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

O r go gli o s i d i es s er e Etra
Si è chiuso il primo anno di attività della nuova governance
di Etra, una manciata di mesi contraddistinti da grande
attività e nuove idee per lo sviluppo della società.
La condizione ottimale per operare al meglio sta nella
collaborazione stretta con i sindaci, che rappresentano
i Comuni soci e sono i portavoce di 600 mila cittadini:
grazie al continuo confronto e all’ascolto delle loro
esigenze, Etra riesce a fornire un servizio sempre più
mirato e soddisfacente.
Questo risultato è stato favorito dalla sintonia fra
Consiglio di gestione e Consiglio di sorveglianza, i due
organi di governo di Etra. Il Consiglio di sorveglianza
è formato da una rappresentanza di amministratori
comunali e individua le linee-guida, mentre il Consiglio di
gestione si occupa di amministrare: una buona intesa è
fondamentale per l’ottimale funzionamento dell’azienda.
Oggi la società è sana, i suoi bilanci sono a posto, la
quantità di investimenti è crescente. Ciò è possibile
perché i nostri soci non si dividono, come avviene nelle
società private, eventuali utili, ma reinvestono tutto in
azioni migliorative dell’ambiente.
Abbiamo le tariffe dei rifiuti più basse a livello nazionale
e anche all’interno del Veneto, che in questo campo è

Fiorese Ecologia è una società di

un’eccellenza in Italia.
Sosteniamo la gestione pubblica dell’acqua perché
riteniamo che sia il metodo più equo, come ha di recente
ribadito anche il Parlamento Europeo dettando le regole
a livello continentale in questo ambito.
Difendiamo la gestione in house del servizio di raccolta,
trattamento e smaltimento dei rifiuti perché, come hanno

affermato alcune sentenze dei tribunali amministrativi, è
la soluzione più efficiente e controllata.
Il nostro ruolo sociale è confermato non soltanto dal livello
qualitativo con cui operiamo nei settori primari – ciclo
idrico e gestione dei rifiuti – ma anche per il ruolo sociale
che Etra svolge. Il bilancio di sostenibilità, che redigiamo
ogni anno assieme al bilancio di esercizio, dà conto
puntualmente del nostro impatto, oltre che economicofinanziario e ambientale, nel tessuto sociale in cui ci
troviamo a operare.
Una voce importante di questo ultimo aspetto è
rappresentata dal programma di educazione ambientale
di Etra, un modello riconosciuto dalla Regione Veneto.
È un contributo essenziale per i nostri istituti scolastici,
che eroghiamo gratuitamente dalla scuola dell’infanzia
alla scuola superiore di secondo grado. Nell’ultimo
anno scolastico abbiamo tenuto lezioni, laboratori,
visite guidate per 21.000 bambini e ragazzi: uno sforzo
grandissimo che mira a formare cittadini più consapevoli.
Orgogliosi di essere Etra, vi raccontiamo alcune delle
nostre attività e condividiamo qualche riflessione nelle
pagine che seguono. Vi auguriamo buona lettura e
soprattutto… buon 2016!
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un a nno d i cos t r u z i o n e
La conclusione del 2015 è stata per noi l'occasione
di stilare un bilancio. L'anno si era aperto, infatti,
con il rinnovo degli organi societari di Etra portando
con sé profonde novità sotto il profilo gestionale.
Innanzitutto vorrei comunicare qualche risultato
significativo di cui sono molto orgoglioso: nel 2015
abbiamo approvato progetti e realizzato lavori per
un investimento complessivo di 40 milioni di euro,
il record storico per la nostra società mai raggiunto
in precedenza. Si tratta di opere sul territorio, che
migliorano il servizio ai cittadini e che restano alla
comunità. Questo ci permette di affermare che Etra
costituisce una ricchezza per il territorio: siamo tra le
multiutility che, in Italia, investe in opere pubbliche
la più alta percentuale di fatturato; diamo lavoro
a piccole e medie aziende locali tramite acquisti
che complessivamente assorbono oltre 100
milioni di euro all’anno; paghiamo i nostri fornitori
correttamente, puntualmente, in tempi equi.
Abbiamo in corso un’attività di riorganizzazione
aziendale per rendere ancora più efficiente la
società e snelli i processi decisionali. È stato
avviato il piano di razionalizzazione delle società
partecipate e controllate da Etra, uno dei segnali di
attenzione al risparmio, assieme all’avvio del piano
operativo di contenimento dei costi di gestione.
Abbiamo intrapreso il processo di fusione per
incorporazione in Etra, delle tre società patrimoniali:
Seta Patrimoniale, Brenta Patrimoniale e Altopiano
Servizi. Proprio in questi giorni si conclude l’iter di
redazione del primo Piano industriale di Etra che
verrà portato in discussione e all’approvazione
dei Comuni soci: il nostro strumento di lavoro fino
al 2018. È un documento vitale perché illustra
sotto il profilo qualitativo e quantitativo le strategie
dell’azienda, le azioni che saranno realizzate per
raggiungere gli obiettivi, e la stima dei risultati

attesi. Va sottolineato che tutte le decisioni vengono
prese e rendicontate con grande trasparenza verso
gli interlocutori dell’azienda, dai soci agli utenti.
A proposito di trasparenza, il nostro Consiglio ha
approvato due regolamenti molto importanti. Il
primo prevede la rotazione delle imprese fornitrici.
Le imprese che intendono lavorare con Etra
devono iscriversi a un albo e quelle iscritte saranno
chiamate a turno, qualora possiedano i requisiti
e siano idonee a svolgere i lavori di cui Etra ha di
volta in volta bisogno. L’altro regolamento riguarda
i professionisti, soprattutto i progettisti, che vogliono
collaborare con la nostra società. Anche per loro è
previsto un avvicendamento a chiamata, in base alle
competenze di cui dispongono.
Sul fronte regionale stiamo potenziando le sinergie
con le realtà “sorelle” di Etra che ne condividono i
valori. Così, prosegue l’impegno con Viveracqua,

società consortile tra i gestori veneti del servizio
idrico integrato, mentre nell’ambito del ciclo integrato
dei rifiuti abbiamo aderito a Rav (Rete Ambiente
Veneto), la prima rete di imprese pubbliche del
settore ambientale. Queste azioni congiunte
hanno effetti benefici sia dal punto di vista della
programmazione e del coordinamento in un ambito
geografico allargato ma omogeneo, sia in termini
di risparmio per ciascun gestore grazie ai benefici
connessi alle economie di scala negli acquisti.
In sintesi, la nostra società ha chiuso il 2015 in
positivo e affacciata verso il futuro. Gli strumenti
che abbiamo predisposto sono le premesse di uno
sviluppo societario e territoriale. Il 2015 è stato un
anno di costruzione e di consolidamento, il 2016
porterà i primi risultati sul piano dell’efficienza, della
trasparenza e della ripresa.
di Andrea Levorato
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Da settembre è online il nuovo sito
internet www.etraspa.it: ricco di contenuti,
contraddistinto da un design moderno e
ottimizzato per la navigazione da mobile. È stato
costruito per rendere la visita di ogni utente il più
piacevole possibile. Ogni visitatore crea la propria
esperienza di navigazione filtrando i contenuti di
interesse in base al Comune di appartenenza e ai
servizi attivi. Le informazioni sono ora facilmente
reperibili, all’insegna di una maggior trasparenza;
ed è possibile accedere all’area privata in cui
l’utente registrato può consultare i dati relativi
ai servizi e svolgere direttamente online alcune
semplici operazioni, come l’autolettura del
contatore dell’acqua. Insomma, più informazioni
e facili da trovare; possibilità di compiere varie
operazioni senza spostarsi da casa (o dall’ufficio),
con risparmio di tempo per gli utenti.
I contenuti
Video, immagini e testi vengono scelti per
raccontare la storia di Etra, descrivendo il Gruppo e
le principali attività. L’homepage riporta i contenuti
del momento, con i principali aggiornamenti,
all’interno di una composizione che ricorda una
bacheca e privilegia la navigazione orizzontale.

Il Consiglio di gestione: da sinistra Enzo Carraro, Antonia Zoccali, il presidente Andrea Levorato,
Gianluca La Torre e Gianguido Benetti
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Navigazione
Sono due i menù di navigazione: una barra
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principale, dove sono riportate le voci del menù
istituzionale; una barra di navigazione a icone,
rappresentative dei servizi, per accedere all’area
clienti.
Servizi online

Piacere di conoscerti!

Per accedere alla sezione “Servizi online”, devi
creare un tuo profilo personale al quale associare
le utenze del servizio che vuoi consultare: idrico,
rifiuti, o entrambi a seconda del Comune.

Hai bisogno di qualcosa?

Le informazioni vengono suddivise per
intestatario del contratto. Puoi visualizzare
nel dettaglio i dati relativi al servizio idrico e al
servizio rifiuti, come le bollette, i conferimenti al
Centro di raccolta e gli svuotamenti del bidone
con microchip.

A presto

Torna a farci visita, potrai consultare dati sempre
aggiornati sui servizi attivi. Accedi ogni volta che
vorrai inserendo il nome utente e la password
che hai scelto.
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da parte del settore agricolo. Diventa quindi
importante tutelare ogni singola goccia, evitare
qualsiasi forma di spreco anche nel consumo
domestico: dagli elettrodomestici all’acqua di
rubinetto.
È importante secondo lei che il ciclo idrico sia
affidato a soggetti pubblici, come ha ribadito di
recente anche il Parlamento Europeo?
Il referendum del 2011 in Italia ha espresso un
largo consenso a favore di una gestione pubblica
del servizio idrico, è importante che anche l’Europa
si sia espressa a favore.
È un segnale che conferma l’attenzione mondiale
su questa risorsa che è un bene comune e che,
come tale, deve essere gestita e amministrata.

