di Irene Novello
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L’ARTE DI FARE SPAZIO
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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

VIA SAN LUIGI, 21 - 35043 MONSELICE (PD) - 
Tel. +39 0429 72311 info@salonedelgiocattolo.com
 www.salonedelgiocattolo.com

IL SALONE 
DEL GIOCATTOLO

IL NOSTRO NEGOZIO DAL 1968

PELUCHES
GIOCHI DI SOCIETÀ

E TANTI ALTRI ARTICOLI...

...VIENI A CONOSCERCI!
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VERDURE sulle aree inutilizzate a Vigonza 

Nuovi spazi per gli orti sociali a Vigonza su lotti edificabili, ma ancora liberi, trasformati in campi da 
coltivare. L’idea è rendere disponibili temporaneamente queste aree, stipulando contratti ad hoc con 
associazioni o cooperative, prima che vengano utilizzati per la costruzione di edifici: in questo modo 
si cerca di salvaguardare dall’abbandono e dal degrado gli spazi che per un certo tempo rimangono 
inutilizzati.

Energia pulita nelle scuole di Saonara

Acqua più PULITA? EVITA I ROGHIAmbiente pulito: 600 cittadini all’opera

Comprovendo libri 

L’orto del dottore
per coltivare la salute

Il comune di Saonara ha partecipato al progetto regionale per rendere più efficiente 
il sistema di riscaldamento della scuola primaria, ricevendo un contributo di 85mila 
euro, a fronte di un costo totale di 95 mila euro per rinnovare il sistema di risc 
aldamento della scuola “Galilei” della frazione di Villatora. Verrà quindi installata 
una centrale termica con pompa di calore, che renderà meno aggressivo il suo 
impatto sull’ambiente. Sulle scuole di Saonara sono stati installati in precedenza 
anche impianti fotovoltaici.

Molto spesso si scorgono i fumi di roghi nelle campagne: bruciano gli sfalci verdi, 
le ramaglie e quanto raccolto nei campi e nei giardini.
Fuochi che non sempre vengono gestiti nel modo giusto, che possono creare 
problemi quando non anche seri danni. Se è vero che bruciare il verde è 
consentito, è importante ricordare che questa azione contribuisce all’inquinamento 
dell’aria. Ecco perché è sempre meglio conferire sfalci, residui di potature, scarti 
di orto e giardino al servizio pubblico di smaltimento gestito da Etra: in questo 
modo si proteggono il territorio e la salute delle persone, e dal rifiuto verde raccolto 
si potranno ricavare compost ed energia rinnovabile. E per le aziende esiste un 
servizio loro dedicato, in collaborazione con gli impianti Etra di Bassano del 
Grappa e Vigonza.

In soli due mesi sono 12 i Comuni del territorio di Etra che hanno organizzato giornate ecologiche 
dedicate alla pulizia di parchi, argini e piazze. Hanno aderito circa 600 cittadini: bambini, genitori, scout, 
volontari che con guanti, pinze, sacchi… e tanta buona volontà hanno raccolto i rifiuti abbandonati. 
Sono momenti di concreta educazione civica in cui il territorio viene percepito come un bene di tutti: gli 
spazi comuni meritano lo stesso rispetto che riserviamo alle nostre case e ai nostri giardini.
Nel Comune di Loreggia la giornata ha avuto dei risvolti artistici: con i sacchi dei rifiuti raccolti è stata 
creata una scultura allo scopo di rendere più visibile quello che, di solito, cerchiamo di ignorare.

Comprovendolibri.it è una piattaforma web 
che ha creato uno spazio dove cercare e 
mettere a disposizione libri di vario genere. 
Il sito è un ponte che permette solamente di 
entrare in contatto, creando così opportunità di 
ricerca e scambio: la transazione economica 
avviene infatti direttamente tra gli interessati. 
Per sapere come utilizzare la piattaforma 
basta leggere il regolamento pubblicato sul 
sito www.comprovendolibri.it.

Il centro medico Hippocrates di Selvazzano 
Dentro ha inaugurato la nuova sede con 
un giardino delle essenze, a disposizione 
dei clienti. L’intenzione è quella di creare un 
laboratorio dell’olfatto, aperto sia agli adulti 
che non vogliono standardizzare i loro gusti, 
sia ai bambini che annusano per la prima 
volta i profumi delle piante officinali. Nel corso 
dell’inaugurazione è stato consegnato alle 
famiglie il kit per “adottare” un’erba aromatica, 
con lo scopo di avvicinarsi a un impiego 
spontaneo di rimedi naturali.

