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CI PRENDIAMO
CURA DEL TUO

UDITO

Un buon udito è fondamentale per sentirsi bene.

I nostri servizi

Intervenire tempestivamente sui cali di udito permette di

rallentarne la naturale evoluzione e ridurne le conseguenze.

AFFIDATI A DEI PROFESSIONISTI PER SCEGLIERE
LA SOLUZIONE UDITIVA PIU’ ADATTA A TE

Consulenza su sordità
e fischio all’orecchio
Taratura e assistenza
apparecchi acustici

Nei Centri Sordità Elettrosonor il controllo del tuo udito viene
affidato a Professionisti Sanitari qualificati ed effettuato in

apposite sale insonorizzate con strumentazione certificata

Forniture ULSS e INAIL
agli aventi diritto

Inoltre, puoi provare gli apparecchi acustici per 30 giorni e

Tappi protettivi
su misura

secondo la normativa vigente.

valutare di persona i benefici che possono portare.

Chiama e fissa un appuntamento in uno dei nostri Centri per
un controllo dell’udito o per una prova gratuita.

Pagamenti
personalizzati

PROVA GRATUITA 30 GIORNI
seguici su Facebook

DEGLI APPARECCHI ACUSTICI

VICENZA

BASSANO DEL GRAPPA (VI)

Tel. 0444 911244

Tel. 0424 529034

Strada Cà Balbi 320 - Bertesinella

Via Scalabrini 47

ASIAGO (VI)

Via Dante Alighieri 41

Tel. 0424 463691

www.elettrosonor.it

ABANO TERME (PD)

Via Giacomo Matteotti 39

Tel. 049 810599

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

L’IMPEGNO
DI UNA GRANDE
AZIENDA PER LA
SALVAGUARDIA
DEL TERRITORIO
Una società di servizi solida significa un presidio a tutela del
territorio. Quando l’attuale governance è stata nominata ha subito
messo tra le sue priorità un punto saldo: diventare simbolo di un
bacino, quello del Brenta, che per le sue specificità e per i suoi
pregi, ha bisogno di una dedizione particolare. Etra è un’azienda
in grado di fare business, di mettere in atto strategie competitive,
di guardare oltre i confini comunali o provinciali, ma non dimentica
mai la sua identità: chi regge il timone dell’impresa sa che le radici
sono fondamentali e che non si devono mai snaturare. Un termine,
tra l’altro, che andrebbe drasticamente in senso opposto alla nostra
mission, in cui la Natura ha il ruolo di protagonista assoluta. I due
Consigli al vertice dell’azienda hanno il compito di indirizzare e
di gestire la Società. Ma le decisioni più importanti sul destino di
Etra sono i Sindaci stessi a prenderle. Dopo avere votato la fusione
delle patrimoniali nell’autunno scorso, nei primi mesi di quest’anno
i Sindaci si sono pronunciati sul futuro di Etra, approvando con
coesione e lungimiranza il primo vero Piano Industriale della
Società. Un piano ambizioso che prevede opere per 108 milioni
nel Servizio Idrico, soprattutto per potenziare e ampliare impianti
di depurazione e reti di fognature, reinvestendo oltre il 50% delle

www.etraspa.it

Andrea Levorato

Presidente del Consiglio di Gestione di Etra

Cristiano Montagner

Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Etra

tariffe incassate e mirando all’aumento delle utenze. Ben 34 milioni
gli investimenti previsti nel Servizio Rifiuti, dove l’obiettivo del
70% nella raccolta differenziata (previsto dal pacchetto ambientale
europeo) è già stato raggiunto da Etra, che ora si pone il target
del 76%. La strada già intrapresa è quella della standardizzazione
del servizio, con la tariffa a corrispettivo, con sistemi di raccolta
puntuale. Le linee guida mirano ad una continua riduzione delle
tariffe, grazie al contenimento dei costi operativi: dopo il 3,5%
applicato nel 2016, quest’anno è stato studiato un sistema modulare
di premialità che porta fino ad un ulteriore 2%. Riduzioni che sono
permesse da investimenti saggi e all’avanguardia, soprattutto sul
fronte dell’economia circolare, che porta concreti vantaggi nelle
bollette degli utenti: ben 14,1 euro in meno pro capite all’anno.
Sul piano economico-finanziario, si prevede un aumento dei ricavi
fino a 193 milioni nel 2018, con un valore aggiunto da distribuire
sul territorio che sfiorerà i 100 milioni di euro. Quel territorio che
rimane sempre al centro di ogni decisione, un territorio fatto di
persone, famiglie, lavoratori e imprese. Fatto di terra e acqua,
risorse naturali della cui importanza chi ha l’onore di gestire Etra
non si dimentica mai.
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FOCUS

IVA SULLA TARIFFA
RIFIUTI UNA STORIA
TUTTA ITALIANA
UN CONFRONTO APERTO TRA GIURISTI, RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI
GESTORI E DEI CONSUMATORI ED ESPERTI DI DIRITTO TRIBUTARIO,
UN MOMENTO DI RIFLESSIONE IMPORTANTE PER QUANTO RIGUARDA
LA SCOTTANTE VICENDA LEGATA ALL’IVA NELLA BOLLETTA DEI RIFIUTI

Un tema che fa discutere da anni, ma che ancora non trova
soluzione, nella perdurante distanza tra alcune sentenze della
magistratura da un lato e la normativa fiscale dall’altro. Per
questo Etra ha voluto organizzare un convegno nazionale, che
si è tenuto il 5 maggio scorso nella sala Quirino de Giorgio
di Vigonza. Nomi di spicco al tavolo dei relatori: a fianco del
Presidente del Consiglio di Gestione di Etra Andrea Levorato
e del Senatore Giorgio Santini, il Consigliere di Cassazione
Ernestino Bruschetta, il giudice della Commissione Tributaria
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di Modena Francesco Mottola, Giovanna Capuzzo, Presidente
di Federconsumatori Veneto, il Professore associato di Diritto
Tributario presso l’Università di Ca’ Foscari a Venezia Antonio
Viotto, il tributarista del Foro di Padova Davide Druda e Luca
Mariotto, Presidente della Commissione Tariffa di Utilitalia.
È stato proprio il Presidente di Etra a chiarire il principio,
ripetutamente sancito dall’Unione Europea, secondo cui
“Chi inquina paga”, principio recepito a livello nazionale dal
Decreto Ronchi del 1997. «La gestione dei rifiuti urbani – ha
detto Levorato alla platea di amministratori e professionisti rappresenta un servizio pubblico essenziale, avente carattere
di universalità e divisibilità, ed in presenza di una qualsiasi
situazione potenzialmente idonea a produrre rifiuti, il servizio va
comunque obbligatoriamente predisposto ed organizzato». Un
principio fondamentale, perché sulla base dei suoi contenuti si
è sviluppata una vasta normativa fiscale, ribadita dal Ministero

e dall’Agenzia delle Entrate a suon di circolari (03/2010) e
risoluzioni (25/2003 e 250/2008), che hanno ingenerato nei
gestori il legittimo convincimento della corretta applicazione
dell’IVA alla TIA a seguito delle suddette pronunce. «Ancora –
ha aggiunto Mariotto – dobbiamo tenere conto del fatto che
l’IVA pagata ai fornitori è stata regolarmente compensata dalle
aziende con l’IVA incassata dagli utenti del servizio, nel pieno
rispetto della legge, e, qualora si dovesse procedere con una
restituzione dell’IVA, la parte compensata si trasformerebbe in
un costo per il medesimo periodo. Tale costo andrebbe quindi
a gravare su tutti gli utenti, domestici e non domestici». Senza
immaginare quale scenario si aprirebbe per le utenze non
domestiche, che possono aver detratto l’IVA pagata in tariffa,
e per le quali il ricalcolo dell’IVA per il medesimo periodo
diventerebbe un problema enorme, non potendo detrarre
chiaramente eventuali ulteriori addizionali erariali.