« NON C’È P I Ù S PAZI O
P E R L’I NCE NE R I M EN T O »
a cura di Angela Carraro e Alessandro Zaltron

Cosa significa essere ambientalista nel 2016?
Significa sapersi rapportare in modo armonico
con il Pianeta, quindi non solo con le persone ma
anche con tutte le creature che lo vivono, compresi
fiori, insetti e tutta la biodiversità.

«Pr i m a di c o m p i ere o g ni
p icco l o g e s t o , pe nsi a mo
a l l ’ i m p a t t o c h e av re b b e
mo l tip l i c a t o p e r t u t t i g l i
a b i tant i del p i a ne t a ».
I nt e rvi s t a a Fu lc o P ra t e si ,
p res i d e n t e on or ari o d i
Ww f I ta li a

Negli ultimi quarant’anni lei si è dedicato a
proteggere la natura attraverso l’istituzione di
numerose oasi del Wwf. Può dirci da chi e da
cosa deve essere protetta la natura oggi e nei
prossimi anni?
L’impegno del Wwf è sempre stato rivolto alla
conservazione della natura in modo pratico e
concreto.
Dal 1966 sono più di cento le oasi create in tutta
Italia, salvando più di 35 mila ettari di terreno.
Abbiamo lanciato un segnale concreto, un
modello di conservazione attiva che è stato colto
anche dagli enti territoriali, come le Province e i
Comuni, che a loro volta hanno istituito parchi e
zone protette.
Un grande problema che dovremo affrontare è
l’aumento demografico: in meno di un secolo la
popolazione mondiale è più che triplicata, oggi
siamo circa sette miliardi di persone, ma in pochi
anni raggiungeremo quota dieci miliardi.
Dobbiamo renderci conto che questa tendenza ha
e avrà un impatto molto forte sull’ecosistema, che
potrebbe portare a conseguenze dannose non
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solo per la natura ma anche per l’uomo stesso.
Le risorse continueranno infatti a essere limitate,
mentre gli utilizzatori continueranno a crescere:
in termini ambientali ciò potrebbe portare a
uno sfruttamento massivo della Terra, con
conseguenze nefaste che si ritorcerebbero su chi
la abita, genere umano in primo luogo.
Parliamo di acqua, una risorsa preziosa che
spesso rischia di essere data per scontata.
Attraverso quali azioni dovrebbe essere
attuata una gestione idrica responsabile?
L’acqua è una risorsa unica, insostituibile e non
infinita, tant’è che si è alla ricerca di altri pianeti in
cui sia presente.
Aumentando la popolazione, crescono anche
i consumi, e non mi riferisco soltanto a quelli
domestici, che sono importanti ma che a livello
globale incidono meno rispetto a quelli generati
dall’industria e dall’agricoltura.
Si stima che il 71% del consumo d’acqua
dipenda dall’agricoltura e gli effetti di questo uso
incontrollato sono già evidenti: esistono fiumi in
Cina e negli Stati Uniti che hanno diminuito così
tanto la loro portata da non riuscire più ad arrivare
al mare.
La quantità di acque superficiali sta diminuendo
a causa delle scarse precipitazioni meteoriche e
dell’aumento incontrollato del consumo di acqua

corretta informazione e gestione. Le percentuali
di raccolta differenziata in Italia sono molto
basse, salvo alcune eccezioni, anche perché
ci si trova di fronte a una crescita esponenziale
della quantità di rifiuti da trattare. Il problema
deve essere affrontato attraverso la riduzione e il
contenimento. Il Wwf ha chiesto di definire piani
regionali di gestione del ciclo dei rifiuti, che puntino
decisamente in tutta Italia alla loro riduzione, al
riuso e al riciclaggio dei materiali. Non c’è quindi
più spazio per l’incenerimento, ricordo infatti che
l’Europa ci chiede che dal 2025 entri in vigore

nostri sprechi e del nostro impatto sull’ambiente.
Invito tutti a provare, a tenerlo sempre bene in
mente: forse diventeremo tutti più consapevoli e
sostenibili.

anche in Italia il divieto di trattamento termico per
tutti i rifiuti che risultino riciclabili. Inoltre stabilisce
altri due obiettivi: che la raccolta dei rifiuti da
imballaggi arrivi, entro il 2030, all’80% e che nel
2050 si consegua l’obiettivo del riciclaggio totale.

luogo vicino a casa, se osservato con intelligenza
e affetto, può dare insegnamenti importanti
sul rapporto tra l’uomo e la natura. Credo ad
esempio che la conoscenza di una piccola colonia
di formiche che abita il giardinetto di casa, se
osservata con pazienza e attenzione, sia una
fonte di informazioni importanti che vanno al di là
di quelle contenute nei libri: un microcosmo tutto
da scoprire che ci può far comprendere molto del
mondo in cui abbiamo la fortuna di vivere.

Lei ha viaggiato molto: c’è un posto che
consiglierebbe alle nuove generazioni di
visitare, in cui uomo e natura coesistono
sostenendosi a vicenda?
Molto volentieri: i grandi parchi nazionali del
mondo restano sempre una grande miniera di
informazioni ed emozioni. Ma anche un piccolo

Troppo spesso i parchi e le zone verdi
diventano luogo di abbandono dei rifiuti. È un
fenomeno in aumento al quale sembra difficile
trovare soluzione. Lei cosa propone?
Il problema dei rifiuti, secondo me, deve essere
risolto a monte: mi riferisco alla montagna di
imballaggi che ci portiamo a casa ogni volta che
acquistiamo un prodotto.
Una semplice confezione di cioccolatini è
composta da: un cellophane esterno, una scatola
di cartone, la carta stagnola che li avvolge, un
contenitore sagomato in plastica dove i prodotti
sono riposti…
Tutto quello che ho appena elencato, poi, dovrà
essere gettato come rifiuto. Quindi, ridurre la
produzione di rifiuti è il primo passo per evitare
anche fenomeni come quello dell’abbandono:
meno sono i rifiuti in generale e molti meno saranno
anche quelli abbandonati. Se analizziamo i sacchi
lasciati lungo gli argini o ai bordi della strada,
ci accorgeremo che al loro interno si trovano
soprattutto imballaggi, e questo avviene perché
c’è un aumento sconsiderato dei contenitori in
commercio. La prevenzione è quindi la soluzione:
fare attenzione a quello che acquistiamo, ridurre
il numero degli imballaggi attraverso l’acquisto di
prodotti sfusi o alla spina; inoltre, prima di disfarci
di un bene, pensiamo se può essere ancora utile
e utilizzabile da qualcun altro: vestiti, libri, piccoli
mobili possono essere facilmente scambiati o
donati allungando il loro ciclo di vita prima che
diventino rifiuto.
Il modello di raccolta differenziata adottato in
molti Comuni italiani, secondo lei, funziona?
Separare i rifiuti e inviarli agli impianti di
trattamento e riciclo è una scelta sostenibile
dal punto di vista ambientale ed economico?
Ci sono benefici rispetto all’incenerimento?
La presenza di rifiuti è massiva, non la si può
ignorare. Ogni anno, ciascun individuo può
produrre fino a una tonnellata di rifiuti, che devono
pur essere smaltiti.
La gestione dei rifiuti è un compito importante,
non si può pensare di delegare tutto al cittadino
chiedendo di eseguire una corretta raccolta
differenziata. I cittadini devono essere supportati
da strutture pubbliche in grado di garantire una

DIVENTA IMPORTANTE TUTELARE OGNI
SINGOLA GOCCIA d’acqua, EVITARE
QUALSIASI FORMA DI SPRECO ANCHE
NEL CONSUMO DOMESTICO
Cos’è per lei la sostenibilità? E cosa
possono fare le persone comuni per un agire
sostenibile?
C’è una cosa semplice che dico sempre:
ognuno di noi dovrebbe imparare a commisurare
ogni propria azione rispetto alla totalità della
popolazione. Se moltiplichiamo ogni nostro gesto
per i sessantaquattro milioni di abitanti in Italia o
per i sette miliardi del mondo, facciamo presto
a renderci conto che alcune delle nostre azioni
potrebbero trasformarsi in altrettanti disastri
ambientali. È un esercizio, questo, che, se messo
in pratica, ci rende molto più consapevoli dei
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BIOGRAFIA
Architetto, ambientalista, grande conoscitore di
piante e animali, scrittore, giornalista, disegnatore,
Fulco Pratesi ha dato un contributo fondamentale
alla creazione del Wwf quasi 50 anni fa e anche
alla nascita in Italia di una cultura ambientale: con
i suoi numerosissimi libri (il primo fu I cavalieri
della grande laguna dedicato al cavaliere d’Italia,
simbolo dell’Oasi di Orbetello; ricordiamo poi il
prezioso Storia della natura d’Italia), i suoi articoli
su quotidiani e periodici (Pratesi è anche direttore
della storica rivista del Wwf, Panda), i suoi
inconfondibili disegni che hanno diffuso a intere
generazioni di bambini l’amore per la natura e gli
animali.
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della Regione più virtuosa hanno quindi molto
meno di quanto arriva agli abitanti dei Comuni
serviti da Etra.
Dal 2006 al 2014, la raccolta differenziata nel
territorio di Etra ha fruttato quasi 52 milioni di euro.
Vuol dire che, se non ci fosse stata la raccolta
differenziata, oggi i cittadini che pagano la bolletta
a Etra sarebbero più poveri per 52 milioni di euro.
Una famiglia di 3 persone che abita una casa di
100 metri quadrati nel territorio di Etra spende (Iva
compresa) 187 euro all’anno per la bolletta rifiuti,
contro i 290 della media italiana.
La spesa pro capite per il servizio rifiuti nei Comuni
serviti da Etra è inferiore alla media veneta e alla