AZIONI SOSTENIBIL I
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E t r a  I m p r e s a  E c c e l l e n t e 
n e l l’a m b i t o  d e l l a  f o r m a z i o n e

Etra è stata individuata  
dalla Regione, assieme 
ad altre 20 aziende ed 
enti veneti, come impresa 
modello nello svolgere 
attività di formazione. Il 

progetto, al motto di “Migliori si diventa”, è partito nel 2014 con lo 
studio delle aziende più avanzate nell’ambito della formazione per 
poter individuare i parametri in base cui certificare la formazione 
erogata. Nel 2015 l’iniziativa si è concretizzata nell’apertura del 
bando regionale per il riconoscimento della certificazione Impresa 
Eccellente. Le imprese selezionate potranno utilizzare uno specifico 
logo che attesta l’eccellenza in ambito formativo, cogliendo 
l’opportunità di certificare un’attività riconosciuta prima d’ora solo 
agli enti di formazione professionali.

+cibo –spreco: la formula di Etra per ridurre i rifiuti alimentari 
sostenendo circuiti virtuosi di recupero e riutilizzo a chilometri zero 
ha ricevuto il premio della Settimana europea per la riduzione dei 
rifiuti 2014, consegnato all’Expo di Milano lo scorso 6 giugno (nella 
foto la consegna al consigliere Enzo Carraro)..
La bontà del progetto è stata riconosciuta dal comitato promotore, 
che annovera Etra tra i finalisti a livello nazionale, grazie all’iniziativa 
“Vaschetta salvacibo” proposta alle scuole del Bassanese e 
dell’Altopiano di Asiago.

La campagna di Etra “Siamo tutti di carta” è nata con lo scopo 
di aiutare i cittadini nella raccolta differenziata dei cartoni per 
bevande, spiegando non solo come devono essere conferiti ma 
anche l’intero ciclo di trasformazione: dalla raccolta al riciclo. I 
risultati delle ultime indagini merceologiche hanno evidenziato 
un miglioramento: è diminuito del 40% il Tetrapak conferito 
erroneamente con il secco non riciclabile e, in generale, si è 
abbassata di oltre il 35% la presenza di materiali cellulosici (carta e 
cartone) nel secco. È importante tuttavia non abbassare la guardia: 
Etra ricorda che anche i cartoni per bevande e le confezioni in 
poliaccoppiato per alimenti, essendo costituiti per la maggior parte 
di carta, vanno con la carta. Per maggiori informazioni si può 
consultare il sito www.etraspa.it.

I  p r o g e t t i  “ + c i b o  – s p r e c o ”  d i  E t r a
P R E M I AT I  a l l’ E x p o  d i  M i l a n o

M i g l i o r a  l a  r a c c o lta  d i f f e r e n z i ata
d e l  T e t r a p a k

A c q u a  p o ta b i l e :  n o n  s p r e c h i a m o l a !

Nel periodo estivo aumenta il consumo di acqua, sia per le 
temperature elevate che per l’aumento degli utenti nelle zone 
turistiche: per questo motivo Etra invita a utilizzare l’acqua potabile 
esclusivamente per bere, mangiare e lavarsi, almeno fino all’intero 
mese di agosto. 
L’aumento dei consumi idrici incide negativamente sul livello delle 
falde acquifere, già messe a dura prova in questi ultimi anni. Per 
assicurare un uso corretto della risorsa, le Amministrazioni locali 
sono chiamate a emettere un’ordinanza che vieti l’utilizzo di acqua 
potabile per scopi diversi da quelli igienico-alimentari. È quindi 
proibito, ad esempio, innaffiare i giardini o lavare l’auto con l’acqua 
di rubinetto.
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SEAT LEON SW 1.6 TDI 105 CV STYLE DSG          € 19.900
ANNO 2014 - KM 16.900 - IVA ESPOSTA
Consumo carburante max ciclo comb.: 3.9 l/100 km
Emissioni di CO2: 102 g/km

PEUGEOT 208 1.6 E-HDi 92 CV  5 PORTE             € 11.400
ANNO 2014 - KM 57.000 - 24 MESI DI GARANZIA
Consumo carburante max ciclo comb.: 3.6 l/100 km
Emissioni di CO2: 95 g/km

OPEL MERIVA 1.3 CDTI ECOFLEX COSMO          € 11.900
ANNO 2012 - KM 78.000
Consumo carburante max ciclo comb.: 4.5 l/100 km
Emissioni di CO2: 119 g/km