IMPOSTA SÌ O NO?
Non senza forti contrasti - ha raccontato il Consigliere di
Cassazione Bruschetta - la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha
sentenziato che siccome non vi può essere imposta sull’imposta,
l’IVA non è applicabile alla tariffa rifiuti, cui viene riconosciuto
uno status di tassa. Di qui alcune sentenze della magistratura
che hanno dato ragione a specifiche istanze di contribuenti e
che hanno provocato alcune ondate di richieste di rimborso da
parte di altri utenti. Etra, dal canto suo, ha presentato diffida
all’Agenzia delle Entrate, senza fino ad oggi ricevere risposta,
ma interrompendo di fatto la decorrenza dello scadere dei
termini di prescrizione per ottenere un rimborso.
«Quello che ha frenato gli utenti è solo la scarsità della somma
dovuta a fronte di alte spese legali - ha spiegato Francesco
Mottola, membro della Commissione Tributaria Provinciale di
Modena - ma la questione rischia di diventare pesante. Quale la
soluzione? Per il passato deve intervenire subito il Governo. Un
tentativo di inserire il punto nella legge di Stabilità c’era stato
nel 2015, ma poi, essendo di competenza europea, la cosa non
ha preso corpo. Per il futuro lo Stato dovrebbe rivedere in modo
organico tutta la questione, in particolare per quanto riguarda la
TARIP, considerandola tariffa e introducendo parametri tecnici
www.etraspa.it

uguali per tutta Italia. Il mio consiglio è che le parti, consumatori
e gestori, chiedano il rimborso all’Agenzia delle Entrate
rivolgendosi alla Commissione tributaria. Alla resistenza in
giudizio dell’Agenzia si ricorrerà alla Cassazione che dovrebbe
così intervenire con un parere definitivo che metta la parola fine
alla questione».
E l’esigenza di un parere definitivo è stata espressa anche da
Giovanna Capuzzo, Presidente Federconsumatori Veneto: «Non
abbiamo certezze e siamo nell’imbarazzo più totale - ha spiegato
- perché ci sono sentenze dissimili e comportamenti non univoci
nelle diverse regioni italiane. A fronte di questa confusione
abbiamo sollecitato Governo e Parlamento a dare attuazione
concreta alla sentenza della Corte, ma invano. Sappiamo che
la restituzione totale comporterebbe per le casse dello Stato
gravissimi problemi, si parla di un miliardo di euro a livello
nazionale. Per questo non abbiamo fatto cause di massa, ma
solo simboliche, con l’obiettivo di fare pressione sul Governo.
Crediamo che per arrivare presto ad una soluzione l’attenzione
debba restare alta e questo convegno è sicuramente un ottimo
modo per continuare a parlarne».
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IL RUOLO DELLO STATO
Quel che manca, insomma, è una legge: una legge aggiornata,
che tenga in considerazione la necessità delle aziende di
lavorare in condizioni competitive e allo stesso tempo, le ragioni
dei consumatori. Il Senatore Santini, dopo avere ascoltato
attentamente tutti gli interventi, ha garantito che si studierà
un intervento legislativo che fornisca una normativa chiara, che
permetta di operare nella certezza del diritto a garanzia dei
gestori e dei cittadini. «In questa questione i veri nemici sono
l’incertezza e la difformità. Occorre dunque lavorare su due fronti,
gestendo il contenzioso e risolvendolo in via conciliatoria e non
giudiziaria: si dovrebbero avviare ricorsi pilota e conciliazioni,
pensando a dilazioni dei pagamenti nel tempo e a soluzioni che
mettano al riparo consumatori e gestori da effetti indesiderati

E QUINDI?
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evitando nel contempo che i ricorsi diventino troppo numerosi;
intervenire per il futuro concentrandosi nel capire bene la natura
del servizio, che è particolare dal momento che si tratta di
un servizio in divenire, in continua evoluzione, con margini di
miglioramento qualitativo e di recupero delle risorse, trovando
poi la soluzione più adatta dal punto di vista giuridico. Oggi ci
sono troppe rigidità.
Occorre definire strumenti legislativi ad hoc, più adeguati e
aggiornati e riconsiderare il servizio per le sue potenzialità
al fine di ridisegnare il sistema regolazione dal punto di vista
tariffario. Mi impegno a portare in Commissione e in Parlamento
queste istanze, arricchite dal contributo che è venuto da questo
convegno».

NON PUÒ CERTO ESSERE UN SINGOLO ENTE GESTORE A METTERE FINE
ALLA QUESTIONE DELL’IVA: ETRA STA FACENDO TUTTO QUANTO DI
SUA COMPETENZA, HA MESSO IN CAMPO AZIONI PIONIERISTICHE NEL
PANORAMA NAZIONALE, MA LA RISPOSTA CHIARA E CERTA SULLE NORME
DA ADOTTARE LA PUÒ DARE SOLO LO STATO. E PERCHÉ QUESTO ACCADA
IL PIÙ VELOCEMENTE POSSIBILE, ETRA SI IMPEGNERÀ AL MASSIMO.
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Nuova tettoia copriauto brevettata
con copertura in PVC retraibile manualmente
Progettata per resistere
al carico neve e alla
spinta del vento

adatta ad ogni situazione

Fornita in kit facile da
installare autonomamente
a casa vostra

Si assembla facilmente
Protegge la tua auto

Contattaci per un preventivo!
Vicolo Persegara, 721 - Lobia
35010 San Giorgio in Bosco (PD)

info@rizzotto.info
www.etraspa.it

Tel

+39 049 9450733

Fax +39 049 9451017
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EFFICIENZA
ENERGETICA

OTTENUTI DAI COMUNI GRAZIE A ETRA
FINANZIAMENTI PER 2 MILIONI DI EURO
Non solo servizio idrico e rifiuti, Etra è un partner prezioso
per i Comuni soci, in grado di fornire una serie di servizi che
altrimenti andrebbero a gravare i bilanci degli Enti, aprendo
anche la strada a finanziamenti importanti. Un’occasione
sfruttata da ben 38 Comuni, che si sono affidati a Etra per
un supporto nella pianificazione e realizzazione di interventi
di efficienza energetica. Il risultato? Negli ultimi due anni
sono stati ottenuti contributi per circa 2 milioni di euro per la
redazione di Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES)
e, soprattutto, per attività di progettazione ed esecuzione di
lavori di efficientamento energetico degli edifici pubblici e degli
impianti di pubblica illuminazione, che permettono la riduzione
dei costi per la gestione del patrimonio.
In quest’ambito, Etra, attraverso le attività eseguite
dalla controllata Sintesi, ha affiancato i Comuni soci nel
raggiungimento degli obiettivi lanciati dalla Commissione
Europea nel contenimento dei consumi energetici e delle
emissioni di anidride carbonica al 2020, supportandoli per una
corretta pianificazione energetica sostenibile che permette
di censire e riqualificare il patrimonio pubblico esistente. In
particolare, la redazione dei PAES e dei Piani per l’illuminazione
(PICIL) e le attività di diagnosi energetica degli edifici e delle
reti di pubblica illuminazione, hanno permesso ai Comuni di
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indentificare le criticità all’interno del loro patrimonio e di stilare
una lista di priorità d’intervento sulle quali costruire i progetti
degli interventi di riqualifica energetica. Progetti necessari per
l’ottenimento dei finanziamenti regionali. Con ottimi risultati.
Sono 19 i contributi regionali (10 relativi ai PAES, 3 ai PICIL e
6 interventi relativi all’efficientamento energetico di reti di
illuminazione pubblica o edifici pubblici) acquisiti dai Comuni
grazie al supporto di Etra. Tra gli esempi più significativi, i
contributi per la bonifica degli impianti di pubblica illuminazione
nei Comuni di Lusiana e di Cartigliano, il contributo di circa 800
mila euro per la riqualifica energetica di due plessi scolastici
nel Comune di Fontaniva, il contributo per le sedi municipali
di Vigodarzere e Tezze sul Brenta e degli edifici scolastici del
Comune di San Martino di Lupari. Ma l’attività di Etra a favore
dei Comuni e dell’ambiente non si ferma qui. Il gruppo di lavoro
Etra-Sintesi sta affiancando i Comuni anche nella richiesta degli
incentivi Conto Termico 2.0. A disposizione ci sono 200 milioni
di euro annui per le Amministrazioni pubbliche per interventi di
efficientamento energetico degli involucri degli edifici, impianti,
illuminazione d’interni e rinnovabili termiche.