U N P O’ D I COS E SU
R ACC OLTA D IFF E R E NZ I ATA E B OLL ETTE
I be ne f i c i a m bi ent a l i
dell a r a c c olt a
diff e r e n z i a t a s o n o no t i
da te m po . P r ov i a mo a
s pi e g a r e pe r c h è se p a ra re
i rif i uti h a deg li e f f e t t i
p osi tivi a n c h e da l p u nt o
di vi s ta ec on om i c o

Pagare le bollette è sempre un impegno,
specialmente in periodi di crisi economica.
L’importante è essere soddisfatti del servizio
per cui si paga: innanzitutto, che sia erogato
puntualmente e con qualità.
Nel caso di Etra, sembra che gli utenti siano
sostanzialmente contenti del loro gestore:
dall’indagine di soddisfazione svolta annualmente
da una società esterna, risulta che il voto attribuito
dagli utenti privati per il servizio rifiuti negli ultimi
cinque anni oscilla attorno all’8 (su 10).
L’altra cosa che può rendere più motivati i clienti
è sapere che il proprio impegno virtuoso sarà
premiato.
Ciò accade già con la raccolta differenziata dei
rifiuti. Cerchiamo di spiegare perché.
Partiamo da una domanda a cui è giusto dare
risposta: quale vantaggio hanno i cittadini a fare la
raccolta differenziata?
Non ci soffermiamo qui sui vantaggi di tipo
ambientale. In un territorio che, fra le proteste dei
cittadini, ha ospitato per anni molte discariche,
essere arrivati a non portare quasi nulla in
discarica grazie alla differenziazione dei rifiuti è un
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beneficio abbastanza evidente.
Ma c’è anche un vantaggio economico tangibile.
I rifiuti differenziati nel territorio di Etra vengono
venduti ai consorzi di filiera e sul libero mercato.
La loro cessione fa incassare alla società circa
7 milioni di euro all’anno. Suddividendo questa
somma per i 535.000 abitanti serviti, emerge la
cifra procapite di 13 euro. Significa che i residenti
serviti da Etra, senza raccolta differenziata,
pagherebbero mediamente 13 euro in più a testa
ogni anno; si badi bene: a testa, non a utenza.
Dal momento che a ogni utenza corrispondono
mediamente 3 persone, un nucleo familiare medio
risparmia 39 euro all’anno.
Tanti? Pochi? Un confronto può essere utile. La
media italiana di risorse restituite ai cittadini a
fronte della loro raccolta differenziata (ultimi dati
pubblicati da Ancitel, la rete dei Comuni italiani)
è di 5,77 euro a testa, meno della metà di quanto
arriva ai cittadini di Etra.
Nella graduatoria, che vede all’ultimo posto la
Sicilia e al primo posto il Veneto, i cittadini veneti si
vedono riconosciuti in media 8,76 euro. Gli abitanti

Negli ultimi 5 anni, la
crescita media della raccolta
differenziata effettuata dai
cittadini di Etra è dello 0,5%
annuo
media italiana ma anche a quanto spendono
i cittadini di Regioni come Emilia Romagna e
Lombardia.

In termini percentuali, i 7 milioni circa riconosciuti a
Etra incidono per l’11% sul costo totale del servizio
rifiuti. Ciò significa che se, per assurdo, da domani
i cittadini di Etra smettessero di fare la raccolta
differenziata, la loro bolletta aumenterebbe
dell’11%.
Qualcuno obietta: ma perché, se la raccolta
differenziata migliora negli anni, le bollette non si
abbassano? Etra incassa più soldi, giusto?
Giusto. C’è un dettaglio da tenere presente, però.
Negli ultimi 5 anni, la crescita media della raccolta
differenziata effettuata dai cittadini di Etra è dello
0,5% annuo. Significa che ogni anno la quantità

quale vantaggio hanno i cittadini
a fare la raccolta differenziata?
di rifiuti differenziati aumenta di poco. C’è poi
una considerazione di tipo aziendale da tener
presente.
Il bilancio di un’attività imprenditoriale è fatto di

entrate e di uscite. Le entrate sono gli introiti dalla
vendita dei rifiuti e gli incassi dalle bollette dei
cittadini. I costi, in molti casi, sono invece variabili
sottratte al potere di Etra e dei cittadini. Quali
costi? Facciamo degli esempi:
1) il carburante: i mezzi della raccolta differenziata
funzionano a gasolio, materia il cui costo negli
ultimi anni è aumentato in maniera pazzesca.
Dal 2010 al 2015 gli automobilisti italiani hanno
subìto ben 10 ritocchi all’insù di accise e Iva sui
carburanti. Il costo del gasolio per autotrazione dei
mezzi di Etra è salito del 30% dal 2006 al 2014;
2) l’energia elettrica: gli impianti di Etra sono per
la natura della loro funzione molto energivori. E
il costo dell’energia è in crescita costante: dai
15,8 centesimi per kWh del 2010 ai 19,1 del 2014
(elaborazione su dati dell’Autorità). Ogni anno
Etra consuma 67 milioni di kWh e aumenti di
prezzo su consumi di questa entità generano cifre
importanti, sebbene la multiutility autoproduca
il 20% del proprio fabbisogno e adotti numerose
iniziative per ottimizzare i consumi energetici;
3) costo del lavoro: i contratti nazionali dei
lavoratori, sia privati che pubblici, prevedono
aumenti periodici delle retribuzioni per adeguarle
all’inflazione.
Bollette sostanzialmente invariate e costi nello
stesso periodo crescenti fanno sì che i cittadini
abbiano di fatto un risparmio: quell’aumento
gestionale che non viene loro imputato. Se i
costi restassero fissi, l’aumento della raccolta
differenziata potrebbe effettivamente portare ad
abbassamenti della tariffa. In questo quadro, come
si fa ad abbassare le bollette senza che il gestore
vada in passivo con il bilancio costringendo i
Comuni soci, e quindi i cittadini, a coprire il “buco”?
In realtà alcune cose si possono fare.
1) La prima riguarda la società Etra.
Attraverso aggregazioni e partnership con
altre società pubbliche venete, Etra può
costituire gruppi d’acquisto consistenti e quindi
strappare prezzi vantaggiosi sulle forniture:
dall’approvvigionamento di carburanti all’acquisto
di mezzi e contenitori, ai costi per lo smaltimento
del rifiuto secco.
2) La seconda azione riguarda i Comuni.
Attualmente i Comuni soci di Etra adottano
modalità molto differenti tra loro di raccolta dei
rifiuti, che cambiano per sistema adottato (porta a
porta, stradale, misto, con press container…), per
giorni e frequenza di raccolta, per entità dei servizi
aggiuntivi (ad esempio, lo spazzamento stradale).
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Questa varietà, pensata per soddisfare le
peculiari esigenze di ogni comunità, ha un costo
superiore che se il servizio fosse omogeneo.
Su questa direzione si stanno incamminando le
Amministrazioni che hanno affidato il servizio rifiuti
a Etra (finora 63 su 75).
3) La terza azione virtuosa riguarda i cittadini,
tutti. Tanti rifiuti differenziati non bastano: devono
essere differenziati bene. Che cosa vuol dire?
I Consorzi nazionali di filiera (cioè quelli che
recuperano e avviano a riciclo le varie frazioni)
pagano per rifiuti ben differenziati. I Consorzi,
prima di acquistare i rifiuti, li controllano. Svolgono
delle indagini a campione per vedere cosa gli viene
consegnato. Questi controlli si chiamano “indagini
merceologiche” e sono svolti periodicamente.
Si tengono alla presenza di tecnici del Conai
(Consorzio nazionale imballaggi, che si basa
sull’attività dei sei Consorzi rappresentativi dei
materiali) e di tecnici di Etra.
I Consorzi tollerano un certo grado percentuale
di impurezza. Superata quella soglia, il carico
è respinto, cioè non viene acquistato dal
Consorzio e molto spesso deve essere smaltito.
Insomma, oltre a non incassare, Etra deve
pagare lo smaltimento del rifiuto indifferenziato,
il più oneroso. Ogni quintale di secco costa
150 euro – costava 100 euro solo nel 2006 – e
mediamente Etra ne smaltisce 57 mila tonnellate
all’anno (senza contare gli scarti da lavorazione,
separazione e analisi dei rifiuti).
Non è difficile oltrepassare i limiti, sia perché i
Consorzi diventano sempre più restrittivi sulle
percentuali di impurità ammesse, sia perché per
i materiali leggeri basta poco per sforare. Un ferro
da stiro conferito per errore fa scartare un intero
carico di imballaggi di plastica.
I rifiuti differenziati correttamente vanno anche
conferiti correttamente secondo le modalità
previste per ogni Comune. L’abbandono dei
rifiuti, ad esempio, oltre a inquinare l’ambiente,
costituisce un costo per la collettività perché
richiede attività aggiuntive di recupero e bonifica.
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PILeÙanalisi
QUmerceologiche
A L I TÀ ,dicono
M EseNO
C
O
STI
differenziamo bene
Sono “buoni” i nostri rifiuti? Quando li gettiamo
nei contenitori della raccolta differenziata, il loro
viaggio è appena iniziato. Prima dell’avvio a
riciclo c’è un’altra tappa fondamentale: le indagini
merceologiche. Sono analisi che vengono svolte
per verificare la purezza del rifiuto da riciclare e
dunque l’eventuale presenza di materiali estranei.
Quello che spesso ignoriamo è che migliore è la
qualità dei rifiuti conferiti, minori sono le spese
che, come utenti, potremmo sostenere.
Infatti l’Accordo quadro Anci-Conai, sottoscritto
tra l’Associazione nazionale Comuni italiani e il
Consorzio nazionale imballaggi prevede che i
Comuni aderenti alla convenzione si impegnino
a conferire i rifiuti di imballaggi al consorzio di
filiera e che il consorzio, a sua volta, garantisca il
ritiro del materiale, il successivo avvio a riciclo e il
riconoscimento di corrispettivi in base alla quantità
e alla qualità del materiale conferito. Più qualità
significa più contributi a Etra per coprire i costi di
differenziazione e riciclo.
Ma come si stabilisce la qualità? Attraverso le
indagini merceologiche.
Ogni frazione di rifiuto segue dei tempi precisi.

