Dopo la fusione: un “tutto unico” più competitivo
Cos’è e come funziona la tariffa a svuotamento
Etra e gli amici a quattro zampe
Il Galateo del buon vicinato
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HO RISOLTO IL MIO
PROBLEMA DI UDITO
PERCHÈ NON
PROVI ANCHE TU?

Ti invita a provare
la Tua soluzione uditiva
su misura
Perchè provare?

PREVENZIONE
PRIMA DI TUTTO

La prova a casa per 30 giorni ci permette di valutare quanto gli
apparecchi acustici aiutano il nostro udito in tutte le situazioni
della vita quotidiana.

Intervenire

tempestivamente

sui cali di udito permette di

Come funziona la prova?

Una volta identificata la perdita uditiva, l’Audioprotesista ci
accompagna nella scelta dell’apparecchio acustico adatto,

valutando la tecnologia appropriata, l’età e lo stile di vita. Il
mese di prova è articolato in incontri settimanali nei quali gli

apparecchi vengono personalizzati in base alle nostre esigenze

e regolati gradualmente fino ad ottenere l’ascolto ottimale.

La prova è gratuita e non vincola all’acquisto. Allo scadere
della quarta settimana di prova potremo quindi decidere
consapevolmente se tenere i nostri apparecchi acustici o se

rallentarne la naturale evoluzione
e ridurne le conseguenze.

Nei Centri Sordità Elettrosonor
il controllo dell’udito è gratuito,

viene affidato solo a Professionisti
Sanitari qualificati ed effettuato
in

con

apposite

sale

insonorizzate

strumentazione

certificata

secondo la normativa vigente.

preferiamo restituirli.

Perchè scegliere il Centro Sordità Elettrosonor?

Elettrosonor si occupa dal 1974 del benessere uditivo con
passione e competenza. L’equipe, specializzata in ipoacusia
(perdita di udito) e acufene (ronzio all’orecchio), è composta

da Dottori in Tecniche Audioprotesiche, in Logopedia e in

Ingegneria Biomedica. La collaborazione tra queste figure
permette di seguire il paziente costantemente ed efficacemente

fornendo soluzioni uditive personalizzate e la garanzia di
un’assistenza duratura ed efficiente nel tempo.

DEGLI APPARECCHI ACUSTICI

VICENZA

BASSANO DEL GRAPPA (VI)

Tel. 0444 911244

Tel. 0424 529034

Strada Cà Balbi 320 - Bertesinella

Via Scalabrini 47

(

PROVA GRATUITA 30 GIORNI

INFO E PRENOTAZIONI

0444 239484

ASIAGO (VI)

Via Dante Alighieri 41

Tel. 0424 463691

ABANO TERME (PD)

Via Giacomo Matteotti 39

Tel. 049 810599

Vicenza
- Montecchio Maggiore (VI) - Bassano del Grappa (VI) - Santorso (VI) - Lonigo
(VI) - Asiago
(VI)
- Abano
Terme
2
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EDITORIALE - FUSIONE

Andrea Levorato

Presidente del Consiglio di Gestione di Etra

INSIEME
SI DIVENTA
PIÙ FORTI
Fusione: il riunire o riunirsi di più elementi per formare
un tutto unico. È una delle definizioni che troviamo sul
dizionario Treccani alla voce fusione. Un tutto unico
è proprio quello che oggi è diventata Etra, rispetto ad
alcuni mesi fa, quando ancora esisteva una situazione,
ormai datata al 2006, che vedeva separate le aziende
che avevano dato vita ad Etra. Dopo dieci anni, infatti,
e dopo attente analisi economico-finanziarie, Etra e le
patrimoniali da cui è nata, si sono fuse, con lo strumento
tecnico dell’incorporazione, una procedura complessa
che si è svolta per diversi step fino all’approvazione finale,
da parte dei 75 Comuni Soci. Una decisione che è stata
presa in ottemperanza a quanto previsto dalla legge di
Stabilità 2015 (L. 190/2014).
E…tra l’altro è il luogo giusto per spiegarvi perchè
abbiamo operato questa scelta e quali benefici porterà
all’azienda che ogni giorno si occupa per voi di servizi
fondamentali, quali sono le reti idriche e la gestione dei
rifiuti. Le patrimoniali di Etra, le società da cui è nata nel
2006, sono Altopiano Servizi (che serviva l’Asiaghese),
Brenta Servizi (per la Valbrenta e il Bassanese) e Seta
(Alta Padovana fino alla cintura del capoluogo): società
che avevano mantenuto in questi anni la proprietà delle
reti e delle infrastrutture, affidando ad Etra la gestione
operativa del servizio idrico integrato, ed erano ormai non
operative, prive di dipendenti e dotate esclusivamente

www.etraspa.it

Cristiano Montagner

Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Etra

di organo amministrativo. La fusione è un successo di
cui dobbiamo tutti essere fieri, frutto di una decisione
seria e coraggiosa: il capitale sociale di Etra, infatti, ne
risulta quasi raddoppiato, passando da 34 a 64 milioni
di euro, e, in generale, le nuove dimensioni della Società
ci permetteranno di affrontare l’aggressivo mercato delle
multiutility da una posizione di forza consolidata. Tra gli
effetti della fusione c’è anche l’incremento del valore
economico fino a circa 315 milioni di euro, un aumento
della competitività della società risultante dalla fusione,
e di conseguenza anche un miglioramento del rating
finanziario con relativa maggiore facilità di accesso al
credito ad un costo inferiore. E se già sono molti i risultati
positivi raggiunti negli ultimi due anni, i primi effetti della
nuova sinergia si vedranno presto.
Quel “tutto unico” cui facevamo cenno all’inizio, si consolida
dunque con un atto comune, che sancisce una direzione
presa dieci anni fa: invece di togliere identità alle realtà
territoriali, la fusione di fatto rafforza l’unione e il senso di
appartenenza, perchè, con la concretezza che caratterizza le
nostre tradizioni, i Soci hanno costruito una realtà più solida
e sicura. I Soci sono dunque i veri protagonisti di scelte
decisive per il futuro, e questo è un risultato di cui dobbiamo
dar loro il merito. Etra adesso entra nel novero dei leader
dei settori Idrico e Rifiuti, una posizione che meritano sia
l’azienda che i suoi Soci, cittadini e utenti.
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LA TARIFFA A
SVUOTAMENTO
CINQUE COMUNI DEL PADOVANO, MA ANCHE BASSANO
L’ADOTTERANNO NEL 2017. CRESCE IL NUMERO DEI COMUNI
CHE OPTANO PER LA MISURAZIONE PUNTUALE
Cos’è, come funziona
È la modalità di misurazione più all’avanguardia, che
permette di preservare l’ambiente aumentando le
percentuali di raccolta differenziata e di tutelare il cittadino
che in questo modo paga il giusto, in proporzione al
rifiuto Secco che produce. Dove applicata porta a migliori
percentuali di raccolta differenziata, maggiore equità
nei calcoli di quanto dovuto e, non ultimo, l’avvio di
economie di scala con risparmi nei costi permesse da
modalità omogenee. È la tariffa a svuotamento, ovvero il
conferimento del Secco non riciclabile in contenitori dotati
di microchip o nei press container, ed è questa la modalità
di raccolta dei rifiuti su cui punta Etra e la cui applicazione
sta progressivamente ampliandosi nel territorio.
I numeri: su 48 Comuni in cui la multiutility gestisce
la tariffazione, in 32 hanno già scelto la strada della
misurazione puntuale, in altri entrerà in vigore nel corso
del 2017, con diversi Comuni sono in atto trattative. In
particolare, nei primi mesi del 2017 questo sistema tariffa
sarà attivato a Bassano del Grappa, il più popoloso del
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CRONACHE
territorio di Etra, con oltre 20.000 utenze (43.000 abitanti),
e in cinque Comuni del Padovano. Nei Comuni padovani
di Rubano e Cadoneghe e, in provincia di Vicenza, ad
Asiago, Roana, Conco, Pove del Grappa e Rotzo, sono
invece attivi i press container, cassoni meccanizzati che
permettono anche di comprimere il rifiuto Secco per
ridurne l’ingombro. In tutti i Comuni in cui è stato attivato
il sistema di tariffa a svuotamento si è registrata una forte
diminuzione del rifiuto non riciclabile.
La tariffa a svuotamento prevede una quota fissa legata
ad un minimo di svuotamenti all’anno del Secco, che
dipendono dal numero di componenti della famiglia.
Resta aperta la possibilità di avere più svuotamenti,

ma solo a fronte di un relativo pagamento che viene
computato in bolletta. Questo perché il secco è il rifiuto
più “costoso” da trattare, ed è giusto che chi più Secco
produce più paghi.
Come si effettua tale misurazione?
Con un microchip inserito nei bidoni per la raccolta del
Secco, o con l’Eco tessera se si utilizzano i press container.
Attraverso la scansione elettronica di questi dispositivi,
vengono registrate le date del conferimento e il numero
degli svuotamenti, permettendo di stabilire tariffe che
tengano conto anche del livello di produzione della
frazione non riciclabile.