ETRA SUPPORTA I COMUNI
SOCI NELLA PIANIFICAZIONE E
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
E...TRAL’ALTRO Magazine N.2 - Giugno 2017

ENERGIA PULITA

DALLA PRESSIONE DELL’ACQUA IN RETE
UN’ESPERIENZA UNICA IN ITALIA A ROMANO D’EZZELINO

Energia elettrica rinnovabile a costo zero sfruttando la pressione
dell’acqua generata dal dislivello tra sorgente e serbatoio. È
attiva da pochi mesi, e, dopo un periodo di collaudo, è stata
ufficialmente inaugurata la Centrale Idroelettrica Carlessi di
Romano d’Ezzelino, che trasforma in energia pulita la pressione
in eccesso presente nella rete dell’acquedotto. L’impianto di Etra
si configura come il primo in Italia per la tecnologia adottata e
rappresenta un’innovazione nel campo dell’ingegneria idraulica,
grazie all’accoppiamento di una tradizionale girante di tipo
Pelton con un sistema di pressurizzazione che permette lo scarico
dell’acqua turbinata in un serbatoio di accumulo avente un livello
di invaso superiore alla quota della turbina. Questa innovazione ha
permesso non solo di inserire la turbina all’interno di un manufatto
esistente, eliminando qualsiasi impatto con l’ambiente circostante,
ma anche di aumentare il salto idraulico sfruttabile e incrementare il
rendimento totale dell’impianto, per una resa energetica ottimale.
L’acqua proviene dalla sorgente Fontanazzi a Cismon del Grappa
e viene convogliata verso valle per riempire il serbatoio Carlessi
a Romano d’Ezzelino. Nel suo percorso compie un “salto” utile
di circa 50 metri e proprio questo dislivello fornisce all’acqua la
forza necessaria per far girare la turbina; il movimento meccanico
di rotazione della turbina viene poi trasformato in energia elettrica.

copyright Nicola Boschetti - Greepower srl
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La Centrale Carlessi è in grado di produrre, in 8000 ore di
funzionamento annuo, circa 435.000 kWh all’anno, quantità
sufficiente a coprire il fabbisogno energetico di 161 famiglie medie
italiane (4 persone, 2.700 kWh/anno). Dopo il collaudo si sono
riscontrati risultati migliori di quanto atteso: la produzione elettrica
misurata è del 23% superiore al previsto, generando entrate
derivanti dalla vendita dell’energia elettrica pari a circa 95.000
euro l’anno, rispetto ai 77.000 previsti in fase di progettazione. Per
questo l’investimento verrà ripagato in soli sei anni, un quarto del
tempo in meno rispetto a quanto calcolato inizialmente. L’energia
elettrica prodotta dalla centrale viene ceduta alla rete nazionale,
sfruttando la tariffa che incentiva la produzione da fonti rinnovabili,
che garantirà ad Etra introiti incentivati per 20 anni. Non vi è
alcuna interferenza con il normale funzionamento acquedottistico
di adduzione e distribuzione e la potabilità dell’acqua rimane
assolutamente inalterata.
L’impianto è automatico e controllabile da remoto. L’introduzione
di nuove tecnologie nel campo delle energie rinnovabili è curata
con impegno dal settore Ricerca & Sviluppo di Etra: permette
alla Società di essere più competitiva e ne migliora l’immagine,
dimostrando efficienza e rispetto delle risorse ambientali.

AER SYSTEM
ACUSTICA - ANTINQUINAMENTO - AERAULICA
35011 CAMPODARSEGO (Padova) Italy - via Cardinal C. Rezzonico, 6
Tel. 049.8877172 - Fax 049.8874572 - www.aersystem.it - info@aersystem.it - skype: aersystem
www.etraspa.it
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ACQUA
SICURA
BERE L’ACQUA IN TOTALE SICUREZZA
PER NOI È UNA PRIORITÀ ASSOLUTA,
È ORA ATTIVO IL NUOVO PIANO
DI SICUREZZA ACQUEDOTTO
Laboratorio di Analisi, Gestione Reti e Gestione Impianti: tutta
la filiera dell’acqua Etra è impegnata ogni giorno sul fronte della
sicurezza, per far sì che l’acqua che esce dai rubinetti degli utenti
di Etra sia, oltre che buona, potabile in tutta tranquillità. Il servizio
di acquedotto di Etra oggi raggiunge quasi 594.000 abitanti
nelle province di Padova, Vicenza e Treviso, mettendo in rete
oltre 35 milioni di mc di acqua l’anno, totalmente provenienti da
falda o sorgente (in nessuna percentuale da acque di superficie).
Ma perché quest’acqua sia sempre sicura, bisogna adottare
procedure specifiche di lavoro e gestione a tutti i livelli, che
vanno anche continuamente aggiornate. Oggi Etra, tra le prime
aziende di servizi in Italia, ha adottato un Piano di Sicurezza
Acquedotto (PSA), le cui modalità seguono le indicazioni del
Water Safety Plan elaborato dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità, tradotto in Linee Guida dall’Istituto Superiore di Sanità.
Consiste in un approccio all’erogazione dell’acqua basato sulla
valutazione e gestione del rischio, esteso all’intera filiera idrica,
dalla captazione alla distribuzione finale. Si supera la logica
passata di effettuare i controlli sul prodotto finito, in modo del
tutto analogo a quanto prevede la normativa HACCP nel settore
alimentare. Il PSA parte da un’attenta analisi del sistema idrico,
da cui discende l’adozione di interventi strutturali e gestionali,
per arrivare alla definizione di un monitoraggio operativo
sistematico per ogni punto significativo individuato. Il cuore
di questo monitoraggio è hi-tech: un sistema di supervisione
collegato alla strumentazione in linea che controlla i parametri
di processo in tempo reale e li trasmette agli oltre 100 operatori
che presidiano il territorio.

Questo sistema cambia radicalmente le strategie di controllo,
perché sotto la lente d’ingrandimento ora c’è tutto il processo
cui è sottoposta l’acqua, dalla captazione, appunto, alla
distribuzione in rete, dai punti di deposito fino alla consegna
al consumatore tramite il rubinetto di casa. Pulire i serbatoi,
manutenere le reti, disinfettare e condurre correttamente
gli impianti: sono tutte attività importantissime, l’esecuzione
corretta delle quali ci garantisce già che l’acqua erogata sarà
potabile. I controlli analitici non fanno che confermarlo. È un
grande sforzo, se si pensa che le fonti da cui Etra attinge sono
ben 120 tra pozzi e sorgenti e per ognuna di queste il Piano
di Sicurezza Acquedotto realizza un quadro estremamente
dettagliato: come vi si attua la captazione dell’acqua, l’area
di salvaguardia, i centri di pericolo che vi insistono (industrie,
abitazioni, etc), la valutazione del rischio per ogni parametro del
decreto 31 (vedi box). È davvero una visione a 360° per prevenire
ogni eventuale rischio, e tutto questo lavoro si realizza a stretto
contatto con le strutture delle Ulss e il consiglio di Bacino.
Anche le perdite sono uno degli aspetti su cui si concentra
attivamente l’attenzione di Etra: dal 2009 la ricerca perdite viene
effettuata secondo le metodologie indicate dall’International
Water Association e negli ultimi tre anni sono stati recuperati
ben 2 milioni di mc d’acqua. Va da sé che il lavoro analitico
di laboratorio, intanto, non si ferma mai: nel corso del 2016 le
analisi sono state oltre 42.000 (34.000 interne, 8.500 affidate ad
esterni), 1.534 i campioni prelevati dall’acqua potabile dei nostri
acquedotti. A proposito, l’invito a bere l’acqua di rubinetto, da
parte nostra, non manca mai….