Nel caso di Etra: l’umido deve essere analizzato
una volta all’anno in tutti i Comuni serviti. Per la
carta sono previste analisi ogni tre mesi, per il
vetro ogni due, mentre per la plastica le indagini
salgono a un centinaio all’anno, suddivise in due
flussi, quello “multimateriale” assieme ai metalli e
quello di sola plastica. Etra ha realizzato anche,
in via straordinaria, un’analisi del rifiuto secco, per
verificare se vi siano dei materiali riciclabili e in che
quantità.
Il punto dolente delle indagini merceologiche
dei rifiuti – che le rende necessarie – è la
disattenzione o la poca conoscenza di chi li butta
via: non sapendo bene “dove va cosa”, si sbaglia
contenitore e si mescolano rifiuti che non possono
essere riciclati insieme.
Come per i tempi, anche nel metodo le indagini
merceologiche seguono un iter preciso: negli
impianti di destinazione, di regola piattaforme del
Conai, viene prelevato e pesato un campione di
rifiuto. Ogni campione deve essere analizzato
manualmente, per calcolare con la maggiore
esattezza possibile quanto rifiuto estraneo si trovi
nel rifiuto da riciclare. Quanta ceramica nel vetro,
quanta plastica nella carta, e così via.

Ogni indagine, una volta completata, dà come
risultato un certo grado di impurità del materiale
analizzato: se troppo elevato, il Conai può riservarsi
di non accettare il carico o di dare un contributo
più basso (è il cosiddetto “declassamento”).
Discorso a parte va fatto per l’umido, che viene
analizzato esclusivamente da Etra all’interno di
propri impianti, e la cui qualità è un parametro di
valutazione nel Piano finanziario dei Comuni.
È vero che negli ultimi anni l’attenzione degli
utenti verso la raccolta differenziata è aumentata
e la percentuale di errori notevolmente diminuita,
grazie anche alle campagne di informazione
che hanno come scopo quello di fugare i dubbi
maggiori. Ciononostante, l’opera di Etra per
informare e verificare la qualità dei rifiuti avviati a
riciclo prosegue, per il continuo miglioramento.

DAL VETRO AL VETRO
infinite volte
c os a sì, c osa n o

ATTE N ZIO N I

Togli il tappo da bottiglie e vasetti
Elimina eventuali residui di contenuto
Non conferire ceramica, Pyrex e lampadine

Inserisci il vetro sfuso
nel bidone per la raccolta differenziata

S E LE ZIONE E
TRATTAME NTO
IN IMPIANTI ETRA
98% SELEZIONATO
VENGONO ELIMINATI
EVENTUALI mATERIALI
ESTRANEI

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

100%
1.400°C

TRATTATO IN VETRERIE
DEL VENETO
FUSO AD ALTISSIME
TEMPERATURE

N UOVA VITA
RICICLANDO IL VETRO SI RISPARMIANO
MATERIE PRIME ED ENERGIA
Via Croce 26, 35011 Campodarsego (PD)
Tel. 049 5564422 - Fax 049 5564784
www.gerotto.it - info@gerotto.it

RACCOLTE
DA ETRA IN UN ANNO
17.567 TONNELLATE
I NUOVI CONTENITORI TORNANO A ESSERE
DEGLI IMBALLAGGI PER PRODOTTI E ALIMENTI
il vetro si rigenera ogni volta
che viene riciclato
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Non rompere i materiali di vetro!
I contenitori integri non devono essere rotti intenzionalmente prima
del conferimento:
• la polvere del vetro frantumato viene considerata un’impurità nelle
analisi merceologiche;
• il bidone potrebbe superare il peso che consente agli operatori di
svolgere in sicurezza le operazioni di carico e scarico.
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qu a nd o i l r i f i u to
d i v e nta “ b i o”

I l bio g a s e l’ en erg i a
p ro d o tt i da i r i fi ut i
g ene ra n o l’ elet t ri c i t à
nec e s s a r i a a f a r
fun z i o n a r e u n i n t e ro
i mp i a n t o , r e n de nd o l o
a ut o s uffi c i en t e.
U n a p ar t i c o la r i t à,
quel l a dell’ i m pi ant o d i
Cam p o s a m p i er o, c he
a tt r a e t ec n i c i , esp e rt i e
dele g azi on i pr ov eni e nt i
da tu tta I t a li a e
dall ’ e s t er o

Il Centro di biotrattamenti di Camposampiero è
attivo dal 2005 ed è stato costruito con un obiettivo
molto preciso: ridurre il carico di azoto che giunge
alla laguna di Venezia dall’area nord-est della
provincia di Padova.
È un impianto di eccellenza che grazie
all’applicazione di tecnologie all’avanguardia riesce
a contenere tre diverse sezioni: un depuratore
delle acque reflue urbane; un digestore anaerobico
(in grado di trattare la frazione organica – l’umido
– del rifiuto urbano e i fanghi provenienti dal
depuratore); e infine una sezione di cogenerazione
che utilizza il biogas prodotto dal digestore per
generare energia elettrica e termica.
Le sezioni viste da vicino:
DEPURAZIONE
L'impianto ha una potenzialità di trattamento
che corrisponde attualmente a 35.000 abitanti
equivalenti, ma la capacità sarà presto
raddoppiata.
Il depuratore riceve i reflui dai Comuni del
circondario (Camposampiero, Loreggia, Piombino
Dese, Resana, Santa Giustina in Colle, Villa del
Conte, Trebaseleghe), a cui si aggiunge la frazione
liquida estratta nel processo di disidratazione
dei fanghi di scarto provenienti dal digestore
anaerobico.
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Dopo i trattamenti meccanici di grigliatura e
dissabbiatura e disoleatura, dove vengono
eliminati i residui organici grossolani e le sabbie,
i liquami passano nelle vasche di denitrificazione
e ossidazione dove un insieme di microrganismi
compie il vero lavoro di depurazione.
Il processo si conclude con la sedimentazione dei
fanghi e la disinfezione dell’acqua depurata, che
viene poi immessa nelle acque superficiali del
torrente Muson dei sassi.
DIGESTIONE ANAEROBICA
Ogni anno sono più di 10.000 le tonnellate di
rifiuto organico trattate nel digestore. Dopo i
pretrattamenti di deferrizzazione (l’estrazione
della frazione metallica) e triturazione primaria, il
rifiuto viene spolpato ulteriormente all’interno di
un “pulper” che lo miscela, ad alta velocità, con
l’acqua di processo proveniente dal depuratore,
eliminando alcuni materiali come le conchiglie e i
gusci dei molluschi.
Una successiva vagliatura elimina gli altri materiali
estranei, per lo più plastica.
La polpa così ottenuta è destinata alla vasca
di idrolisi (dove batteri anaerobici attaccano le
molecole organiche scindendole in composti più
semplici), per essere poi “dosata” nel digestore.
Il digestore anaerobico, o reattore, è un serbatoio
cilindrico della capacità di 3.300 metri cubi (3.000

1

2
occupati dal digestato e 300 dal biogas prodotto),
e riceve sia la polpa idrolizzata proveniente
dal trattamento del rifiuto organico, sia i fanghi
del depuratore. In assenza di ossigeno e alla
temperatura costante di 55°C, alcuni batteri
utilizzano la sostanza organica per produrre
biogas, completando il processo in circa 22 giorni.
Il materiale presente nel digestore e già utilizzato
nella produzione del biogas, viene estratto e
disidratato: la frazione solida viene inviata a
compostaggio, mentre la frazione liquida viene
costantemente dosata al depuratore.
PRODUZIONE DI ENERGIA
Attraverso un impianto di cogenerazione avviene
la valorizzazione energetica del biogas prodotto
nel digestore.
Quest’ultimo, stoccato in un gasometro emisferico
della capacità di 2.600 metri cubi, viene purificato

(desolforato) e poi utilizzato nei motori a biogas.
L’impianto, a regime, produce circa 2 milioni di
metri cubi di biogas, da cui si ottengono energia
elettrica (più di 3 milioni di kWh all’anno) e
l’energia termica necessaria al funzionamento
del digestore, ma anche alla climatizzazione degli
uffici e del laboratorio che si trovano nella sede
adiacente all’impianto. Parte dell’energia (circa
300.000 kWh) è immessa nella rete elettrica.