QUALI STRATEGIE
PER RIDURRE I RIFIUTI
(SPECIALMENTE
IL SECCO)?
CI SONO DIVERSE “BUONE ABITUDINI”
PER RIDURRE I RIFIUTI, E MOLTE SONO DAVVERO
FACILMENTE PRATICABILI: IN OGNI AMBIENTE
IN CUI CI TROVIAMO DURANTE LA GIORNATA,
SI POSSONO ADOTTARE STRATEGIE DIVERSE.
AL LAVORO - Usiamo l’e-mail ed evitiamo di stampare se non è necessario, o stampiano su entrambi i lati del foglio. I
fogli già usati potranno servire come carta da bozze. Le cartucce d’inchiostro o i toner si possono ricaricare dal fornitore, e
in generale cerchiamo di scegliere prodotti con marchio di qualità ecologica europeo. Delle apparecchiature elettroniche
usate potranno essere donate ad associazioni che ne faranno nuovo uso. E per quanto riguarda la pausa-caffè? Porta in
ufficio una tazza tutta tua e pacchetti grandi di caffè o tè, evitando piccole confezioni.
SHOPPING TIME! - Nessuno tocchi lo shopping! Ci mancherebbe…Però…però…Prima di tutto impariamo a portarci le
borse riutilizzabili per la spesa. I prodotti sfusi riducono la produzione di rifiuti, e permettono di acquistare quantitativi adatti
alle nostre reali esigenze. Almeno cerchiamo di arginare gli imballaggi, vero flagello della spesa quotidiana: in particolare le
plastiche di grandi dimensioni (che incidono sul costo finale del prodotto), dagli angoli appuntiti che puntualmente tagliano
le nostre borsette bio rendendole inutilizzabili. Infine cerchiamo prodotti con marchi di qualità ecologica, certificazioni che
garantiscono un ridotto impatto ambientale.
TUTTI A TAVOLA! - Meglio sempre i cibi freschi: si mangia sano, si risparmia, di solito sono confezionati con meno
imballaggi. Controllare le scadenze è norma fondamentale per evitare sprechi: il prodotto che scade prima, mettetelo nella
parte anteriore del frigorifero o della credenza. Per quanto riguarda l’acqua, scegli quella del rubinetto: è buona, controllata
ed eviti di produrre rifiuti di plastica o vetro.
CASA, DOLCE (ED ECOLOGICA) CASA - Una lampadina a basso consumo energetico utilizza l’80% in meno di elettricità
e dura 6-8 volte in più! Molti prodotti sono inaspettatamente sostenibili: gli stracci in tessuto, i rasoi a lame intercambiabili,
le tazze, le penne con cartucce, le batterie ricaricabili ecc ... Un caro, vecchio sapone prevede meno imballaggi di un gel
doccia, riducendo la quantità di rifiuti! Attacca un adesivo con la scritta “No pubblicità, grazie” alla cassetta della posta
ed eviterai montagne di carta da buttare. Se sei una mamma, usa i pannolini lavabili per i tuoi bambini: mediamente in tre
anni, un bimbo usa circa 6.000 pannolini (una tonnellata, nel vero senso della parola!). Infine vestiti usati, ma anche vecchie
apparecchiature elettroniche, possono essere donati ad enti di beneficienza o associazioni, che daranno loro una seconda
vita.
PERFINO UN REGALO...può essere più ecologico! Sì, perché non sceglierne uno “smaterializzato”? Come un massaggio,
un’entrata a concerti, teatri, un abbonamento ad un corso o ad una rivista. Idee ce ne sono, e tante!
IN GIARDINO O NEL FAI-DA-TE - Le attrezzature che servono possono essere affittate o prese a prestito, i rifiuti pericolosi
(chimici e non) vanno differenziati e portati ai Centri di Raccolta. Per il terreno dell’orto o per i fiori consideriamo i fertilizzanti
naturali o… meglio ancora, il compostaggio domestico, perché più del 30% del peso della nostra pattumiera è composto
da rifiuti organici (scarti di cucina, rifiuti da giardino, cenere, ecc).

www.etraspa.it
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LA NUOVA FRONTIERA
DEL RIFIUTO ORGANICO:
DALLA DISCARICA
ALLE BIORAFFINERIE
LA PRODUZIONE DI BIOMETANO
DALL’UMIDO SAREBBE SUFFICIENTE
PER FAR CORRERE TUTTI I MEZZI ETRA

Quando si dice “da rifiuto a risorsa” non si fa solo
retorica. Etra sta lavorando ad un progetto innovativo che
permetterà di ricavare biometano, un biocarburante non
inquinante né climalterante, dalla frazione umida, nella
quantità necessaria ad alimentare l’intero parco mezzi
aziendale.
Un percorso complesso
La strada che conduce alla produzione del biometano dal
rifiuto umido non è così semplice e, soprattutto, non può
essere percorsa da tutti. Occorre la tecnologia, la logistica
e, soprattutto, un efficace sistema di raccolta dei rifiuti a
monte. Tutti elementi che Etra già possiede. Sono 20 anni
che Etra lavora con l’obiettivo di dismettere le discariche
per il conferimento del rifiuto Secco. L’avvio di un efficiente
sistema di raccolta differenziata dei rifiuti ha permesso
di raggiungere questo risultato già nel 2012, quando è
stata chiusa l’ultima discarica nel nostro territorio, ma
6

poi si è andati oltre, pensando a come valorizzare tutte
le frazioni del rifiuto raccolto, tra cui anche l’Umido. Un
materiale prezioso, che può e deve diventare una risorsa.
Sono stati quindi costruiti a Bassano (VI), Camposampiero
(PD) impianti di digestione anaerobica tecnologicamente
avanzati, in grado di produrre biogas dall’umido raccolto,
quasi 40 mila tonnellate l’anno. In Etra tutta la frazione
organica raccolta separatamente produce biogas, a fonte
di una media italiana del 9%. Per ultimo si è aggiunto
l’impianto di Schiavon della società EBS detenuta quasi
totalmente da Etra spa che produce biogas da scarti
zootecnici. Quindi, guardando ancora oltre, si prevede di
investire, se il quadro normativo che risulterà dal nuovo
Decreto di incentivazione dei biocarburanti terrà conto
delle realtà come quella che Etra rappresenta, in una
nuova impiantistica per depurare il biogas prodotto
e trasformarlo in metano (cosiddetta tecnologia di
Upgrading).
E...TRAL’ALTRO Magazine N.1 - Febbraio 2017

FOCUS
Un biocarburante uguale con le medesime caratteristiche
tecniche rispetto a quello normalmente utilizzato nelle
reti del gas naturale o per autotrazione, che attualmente
è tutto di origine fossile. E con una resa maggiore: dal
biogas si ricava energia elettrica che viene messa a servizio
dei nostri processi. La resa di conversione è di circa il 40%.
La produzione di biometano da biogas invece che di
energia elettrica permetterebbe di valorizzare al meglio
l’energia contenuta nel biogas prodotto dagli impianti,
con una resa molto vicina al 100%.
Ma c’è di più, il biometano che Etra potrebbe produrre
con i suoi impianti è un carburante cosiddetto “avanzato”
in quanto si origina dalla decomposizione di rifiuti e
scarti e quindi per essere prodotto non sottrae suoli
all’agricoltura, cosa che invece può accadere in produzioni
diverse. L’Italia per rispettare gli specifici target imposti
dalle direttive Europee si è data come obiettivo di
raggiungere entro il 2020 il 10% di biocarburanti sul totale
dei carburanti e almeno 1% di biocarburante avanzato. I
biocarburanti e quindi il biometano avanzato godranno
di incentivazioni particolari proprio per questa loro
particolare caratteristica di sostenibilità ambientale.
I benefici sul parco mezzi
Il biometano prodotto potrà essere utilizzato per
alimentare il parco mezzi della Società, che in questi
mesi si sta provvedendo a rinnovare, privilegiando già
da subito proprio l’acquisto di automezzi alimentati a
metano. Il risparmio potenziale potrebbe essere elevato
e questo dipenderà molto dal regime di incentivazione a
cui sarà assoggettato il biometano avanzato. Per valutare
i risparmi si può tenere conto che Etra spende quasi 2
milioni di euro l’anno in carburante (quasi tutto costituito
da diesel per i mezzi aziendali). Ma c’è di più. Etra ha la
potenzialità per produrre circa 6.6 milioni di Nmc/anno

di biometano, in grado di sostituire circa 6.1 milioni di
litri di gasolio: quasi il triplo del carburante necessario
per garantire il movimento dei mezzi per la raccolta
porta a porta di tutti i rifiuti nel bacino servito da Etra.
Ecco dunque che il biometano in eccesso potrebbe
essere venduto con logiche di mercato a distributori nel
territorio, con ulteriori guadagni.
L’ultimo step
Etra è pronta per questa nuova sfida tecnologica e
ambientale. Non solo ha gli impianti, ma è anche in una
fase molto avanzata dello Studio di Fattibilità. Ora, però,
per avviare concretamente il progetto bisogna attendere
che il Ministero dello Sviluppo Economico emani il
nuovo Decreto che deve promuovere a livello nazionale
il biometano, in sostituzione del decreto del 2013 ormai
prossimo alla scadenza, che si è rivelato fino ad ora poco
efficace nello sviluppo del settore.