COSA SONO I VALORI LIMITE? Il D.Lgs. 31/01 recepisce nella legislazione italiana la direttiva 98/83/CEE relativa alla qualità delle
acque destinate al consumo umano, fissando tra l’altro i VALORI GUIDA e le CONCENTRAZIONI MASSIME AMMISSIBILI di parametri
organolettici, chimico-fisici, microbiologici, radioattivi. Si tratta di STANDARD legali di qualità dell’acqua fissati dal legislatore
nazionale ed europeo tenuto conto delle più accreditate conoscenze scientifiche e del principio di precauzione, in base alle linee
guida stabilite dalle agenzie sanitarie internazionali allo scopo di tutelare la salute dei consumatori per una assunzione continuativa
dell’acqua che duri tutta la vita. I criteri sanitari alla base delle linee guida derivano dall’analisi critica di studi epidemiologici e
dati disponibili sugli effetti indotti sull’uomo dall’assunzione di determinate sostanze e dallo studio delle conseguenze riscontrate
su animali da laboratorio. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicato nel 2011 la quarta edizione delle Linee Guida
per le acqua potabili dove individua per un vasto numero di agenti biologici, chimici e fisici il valore di riferimento, cioè il livello
(numero o concentrazione) di una sostanza presente nell’acqua che non mostra alcun rischio significativo per la salute, considerando
un’assunzione (esposizione) continuativa nel tempo.
10
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SOLE E CALDO:
CHE BELLA L’ESTATE!

MA NON SPRECHIAMO L’ACQUA!
L’ACQUA POTABILE VA CONSUMATA
RESPONSABILMENTE: NON SPRECARLA
SIGNIFICA RISPETTARE LA NATURA
E LA COMUNITÀ
È un consiglio valido tutto l’anno, ma in estate dovrebbe
diventare una regola cui attenersi, quello di un uso “corretto
e razionale” della risorsa Acqua. L’acqua potabile erogata
da Etra dovrebbe essere utilizzata esclusivamente per usi
igienico-alimentari. Questo comportamento contribuirà
significativamente ad evitare una riduzione di portata delle fonti
di approvvigionamento idrico, che naturalmente, d’estate, sono
sorvegliate speciali. A tutti gli utenti Etra chiede, ad esempio, di
non innaffiare i giardini o lavare l’auto con l’acqua di rubinetto.

Ma sono diverse le regole da adottare per un uso intelligente
della risorsa acqua:
• chiudere le fontane, in particolare quelle a getto continuo
ancora attive in molte case, o installare un rubinetto;
• assicurarsi che i rubinetti di casa siano sempre ben chiusi e che
non gocciolino: ciò permette di evitare anche brutte sorprese
in bolletta;
• non far scorrere l’acqua inutilmente (quando ci si insapona o
si lavano i piatti);
• preferire la doccia al bagno in vasca;
• scegliere, per gli elettrodomestici, programmi a risparmio
d’acqua e metterli in funzione solo a pieno carico;
• evitare di usare l’acqua potabile per innaffiare orti e giardini
oppure per lavare le autovetture o le aree scoperte di casa.

foto a lato:
torre piezometrica di Fratte
di Santa Giustina in Colle

www.etraspa.it
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Verifica gli svuotamenti dei contenitori
INVIA COMUNICAZIONI
Contattaci per le segnalazioni
Scrivi le tue richieste

NEWS

PAGARE LE FATTURE ONLINE?
DA OGGI PUOI FARLO NEL SITO DI ETRA!

Il servizio pagamenti online è disponibile nel sito www.etraspa.it
per gli utenti registrati e consente di pagare le fatture emesse,
in tutta comodità. La nuova funzionalità, rilasciata a inizio anno,
è sempre disponibile e consente di svolgere il pagamento in
sicurezza, beneficiando della garanzia di un circuito certificato.
Inquadra guidata
qui
La procedura è semplice,
e si conclude in pochi
e registrati!
passaggi. Se sei un utente registrato e vuoi pagare online una
fattura, puoi accedere a questa nuova funzionalità attraverso la
tua area personale. Una volta collegato un servizio, nella sezione
Bollette online potrai consultare tutti gli importi delle fatture
emesse e, nel caso di pagamenti in sospeso, comparirà il campo
Pagamento che permette di procedere con un pagamento
online. Dovrai tenere a portata di mano la tua carta di credito
o di debito (Visa o Mastercard) e compilare con i dati richiesti
i campi della sezione dedicata al pagamento. Riceverai una
conferma al termine dell’operazione.
La nuova modalità di pagamento si aggiunge a quelle già
disponibili che prevedono il pagamento:
• sul sito www.posteitaliane.it tramite conto Bancoposta e carte
di credito.
• con il bollettino postale allegato alla bolletta, in tutti gli uffici
postali, nei punti vendita Lis Paga di Lottomatica (ricevitorie, bar
e tabaccherie) e presso le filiali della Banca Monte dei Paschi di
Siena, presenti nei Comuni dove Etra gestisce il servizio, senza
nessun conto aggiuntivo.

MENO CARTA PIÙ COMODITÀ
BOLLETTE SENZA PENSIERI!

1 Registrati nella sezione Servizi online fornendo i dati richiesti

2 Collega al tuo profilo web un contratto idrico o rifiuti

3 Consulta la sezione Bollette online (all’interno del servizio)
e clicca Paga online per effettuare i pagamenti in sospeso.
Porta a termine la procedura fornendo i dati della tua carta di
credito o di debito.
2017/xxxxxx

Scegliere di pagare online, nel sito di Etra, è facile e veloce,
permette di risparmiare tempo e svolgere l’operazione a
casa propria nel momento più comodo. Non comporta costi
aggiuntivi e come tutte le altre pratiche disponibili online
consente a tutti gli utenti di fruire di un servizio on demand.
Registrati e scopri i vantaggi del servizio disponibile online!
www.etraspa.it

258,00 €

-

30/08/2017

Ricordiamo infine che è sempre possibile attivare la
domiciliazione bancaria presso la propria filiale di riferimento.
Potrai beneficiare di un servizio del tutto gratuito e dimenticare
le scadenze!
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FOCUS

«LE NOSTRE GIORNATE ALLO
SPORTELLO, PER RISPONDERE
AD OGNI DOMANDA»