3

Foto 1: panoramica del Centro di biotrattamenti
Foto 2: digestore e gasometro
Foto 3: depuratore

equivalenti:
35.000 abitanti
la capacità di depurazione dei reflui
10.000 tonnellate: il rifiuto organico trattato ogni anno
3 milioni di kWh: l’energia elettrica prodotta in un anno
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U NA GI OR NATA C O N…
U ffi ci o p r oge t ta zi o n e
di Giancarlo Baldan

Racco nt i a m o c o m e u n’ i d e a
div e nta r e a lt à a tt ra v e rso
le d i ve r s e fa s i de l l a
p ro g e tta z i o n e : dal l ’ a na l i si
i ni z ial e de lle es i ge nz e a l
p ro g e tto es e c u t i vo

Il nostro ufficio si occupa di progettazione, un’attività
delicata e fondamentale. La parola “progetto”,
infatti, significa pro-getto, cioè “getto avanti”. Il
progetto è un pensiero che attende di essere
realizzato, un pensiero di modifica o addirittura di
trasformazione della realtà. Questa precisazione
fa capire che progettare è una attività complessa:
andando a modificare il mondo esistente, deve
tener conto di mille fattori. Ci sono innanzitutto
obiettivi da raggiungere, esigenze tecniche da
rispettare, desideri delle Amministrazioni di cui
tenere conto, una normativa molto articolata che
vincola la progettazione: vincoli archeologici,
corridoi ecologici, zone di protezione speciale
individuate dalla Comunità Europea e vincoli dettati
dal Ministero dell’ambiente, vincoli urbanistici come
i piani regolatori, prescrizioni dei Beni ambientali…
Un progetto deve tener conto di tutto questo.
All’interno delle coordinate normative si muove
il nostro lavoro, suddiviso fra due settori: reti e
serbatoi; impianti. Come operiamo? Innanzitutto
ogni cosa che Etra realizza deve essere stata
pianificata. Nel caso del settore idrico, per il quale
lavoriamo all’80%, progettiamo opere inserite nel
Piano d’ambito, il documento di programmazione
approvato dal Consiglio di bacino Brenta. Questo
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Piano, del valore complessivo di oltre 800 milioni
di euro, indica l’elenco delle attività da realizzare
fino al 2033 in base alla priorità. Ogni anno sono
indicate più opere, di tipologia e dimensione diverse.
Bene. La prima fase è il sopralluogo: dobbiamo
studiare dove questa opera andrà inserita e quale
funzionalità dovrà avere all’atto pratico. Valutiamo
una serie di aspetti: quanti abitanti dobbiamo servire,
sotto quale strada dobbiamo far correre le tubature,
dove si trovano gli altri sottoservizi e così via. Per gli
impianti e i serbatoi si valutano altre incidenze: le
portate, il livello di servizio atteso dalla popolazione,
l’inserimento ambientale e architettonico. Una volta
raccolte tutte le informazioni, si passa al progetto
propriamente inteso.
Attraversiamo tre tappe: progetto preliminare,
progetto definitivo, progetto esecutivo. Ogni
progetto deve essere ovviamente approvato dai
nostri organi interni di riferimento (il Consiglio di
gestione, che approva tutti e tre i progetti) e, visto
che Etra è ente gestore, dal nostro committente,
il Consiglio di bacino Brenta, che si pronuncia
sul progetto preliminare e sul definitivo. Una
volta terminato l’iter approvativo, si procede con
l’appalto. Conclusa con l’assegnazione la gara che
designa l’esecutore dell’opera, bisogna dirigere

l’esecuzione. Nella maggior parte dei casi è il nostro
ufficio a occuparsi della direzione dei lavori. Alla
consegna, l’opera viene codificata all’interno del
sistema informativo territoriale; è un’operazione
seguita dalla cartografia, la sezione del nostro
ufficio che gestisce tutti i dati del territorio.
Già questa breve descrizione lascia intendere il
motivo per cui possono passare anche due o tre
anni da quando si comincia a pensare un progetto
al momento in cui lo si vede realizzato, cioè quando
l’idea iniziale modifica effettivamente la realtà. Non
bastasse questo, nel nostro lavoro ci imbattiamo
spesso in due grandi difficoltà. La prima è la bonifica
da ordigni bellici. L’area geografica da noi servita è
stata teatro di due conflitti mondiali, oltre a guerre
e battaglie minori. Ancora oggi gli ordigni inesplosi
rappresentano un reale pericolo: pur essendo
stati numerosi i ritrovamenti, molto resta ancora
sepolto. Esiste quindi l’obbligo, da parte del nostro
responsabile della sicurezza, di redigere nel piano
di sicurezza dell’opera – durante la progettazione
– la valutazione dei rischi di rinvenimento di
ordigni. Nei casi di rischio, disponiamo la bonifica
preventiva, vale a dire la ricerca mirata di eventuali
ordigni sotto terra. Questo aspetto allunga la fase
di progettazione e quella di esecuzione dei lavori,

ma non può essere tralasciato. Anche se non è
frequente ritrovare delle bombe, a volte capita.
L’episodio più recente si è verificato a Pedescala,
frazione del Comune di Valdastico, dove stiamo
realizzando un importante tratto di fognatura a
beneficio dell’Altopiano di Asiago. Gli artificieri
hanno eseguito la bonifica prima che noi potessimo
riprendere con gli scavi. La seconda difficoltà è
legata a possibili reperti archeologici. Il nostro
territorio è abitato fin dall’antichità e non è quindi
infrequente imbattersi in oggetti, a volte di pregio,
altre volte poco significativi. La legge sui lavori
pubblici prevede che i nostri progetti siano visti

dalla Soprintendenza archeologica del Veneto,
che ha sede a Padova. Sulla base del suo archivio
dei ritrovamenti e delle conoscenza storiche,
ci indica qual è l’atteggiamento da assumere
quando eseguiamo il lavoro; ad esempio, fare dei
saggi geologici per individuare le stratificazioni, o
effettuare lo scavo con la presenza stabile di un
archeologo. Il ritrovamento più importante degli
ultimi anni è avvenuto a Montegrotto Terme: una
sepoltura di epoca romana che ha tenuto fermo
per mesi il cantiere. Più di recente, invece, ci siamo
imbattuti a Marostica in uno scheletro umano, che è
all’esame della Soprintendenza.

U N AN N O D I L AVORO
250
195
5. 000

LE attività nel territorio di Etra

progetti gestiti in media
m ilion i di Euro di in ves t iment i nel 2015
m etri di n uove con dott e r ealizzat i in med ia
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L’educazione
è la più potente arma che puoi usare
per cambiare il mondo.
Nelson Mandela

STORIA DI UN PROGETTO

DAL 1995 AL FIANCO DEGLI INSEGNANTI
Il Progetto Scuole compie 20 anni. Una storia che
nasce con i primi Consorzi dei Comuni per la gestione
dell’acqua e dei rifiuti, e che tuttora continua con Etra.
Oggi lo scenario è molto più complesso. Sono nate
professioni sempre più specializzate, finalizzate a
limitare l’impatto ambientale delle attività umane sul
territorio. Anche l’educazione ambientale è diventata
una professione e, di pari passo, si sono articolate le
proposte. Sono stati creati nuovi laboratori sempre
più avvincenti come “Lavoro=Energia”, finalizzato alla
scoperta di quel fenomeno che non si può toccare
che è la generazione di energia. Oppure il laboratorio
“Buona digestione” che racconta, attraverso una
simulazione in classe, la degradazione della materia organica. Rimangono sempre presenti alcuni pezzi forti come il laboratorio “Carta”, che da 20
anni ha visto migliaia di ragazzi cimentarsi nel riciclaggio, in classe, del rifiuto cellulosico. Cavalli di battaglia restano le visite didattiche, approcci
esperienziali agli impianti di trattamento delle acque e dei rifiuti, o di produzione di energia alternativa. Permettere agli studenti di vedere con i loro
occhi dove finiscono i nostri rifiuti o da dove arriva l’acqua che esce dai nostri rubinetti, immergendosi così nella realtà operativa della gestione
territoriale, garantisce loro una maggior conoscenza. E la conoscenza, si sa, è alla base dell’educazione.

Erano gli anni in cui arrivavano alle scuole i primi progetti di
educazione ambientale. Un tema che iniziava ad andare per la
maggiore, soprattutto a seguito della Conferenza dell’Onu di Rio
de Janeiro del 1992 sui cambiamenti climatici. Inquinamento
dell’acqua e del suolo, emissioni di sostanze tossiche nell’aria. Tutte
tematiche che iniziavano a starci a cuore e un po’ a preoccuparci. Il
senso di responsabilità nei confronti dei nostri ragazzi, poi, faceva
il resto. Per i più sensibili di noi, accogliere a braccia aperte il primo
Progetto sull’acqua arrivato a scuola era quanto mai scontato.
Negli anni successivi molti dei nostri Comuni iniziavano a introdurre
la raccolta differenziata. Pensare ai rifiuti come a materiali
che potessero, anzi che dovevano, tornare utili per evitarne la
dispersione nell’ambiente, era una fatica non da poco. Significava
cambiare il modo di vedere le cose, così come le avevamo
conosciute fino a quel momento. Per questo divennero altrettanto
importanti le attività sui rifiuti che furono proposte alle scuole, dopo
quelle sull’acqua. Ricordo con molta simpatia l’adesione al primo
concorso “La Natura insegna” con i miei ragazzi. Realizzammo
un cartellone che riportava il ciclo della materia così come loro lo
avevano capito durante i laboratori in classe. Era il 1995. Da allora,
aderire al Progetto Scuole è diventata una prassi.
Sandra, insegnante di scuola primaria
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LE NOVITà DEL PROGETTO
SCUOLE 2015-2016

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
NELLE SCUOLE

Contare sulla collaborazione dei tecnici più esperti del settore,
lasciarsi guidare alla scoperta dei segreti nella gestione delle risorse
del territorio, costruire una rete di relazioni con gli altri insegnanti.
Tutto questo è possibile. Basta aderire al Progetto Scuole di Etra.
Da quest’anno vengono proposte nuove attività didattiche, come
“+cibo –spreco”, le presentazioni dinamiche e il gioco dei bidoni. Non
solo! Si è pensato anche agli insegnanti con un simpatico indovinello.
E infine, per l’ambiente, si è addirittura dematerializzato il Progetto
Scuole!
+cibo –spreco
Quanto tempo dedichiamo al giorno solo pensando al cibo? Dopo il
meteo è il secondo argomento più gettonato in una conversazione.
Perché? Perché è un piacere. Eppure oggi è anche una delle più
importanti cause di inquinamento ambientale. Dalla produzione degli
alimenti al trasporto, dal consumo fino al trattamento degli scarti. Per
capire come le scelte alimentari possano influire sulla nostra impronta
ecologica, vengono stimolati gli studenti con documentari e attività di
ricerca delle informazioni, e anche attraverso l’uso dei cinque sensi.

Presentazioni dinamiche
Educazione ambientale no limits: ovvero come proporre lezioni
sull’ambiente senza che sembrino “lezioni”. Per spiegare ai ragazzi
l’importanza della raccolta differenziata, attraverso un mix di teatro,
improvvisazione e gag sul tema dei rifiuti, coinvolgendo direttamente
i ragazzi in sala (ops… in aula) e facendoli diventare parte integrante
della performance. Un sacco di rifiuti? No! Un sacco di divertimento!