MATERIE PRIME

PROGETTAZIONE

UN VERO E PROPRIO ESEMPIO
DI ECONOMIA CIRCOLARE,

DOVE LA RACCOLTA DEL RIFIUTO

ORGANICO NON SOLO GENERA

COMPOST DI QUALITÀ CERTIFICATO

RICICLAGGIO

ECONOMIA
CIRCOLARE

PRODUZIONE,
RIFABBRICAZIONE

DA DESTINARE IN AGRICOLTURA,
MA POTREBBE COPRIRE

AMPIAMENTE I L FABBISOGNO

DI CARBURANTE NECESSARIO

AD ALIMENTARE L’INTERA FLOTTA

RACCOLTA
DIFFERENZIATA
DISTRIBUZIONE

DI ETRA E TUTTI I MEZZI DESTINATI

ALLA RACCOLTA DEL RIFIUTO URBANO.
RIFIUTI RESIDUI
(SECCO NON RICICLABILE)

www.etraspa.it

CONSUMO, USO,
RIUTILIZZO,RIPARAZIONE
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MIGRAZIONE DEI RIFIUTI

ARRIVANO SOPRATTUTTO DAL TRENTINO, MA ANCHE DA ALTRI COMUNI.
SCENDONO DALLA MACCHINA, SI GUARDANO INTORNO PER VERIFICARE
CHE NON CI SIANO TELECAMERE, E POI ABBANDONANO I LORO RIFIUTI
Ma talvolta, presi da scrupoli, li lasciano anche vicino
a un cassonetto o a un’isola ecologica, perché non si
sentano troppo soli. Sono i protagonisti di quella che
in gergo tecnico si chiama “migrazione” del rifiuto, un
termine che tra i tecnici e gli Amministratori dei Comuni è
diventato tristemente famoso, molto prima che entrasse
nelle cronache per ben altri motivi. Il fenomeno della
migrazione del rifiuto non è nuovo. Accade ogni qualvolta
in un Comune si introduca un sistema di raccolta che
appare inizialmente ai cittadini meno comodo. In questo
caso i rifiuti escono dal confine del Comune per andare
a depositarsi in quello vicino, dove per il conferimento
vigono regole più ‘selvagge’. Oppure quando gli utenti
vengono chiamati a pagare una tariffa commisurata a
quanto rifiuto Secco producono. Allora esportare il proprio
rifiuto significa abbassare la bolletta. Il risultato? Alcuni
Comuni sono costretti a pagare per smaltire montagne di
rifiuti che non sono stati prodotti dai loro utenti, per non
parlare poi dei costi per la raccolta e la pulizia delle aree.
Inutile ricordare che questi sono costi che vengono poi
inseriti nelle bollette e che gravano su tutti noi. I Comuni si
stanno attrezzando, installando telecamere e inasprendo
le sanzioni. Anche Etra fa la sua parte, lavorando per
rendere più omogeneo sul territorio il sistema di raccolta
e il calcolo della tariffa. In questo modo, se un rifiuto
www.etraspa.it

deve emigrare, deve farlo percorrendo molti chilometri,
uscendo dal territorio dei 63 Comuni serviti da Etra. Resta
però molto sentito il problema per le aree di confine, quei
Comuni che si trovano alle “frontiere” del territorio di Etra.
«Come sempre le sanzioni ed i controlli, per quanto
stringenti, non possono essere sufficienti. Faccio appello
al senso civico e alla buona educazione dei cittadini, che
devono essere consapevoli delle conseguenze dei loro
comportamenti - commenta il Presidente di Etra Andrea
Levorato - Invito anche a collaborare e a segnalare
qualsiasi movimento sospetto».

9
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L’ACQUA
DI ETRA
È SICURA
NON CI SONO GLIFOSATI

Lo confermano le analisi effettuate dal laboratorio di
Etra, che hanno escluso categoricamente la presenza di
questi elementi presumibilmente pericolosi per la salute,
nell’acqua che esce dai nostri rubinetti. L’indagine è
stata condotta nelle ultime settimane sulle centrali che
in base alla valutazione del rischio sono state ritenute
più potenzialmente esposte, inserendo il parametro nel
monitoraggio previsto dal Piano di Sicurezza Acquedotto.
I risultati sono in linea con le attese e confermano la
buona qualità dell’acqua erogata ai cittadini e la sicurezza
nell’utilizzo idropotabile. Una buona qualità confermata
dalle 38 mila analisi che Etra ha effettuato nel 2016
direttamente con i suoi laboratori o utilizzando strutture
terze, in numero crescente rispetto all’anno precedente.
Dopo il monitoraggio effettuato prima dell’estate, che
aveva escluso la presenza dei temuti PFAS, questo nuovo
controllo ribadisce la sicurezza dell’acqua distribuita da Etra.
LA RELAZIONE DEL LABORATORIO ETRA

«A seguito della crescente attenzione che in questi mesi
è stata rivolta ai glifosati sia dall’opinione pubblica che
dei media in parte suffragata anche dall’allarme lanciato
da ISPRA nell’ultimo rapporto sulle sostanze emergenti
pubblicato quest’anno e relativo alla presenza di
glifosati anche nelle acque profonde, sono stati inseriti
nell’ambito del monitoraggio analitico, previsto dal Piano
di Sicurezza Acquedotto di Etra spa, specifici controlli su
questo parametro: le analisi sono state eseguite in 32 tra
sorgenti e pozzi in modo da mappare tutte le principali
fonti di emungimento e così verificare la presenza o meno
di questo potenziale contaminante delle acque prelevate
per uso potabile.
Tutte le analisi hanno evidenziato la NON presenza
nell’acqua erogata e immessa nell’acquedotto. Tutte
le analisi hanno evidenziato che il glifosato e il suo
principale metabolita (in sigla AMPA ovvero acido aminometil-fosfonico) sono inferiori al limite di rilevabilità degli
strumenti (meno di 10 parti per miliardo)».
SUL WEB
www.repubblica.it/ambiente/2016/05/09/news/ispra_pesticidi_acque-139418834
www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/rapporti/rapporto244/Rapporto_244_2016.pdf

www.etraspa.it

I GLIFOSATI appartengono alla famiglia dei diserbanti e sono
tra i composti più usati in agricoltura per la loro azione rapida
sulle specie vegetali (fanno ingiallire velocemente le foglie) e la
facile degradazione nel terreno. I Glifosati sono ricercati insieme
al loro metabolita AMPA, perché dopo i primi strati di terreno si
decompongono in quest’ultimo, il quale a sua volta degrada entro
i primi 10 metri.

11

12

E...TRAL’ALTRO Magazine N.1 - Febbraio 2017

NEWS

AL RIFUGIO
SAN FRANCESCO
COPERTE E CIBO
RACCOLTI DA ETRA
COPERTE E PILE NON PIÙ IN USO,
CIBO E CROCCHETTE PER GRANDI E PICCOLI
È questo il frutto di una raccolta effettuata internamente
tra i dipendenti di Etra a favore degli ospiti del canile di
Presina. Un chiaro invito a riciclare e a ridurre i rifiuti.
«Etra è una grande azienda, che deve guardare allo
sviluppo e al rafforzamento del proprio business - spiega
Andrea Levorato, Presidente del Consiglio di Gestione di
Etra - ma anche alla sostenibilità del territorio cui fornisce
i servizi, compresi questi nostri amici, che per ora sono
sfortunati, ma presto, speriamo, troveranno un focolare
domestico; il piccolo gesto di pensare a loro è solo un atto
simbolico di quel rispetto per la natura che caratterizza il
nostro operato quotidiano. La principale mission di Etra è
la sostenibilità a 360 gradi».
La storica struttura di Presina, nata nel 2003, allestita e
curata quotidianamente dalla Sezione Alta Padovana della
Lega Nazionale per la Difesa del Cane, ha accolto 5.000
cani in 13 anni ed ospita oggi 177 quattro zampe di ogni
taglia, nei suoi 18.000 mq sulla destra Brenta. “Quest’anno
le presenze di fine dicembre sono fortunatamente in calo
rispetto allo stesso periodo del 2015 – dice Rosa Merola,
Presidente della Sezione Alta Padovana della Lega - ma
restiamo sempre su numeri piuttosto elevati, il fenomeno
dell’abbandono ha ancora dimensioni preoccupanti”.
“Soprattutto per problemi sociali – aggiunge Giovanni
Tonelotto, Responsabile del Rifugio – perchè sfratti,
separazioni, disoccupazione incidono moltissimo sul
destino degli animali domestici, anche nei 28 Comuni che
compongono l’Usl del nostro territorio: 80 gli abbandoni
www.etraspa.it

che rientrano in questa casistica, nell’arco di quest’anno”.
Nonostante le amorevoli attenzioni di Tonelotto e dei
tanti volontari che ogni giorno sono qui a dare il loro
contributo, le necessità sono sempre molte: tessuti che
possano tenere gli ospiti al caldo nei giorni in cui l’inverno
è più rigido, cibo e, per chi volesse, l’aiuto si può dare
anche in forma di donazione di denaro, al conto corrente
del canile (www.canilesanfrancesco.it) o attraverso il
5x1000. Nel domani del Rifugio c’è una nuova identità,
quella di Parco Zoofilo, con piante autoctone, specchio
d’acqua, altri animali, per offrire alle famiglie una realtà
dove passare qualche ora a diretto contatto con la natura.