ECCO I VOLTI E LE VOCI DI ETRA, SEMPRE “DALLA PARTE” DEL CLIENTE
Una squadra di circa 50 addetti, pronta ad affrontare qualsiasi
richiesta e circostanza: è un’attività a costante contatto diretto
col cliente quella di chi sta agli Sportelli di Etra. Inizia col primo
utente che raccoglie il numero alla macchina eliminacode al
mattino, e finisce quando l’ultimo se n’è andato. Davanti al
pc collegato al data base che raccoglie tutti i dati dei clienti
e dei servizi di Etra, si turnano decine di persone il cui primo
e vero impegno quotidiano è cercare di aiutare e soddisfare le
esigenze di chi sta davanti a loro. Gli Sportelli, aumentati da 6
a 8 nel corso del 2016, si trovano in punti strategici sul territorio
servito dalla multiutility, in modo da essere velocemente
raggiungibili da ogni Comune: Asiago, Bassano del Grappa e
Nove coprono le necessità dell’area vicentina, Camposampiero,
Cittadella, Rubano, Torreglia e Vigonza rispondono al padovano
e al trevigiano, da marzo 2017 il Municipio di San Pietro in Gu
ha messo a disposizione uno spazio come Sportello Etra per
due giovedì al mese, a favore degli utenti di cinque Comuni
della destra Brenta. Le new entry del 2016, salutate molto
positivamente dall’utenza, sono Torreglia e Nove: tra l’altro la
capitale della ceramica proprio lo scorso anno ha aderito al
servizio idrico integrato di Etra. La grande novità del 2016, però,
è l’adozione dell’orario continuato: nelle tre sedi di Bassano
14

del Grappa, Rubano e Vigonza, per un giorno alla settimana,
gli Sportelli restano aperti non-stop dalle 8.30 del mattino fino
alle 17. Un servizio in più, una maggiore flessibilità, per andare
incontro alle esigenze dei clienti pressati da ritmi di vita sempre
più veloci e pieni di impegni.
«Lavorare allo Sportello Clienti è un compito impegnativo, ma
sempre stimolante: qui arrivano le richieste più ordinarie, come
per l’apertura di una pratica, ma anche i casi più singolari, ritardi
o difficoltà di pagamento, contestazioni di varia natura, anche
se spesso alcuni clienti hanno solo bisogno di essere supportati
nel compilare le carte correttamente e noi li aiutiamo volentieri».
Allo sportello può capitare ogni tipo di cliente, da quello più
paziente a quello arrabbiato. Per diventare capaci di affrontare
ogni evenienza, gli addetti agli sportelli partecipano a continui
corsi di aggiornamento: servono per aumentare la capacità di
negoziazione anche con logiche non convenzionali, interagire
tenendo sotto controllo ogni situazione, accrescere le proprie
competenze, ma innanzitutto acquisire la capacità di pensare
sempre “dalla parte” del cliente. Ed oggi, in una società sempre
più multietnica, gli addetti allo Sportello sono preparati anche
ad affrontare clienti di diversa provenienza, frequentando corsi
di studio in cui apprendono diverse lingue.
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LUNGHE ATTESE? NON QUI! (E COMUNQUE STA ARRIVANDO IL WI FI!)
Agli sportelli Etra i tempi d’attesa non sono mai lunghi. È solo di 7 minuti il tempo di attesa medio, a fronte dei 15 previsti dalla
Carta dei Servizi. Cinque i minuti di attesa allo sportello veloce, cui rivolgersi per le pratiche meno impegnative, e 3 allo sportello
cortesia, una corsia preferenziale dedicata ad alcune categorie di clienti come disabili, donne incinte e adulti con bambini piccoli.
Non male, se pensiamo che ogni giorno gli operatori accolgono nei 5 principali Sportelli di Etra aperti sul territorio 292 persone.
Oltre 211 mila l’anno, invece, i contatti telefonici gestiti dal Call center, dall’ufficio contratti telefonici e dal centralino.
Chiamano circa 840 persone al giorno, che sono sottoposte a tempi di attesa in media di soli 22 secondi. Infine, dei 340 reclami
pervenuti in forma scritta, il 98% sono stati evasi in 30 giorni. Agli Sportelli Clienti, però, il tempo può anche essere piacevole,
ascoltando per qualche minuto Radio Etra, un servizio che offre musica scelta da esperti dj, alternata a comunicazioni utili sulle
attività della Società. E in più, si stanno ultimando le connessioni per rendere disponibile l’accesso dei clienti al wi fi, anche nelle
zone di attesa. Insomma, tra un po’, vi dispiacerà dovervene andare…..

AD OGNI ESIGENZA
IL SUO SPORTELLO
I tempi di attesa per lo svolgimento delle pratiche sono
ottimizzati grazie al dispositivo “elimina code”, che permette di
indirizzare le richieste dei clienti in base al servizio desiderato.
È sufficiente premere il bottone corrispondente alla pratica
richiesta, scegliendo tra: Sportello Cortesia, Sportello Veloce,
Acqua e rifiuti, Fognatura e depurazione oppure Energia e gas.
Si ottiene un numero personale e il proprio turno e il numero di
sportello viene segnalato da una voce.

Lo Sportello Cortesia è invece la corsia preferenziale per disabili,
donne incinte e adulti con bimbi piccoli, categorie di clienti
meritevoli di particolare attenzione che possono richiedere
la precedenza, riducendo il proprio tempo di attesa. Questa
procedura è un gesto di educazione sia da parte di Etra sia da
parte degli altri clienti, che con gentilezza cedono il posto a chi
ha diritto alla priorità.

Lo Sportello Veloce è rivolto ai clienti che devono sbrigare
pratiche per il servizio rifiuti o il servizio idrico non particolarmente
complicate dal punto di vista burocratico:
• Richiesta Ecocard
• Richiesta/ritiro contenitori
• Ritiro calendari rifiuti
• Variazione componenti
• Controllo documentazione
• Stampa copie conformi
• Stampa bollettini
• Consegna documentazione
da contratti telefonici o inviati a mezzo posta
• Consegna contratti fognatura
(autorizzazione allo scarico - fine lavori)
• Consegna cartoline letture

MA PER OGNI EVENIENZA…
È sempre a disposizione il Call center: i Numeri verdi sono attivi dalle 8 alle 20 dal lunedì al venerdì, e si può chiamare il Servizio
Idrico Integrato all’800 566766, oppure il Servizio Rifiuti all’800 247842.
Esiste anche la possibilità di accedere ai Contratti telefonici: chiamando in orario d’ufficio ai medesimi Numeri verdi, si potrà
stilare un contratto per utenza di acqua o rifiuti in pochi e facili passaggi.
Resta invece attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, il Numero per le Emergenze 800 013027.
Infine, per i nuovissimi servizi online, vai alla pagina 13!

www.etraspa.it

15

NEWS

IL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO E LA
DELIBERA 655
STANDARD NAZIONALI DA RISPETTARE,
A GARANZIA DI UN SERVIZIO
IDRICO DI QUALITÀ