Pippo ha 12 anni. A casa fa la raccolta differenziata. Lo sa che
deve farla, perché è una pratica che ha imparato fin da piccolo. A
scuola, però, è diverso. Non sempre serve farla. All’inizio la cosa
gli sembrava strana. Ci ha provato, ma poi si è accorto che i suoi
compagni non la facevano e che i contenitori erano sempre misti.
Questa è l’esperienza di Filippo, un ragazzino di seconda media che
frequenta una delle tante scuole del nostro territorio. La gestione
della raccolta differenziata nelle scuole non è semplice. Gli utenti
sono tanti, servono non solo gli strumenti (come i contenitori),
ma anche, e soprattutto, motivazione e rigore. In collaborazione
con gli insegnanti più sensibili al tema, Etra ha portato in molti
edifici scolastici i contenitori per la raccolta creando delle isole di
conferimento in punti strategici. Insieme si sono potuti costruire i
piani d’azione per la gestione della raccolta differenziata a scuola.
Come è successo ad esempio a Bassano, nella scuola secondaria
di primo grado Vettorelli, dove i 100 ragazzi delle prime e i 90 delle
terze hanno partecipato alle presentazioni dinamiche mentre le 4
classi seconde hanno approfondito il tema con laboratori specifici
in classe. Saranno proprio loro, infatti, a garantire il buon successo
della raccolta a scuola. Attraverso la tecnica “peer education”
(educazione alla pari), aiuteranno i propri compagni con incontri
mirati a fare bene la raccolta differenziata e predisporranno gli
strumenti di comunicazione necessari, che saranno esposti in tutta
la scuola. Il progetto sarà ripetuto ogni anno. In questo modo i
manager dell’ambiente saranno sempre i ragazzi di seconda, che
avranno un ruolo di responsabilità soprattutto nei confronti dei
compagni più giovani.

Indovina indovinello
In quarta di copertina del Progetto Scuole, quest’anno c’era una
piccola sorpresa: un indovinello! È bastato azzeccare il film da cui è
stata tratta la frase “È bello vedere qualcuno che non si fa scoraggiare
da cose come la realtà!” e, ai primi 10 insegnanti che lo hanno
segnalato, è stata inviata una bottiglietta di plastica, riutilizzabile, per
l’acqua di rubinetto.
P.S. Ma qual è la soluzione al quesito? Raccomandiamo i lettori di fare
una ricerca: si tratta di un bel lungometraggio animato, tratto da un
libro per bambini scritto da Dr. Seuss, ovviamente a tema ambientale!
Dematerializziamoci
In linea con il tema della Settimana Europea per la Riduzione dei
Rifiuti che si è svolta a novembre, che quest’anno è stato proprio
la dematerializzazione, il Progetto Scuole per la prima volta non è
stato stampato. Gli insegnanti hanno risposto bene a questo invito,
visionando il file dal sito di Etra e inviando puntualmente la loro
adesione. Cosa non si fa per l’ambiente!
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SU DUE RUOTE LUNGO IL FIUME BRENTA

Il Canal di Brenta con i suoi paesaggi terrazzati
rappresenta la connessione tra Bassano del
Grappa e il Trentino. I suoi versanti boscosi sono
l’ultimo polmone verde prima della pianura, e le
pareti di roccia calcarea segnano il passaggio
con la parte sommitale dell’Altopiano di Asiago a
ovest e con il Massiccio del Grappa a est.
La presenza di sentieri ben tracciati, un fiume
perfetto per la canoa, percorsi per mountain bike,
grotte e numerose falesie d’arrampicata hanno
reso negli ultimi anni questo tratto di Valsugana
un paradiso per gli appassionati dell’outdoor.

L’inizio ideale del nostro percorso è la stazione
dei treni di Bassano del Grappa. Da qui possiamo
raggiungere Primolano – il confine regionale –
su rotaia, un modo ecologico e rilassante per
trasferire le nostre due ruote alla partenza della
ciclovia.
Il paesino di Primolano è ricco di storia, oggi
separa il Trentino dal Veneto, un tempo segnava
invece il confine tra il Regno d’Italia e l’Impero
austro-ungarico. Sul suo territorio sono ancora
visibili i resti di un’intensa attività commerciale e
militare (famoso è il Forte della Tagliata).
Per raggiungere il tratto di ciclopista esclusiva
bisogna fare un po’ di attenzione. Scesi dal
treno, alla rotonda prendiamo via Capovilla (poi

via Libertà), in 400 metri ci troviamo nel centro
storico e alla bella piazza Leone. La attraversiamo
e percorriamo via Broli, all’incrocio scendiamo
per il sottopasso. Sulla destra la segheria,
qui abbandoniamo l’asfalto per prendere una
sterrata che passa sotto un tunnel di lamiera,
svoltiamo a sinistra. Dopo una breve salita ci
ritroviamo in prossimità di un ponte sul fiume che
percorriamo (direzione Asiago). Attraversiamo la
strada e giriamo a destra rimanendo a ridosso
del muro paramassi, la stradina ci porta a fare un
tornante destrorso sotto il cavalcavia. Eccoci in
ciclabile tutta per le nostre due ruote!
Da adesso in poi l’orientamento è facile e
il fiume Brenta ci fa da filo conduttore nella
nostra pedalata. I primi chilometri fino alla
località Cornale sono esclusivi per le biciclette.
Ci troviamo tra le due Pioveghe (Vie Pubbliche),
antichi sentieri che collegano il fondovalle a
Enego e servivano al trasporto di legname
durante la Repubblica Serenissima e per la
transumanza agli alpeggi.
Usciti dalla ciclabile, fino a Valstagna qualche
saliscendi rende vivace la pedalata. Si
attraversano piccoli borghi con le masiere (muri
a secco) a reggere centenari terrazzamenti.
Il percorso per chi usa city-bike e ruote fine
rimane completamente sulla destra idrografica
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fino al Ponte vecchio di Bassano del Grappa.
Una deviazione “avventurosa” – adatta alle
mountain bike – si trova alla fine del rettilineo che
porta al centro di Campese. Prima della curva a
destra, si gira a sinistra, si svolta nuovamente
a sinistra fino a raggiungere una passerella, al
termine della quale si prende la direzione nord
costeggiando la strada principale. Giunti sotto il
cavalcavia, si svolta a sinistra. Ci troviamo qui a
percorrere un gradevolissimo sentiero su terra
battuta sempre a ridosso del fiume Brenta. Solo
l’ultimo tratto è un po’ intricato, ma comunque
agevole con la mountain bike.
Si sbuca presso la bella Villa Ca’ Erizzo, dove
si trova anche un museo dedicato alla Grande
guerra e a Hemingway. L’arrivo a Bassano dal
corso d’acqua ci regala una visuale inedita sulla
città e il suo famoso Ponte vecchio.

Lunghezza del percorso: 37 km
Difficoltà: facile

PER SAPERNE DI PIù

INFORMAZIONI

Ciclovia del Brenta
Anello cicloturistico dei Quattro Fiumi

www.quattrofiumi.com
info@assoinveneto.org

Testo e foto di Matteo Mocellin
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AUDI A3 SPORTBACK 1.6 TDI 105 CV

€22.400

KM: 31.400 - ANNO: 2014 - AMBIENTE - IVA ESPOSTA

Lavorare (e vivere) meglio
senza tecnostress
Chi non stacca mai diventa anche meno efficiente sul lavoro
Nel 2000 fece scalpore lo spot televisivo di una
compagnia telefonica nazionale. Riprendeva
l’attore Leonardo Di Caprio disteso al sole in un
prato incolto, circondato dalla natura. In questa
atmosfera agreste dai colori rosa-arancioni
dell’alba, d’improvviso si sentiva la vibrazione di un
cellulare; Di Caprio, solo per un attimo in dubbio,
diceva a se stesso “Non ora”, restando a godersi
l’atmosfera senza nemmeno controllare chi fosse
a cercarlo. “La tecnologia è importante ma anche
tutto il resto” recitava lo slogan.
A distanza di quindici anni lo spot del regista
Chris Cunningham diventa più che mai attuale
visto che cellulari, smartphone, tablet fanno parte
integrante della nostra vita quotidiana, rendendoci
costantemente connessi. Si parla di generazioni
“always on”, ossia sempre raggiungibili: tuttavia,
a dispetto di una migliore produttività (tutta da
dimostrare), la continua reperibilità del lavoratore
e la conseguente sua impossibilità di sottrarsi
ai contatti lo pongono nella condizione di non
staccare mai o comunque di essere (quasi) sempre
contattabile, dando corso a situazioni che generano
stress.
Tecnostress
Con il termine tecnostress si vuole indicare una
sindrome “nuova” (su cui i ricercatori di varie
discipline hanno già cominciato a riflettere, dando
corso sia a indagini di natura conoscitiva, sia a
ricerche basate sull’osservazione), la cui causa
può essere individuata, in prima approssimazione,
nell’uso costante, simultaneo ed eccessivo di

tecnologie dell’informazione e di apparecchi
informatici digitali in situazione di mobilità e nonmobilità.
Quando tale sindrome colpisce, affligge le persone
non solamente sul piano fisico, ma anche su quello
psichico e relazionale: non sono ancora ben noti i
sintomi, né tanto meno gli effetti. Di fatto, gli studi
condotti segnalano che l’essere reperibili nell’intero
arco della giornata, il rispondere alle e-mail aziendali
anche prima di dormire, il fare telefonate di lavoro
nel fine settimana, oltre a minare il benessere
psicofisico provoca, nel tempo, minore efficienza: in
pratica, chi pensa al lavoro anche fuori dall’ufficio
può andare incontro più frequentemente a sintomi
psicosomatici e a una spossatezza emotiva capace
di diventare causa di un vero burnout (patologia da
stress), senza considerare le ripercussioni a livello
sociale.
Chi può risentirne?
Il tecnostress può colpire tutti i lavoratori che
utilizzano a ciclo continuo strumenti tecnologici
per essere sempre reperibili. Di fatto, non si può
parlare di settori a rischio, quanto di ruoli che sono
collegati 24 ore al giorno con strumenti tecnologici a
un ambiente di comunicazione immediata dal quale
non si staccano, soprattutto mentalmente.
Cosa fare?
A livello individuale, è utile ricordarsi l’importanza di
“staccare la spina”, ritagliandosi spazi personali e
dando attenzione ad altri aspetti della vita che non
siano quelli lavorativi.
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Per quanto attiene alle aziende, sarebbe utile
approfondire la tematica nell’impostazione dei
processi lavorativi e puntare a divulgare una cultura
organizzativa che preveda meno coinvolgimento
delle persone al di fuori dell’orario di lavoro,
promuovendo l’importanza della valorizzazione
della persona e del suo benessere lavorativo.