TESSUTI CALDI IN DONO AL CANILE DI PRESINA
Il Presidente Levorato: «I nostri amici a quattro
zampe sono simbolo dell’ambiente domestico:
aiutarli è azione di sostenibilità»
13

FOCUS
FOCUS

+CIBO

LA CAMPAGNA DI ETRA PER IL RECUPERO ALIMENTARE
CONTINUA CON SUCCESSO, GRAZIE ANCHE ALLA NUOVA
LEGGE GADDA; INIZIATA LA DONAZIONE DI PASTI COTTI
Se eliminare gli sprechi è un obiettivo da sempre primario
per Etra, l’idea di applicare il principio del “recupero”
agli alimenti invenduti è diventata realtà, consentendo di
cedere gratuitamente alle realtà locali no profit tutti quei
residui di mercato che altrimenti sarebbero stati gettati.
L’iniziativa contro gli sprechi alimentari “+Cibo -Spreco”,
avviata da Etra nel 2014, ha avuto un grande successo fin
dall’inizio, grazie all’ottimo funzionamento del network
che ha coinvolto finora 8 punti vendita in 8 Comuni del
territorio della multiutility: lo scopo è quello di diffondere
un uso consapevole delle risorse e il recupero di prodotti
ancora utilizzabili, a favore di associazioni di volontariato.
Ad oggi sono 11 le associazioni e cooperative senza
scopo di lucro che beneficiano in maniera continuativa
delle donazioni dei supermercati aderenti al progetto.
In più, nel novembre scorso, ha preso il via una grande
novità: grazie alla collaborazione con la cooperativa
sociale Coopselios, che gestisce il Centro Servizi Anziani
“Villa Imperiale” di Galliera Veneta, vengono recuperati,
garantendo l’utilizzo di apposite procedure igienicosanitarie, e donati i pasti cotti non serviti dalla ristorazione
interna della struttura. L’obiettivo è di trasformare quello
che rimane inutilizzato dal servizio ristorazione all’interno
di Villa Imperiale in risorsa alimentare recuperata,
conservata e donata a persone in stato di indigenza,
attraverso l’Associazione Papa Giovanni XXIII Onlus.
L’accordo stabilisce che Coopselios si impegna a donare
alla Onlus il cibo che rimane integro e non servito dalla
linea di distribuzione dei pasti ai degenti.
Un’esperienza che speriamo venga presto mutuata anche
da altri enti analoghi, al fine di evitare che pasti già pronti,
non consumati, vengano gettati.
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Dall’inizio del progetto fino a fine agosto 2016 (ultimi
dati disponibili), l’iniziativa ha consentito di recuperare
e riutilizzare ben 99.900 chilogrammi di cibo destinato
a essere gettato, pari ad un valore economico di circa
€ 481.000. Un lavoro che si traduce concretamente in un
aiuto che ogni giorno raggiunge 100 persone.
Oggi questo impegno si innesta su un nuovo quadro
legislativo, finalmente intervenuto in un ambito delicato,
su cui molte associazioni lavorano da anni, riuscendo oggi
ad ottenere un supporto di ben diverso spessore: è la
legge antispreco 2016, la Legge Gadda, che riguarda gli
sprechi alimentari e anche farmaceutici.

LA LEGGE: crea un quadro normativo in cui inserire
le norme già esistenti in quanto ad agevolazioni fiscali,
responsabilità civile e procedure in materiadi sicurezza
sanitaria;
• definisce chiaramente termini quali “operatore del settore 		
alimentare”, “eccedenze”, “spreco”, “donazione”,
ma anche “TMC, termine minimo di conservazione”
o “data di scadenza”;
• agevola sul piano amministrativo i donatori semplificando
le procedure di donazione rispetto alla distruzione;
• incentiva il valore del recupero di alimenti per consumo 		
umano, e in second’ordine per uso zootecnico o energetico;
• aumenta di 2 milioni di euro la dotazione 2016 del Fondo
Nazionale per la distribuzione di derrate alimentari alle 		
persone indigenti, per l’acquisto di alimenti da destinare
agli indigenti;
• prevede campagne di informazione e sensibilizzazione
sia verso i donatori che i consumatori;
• stimola i rapporti con la filiera agricola;
• introduce la possibilità per i Comuni di ridurre la tassa rifiuti
a chi dona alle organizzazioni no profit.
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-SPRECO

In Italia lo spreco è quantificato in circa 16 miliardi di euro.
Last Minute Market ha partecipato a un progetto europeo
per quantificare lo spreco lungo la filiera alimentare:
il dato si aggira intorno ai 100 milioni di tonnellate, di
cui oltre il 50% prodotto a livello domestico. Etra si è
occupata di abbinare donatori e riceventi, concordando
le modalità operative e facendosi affiancare per gli aspetti
tecnici da Last Minute Market srl, struttura di riferimento
nazionale per la lotta allo spreco alimentare. LMM è
uno spin-off accreditato dell’Università di Bologna e da
oltre un decennio affianca enti pubblici e privati nella
progettazione e gestione di progetti per il recupero
di eccedenze nell’ottica della riduzione e prevenzione
degli sprechi. Al progetto hanno aderito da subito con
entusiasmo 3 catene della grande distribuzione (Aspiag
Service, Conad-CIA, Simply Market), con i marchi Despar,
Interspar, Eurospar, Conad e Simply Market. L’invito a
partecipare è esteso anche agli esercizi commerciali di
dimensioni più piccole e, in futuro, alle aziende produttrici
di cibo. Il ruolo di Etra è stato quello di mettere in contatto
negozi e onlus, dando la massima garanzia sulla serietà
dell’iniziativa e sulla effettiva destinazione a buon fine
del cibo recuperato. La maggiore adesione, in termini
di territorio, si ha nell’Alta Padovana, da Carmignano
a Cittadella a Tombolo, ma anche sull’Altopiano di
Asiago, ed è importante che l’operazione si espanda,
specialmente in aree del territorio di Etra con potenzialità
di sviluppo, come il Bassanese.

l’Europa sta definendo con importanti pacchetti normativi e
che conduce sulla strada del “Rifiuto Zero”».
«Per Last Minute Market, “+Cibo – Spreco” è un progetto
molto importante - dichiara l’Amministratore Delegato
di LMM, Matteo Guidi - proprio perchè è promosso
dall’azienda multiutility che da un lato gestisce la raccolta
dei rifiuti e dall’altro contemporaneamente dimostra
un’attenzione spiccata per i temi della riduzione dei rifiuti
e in generale della sostenibilità sociale, ambientale ed
economica. Per quanto riguarda gli impatti sociali del
progetto, basti pensare che sono 15 gli enti no profit
coinvolti finora nei recuperi e sono oltre 100 le persone
che beneficiano dei prodotti recuperati».
“+Cibo – Spreco” ha un importante risvolto sociale,
ma allo stesso tempo ha importanti conseguenze sul
piano ambientale. Infatti gli alimenti che sarebbero stati
buttati, ovvero sprecati, non si trasformano in rifiuto e il
loro valore può essere stimato anche nell’ottica di diversi
indicatori: ad esempio i 481.000 euro di prodotti finora
recuperati (circa 100.000 kg) hanno permesso, evitando
lo smaltimento, un risparmio di circa 24.550 euro, di circa
223 milioni di Kilocalorie non sprecate e di 384.000 chili di
CO2 non immessi in atmosfera.

«Etra è stata una delle prime aziende in Italia a porsi
come soggetto promotore e coordinatore di un progetto
realmente strutturato in quest’ambito - ricorda il Presidente
del Consiglio di Gestione di Etra, Andrea Levorato - e
il nuovo quadro legislativo ci incoraggia a continuare in
quest’iniziativa con maggior vigore: nei primi 8 mesi del 2016
sono stati recuperati quasi 40.000 chili di alimenti per un
valore economico che supera i 198.000 euro. Bisogna anche
considerare che quest’iniziativa si inserisce a pieno titolo tra
i caratteri dell’Economia Circolare, quel circuito virtuoso che
www.etraspa.it
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Progetto co-finanziato dal programma europeo LIFE+