«Devo richiedere un preventivo per l’allacciamento
all’acquedotto, quanto tempo servirà perché Etra me lo
fornisca?» Oppure «Ho bisogno di una semplice informazione,
qual è il tempo di risposta?» e, come spesso accade «Ho poco
tempo, ci sono delle pratiche che posso inoltrare direttamente
da casa attraverso il sito di Etra?».
Sono solo alcune delle domande che trovano risposte precise
nella delibera 655/2015 dell’Autorità per l’Energia Elettrica il
Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI), entrata in vigore dal 1° luglio
2016. La delibera regolamenta a livello nazionale la qualità del
servizio idrico integrato, definendo i livelli specifici e generali
di qualità contrattuale, mediante l’individuazione di una serie di
standard minimi da rispettare nell’erogazione delle prestazioni.
Ma cosa sono gli standard? Gli standard sono parametri che
permettono di confrontare la qualità e i tempi del servizio reso
con quelli previsti dalla normativa vigente e dalle indicazioni
dell’AEEGSI, ai quali il Gestore del servizio, e quindi Etra, deve
fare riferimento nel rapporto con i suoi Clienti.
Per formulare lo standard vengono utilizzati degli indicatori
che possono essere di natura quantitativa, quando esprimono
un valore specifico o generale a seconda che si tratti di singole
prestazioni o del complesso delle stesse, e qualitativa, quando
indicano una garanzia nei confronti di specifici aspetti del
servizio in termini reali. Un indicatore qualitativo è, per esempio,
la cortesia del personale.
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Accanto ai tempi del servizio reso, la delibera definisce anche le
modalità delle richieste. Per fare un esempio concreto: in caso
di necessità di un preventivo, la richiesta può essere presentata
chiamando il call center, spedendo una lettera, una e-mail,
attraverso il sito o presentandosi direttamente allo sportello
clienti di Etra. Per ciascuna prestazione individuata, l’Autorità ha
definito una tempistica massima che il Gestore deve rispettare.
In alcuni casi, il mancato rispetto della tempistica comporta
l’accredito automatico in bolletta del richiedente di un’indennità,
che può variare dai 30 ai 90 euro.
Gli standard costituiscono un obiettivo prestabilito a carico di
Etra, ma anche un sistema di misurazione concreto e visibile del
processo di miglioramento della qualità del servizio erogato.
Nella tabella sono riportati gli indicatori e i relativi standard
previsti. Nei mesi da luglio a dicembre 2016, ossia dall’entrata
in vigore della delibera 655, ben 50.410 sono state le prestazioni
eseguite. Considerando la globalità delle prestazioni analizzate,
in Etra il grado di rispetto degli standard è molto elevato: per la
quasi totalità delle prestazioni (il 97%), la percentuale di rispetto
è superiore al 95%.
L’osservanza delle modalità, dei tempi, la misurazione delle
prestazioni erogate, rappresentano strumenti da cui non si può
prescindere per rispondere e adeguarsi alle esigenze dei Clienti
e alla loro continua evoluzione.
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CHE COS’È L’AEEGSI L’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico è un organismo indipendente, istituito con
la legge 14 novembre 1995, n. 481, con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza,
l’efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l’attività di regolazione e di controllo. L’Autorità
svolge inoltre una funzione consultiva nei confronti di Parlamento e Governo ai quali può formulare segnalazioni e proposte;
presenta annualmente una Relazione Annuale sullo stato dei servizi e sull’attività svolta.

INDICATORE

TIPO
STANDARD

STANDARD

(laddove non
specificato
si intendono
giorni lavorativi)

NUMERO
% DI
PRESTAZIONI RISPETTO
TOTALI
DELLO
STANDARD
(dal 01/07/2016
al 31/12/2016)

Tempo di preventivazione
per allaccio idrico senza sopralluogo

Specifico

10 giorni

748

99,6%

Tempo di preventivazione
per allaccio idrico con sopralluogo

Specifico

20 giorni

548

92,2%

Tempo di preventivazione
per allaccio fognario con sopralluogo

Specifico

20 giorni

36

94,4%

Tempo di esecuzione di allacci idrici
che comportano l’esecuzione di lavori semplici

Specifico

15 giorni

39

100,0%

Tempo di esecuzione dell’allaccio idrico complesso

Generale

≤ 30 giorni

260

80,4%

Tempo di esecuzione dell’allaccio fognario complesso

Generale

≤ 30 giorni

41

75,6%

Tempo di esecuzione di lavori complessi

Generale

≤ 30 giorni

32

96,9%

Tempo di attivazione della fornitura

Specifico

5 giorni

1142

97,1%

Tempo di riattivazione ovvero di subentro
nella fornitura senza modifiche alla portata del misuratore

Specifico

5 giorni

2160

98,2%

Tempo di riattivazione ovvero di subentro
nella fornitura con modifiche alla portata del misuratore

Specifico

10 giorni

15

100,0%

Tempo di riattivazione della fornitura
in seguito a disattivazione per morosità

Specifico

2 giorni
(feriali)

668

99,4%

Tempo di disattivazione della fornitura

Specifico

7 giorni

2089

95,8%

Tempo di esecuzione della voltura

Specifico

5 giorni

5553

98,6%

Tempo di arrivo sul luogo di chiamata del pronto intervento

Generale

3 ore

573

97,7%

Tempo di intervento per la verifica del misuratore

Specifico

10 giorni

11

81,8%

Tempo di comunicazione dell’esito della verifica
del misuratore effettuata in loco

Specifico

10 giorni

2

100,0%

Tempo di comunicazione dell’esito della verifica
del misuratore effettuata in laboratorio*

Specifico

30 giorni

5

0%

Tempo di intervento per la verifica del livello di pressione

Specifico

10 giorni

12

100,0%

Tempo di comunicazione dell’esito
della verifica del livello di pressione

Specifico

10 giorni

12

100,0%

Tempo di rettifica di fatturazione

Specifico

60 giorni

40

97,5%

Tempo per la risposta a reclami

Specifico

30 giorni

97

100,0%

Tempo per la risposta a richieste scritte di informazioni

Specifico

30 giorni

1072

98,6%

Tempo per la risposta a richieste scritte
di rettifica di fatturazione

Generale

30 giorni

125

61,6%

Tempo massimo di attesa agli sportelli

Generale

≤60 min

35130

99,6%

Tempo medio di attesa agli sportelli

Generale

≤20 min

35130

74,4%

*le verifiche vengono eseguite presso laboratori certificati esterni

www.etraspa.it
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BOSCO NOSTRO
HM52-Abitazioni Ecologiche è ad oggi il primo costruttore di ediﬁci in legno a ﬁliera corta Legno Veneto,
sia per quantità di interventi che per volume costruito.
E di questo siamo particolarmente orgogliosi, non per manie di grandezza o di primato bensì
perché la ﬁliera corta è il coronamento di un percorso che abbiamo a lungo ricercato come costruttori BioEdili,
consapevoli che il bosco coltivato a taglio controllato e certiﬁcato è vita e futuro per i nostri ﬁgli.

www.abitazioniecologiche.it
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EDUCAZIONE AMBIENTALE

WEEKENDONE 2017

DA TIEPOLO AL BRENTA, DAI MULINI ALLE STELLE, DAGLI ALBERI ALLE
PIETRE (DI BASSANO). GRANDE SUCCESSO PER LE AVVENTURE SOSTENIBILI
ORGANIZZATE DALL’EDUCAZIONE AMBIENTALE DI ETRA: CHIUSURA IN FESTA
CON LA PREMIAZIONE DE LA NATURA INSEGNA
Anche quest’anno l’energia del Weekendone di Etra ha coinvolto decine e decine di fortunati, che,
tramite solo un’iscrizione semplice e gratuita, hanno avuto l’occasione di partecipare ad eventi
eccezionali. Un menu particolarmente nutrito quello del Weekendone 2017, i cui appuntamenti si
sono tenuti in luoghi molto diversi tra loro, ma tutti pieni di fascino, sul territorio di Etra.
Il Tiepolo al suon di musica
Partenza in grande stile con la serata dedicata agli affreschi del
Tiepolo al piano nobile di Villa Baglioni a Massanzago: nella
settecentesca dimora che oggi ospita anche gli uffici comunali,
uno storico esperto ha rivelato ai visitatori i segreti di tanti secoli
di storia della villa e del suo incantevole parco, oggi polmone
verde per i cittadini di Massanzago. E proprio sotto la volta
affrescata dal genio pittorico di Tiepolo il pubblico si è lasciato
accarezzare dalle musiche di Haendel, Vivaldi, Piovani e molti altri
splendidi autori.
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Navigare con il Burcio sul Brenta
Protagonista ormai immancabile dei Weekendoni, il Burcio
anche quest’anno ha accompagnato gruppi di appassionati
sulle acque lente del Brenta. Sguardi ammirati alle rive e alle
storiche ville che si specchiano nelle acque del fiume, questa
affascinante imbarcazione è ormai simbolo della vita che per
secoli si è svolta intorno a questi argini, scandita solo dal ritmo
delle piene e di estati assolate.