Consumo carburante max ciclo comb.: 3,9 l/100km
Emissioni di CO2 : 102 g/km

SEAT LEON SW 1.6 TDI STYLE 105 CV

€17.900

KM: 22.200 - ANNO: 2014 - XENO LUXURY PACK - IVA ESP.
Consumo carburante max ciclo comb.: 3,8 l/100km
Emissioni di CO2 : 99 g/km

MERCEDES CLASSE B 180 CDI PREMIUM 110CV €18.500
KM: 104.000 - ANNO: 2013 - AUTOMATICO - IVA ESPOSTA
Consumo carburante max ciclo comb.: 4,2 l/100km
Emissioni di CO2 : 112 g/km

Ma r co Miche l l i
Giornalista freelance esperto di politiche della
prevenzione. Laureato in Sociologia (indirizzo
comunicazione e mass media) ed Economia
e Commercio, è collaboratore di varie
testate giornalistiche; con l’articolo “Lavoro e
tecnostress: la sindrome della generazione
always on” pubblicato dalla rivista Ambiente e
Sicurezza sul lavoro ha vinto nel 2015 il premio
giornalistico “Gino Bortollon” indetto da Etra sui
temi della sicurezza nei luoghi di lavoro.

SKODA YETI 1.2 TSI DSG AMBITION 105 CV

KM: 61.000 - ANNO: 2011 - CAMBIO AUTOMATICO
Consumo carburante max ciclo comb.: 6,6 l/100km
Emissioni di CO2 : 154 g/km

€12.900

AUDI A4 AVANT 2.0 TDI BUSINESS 150CV €29.400
KM: 30.200 - ANNO: 2014 - S-TRONIC NAVI XENO - IVA ESP.
Consumo carburante max ciclo comb.: 4,9 l/100km
Emissioni di CO2 : 129 g/km

VW MAGGIOLINO 2.0 TSI SPORT 200CV DSG €17.200

KM: 53.400 - ANNO: 2012 - AUTOMATICO NAVIGATORE
Consumo carburante max ciclo comb.: 7,7 l/100km
Emissioni di CO2 : 179 g/km

OPEL INSIGNA 2.0 CDTI 4X4 SPORT TOURER €16.900

KM: 55.000 - ANNO: 2013 - XENO NAVI COSMO 160 CV
Consumo carburante max ciclo comb.: 5,6 l/100km
Emissioni di CO2 : 149 g/km

JEEP COMPASS 2.2 CRD LIMITET 4X4 160CV €13.500

KM: 45.200 - ANNO: 2010 - TRAZ. INTEGRALE INSERIBILE
Consumo carburante max ciclo comb.: 6,6 l/100km
Emissioni di CO2 : 172 g/km
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Il cibo delle mense non si butta!
Le scuole di Cadoneghe contro lo spreco alimentare
Nelle mense scolastiche avanzano quasi sempre dei pasti non consumati dagli studenti, che
diventano uno scarto e devono essere smaltiti come rifiuti. Uno spreco di cibo e di risorse che a
Cadoneghe hanno deciso di eliminare grazie al progetto “Food Recovery”. I pasti recuperati, non
serviti agli alunni, saranno quotidianamente consegnati a cooperative e associazioni che offrono
servizi di prima accoglienza e si occupano di persone in stato di disagio socio-economico. Sono
molti gli aspetti positivi di questa iniziativa: dal punto di vista ambientale si riduce la quantità di rifiuti
da trattare, a livello sociale si crea un “ponte” con chi può riutilizzare a fini sociali le eccedenze
alimentari, infine è per gli studenti un’importante attività di educazione alla sostenibilità.

A Vigodarzere un premio
per l’efficienza energetica
Il Good Energy Award, indetto dal Sole 24 ore,
premia ogni anno le realtà italiane che si sono distinte
per risparmio ed efficienza energetica investendo
in modo responsabile nel mercato delle energie
alternative. Vigodarzere ha vinto la sesta edizione,
nella categoria “Pubblica Amministrazione”,
aggiudicandosi il titolo di Comune più efficiente
grazie a una serie di politiche ambientali attuate già
dal 2007 per l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili
e la promozione di stili di vita ecosostenibili. Sono
4 gli impianti fotovoltaici installati sui tetti di due
scuole e di due edifici comunali, che producono
più di 90.000 Kwh di energia all’anno. C’è poi il
concorso “Premio alla scuola che risparmia di
più” che incoraggia gli studenti, attraverso attività
di educazione ambientale, a ridurre il consumo di
elettricità e quindi il loro impatto sull’ambiente.

AZIONI sostenibili

RIUSO

Condividi
le tue azioni
sostenibili!
Il nostro territorio è ricco di proposte
e buone pratiche legate ai temi
della sostenibilità, che nascono
spontaneamente dall’iniziativa
volontaria dei cittadini. Le vogliamo
raccontare in questa rubrica.

Hai un’azione sostenibile da
segnalare e far conoscere?
Invia a comunicazione@etraspa.it
un testo di circa 10 righe e
un’immagine. Più “Buone notizie”
ci sono in circolazione, migliore sarà
l’ambiente in cui viviamo.

www.dopla.it

Stampa e ricicla: raccolte 1.696 cartucce rigenerabili
Sei scuole hanno ricevuto un premio, nell’ambito del progetto “Stampa & Ricicla”, per aver recuperato
centinaia di cartucce esauste per stampanti. Ciascuna delle scuole vincitrici ha ricevuto come premio
un prodotto informatico (chiavette usb, stampanti, accessori per pc) di valore commisurato al numero di
cartucce a getto d’inchiostro rigenerabili che hanno raccolto durante lo scorso anno scolastico. Ampia
la partecipazione al progetto promosso dalla cooperativa sociale Il Grillo per sensibilizzare i ragazzi
sull’importanza del riciclo di questo particolare materiale. Sono stati 855 i chili raccolti da 80 scuole nel
corso dell’edizione 2014-2015, grazie al conferimento di ben 1.696 cartucce, poi selezionate e avviate
alla rigenerazione dalla cooperativa. La percentuale di prodotto riutilizzata o recuperata sotto forma di
materia o energia è stata superiore al 99%.
Hanno ricevuto il premio le scuole primarie di Curtarolo e San Nazario, l’istituto tecnico commerciale
Einaudi di Bassano del Grappa e gli istituti comprensivi di Galliera Veneta, Limena e Romano d’Ezzelino.
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LO SAPEVI?
Dal 2012, piatti e bicchieri, tazzine, vassoi, scodelle, insalatiere e in genere
le stoviglie in plastica bianca, trasparente o colorata (eccetto le posate)
possono essere conferiti nella raccolta differenziata della plastica.
Il COREPLA attraverso CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi e in accordo
con ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani realizza il servizio di
raccolta, riciclo e recupero per dare nuova vita alle stoviglie monouso in
plastica. Differenziare e conferire correttamente piatti e bicchieri monouso
è importante: così tutti possono contribuire a ridurre gli sprechi e a tutelare
l’ambiente.
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In evidenza

Un a s pir at o r e e co l o g ico pul is ce
il ce nt r o s t o r ico d i Ba s s a no

E n erWat er : Et r a a s s i e me a l l’E u ropa
p er rid ur r e g l i sp re c hi d i e ne rg i a
Continua il progetto EnerWater di cui Etra, unico gestore italiano, è
partner assieme all’università di Verona. L’obiettivo è di migliorare
l’efficienza energetica degli impianti di trattamento delle acque reflue
urbane e sviluppare dei metodi standard per la loro certificazione
energetica. Il progetto coinvolge 50 depuratori europei, 15 dei quali
in Italia gestiti da Etra, e prevede di monitorare il consumo di energia
elettrica nelle diverse sezioni dell’impianto dal sollevamento iniziale,
al trattamento, fino all’illuminazione esterna. Nei 15 depuratori Etra
sono in funzione degli analizzatori di corrente e di tensione che
misurano la potenza assorbita da ciascuna sezione e trasmettono i
dati a un unico server per tutti i partner europei. Etra ha presentato i
primi risultati del progetto a Ecomondo, la fiera dell’economia green
a Rimini, in un convegno nel quale sono state illustrate le prossime
azioni di efficientamento energetico dei depuratori.