nuovi orizzonti per la plastica riciclata

IL RIFERIMENTO
È L’EUROPA, ANCHE
PER LA PLASTICA RIGIDA
CON IL PROGETTO REPLACE BELT,
ETRA È NEL PROGRAMMA EUROPEO LIFE+

Non essendo un imballaggio, non è possibile recuperarla
con il normale iter di raccolta e spesso finisce con
l’aumentare il peso ed il volume del Secco non riciclabile.
È la plastica rigida, quella che compone arredi da giardino,
contenitori vari, giocattoli, ovvero tutta la plastica che non
rientra nella categoria degli imballaggi e che rappresenta
una non trascurabile percentuale del rifiuto raccolto.
Il Programma Life+, voluto dall’Unione Europea, prevede
un sovvenzionamento di progetti realizzati in Europa e
finalizzati a sostenere azioni per l’ambiente, tra le quali il
recupero delle materie plastiche. Etra ha deciso di dare il
suo contributo, aderendo al progetto europeo RePlaCe
Belt, il cui obiettivo è quello di verificare le possibilità
tecniche di recupero della plastica rigida. Due gli ambiti
di intervento di Etra: la promozione e disseminazione
agli utenti del flusso di raccolta urbano della plastica
rigida e lo studio degli scenari di raccolta e riciclaggio a
livello nazionale della plastica non da imballaggio. Inoltre
i partner del progetto, note aziende del territorio, si
stanno occupando della sperimentazione di un innovativo
sistema tecnologico per il riutilizzo della plastica rigida
non da imballaggio.
Proprio per questo, è stato progettato e realizzato un
prototipo di tappeto per nastro trasportatore industriale,
generalmente costituito in PVC, gomma sintetica o
plastica vergine, con un nuovo nastro modulare in plastica
riciclata che sarà testato nell’impianto di biotrattamento
di Etra a Camposampiero, per sperimentare la resistenza
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del materiale plastico ottenuto. Grazie alla capacità di
carico di 1000 kg/ml, il nastro trasportatore è adatto a
tutti i settori, dall’industria tecnica a quella alimentare.
Le caratteristiche della plastica riciclata che sono state
sviluppate, assicurano l’efficienza del prototipo alle
sollecitazioni statiche e dinamiche.
Nelle iniziative di raccolta sono stati coinvolti fino ad oggi
tredici Comuni, per un totale di oltre 130.000 abitanti. Gli
utenti, in occasione della consegna dei nuovi contenitori
per la raccolta differenziata, sono stati invitati a portare
gli oggetti di plastica rigida che avevano in casa, rotti o
inutilizzati, per contribuire al loro recupero. Più di 2.700
persone hanno conferito quasi 500 metri cubi di plastica
dura per un totale di circa 18.000 chilogrammi.
I risultati dello studio saranno presentati alla conferenza
finale del progetto che si terrà a Ravenna a maggio 2017 in
occasione della fiera “Fare i conti con l’Ambiente”.
Avviare uno specifico circuito per la raccolta differenziata
della plastica dura e ingombrante permette di ridurre
ulteriormente la quantità di Secco non riciclabile conferito
all’inceneritore. Il contributo che ogni cittadino può dare
per raggiungere questo importante obiettivo è quello di
differenziare sempre meglio la plastica al fine di ottenere
del materiale riciclato puro e quindi meglio utilizzabile.
Se i risultati del progetto Replace Belt potranno essere estesi
alla produzione di altri manufatti in plastica rigida riciclata ci
potrà essere un forte aumento dell’uso di questo materiale
come materia secondaria, a vantaggio dell’ambiente.
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IL GALATEO
DEL BUON
VICINATO

E(X)TRA

La raccolta differenziata è un impegno quotidiano che coinvolge
spesso tutta la famiglia, anche con dei compiti ben precisi: l’esperto
che sa perfettamente dove mettere ogni rifiuto, l’addetto al cambio
sacchetto, chi ha il compito di portare fuori di casa sacchi e contenitori
per la raccolta… e di riportarli dentro il giorno successivo. Fino a qui
tutto bene, è una questione di organizzazione famigliare, ma non
dimentichiamoci che esistono anche i vicini di casa… e che alcune
nostre azioni potrebbero disturbare la quiete del quartiere o, ancora
peggio, rompere per sempre gli equilibri di una perfetta convivenza.
Ecco allora alcuni semplici consigli per essere dei buoni vicini di casa
attenti all’ambiente ma anche alle buone maniere.
A CIASCUNO IL SUO
Soprattutto nelle realtà di grandi o piccoli condomini è
importante riuscire a identificare i propri contenitori dei
rifiuti, soprattutto quando si trovano in spazi comuni.
Un’idea può essere quella di siglare il contenitore con
le iniziali del proprietario con un’etichetta adesiva posta
sul coperchio o, per chi ama i colori, attaccare un bollino
colorato al contenitore (rosso per la famiglia Rossi,
bianco per i Bianchi e via di seguito). Infine, MAI e poi
MAI conferire il proprio rifiuto nel contenitore del vicino
di casa, i contenitori sono personali e sono associati
all’utenza.
SUDDIVISIONE DEI COMPITI
Nei contesti condominiali è consuetudine darsi il turno per
provvedere all’esposizione dei contenitori del condominio
e, ovviamente, per riportarli all’interno della proprietà
dopo che sono stati svuotati. Se tutti rispettano il proprio
turno e lo svolgono con cura e attenzione l’impegno
diventerà meno gravoso e, se il vicino di pianerottolo è
un anziano che vive solo, sarebbe opportuno (e gentile)
aiutarlo o provvedere per lui.
SENTO PUZZA DI BRUCIATO
Bruciare ramaglie e scarti vegetali è consentito dalla legge,
ma per evitare rischi bisogna rispettare alcune regole,
previste nel Decreto legislativo 91/2014. Bisogna inoltre
ricordare che tra il rifiuto verde non deve trovarsi nessun altro
materiale. Sacchi di plastica, mobili e legno trattato, corde
di plastica o altro possono produrre emissioni fortemente
inquinanti. 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
ai servizi di Etra: in questo modo si proteggono il territorio
e la salute delle persone, e dal rifiuto verde raccolto si potrà
ricavare compost ed energia rinnovabile.
www.etraspa.it

PIETRO TORNA INDIETRO
È buona regola esporre il rifiuto la sera prima del giorno
di ritiro indicato nel calendario, i mezzi per la raccolta
iniziano il giro al mattino molto presto, verso le 4.30.
Molto spesso al nostro risveglio il contenitore è già stato
svuotato e quindi la miglior cosa da fare è riportarlo
subito all’interno del proprio giardino o abitazione, in
questo modo si eviterà che il contenitore possa essere
danneggiato e sicuramente la via o il quartiere avranno un
aspetto gradevole e ordinato.
IL COMPOSTAGGIO DEL VICINO…
MEGLIO SE LONTANO
Il processo di compostaggio può avvenire all’aperto,
in un cumulo, se si ha a disposizione molto spazio, o in
una compostiera, per chi ha poco spazio in giardino e in
ogni caso deve essere fatto bene, in modo da contenere
i cattivi odori. Questo è importante altrimenti rischiamo di
infastidire i vicini di casa e anche noi stessi! Innanzitutto
è necessario stabilire la giusta collocazione del cumulo o
del composter, che deve anche rispettare le distanze dalle
abitazioni altrui: come previsto dal codice civile (art. 889)
si deve osservare la distanza di almeno due metri tra il
confine, anche se questo è definito da un muro divisorio,
e il punto più vicino del perimetro interno delle opere di
compostaggio.
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PER I DETTAGLI

INQUADRA QUI

Venerdì 26 maggio

Il Tiepolo al suon di musica
ore 20.00 Villa Baglioni di Massanzago (visita guidata agli affreschi e concerto d’archi)

Sabato 27 maggio

Navigare con il Burcio sul Brenta
ore 9.00 partenza da Noventa Padovana e ore 11.00 partenza da Dolo

Tra gli alberi e le stelle
Parco Fiorine, Monte della Madonna - Teolo
ore 17.30 Percorsi di tree climbing per ragazzi e adulti
ore 21.30 Osservazione delle stelle con l’Associazione Astronomica Euganea

Domenica 28 maggio

Le pietre e la civiltà
ore 9.00 e ore 11.00 visita culturale-naturalistica al centro storico di Bassano del Grappa

Acqua da scoprire
ore 9.00 Oliero, la Centrale idrica di Etra (visite guidate ogni 50 minuti)
ore 10.00 Grotte di Oliero (visite guidate ogni 50 minuti per chi ha visitato la Centrale idrica)

Salto nello spazio e nel tempo
ore 14.00 Osservatorio Pennar di Asiago (esplorazione del Sole con speciali telescopi)
ore 16.30 Valle dei Mulini a Gallio (escursione con visita guidata)

Martedì 30 maggio

Visite didattiche
ore 9.30

Museo della Centuriazione di Borgoricco (offerte alle prime 4 classi che si prenoteranno)

Mercoledì 31 maggio

“La natura insegna”
ore 9.30

Villa Morosini Cappello di Cartigliano (festa di premiazione del concorso per le scuole)

Le adesioni apriranno il 10 maggio!
Partecipazione libera fino a esaurimento posti e aperta a tutti i Clienti di Etra.
Perwww.etraspa.it
maggiori informazioni scrivi a eventi@etraspa.it

Futuro sostenibile

19

EDUCAZIONE AMBIENTALE

L’EDUCAZIONE
AMBIENTALE
NON HA ETÀ...
“IL COPERCHIETTO, HAI PRESENTE?
IL COPERCHIETTO DELLO YOGURT…
QUELLO DOVE VA BUTTATO?”
Domande come queste fioccano ovunque si rechino
gli Educatori Ambientali di Etra. Le persone di ogni età
che li incontrano ai punti informativi, nelle visite agli
impianti, alle lezioni scolastiche o agli appuntamenti
pomeridiani organizzati da diverse associazioni, ne
approfittano per togliersi mille dubbi, sia riguardo al
servizio rifiuti che a quello idrico. Perché, ammettiamolo,
l’educazione ambientale non ha età. E se è vero che
i nostri educatori (bravissimi in ogni circostanza) sono
proprio superspecializzati nelle attività scolastiche, non
sono state meno interessanti anche le esperienze avute
di recente in alcuni incontri organizzati con l’Auser, la
vivace associazione di volontariato e promozione sociale
per l’invecchiamento attivo. Dopo le spiegazioni, gli
Educatori si sono trovati di fronte a domande tecniche di
ogni tipo e l’interesse dimostrato è stato sempre alto. “Da
dove viene l’acqua che beviamo?” hanno chiesto, e poi
hanno ascoltato attentamente la spiegazione sulle falde e
le risorgive, i pozzi e le tubature degli acquedotti.