Tra gli alberi e le stelle
New entry dell’anno, che ha riempito di entusiasmo
famiglie di amanti dell’avventura, ecco il tree climbing di
Parco Fiorine, sui Colli Euganei. E nel buio di una calda
serata estiva, l’Associazione Astronomica Euganea ha
messo a disposizione i propri telescopi per lanciarsi,
tutti assieme, alla scoperta degli astri e dei pianeti del
periodo (con Giove e Saturno in pole position…)!

Le pietre e la civiltà
Un percorso tra storia e natura, quello nel Centro Storico
di Bassano, dove una storica e un geologo hanno guidato i
weekenders alla scoperta delle pietre con cui Bassano è stata
costruita. Una storia direttamente correlata con quella della Valle
del Brenta, della sua geomorfologia, dei suoi signori e delle loro
vicende e rivalità, a cavallo tra le fioriture del commercio e i tempi
duri delle guerre.

Acqua da scoprire
Ed ecco i riverberi magici delle grotte di Oliero e le tecnologie
grazie a cui la Centrale Idrica fornisce di acqua buonissima gran
parte della Pedemontana: ad Oliero il tempo si è fermato su
pozze di acqua limpidissima.

Salto nello spazio e nel tempo
Si può salire sull’Altopiano di Asiago, senza fare un salto
all’Osservatorio? No, naturalmente. Per questo il Weekendone
ha fatto tappa al Pennar, dove gli astronomi hanno guidato
i visitatori alla scoperta del Sole, fonte di luce e di vita, con
speciali telescopi. E poi via per un trekking molto speciale, per
raggiungere la Valle dei Mulini, la Val Frenzela, una delle poche
valli dell’Altopiano in cui scorre l’acqua in superficie. Qui si
possono visitare antichi siti in cui si conciavano le pelli, i mulini, in
un contatto diretto con la Natura (spoiler: anche nelle più torride
giornate estive, qui fa fresco!).

La Natura insegna
Chiusura tutta dedicata alle scuole con la festa finale del concorso
La Natura Insegna, nel grande parco di Villa Morosini Cappello a
Cartigliano: circa 500 alunni delle scuole del bacino di Etra, dai
piccolissimi dell’Infanzia alle Secondarie di primo grado hanno
ricevuto i meritati riconoscimenti per l’impegno da loro dimostrato,
realizzando liberamente, vari elaborati su temi ambientali. Sole,
allegria, acqua fresca e giochi…Quale modo migliore per chiudere
il Weekendone 2017?

www.etraspa.it
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GENTE D’AMBIENTE

PIOGGIA, NEVE O SOLLEONE
IL PIEDIBUS NON SI FERMA MAI
IL RACCONTO DI MARGHERITA DA RE, REFERENTE DEL PIEDIBUS
DI VIGODARZERE: “UN’ESPERIENZA STRAORDINARIA,
CHE NEL 2017 CELEBRA I SUOI PRIMI DIECI ANNI”
«Ogni lunedì, o dopo una vacanza, come a Natale o Pasqua,
ritrovarsi è una festa: si raccontano cos’hanno fatto, che regali
hanno ricevuto, se si sono divertiti. Ma ogni giorno fioccano
chiacchiere di ogni tipo: si raccontano come hanno trascorso il
tempo libero, a volte uno ha il broncio, allora gli altri lo trascinano
fino a farlo sorridere, oppure, col pensiero rivolto alla scuola, si
interrogano tra loro per le verifiche che li aspettano». Si chiama
Piedibus, si legge esperienza di vita: un mix di attività fisica,
educazione ambientale e socializzazione. Una camminata di un
quarto d’ora, di prima mattina (dalle 7.45 alle 8), che consegna
alla scuola un gruppo di bambini già belli svegli e arzilli, con la
mente fresca e pronta alle ore di spiegazioni o interrogazioni
che li attendono. Margherita Da Re è la referente delle tre linee
di Piedibus che percorrono la zona centrale di Vigodarzere (ne
esiste una quarta sul Terraglione): «È un’iniziativa meravigliosa,
nata nel 2007: da dieci anni i bambini aderiscono con entusiasmo,
tanto che sono loro stessi a convincere gli adulti ad offrirsi
come accompagnatori, perché è importante per loro avere la
partecipazione di un familiare, li rende orgogliosi». Al punto
che Sofia, la sua piccola, oggi in quinta elementare, la trascina
al Piedibus anche quando non sarebbe il suo turno…. Infatti
mamme, papà, zii, fratelli maggiorenni, tutti vengono coinvolti.
In totale sono oltre settanta i bambini che ogni mattina, con
pioggia, neve, grandine o sole, raggiungono la scuola primaria
Don Bosco lungo i percorsi del Piedibus. Sono iscritti ad un
registro comunale e scolastico (entrambe le Istituzioni hanno
regolarizzato e supportato l’iniziativa) e regolarmente assicurati.
I genitori volontari danno le loro disponibilità e ogni due mesi si
crea un calendario condiviso sul gruppone Whatsapp o via mail.
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«Ogni mattina - racconta Margherita - quando il serpentone parte
c’è un chilometro di strada da fare. Lungo il percorso ci sono le
fermate volanti, coi cartelli che riportano gli orari di passaggio.
I bambini hanno regole da seguire: non si deve correre, si
cammina in file di tre o due, agli attraversamenti ci si raduna
e si passa a due a due, un accompagnatore sta davanti e uno
dietro». All’altezza della piazza c’è il nonno vigile per passare in
sicurezza. Orgogliosi del giubbino catarifrangente di Etra, i bimbi
del Piedibus hanno un forte senso di appartenenza e i ragazzini
che hanno vissuto quest’esperienza negli anni scorsi, passati alle
medie, ne sentono la mancanza. «Tutti, però, hanno imparato che
camminare insieme è più bello, che lo smog è fastidioso, che le
auto non vanno parcheggiate sul marciapiede. Se un bimbo è
trafelato, in ritardo, lo si aspetta, se uno si allaccia la scarpa, lo si
aiuta». E quando le linee del Piedibus si incrociano in piazza, si fa
la gara a chi raggiunge prima il vigile: poi, però, ci si saluta con
affetto e si entra a scuola, tutti insieme, mano nella mano.
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BACHECA

Ad Etra mio
il pre
inio
m
u
ll
a
a
s
e
r

CONFERITE AL CONSORZIO
CIAL 220 TONNELLATE
DI ALLUMINIO DI FASCIA
ALTA, ETRA REGISTRA
UNA DELLE MIGLIORI
PERFORMANCE SUL
PIANO NAZIONALE

Etra tra le prime Società di servizi in
Italia per la raccolta di imballaggi in
alluminio. Lo dice il CiAl, il consorzio
italiano Imballaggi Alluminio, che a
marzo ha comunicato alla società i dati
ufficiali relativi alle classifiche 2016.
Il CiAl riconosce e premia le migliori
performance quantitative e qualitative di raccolta operate da società e
Comuni, ovvero da quei soggetti che si distinguono per l’organizzazione
puntuale dei sistemi di raccolta e la qualità del materiale. Il premio in sè
consiste in un riconoscimento dal valore più che altro simbolico, nel caso
di Etra si tratta di una piccola cifra, mentre grande è la mole di materiale
recuperato: ben 220 tonnellate di alluminio di fascia alta (qualità A+
oppure A, in cui la frazione estranea non superi il 5%), che corrispondono
ad una resa di raccolta pari a 415,76 grammi per abitante.
Sulla base di tale risultato, è stato attribuito ad Etra un premio resa di 20 euro a tonnellata. Nel riciclo dell’alluminio, l’Italia è al terzo
posto nel mondo, ex-aequo con la Germania, dietro soltanto a Stati Uniti e Giappone. Riciclare l’alluminio è un’attività importantissima
perché questo materiale presenta caratteristiche molto particolari: si presta ad una riciclabilità del 100%, con conseguente riutilizzo
all’infinito, il prodotto riciclato (in Italia è pari al 90% del totale) è invariato rispetto a quello ottenuto dal minerale originale, permette
una maggiore tutela dell’ambiente e delle risorse naturali, contribuisce alla riduzione di emissioni nell’atmosfera, secondo quanto
dettato dal protocollo di Kyoto.