Uno spazzino elettrico da un paio di mesi raccoglie tutti i rifiuti,
anche quelli più piccoli, che si annidano tra le fessure del porfido
del centro storico di Bassano. Un servizio di pulizia silenzioso
che non inquina, grazie a un motore elettrico, e che restituisce
all’ambiente aria pulita evitando la diffusione di fastidiose polveri.
Anche le zone più difficili da raggiungere con le normali spazzatrici
potranno essere ripulite da mozziconi di sigaretta, cartacce,
coriandoli, lattine e bottiglie, ma anche dalle deiezioni canine.
Igiene, dunque, migliore conservazione anche estetica degli spazi
e maggiore efficienza delle squadre di manutenzione, senza
disturbare la tranquillità del centro di Bassano la domenica.

ges ti o n e pub b l i c a d e l l’ac qu a
I l Parla m e n t o Eur op e o d i c e s ì
La gestione pubblica dell’acqua ha ricevuto nei mesi scorsi una
significativa promozione dall’Europa. A settembre infatti è stato
approvato il cosiddetto “rapporto Boylan” con il quale il Parlamento invita
la Commissione Europea e gli Stati membri ad aumentare i loro sforzi
per raggiungere alcuni obiettivi cruciali: garantire un finanziamento
adeguato per gli investimenti e un’equa partecipazione al recupero dei
costi dei servizi idrici; promuovere l’efficienza idrica, riconoscendo le
caratteristiche specifiche dei servizi di fornitura dell’acqua e il principio
di sussidiarietà per quanto riguarda la scelta del modello di gestione;
l’aumento delle risorse per la cooperazione internazionale sul tema
dell’acqua. Una conferma che alcuni concetti concretizzati da Etra nel
suo lavoro quotidiano sono importanti anche in Europa, prima di tutto
che l’acqua è un bene comune e di conseguenza “l’approvvigionamento
di acqua potabile e la gestione delle risorse idriche non devono essere
soggetti alle logiche del mercato unico” e “i servizi idrici vanno esclusi
da qualsiasi forma di liberalizzazione”.

Un fondo
p er l e p er d i t e o c c u lt e
Una bolletta dell’acqua esageratamente elevata e di
molto superiore agli importi precedenti può indicare
un consumo anomalo. A volte questo consumo
è provocato da cause di cui il cliente non poteva
avere facilmente conoscenza. Ad esempio, una
perdita nelle tubature che corrono all’interno dei
muri e che non si manifesta con chiazze di umidità,
porta a consumi di acqua di cui ci si accorge solo
quando arrivano i conteggi della bolletta.
In questi casi, Etra riconosce il risarcimento
per i consumi anomali non imputabili all’utente,
ricorrendo al “fondo copertura perdite”.
Affinché sia risarcibile, la perdita deve essere
innanzitutto occulta, cioè nascosta, non
individuabile da una persona di normale diligenza.
Se la perdita deriva per esempio da un foro nella
canna usata per irrigare l’orto, chiaramente visibile,
non c’è alcun diritto a un risarcimento. Come
ricorda anche l’allegato alla bolletta, “la perdita
deve avvenire in una parte dell’impianto interrata o
sepolta nel conglomerato cementizio e in ogni caso

Come proteggere
il contatore dal gelo
Le temperature scendono? Bisogna pensare
a coprire il contatore dell’acqua. Il contatore
è un apparecchio delicato, che può soffrire
le basse temperature. Per proteggerlo è
sufficiente inserire del materiale termoisolante
all’interno del pozzetto o del vano, tra il
contatore e l’ambiente esterno. Vanno bene,
ad esempio, pannelli in polistirolo o polistirene.
Per chiarimenti consultare il Regolamento di
fornitura del servizio idrico pubblicato nel sito di
Etra.

non in vista e non rilevabile esternamente in modo
diretto ed evidente”.
La fuga d’acqua deve derivare da un fatto
accidentale, non deve cioè essere riferibile a un
comportamento scorretto: chi buca un tubo perché
sbaglia a scavare non ha diritto a essere risarcito.
Sono escluse dalla definizione di “fuga” anche
le perdite e i consumi derivanti dal non perfetto
funzionamento dei rubinetti e degli impianti di
utilizzazione degli scarichi. Se però le condutture si
rompono per corrosione o per vetustà, il consumo
anomalo può essere risarcito.
La perdita d’acqua, per poter rientrare nel fondo di
copertura delle perdite, deve aver determinato un
consumo anomalo (superiore del 70% al consumo
medio), non basta una piccola oscillazione che
potrebbe essere imputabile a un reale aumento dei
consumi da parte dell’utente.
Se il cliente si ritrova in tutti questi requisiti, può
avvertire tempestivamente Etra, la quale svolgerà
gli accertamenti necessari per aprire la pratica

di risarcimento. Solo a quel punto il cliente
potrà procedere a riparazioni o sostituzioni e ai
relativi ripristini. La documentazione di avvenuta
riparazione andrà quindi consegnata a Etra, che
accrediterà in fattura ovviamente non l’intero
consumo ma la parte eccedente il consumo medio
aumentato del 50%.
Informazioni dettagliate su questo tema sono
contenute nel Regolamento di fornitura del
servizio idrico, pubblicato sul sito www.etraspa.it o
richiedibile agli Sportelli di Etra.
Per non incorrere nei problemi connessi a consumi
“anomali”, il consiglio è di prestare un po’ di
attenzione. Ad esempio, prima di rivolgersi a Etra
per chiedere risarcimenti è meglio verificare se ci
sia davvero un’anomalia. Basta una piccola prova.
Se, chiudendo tutti i rubinetti, il contatore dell’acqua
non gira, vuol dire che non c’è alcuna perdita e che
la bolletta ha registrato correttamente i consumi.

Sì, è una perdita occulta

No, non è una perdita occulta

La rottura:

1. la rottura del galleggiante dello sciacquone del
water;

1. di una tubazione interrata, ad esempio in
giardino, che collega il contatore all’abitazione;

2. di un rubinetto o di un tubo all’interno del pozzetto
del contatore;

3. delle tubazioni sotterranee a servizio degli
impianti di irrigazione;
4. dei tubi, che passano sotto i muri o il pavimento,
necessari all’impianto di riscaldamento o ad altri
tipi di impianto;
5. di un tubo sotto il pavimento dell’abitazione.
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2. la rottura del rubinetto o delle guarnizioni del
lavandino e dei sanitari;

3. una perdita nel pozzetto d’ispezione della
fognatura;
4. una perdita della rubinetteria esterna a servizio
di fontane, impianti di irrigazione (ad esempio
l’impianto di irrigazione a goccia);
5. la rottura del galleggiante delle vasche di
accumulo a servizio degli impianti antincendio;
6. tutte le perdite, anche occulte, rilevate nei
cantieri e dai clienti che usufruiscono di forniture
straordinarie.
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SPORTELLI

FAQ & riFAQ

ASIAGO

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

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

bassano del grappa

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

cittadella

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

Quali sacchetti devo usare per
conferire plastica e metalli?

Ho aggiornato la app “Etra - Servizio
rifiuti” e non funziona più. Cosa posso
fare?

Cos’è lo Sportello cortesia?

Per il conferimento della plastica e dei metalli consigliamo di utilizzare sacchetti
di plastica trasparenti o semi trasparenti. Non vanno bene quelli biodegradabili
e compostabili, che invece sono indicati per il conferimento dell’umido organico.
È preferibile non usare sacchetti troppo piccoli o troppo grandi, la capacità che
consigliamo è di circa 100 litri. Il sacchetto deve essere chiuso ed esposto
all’esterno dell’abitazione la sera prima del giorno di raccolta indicato nel calendario.
Per chi conferisce il rifiuto con sistema di raccolta stradale, si possono utilizzare
sacchetti di plastica trasparenti o semi trasparenti, della dimensione giusta per
introdurli agevolmente nelle bocche di conferimento delle isole interrate, delle
campane o dei cassonetti dedicati alla raccolta della plastica e dei metalli.
Capita talvolta che, dopo un aggiornamento, la app abbia dei problemi di funzionamento, specialmente nei telefoni
meno recenti. Il problema si manifesta quando la modifica effettuata riguarda l’architettura dell’applicazione,
non un singolo dato. Consigliamo quindi di cancellare e installare nuovamente l’applicazione per continuare a
fruire del servizio. In particolare, gli utenti che possiedono uno smartphone con sistema operativo iOS devono
attendere qualche giorno per ritrovare la funzionalità: la nuova versione della app, una volta caricata nello store
(negozio virtuale), non è immediatamente scaricabile ma viene messa in attesa di verifica secondo il classico
iter per la pubblicazione nell’Apple store.
È la corsia preferenziale dedicata ad alcune categorie di clienti meritevoli di particolare attenzione (disabili,
donne incinte e adulti con bambini piccoli), che potranno richiedere la precedenza, riducendo il proprio tempo
di attesa. Per accedervi, è sufficiente selezionare il primo pulsante “Sportello cortesia” presente nel dispositivo
posizionato all’ingresso di ogni sportello per il pubblico. Questa procedura è un gesto di educazione sia da parte
di Etra sia da parte degli altri clienti, che con gentilezza cedono il posto.

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

rubano

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

vigonza

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

NUMERI VERDI
servizio idrico
800 566766

lunedì-venerdì 8.00 - 20.00

servizio RIFIUTI
800 247842

lunedì-venerdì 8.00 - 20.00

Chiama per:
- conoscere la documentazione necessaria
per le varie pratiche
- comunicare la lettura del contatore
- ottenere informazioni sulle bollette
Chiama per:
- comunicare la mancata raccolta rifiuti
- ottenere informazioni sulle bollette
- ottenere informazioni sulla raccolta differenziata
- prenotare il ritiro dei rifiuti ingombranti
Chiama per segnalare:
- mancanza di acqua improvvisa su tutti i rubinetti
dell’abitazione
- perdite o rotture su acquedotto e fognatura
- guasti ai press-container nei Comuni dove presenti

EMERGENZE
800 013027
24 ore su 24

CONTRATTI TELEFONICI
800 566766 servizio idrico
800 247842 servizio rifiuti

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

global service
800 645264
24 ore su 24

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,
impianti semaforici, segnaletica stradale e
cimiteriali nel Comune di Piazzola sul Brenta;
- relative ai servizi cimiteriali nel Comune di
Montegrotto Terme.

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

commerciale@etraspa.it | www.etraspa.it
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