“Come possiamo essere sicuri di bere acqua non
inquinata?” domanda una signora che non si è distratta
un attimo e l’educatore spiega il lavoro fondamentale
svolto nei laboratori. Poi c’è chi già sa perché le torri
idriche sono così alte (e voi lo sapete?) e chi si interroga
sulle caratteristiche fisico-chimiche dell’acqua che
beviamo. Ma il bello viene alla fine, quando, bevendo un
tè tutti assieme al semplice buffet in fondo alla sala, ci
si confronta su quanto appena ascoltato e sul tema del
prossimo appuntamento!

PROTEGGERE LA TERRA DALL’ INQUINAMENTO
UN CORSO ALL’ UNIVERSITÀ DI PADOVA
Una quindicina di studenti dell’Università di Padova,
iscritti al corso di studio in Scienze Forestali e Ambientali,
ha visitato l’impianto di depurazione di Vigonza come
approfondimento nell’ambito delle proprie discipline. La
visita si è svolta in relazione al Corso di Protezione dagli
Inquinamenti, tenuto dalla professoressa Rossella Ghisi,
e a fare da guida agli studenti sono stati gli Educatori
Ambientali di Etra. Nel Corso di Protezione dagli
Inquinamenti, gli studenti acquisiscono conoscenze sulle
principali forme di inquinamento dell’aria, dell’acqua e
del suolo, di tipo fisico, chimico (sostanze che consumano
ossigeno, sostanze nutritive, sostanze organiche di sintesi),
biologico (fonti, caratteristiche chimico-fisiche, effetti,
trattamenti, possibilità di fitorimedio). Vengono studiate
anche le possibilità di contenimento di tali inquinamenti.
Oltre ai casi più “comuni”, vengono analizzate anche
le problematiche dovute alla presenza sul territorio di
aziende agrarie e zootecniche, all’utilizzo del sale sulle
strade nei mesi invernali, allo sversamento incidentale
di idrocarburi, e ancora alle emissioni di diossine dalle
combustioni.
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Tutte forme di inquinamento che poi si riversano
nell’ambiente o, attraverso gli scoli, negli impianti di
depurazione. Ragazzi e ragazze curiosi, interessati alla
protezione del territorio, gli studenti si sono concentrati
soprattutto su questo particolare trattamento del
refluo, che avviene con metodi biologici e senza effetti
secondari. È la depurazione a fanghi attivi, operata
solamente da batteri. Tutti sono rimasti colpiti dal
grande potere dei microorganismi, che filtrano le acque
sporche e maleodoranti in entrata, facendole diventare
inodori e trasparenti in uscita. La magia di questo tipo di
depurazione è che non prevede tecnologie strabilianti,
ma soltanto microorganismi che esistono in natura, e
che, sfruttati coi trattamenti chimico-fisici, producono un
risultato eccezionale.
L’impianto di Vigonza, che copre una superficie di 25.000 mq,
ha una potenzialità di 70.000 abitanti equivalenti e depura in
media 5 milioni di metri cubi all’anno di acqua: giornalmente
entrano in impianto in media 14.000 mc di acque reflue,
convogliate attraverso la rete fognaria. Nel 2001 l’impianto ha
ottenuto la certificazione ambientale ISO 14001.
E...TRAL’ALTRO Magazine N.1 - Febbraio 2017

EDUCAZIONE AMBIENTALE

...ED È
ANCHE
DIVERTENTE
CI SI PUÒ DIVERTIRE IMPARANDO
L’EDUCAZIONE AMBIENTALE?
SECONDO ETRA SÌ
Per questo da qualche tempo gli Educatori di Etra hanno
dato vita alle cosiddette lezioni “dinamiche”, in cui i ragazzi
vengono coinvolti in una costante interazione, mentre
apprendono gli elementi fondamentali di conoscenze
e comportamenti relativi ad uno sviluppo sostenibile.
Questa è l’impronta che sta seguendo, ad esempio, il
ciclo di lezioni che, a partire da dicembre, si tiene all’ITIS
Girardi di Cittadella, dove le classi prime dell’istituto (oltre
150 studenti) hanno già seguito i primi di una serie di
incontri che si svolgeranno nel corso dei prossimi mesi sul
tema della raccolta differenziata, nell’ambito del Progetto
Scuole: progetto che nello scorso anno scolastico ha
coinvolto 18.572 giovani e giovanissimi di 139 scuole, in
un totale di 1.351 attività.
Non ha voluto mancare alla “première” di Cittadella
il Presidente del Consiglio di Gestione di Etra Andrea
Levorato, che ha salutato i ragazzi e i docenti, ricordando
loro che «Etra è anche vostra: è un ente pubblico, di
proprietà di 75 Comuni, appartiene ai cittadini, quindi a
voi».

in cui (come dicono gli Educatori Ambientali di Etra ai
ragazzi) non bisogna essere pigri: corretti conferimenti
nei contenitori per la differenziata devono quindi
essere affiancati da uno sforzo per evitare gli sprechi.
Cassonetto, rifiuti e vari attrezzi alla mano, gli Educatori
Ambientali di Etra illustrano fisicamente quali e perché
siano i comportamenti che più e meglio ci aiutano a
preservare il nostro ambiente. L’Istituto Girardi è tra i più
attivi e vitali in tutta la Provincia di Padova per laboratori
e incontri di approfondimento su vari argomenti, tra cui
spicca l’Educazione Ambientale. A maggio la scuola
aveva ricevuto da Etra il primo premio, nell’ambito
della manifestazione “Un mondo di risorse”, grazie al
video realizzato da un gruppo interclasse. «Gli studenti
- ha spiegato la docente di Scienze Alessandra Zanchin
- seguono con interesse questi incontri, che lasciano
tracce importanti, perché in seguito sono i ragazzi stessi a
chiederci di avere, anche a scuola, tutti i giusti contenitori,
ad esempio, o a preoccuparsi di dove va conferito un
rifiuto specifico».

Un bene della comunità, proprio come l’ambiente, che
bisogna sempre rispettare, che si tratti di risorse idriche
o di gestione dei rifiuti. L’acqua che Etra distribuisce nella
propria rete, ad esempio, è buona e abbondante, è una
delle migliori d’Italia e viene portata nelle case degli
utenti da oltre 5.000 chilometri di rete. Massimo impegno
dev’essere messo anche nella raccolta differenziata,

E proprio al Girardi, gli Educatori di Etra terranno lezioni
mirate anche per il personale ATA, in modo da coinvolgere
ogni componente scolastica nell’apprendimento dei
comportamenti corretti: dal “pianeta scuola” può
prendere vita quel flusso di sviluppo sostenibile che
porterà a preservare un altro pianeta, la Terra, che
appartiene a tutti noi.

www.etraspa.it
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GENTE D’AMBIENTE

ECOLOGICO,
PRATICO
E FASHION!
COSA VUOI DI PIÚ DA UN PANNOLINO?