VW TIGUAN 2.0 TDI SPORT&STYLE 110CV             € 22.500
ANNO : 2014 KM : 27.000      
Consumocombinato max ciclo comb.: 5.3 l/100km
Emissioni di CO2: 139 g/km

SEAT LEON 1.6 TDI STYLE 5P 105 CV                            € 16.500
ANNO : 2014 KM : 19.500        
Consumocombinato max ciclo comb.: 3.8 l/100km
Emissioni di CO2: 99 g/km

AUDI A3 SPORTBACK 1.6 TDI AMBIENTE 105CV  € 23.900
ANNO : 2014 KM : 31.000 
Consumocombinato max ciclo comb.: 3.9 l/100km
Emissioni di CO2: 102 g/km

AUDI A4 AVANT 2.0 TDI 150 CV BUSINESS PLUS  € 31.500
ANNO : 2014 KM : 14.000  NAVIGATORE - XENO IVA ESPOSTA
Consumocombinato max ciclo comb.: 5.1 l/100km
Emissioni di CO2: 134 g/km

VW GOLF 6’ 1.4 TSI HIGHLINE DSG 5P. 122CV     € 11.900
ANNO : 2009 KM : 48.500 AUTOMATICA
Consumocombinato max ciclo comb.: 5.6 l/100km
Emissioni di CO2: 139 g/km

VW POLO 1.2 TRENDLINE 5P 60 CV                    € 10.700
ANNO : 2014 KM : 18.000 NEOPATENTATI 
Consumocombinato max ciclo comb.: 4.5 l/100km
Emissioni di CO2: 128 g/km

VW GOLF 1.6 TDI COMFORTLINE 5P 105CV   € 18.400
ANNO : 2014 KM : 31.400      
Consumocombinato max ciclo comb.: 3.8 l/100km
Emissioni di CO2: 105 g/km

VW GOLF SPORTSVAN 1.6 TDI COMF.  110CV   € 19.400
ANNO : 2014 KM : 6.900 EURO 6
Consumocombinato max ciclo comb.: 3.9 l/100km
Emissioni di CO2: 101 g/km



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

 S E R V I Z I | 2 7

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

Dove vanno gettati i vasi da fiori? I vasi per piante da vivaismo possono essere conferiti con la plastica e i metalli. Devono però essere privi di 
residui di terriccio e di residui vegetali. Invece i vasi di terracotta, se rotti, vanno nel secco non riciclabile. Se sono 
di grandi dimensioni devono essere conferiti come ingombranti.

E la terra contenuta nei vasi? Grandi quantità di terra, ottenute ad esempio dallo svuotamento di vasi, vanno conferite con il rifiuto secco non 
riciclabile. Piccole quantità di terra invece, come ad esempio i residui che rimangono sulle piante, possono 
essere conferite con il rifiuto verde e le ramaglie.

È il documento, previsto dalla legge, con cui il gestore si impegna a rispettare determinati livelli di qualità del 
servizio nei confronti dei propri utenti. I livelli di qualità riguardano solitamente i tempi massimi di esecuzione 
delle principali prestazioni richieste dal cliente. La Carta dei servizi di Etra è disponibile nel sito www.etraspa.it 
o agli Sportelli clienti.

Cos’è la Carta del servizio idrico 
integrato?

Dove va conferita la carta da 
forno usata che a volte è un po’ 
bruciacchiata e con residui di cibo?

La carta da forno deve essere conferita con il secco non riciclabile anche se un po’ bruciacchiata o con residui 
di cibo. In commercio esistono dei marchi che producono carta da forno biodegradabile e compostabile: solo 
questa può essere conferita con il rifiuto umido organico, verificando che la confezioni riporti il marchio o la 
dicitura di compostabilità.

F A Q  |  2 6

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 .

Vorrei informazioni sul servizio di 
derattizzazione. Come funziona?

Etra, con la supervisione delle Ulss competenti per territorio, provvede periodicamente a posizionare delle esche 
topicide all’interno delle mangiatoie già presenti nei territori comunali. Per informazioni e per conoscere in quali 
Comuni è attivo il servizio sono a disposizione il Numero verde gratuito 800 247842 e l’email info@etraspa.it.

Siamo un’azienda, dove possiamo 
conferire il rifiuto verde e le 
ramaglie?

Le aziende che svolgono attività di manutenzione del verde possono fare domanda di conferimento agli impianti 
di compostaggio di Vigonza e di Bassano del Grappa, dopo la sottoscrizione di un contratto. Per informazioni 
contattare i Servizi commerciali Etra al numero 049 8098225 o all’email commerciale@etraspa.it.
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