Alla scoperta del mondo dei pannolini lavabili: un viaggio
coloratissimo insieme ad Elisa e Giulia, eco-mamme
bassanesi. «Entri in vortice di modelli, colori, istruzioni…
Una varietà incredibile! All’inizio ti scombussola, ma poi,
piano piano, capisci che adottare i pannolini lavabili è
davvero possibile. Anzi, diventa un divertimento!». Elisa
Fioravanzo e Giulia Beccalli sono due giovani mamme
di Bassano del Grappa: hanno sorriso schietto, modi
semplici e una profonda cultura di rispetto dell’ambiente.
“Ci siamo conosciute al corso pre-parto - ricordano - e
siamo diventate amiche, anche per una concomitanza
di idee riguardo allo stile di vita che ci piace condurre».
Studi di sociologia nell’istruzione di Elisa, terapeutica
artistica la specialità di Giulia, entrambe credono che si
possa vivere in un modo più naturale e più sostenibile di
quanto avvenga normalmente intorno a noi.
Le incontriamo in un soggiorno inondato dal sole e,
mentre fuori si gela, dentro c’è un calore fatto di colori,
gorgoglii e tentativi di fuga a gattoni da parte di Gaia e
Leandro, i due meravigliosi frugoli che da circa un anno
sono i beneficiari di questa ecologica pratica che consiste
nell’uso dei pannolini lavabili: «Ci siamo interessate dopo
averne sentito parlare al corso: abbiamo trovato qualche
informazione su internet (un buon sito è alberoestella.it),
poi ci siamo incontrate con una ragazza esperta. Con lei
abbiamo visto per la prima volta tanti modelli, pannolini
di vari stili e colori! Mille diversi nomi, marche, taglie,
dimensioni, bottoni, strap». E fatto il primo ordine, ti
accorgi subito di avere sbagliato! Ad ogni bambino il suo
pannolino, insomma. Ci sono pure gli antichi ciripà (“veloci
ad asciugare, ma non adatti al bimbo-anguilla”). Rispetto
agli usa e getta, questi sono costituiti da una mutandina
esterna che non lascia passare i liquidi, e morbidi panni
cambiabili in tessuti naturali per l’interno.
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«Ci siamo abituate in pochissimo tempo, in realtà, e
poi diventa una simpatica routine, anzi, variare i colori
a seconda di stagione e abbigliamento è veramente
un’esperienza fashion» ammette sorridendo Elisa.
Leandro, che da grande farà il giornalista, agguanta la
penna; Gaia, già affermata cantante, è affascinata dal
registratore; ma, indomiti, affrontiamo un punto cruciale:
quanto costa? «Un parco-pannolini medio viene intorno ai
700 euro: ma bisogna tenere conto che saranno riutilizzati
per i prossimi bimbi (ndr: afferrato il messaggio, papà?)
e c’è anche un notevole mercato dell’usato, perché una
volta lavati e disinfettati sono come qualsiasi altro capo
d’abbigliamento, anzi non perdono assolutamente
assorbenza». Il pannolino lavabile è solo una delle tante
componenti di uno stile di vita più ecologico: «Produrre
meno plastica e rifiuti in generale - chiarisce Giulia – per
noi è molto è importante». Per questo Elisa e Giulia hanno
avuto l’idea di creare un’associazione che diventi un
luogo di confronto tra mamme e non solo, su proposte di
sviluppo sostenibile: l’iniziativa sta prendendo forma e si
possono già contattare scrivendo ad associazionepunto@
gmail.com.
Un’esperienza di vita quotidiana e allo stesso tempo
eccezionale, quella delle eco-mamme bassanesi, che
dicono «Ancora oggi dobbiamo combattere contro
scetticismo e ignoranza, perché pochi sanno cosa siano
davvero i pannolini lavabili». Ma tanta grinta, una profonda
cultura sostenibile e l’amore che si riflette in ogni sguardo
adorante dei loro bimbi sono sicure carte vincenti per
superare ogni piccola grande sfida che decideranno di
affrontare.
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Ci prendiamo cura del tuo udito

"La mia vita ora è completamente cambiata"
CSE: Eppure lei porta gli apparecchi acu- che possono portare. Solo così si capisce
la differenza con un mondo senza suoni.
stici da un periodo relativamente breve.
Carla M.: Si, è vero. Però ho notato subito CSE: Quali sono i suoni che le piace di più
Chi voleva andare a trovare Carla M. che questi apparecchi sono perfetti per ascoltare con i suoi apparecchi?
qualche tempo fa, doveva bussare con me. Già nel periodo di prova li portavo Carla M.: Apprezzo molto le piccole cose
Carla M.

insistenza perché gli venisse aperto. La per l’intera giornata e mi ci sono abituata quotidiane, come sentire il campanello di
signora, che oggi ha 64 anni, non sentiva in fretta. Ora non mi accorgo nemmeno casa, le risate dei miei nipotini e non doinfatti il campanello. Questo era solo uno di averli addosso.
ver tenere il volume del televisore tropdei problemi quotidiani che Carla soffriva

a causa della sordità, e che alla fine l’hanno convinta ad utilizzare gli apparecchi
acustici.

CSE: Lei soffre da molto tempo di proble- po alto. Ora mi riesce facile anche commi di udito, come mai si è decisa a portare prendere gli altri. Non devo più chiedere
continuamente di ripetere o cercare di

gli apparecchi acustici?

Carla M.: Dalla pubblicità del Centro

leggere le labbra per capire le parole. È

CSE: Carla, lei è appena stata al Centro Sordità Elettrosonor ho appreso che gli semplicemente fantastico.
Sordità Elettrosonor (CSE). Come si trova apparecchi acustici si possono provare Provando le soluzioni uditive Elettrosonor
con questi apparecchi?
per trenta giorni, gratuitamente e senza per 30 giorni potrai verificarne di persona
Carla M.: Benissimo. Sono molto soddi- impegno. E’ stata proprio questa la molla il beneficio nella tua vita quotidiana.
sfatta e non riesco nemmeno ad imma- che ha fatto scattare la decisione. Ritengo Chiama per fissare un appuntamento.
gli apparecchi acustici. Tutto è semplice- tare personalmente le prestazioni degli
mente cambiato in positivo.

apparecchi acustici e valutare i benefici

(

ginare come potrei tornare a vivere senza molto positivo che si possano sperimen-

INFO E PRENOTAZIONI

0444 239484

Vicenza - Montecchio Maggiore (VI) - Bassano del Grappa (VI) - Santorso (VI) - Lonigo (VI) - Asiago (VI) - Abano Terme (PD)
www.elettrosonor.it

I N E RT I
È ATTIVO IL SERVIZIO
PORTA A PORTA

Per prenotare il servizio chiama il Servizio
clienti di Etra al Numero verde 800 247842
(dal lunedì al venerdì 8-20).

www.etraspa.it

Il servizio è gratuito per una chiamata all’anno
e per un quantitativo massimo di 150 litri
(circa 10 secchi).

A.T.I. DAINESE
Via Vittorio, 95/B - 35040 PONSO (PD)
Tel. 0429.656741/42 - Fax. 0429.656740
info@atidainese.com
www.etraspa.it

www.atidainese.com
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UNA
NOVITÀ
IMPORTANTE,
INIZIATA LO SCORSO AUTUNNO,
HA RESO ANCORA PIÙ ACCESSIBILI
I SERVIZI DI ETRA: alcuni sportelli
rimangono aperti con orario continuato
un giorno alla settimana, si tratta delle
sedi di Bassano, Vigonza e Rubano.
Una novità che risponde alle crescenti
esigenze di flessibilità della clientela:
sono molti coloro che vivono sempre
più i ritmi pressanti dovuti ad impegni
lavorativi e familiari e che ora possono
accedere al servizio di sportello con
maggiore comodità oraria.

A Bassano lo sportello di via Colombo è aperto con orario continuato
dalle 8.30 alle 17 il martedì, negli altri quattro giorni (lunedì, mercoledì,
giovedì e venerdì) si mantiene l’orario spezzato, ovvero dalle 8.30 alle
13 e poi al pomeriggio dalle 14.30 alle 17. A Rubano i clienti possono
usufruire del servizio aperto no-stop (dalle 8.30 alle 17) il giovedì, mentre
a Vigonza il mercoledì.Negli altri giorni, esclusi il sabato e la domenica, gli
sportelli sono attivi con l’orario spezzato.
Oltre a questi, sono presenti sul territorio altri cinque sportelli clienti, distribuiti in modo da essere facilmente raggiungibili dagli
utenti in base al Comune di appartenenza, sono quelli di Asiago, Camposampiero, Cittadella, Nove e Torreglia. Ma ricordiamo
anche che molte pratiche possono trovare soluzione attraverso i Numeri Verdi di Etra, 800 247842 per il Servizio Rifiuti e 800
566766 per il Servizio Idrico, connettendosi alla voce Contratti Telefonici, dal lunedì al giovedì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30
alle 17, il venerdì dalle 8.30 alle 13. Insomma: si amplia la disponibilità del Servizio di sportello al pubblico e in più resta la
garanzia di un’assistenza veloce ed efficace.
PRESENTATA LA BEST PRACTICE AL FORUM REGIONALE A TREVISO.
C’era anche Etra tra gli invitati ad illustrare le best practices sulla gestione dei rifiuti
nel Veneto al primo Forum regionale sui Rifiuti “Lo stato dell’arte in Veneto, gestione
dei rifiuti, buone pratiche e esperienze virtuose” che si è svolto a Treviso lo scorso
21 novembre alla presenza di Regione, Arpav e multiutility del settore. Etra è stata
chiamata in particolare per presentare il ciclo di trattamento di carta, cartone e
poliaccoppiati a base cellulosica (Tetrapack), ricevendo anche una menzione speciale
da parte di Legambiente per essersi distinta in azioni di riduzione degli scarti.
Ogni anno, dal 2012, Etra raccoglie circa 25 mila tonnellate di materiali cellulosici, che
separa nel suo impianto di Campodarsego per avviarli alla vendita sul libero mercato
o al consorzio di filiera Comieco. La carta rappresenta il 49,7% del totale, il cartone il
49,1% mentre il resto è costituito dal Tetrapack, che viene separato dagli altri materiali
cellulosici e avviato separatamente al riciclo. Un processo virtuoso che permette di
ricavare materiali commerciabili dal rifiuto.

Etra e' un'eccellenza

nel riciclo d i c

e cartone

arta

Etra è sul podio nazionale nella valorizzazione degli imballaggi, non solo a base cellulosica, che vengono trasformati negli
impianti di Campodarsego e San Giorgio delle Pertiche o in quelli di partner specializzati, in materia prima secondaria destinata
alla commercializzazione e all’impiego nei cicli produttivi. Una trasformazione da rifiuto a risorsa che porta risultati tangibili.
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È STATO SIGLATO NEL MESE DI GENNAIO IL PROTOCOLLO D’INTESA CON
CUI ETRA PARTECIPA AGLI INTERVENTI DI POLITICA ATTIVA E SOSTEGNO DEL
REDDITO A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO, RESIDENTI NEI
COMUNI SOCI DELL’AZIENDA STESSA. Si tratta di una vasta operazione, in cui svolge
il ruolo di capofila il Fondo Straordinario di Solidarietà (promosso da Fondazione Cassa
di Risparmio di Padova e Rovigo, in collaborazione con la Chiesa di Padova, la Provincia,
la Camera di Commercio e il Comune del capoluogo euganeo), e che si realizzerà
grazie alla collaborazione tra la multiutility e Irecoop e Confcooperative Veneto.
I progetti consisteranno nello svolgimento di lavori e servizi di competenza comunale,
a beneficio dei cittadini, e che dovranno rientrare tra le iniziative di carattere
ambientale compatibili con lo Statuto di Etra. Tali progetti, che dovranno avere
carattere temporaneo e straordinario, saranno realizzati da aziende e cooperative
sociali interessate, impiegando le persone segnalate dai Comuni mediante tirocini di
inserimento lavorativo.

Dopo un corso di formazione, si prevede di attuare attività di tirocinio, per circa il 50% dei beneficiali presso aziende del
territorio, e per il restante 50% presso aziende e cooperative per la realizzazione di progetti di utilità sociale. Etra coprirà i
costi a favore dei beneficiari segnalati dai Soci fino a 125 persone in Provincia di Vicenza, e 416 in Provincia di Padova (per un
totale di 541). In questo quadro i Comuni svolgono un ruolo centrale: Etra, in collaborazione con Irecoop e Confcooperative,
si coordinerà quindi coi Sindaci, i Servizi Sociali e gli Uffici Tecnici dei Comuni soci per raccogliere i nominativi delle persone
in situazione di disagio, dei lavori di utilità sociale, dei servizi da svolgere a favore dei cittadini. I beneficiari di questa vasta
iniziativa dovranno possedere determinati requisiti, come, ad esempio, essere disoccupati over 50, o di lunga durata, o senza
impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; vi saranno requisiti anche relativi alla residenza, al reddito o alla presenza
di minori o di disabili nel nucleo familiare.
SONO PIÙ DI 1.000 LE RICHIESTE DI RACCOLTA PORTA A PORTA DI RIFIUTI INERTI,
GIUNTE FINO AD OGGI AD ETRA, DA QUANDO, IL 19 SETTEMBRE SCORSO, È
STATO ATTIVATO IL NUOVO SERVIZIO. Gli utenti hanno colto subito l’opportunità
della nuova modalità di raccolta che Etra ha messo a disposizione, grazie alla quale
non è più il cittadino che deve recarsi al Centro di Raccolta, ma è il gestore del Servizio
Rifiuti a farsi carico dell’asporto. Basta chiamare il Servizio clienti Etra al Numero Verde
800 247 842 e un’azienda incaricata ritirerà il materiale verificandone la conformità. Il
quantitativo conferibile gratuitamente è di 150 litri, che corrispondono a circa 10 secchi.
Dal momento della chiamata, gli operatori hanno 30 giorni per l’intervento a domicilio.
Bisogna ricordare che possono usufruire del servizio tutte le utenze domestiche iscritte al
Servizio Rifiuti e l’asporto è gratuito per una chiamata all’anno.

inerti: oltre 1.0 0 0
richieste
dall'attivazione
del servizio

In questo tipo di rifiuto rientrano i materiali derivanti da piccole ristrutturazioni (mattoni,
mattonelle, cemento, calcinacci, coppi, tegole, vasellame, ceramiche) che saranno
poi avviati al trattamento presso impianti autorizzati. Eventuali materiali pericolosi
come amianto, guaine catramate, lana di vetro e lana di roccia devono essere rimossi
preventivamente per evitare di contaminare il rifiuto inerte con rifiuti non idonei. La
ditta incaricata all’asporto degli inerti potrà svolgere tutti i controlli necessari per
assicurare la conformità del materiale conferito. Nel caso venga rilevata la presenza di
materiale non idoneo, la ditta sarà autorizzata a non raccogliere il rifiuto. Attenzione
in particolare all’amianto, minerale che diventa pericoloso quando è deteriorato
perché rilascia piccole fibre che possono essere inalate, e l’utilizzo di materiali che lo
contengano è vietato in Italia dal 1992. Etra offre un apposito servizio di rimozione a
domicilio, in questo caso a pagamento.

www.etraspa.it
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ETRA RISPONDE

PANNOLINI LAVABILI
Buonasera, o meglio ancora, data l’ora... buona notte. Scusate, ma
avendo una bambina piccola il tempo si trova di notte. Io ho una
bambina di 10 mesi e da 9 mesi utilizziamo i pannolini lavabili. Mi
chiedevo, visto le innumerevoli campagne a favore dell’ambiente
che Etra fortemente sostiene, non ci sono agevolazioni per chi
come me produce minor quantità di rifiuti?
Una grossa quantità di rifiuti in meno direi. Non so se voi riuscirete
a darmi una soluzione in merito, ma spero almeno in una vostra
risposta. Mi piacerebbe trattare l’argomento, o meglio poter
leggere qualche articolo nella vostra rubrica E..tra l’altro, che tra
l’altro mi piace molto!
A Bassano siamo molte le mamme che hanno intrapreso l’avvenuta dei pannolini lavabili
ed è proprio un meraviglioso mondo tutto da scoprire. Io ed un’altra mamma ecologica
stiamo attivando degli incontri informativi e di scambio. Siamo disponibili a qualsiasi
domanda, nel caso ne abbiate. In caso contrario vi ringrazio comunque di aver dedicato
del tempo per leggere la mail. Notte buona o buon giorno... è sempre questione di punti
di vista!!! Un cordiale saluto
Gentile mamma,
ci complimentiamo innanzitutto per la scelta dei pannolini lavabili, impegnativa sicuramente, ma anche, come lei stessa sostiene,
unico modo per ridurre drasticamente uno dei rifiuti non riciclabili maggiormente prodotti. L’impegno di Etra in questo campo è,
come per lei, di promozione, poiché al momento non sono previste agevolazioni. Sono stati realizzati dei materiali informativi che è
possibile scaricare dal nostro sito. Dove può trovare l’elenco dei negozi che vendono i pannolini permettendo una rateizzazione del
pagamento. Grazie per averci contattati e per l’apprezzamento del nostro notiziario E.. tra l’altro.

CENERI (SPENTE) DI STUFE E CAMINETTI
Dove devono essere conferite le ceneri di stufe a pellet e caminetti? E come vengono riciclate?
Le ceneri, rigorosamente ben spente, devono essere conferite con il rifiuto Umido in modeste quantità per volta, circa mezzo sacchetto
per ogni conferimento. La cenere raccolta insieme al rifiuto Umido, viene trattata negli impianti Etra di digestione anaerobica di
Bassano del Grappa e quello di biotrattamenti di Camposampiero. Tutto l’Umido raccolto sul territorio, circa 40.000 tonnellate
all’anno, viene trasformato in compost ed energia in questi impianti. In un anno vengono prodotte circa 2.500 tonnellate di Compost
e più di 7 milioni di metri cubi di Biogas che diventa energia elettrica per alimentare gli stessi impianti o ceduta alla rete nazionale.

DOMICILIAZIONE BANCARIA
Buongiorno Etra, sono un vostro cliente sia per il Servizio idrico sia per quello rifiuti. Vorrei effettuare il pagamento delle bollette
tramite RID, come lo posso attivare?
Buongiorno a Lei. Nel corso del 2016 è cambiata la modalità per richiedere l’attivazione della domiciliazione bancaria per il pagamento
delle bollette. I clienti che desiderano attivare il RID non dovranno più comunicarlo agli Sportelli Etra, come accadeva in precedenza,
ma rivolgersi direttamente alla propria Banca. Quindi, nel suo caso, la invitiamo a recarsi in uno degli sportelli della sua banca e
seguire le istruzioni che le verranno comunicate.

ANALISI ACQUA
Gentile redazione di Etra l’altro, ho letto in un articolo che sono circa 40.000 le analisi
che vengono effettuate in un anno sull’acqua dell’acquedotto. Come posso sapere
se anche l’acqua della mia zona è controllata e conoscerne i parametri e risultati?
Il laboratorio di Etra è costantemente operativo per analizzare le acque potabili
prelevate a campione su tutto il territorio. A questa attività si aggiungono i controlli
di Arpav e Ulss, gli organismi preposti alla tutela della salute pubblica. Sul sito www.
etraspa.it, nella sezione Acqua, sono disponibili le etichette dell’acqua per ciascun
Comune, i valori indicati rappresentano i dati medi relativi alle analisi effettuate
nella rete idrica negli ultimi due anni solari. Ciascuno di noi dunque può verificare
le caratteristiche dell’acqua di rubinetto di casa sua, selezionando il Comune e la
via di residenza. È importante sottolineare inoltre che i parametri di legge che Etra
rispetta sono spesso più restrittivi rispetto a quelli dettati per le acque minerali, e ciò
garantisce che l’acqua potabile erogata dall’acquedotto sia di ottima qualità.
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