LO SPORTELLO, INAUGURATO A MARZO,
È A SERVIZIO DEGLI UTENTI DI SAN PIETRO IN GU,
CARMIGNANO DI BRENTA, GAZZO, GRANTORTO, POZZOLEONE
Si trova all’interno del Municipio, in Piazza Prandina, 37.
Lo Sportello Clienti si aggiunge agli otto già a disposizione dei residenti nei 75 Comuni di
Etra ed è un ulteriore importante tassello nel mosaico del rapporto società-clienti. È frutto
di un’azione congiunta da parte dei Sindaci dei cinque Comuni interessati cui Etra ha dato
sin da subito ascolto ed è stato pensato per favorire in particolare cittadini anziani che
abbiano difficoltà a raggiungere lo sportello di Cittadella. Vi si possono svolgere le pratiche
riguardanti il Servizio Idrico Integrato e il Servizio Rifiuti.
È aperto per due giovedì al mese per due ore, dalle 11 alle 13, con il seguente calendario:
13 e 27 luglio, 17 e 31 agosto, 14 e 28 settembre, 12 e 26 ottobre, 16 e 30 novembre, 14 e
28 dicembre.

Nuovo
sportello clienti
a San Pietro in
Gu

Allo sportello si possono svolgere tutte le pratiche relative a:
• Servizio idrico (attivazione, disdetta, subentro, variazioni, voltura);
• Servizio fognatura e depurazione (dichiarazione di approvvigionamento autonomo, variazione, disdetta);
• Servizio rifiuti (attivazione, cessazione, variazione, adesione o rinuncia al compostaggio domestico);
• Tutte le operazioni possono essere effettuate dal titolare del servizio o da un’altra persona, purché munita di delega.
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BACHECA
ETRA È UN’AZIENDA DI QUALITÀ

Rinnovata
la certificazione
ambientale
ISO 14 0 0 1

Che Etra sia un’azienda che funziona lo dimostrano non solo i risultati, che la pongono
all’avanguardia nei servizi svolti, ma anche le certificazioni di qualità nei processi, che
consegue senza problemi ogni anno. Certificazioni che non sono solo un riconoscimento
“sulla carta” ma la conferma della qualità del modello di organizzazione e gestione aziendale.
Nel mese di aprile si è svolto l’audit del sistema di gestione ambientale ISO 14001 da parte
dell’ente terzo DNV. L’audit ha avuto esito positivo e ha certificato che la gestione di Etra è
orientata al rispetto dell’ambiente. Certificarsi secondo la ISO 14001 non è obbligatorio, ma
è frutto della scelta volontaria dell’azienda, che decide di stabilire e migliorare un proprio
sistema di gestione ambientale. La certificazione dimostra che l’organizzazione certificata
ha un sistema di gestione adeguato a tenere sotto controllo gli impatti ambientali delle
proprie attività, e ne ricerchi sistematicamente il miglioramento in modo coerente, efficace
e soprattutto sostenibile.

In particolare, l’auditor ha messo in evidenza la professionalità e la competenza di tutto il personale con cui si è interfacciato. Da
diversi anni, infatti, l’azienda si avvale di un modello organizzativo che prevede il controllo interno ed esterno delle procedure di
gestione aziendale. Tra le certificazioni più importanti ottenute, l’UNI EN ISO 9001 che è lo standard internazionale più diffuso e
conosciuto al mondo finalizzato alla soddisfazione del cliente in merito ai prodotti e servizi forniti da un’organizzazione, e l’UNI EN
ISO 14001 che garantisce il rispetto della normativa ambientale per la prevenzione dell’inquinamento.

FONDAMENTALE ANCHE LA COLLABORAZIONE
DEI CITTADINI PER LE AREE PRIVATE
Nei prossimi giorni Etra darà inizio agli interventi di disinfestazione antilarvale contro
la zanzara nei 12 Comuni del comprensorio Bassanese e dell’Altopiano di Asiago. In
particolare verranno effettuati trattamenti nei tombini, caditoie e pozzetti e nelle zone
abitate dove possono verificarsi focolai di infestazione. Gli interventi si concluderanno nei
mesi di settembre e ottobre in base alle indicazioni impartite dalla Ulss di competenza. Per
ottenere un migliore risultato complessivo è necessario che al lavoro di Etra si accompagni
l’impegno dei cittadini relativamente alle pertinenze private. Ecco dunque alcuni semplici
consigli per prevenire e contenere l’infestazione. Le zanzare femmina depongono le uova
sulla parete interna di contenitori in cui è presente acqua stagnante.

Zanzare:
in corso
gli interventi
d i d isinfestazione

Queste si schiudono solo se sono sommerse dall’acqua. Per
questo è importante eliminare tutti i possibili contenitori
che permettano il ristagno dell’acqua nelle adiacenze delle
abitazioni e svuotare periodicamente i sottovasi. È poi
consigliabile trattare settimanalmente l’acqua presente nei
tombini situati nelle aree private con un apposito prodotto (si
preferiscano quelli biologici, che non contengono sostanze
nocive quali insetticidi chimici), e coprire accuratamente e
senza lasciare fessure le vasche e i bidoni di irrigazione affinché
le zanzare non possano raggiungere l’acqua per riprodursi.

www.etraspa.it
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ETRA RISPONDE

LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI DEI NOSTRI UTENTI CHE ANCHE NEL PERIODO
ESTIVO NON VOGLIONO MANDARE IN VACANZA LE BUONE ABITUDINI.

PAESE CHE VAI… RACCOLTA DIFFERENZIATA CHE TROVI
Cara Etra, si avvicinano le vacanze, come devo comportarmi per conoscere le
modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti del luogo in cui soggiornerò con la
mia famiglia?
Gentile utente, raccogliamo con entusiasmo la sua richiesta che ci offre lo spunto
per dare alcuni consigli per chi come Lei ama trascorrere le vacanze con uno
spirito “green”:
Chi alloggia in strutture attrezzate (alberghi, campeggi, ecc.)
Può rivolgersi al gestore per avere le informazioni per il corretto conferimento dei
rifiuti presso la struttura stessa.
Chi alloggia in abitazioni prese in affitto
Deve richiedere al proprietario dell’abitazione i materiali necessari al conferimento dei rifiuti: sacchi, contenitori, istruzioni su come
differenziare e in caso di raccolta porta a porta sarà necessario anche il calendario con i giorni di esposizione dei rifiuti.
In caso di pic nic e brevi gite fuori porta
L’invito è di portare con sé i rifiuti e di smaltirli secondo le modalità previste nel Comune di residenza. Se possibile cerchiamo di
limitare il più possibile la produzione di rifiuti utilizzando stoviglie lavabili, frutta e verdura in confezioni riutilizzabili e naturalmente
acqua di rubinetto in borracce o bottiglie termiche per averla sempre fresca a portata di mano.

GIOCHI E ARREDI DA GIARDINO
Posso portare all’ecocentro un tavolo da giardino in plastica rotto?
Gli oggetti in plastica rigida possono essere conferiti al Centro di raccolta, se presente nel
Comune di residenza, o raccolti a domicilio prenotando il ritiro al Numero verde 800 247 842.
Etra ha infatti avviato la raccolta differenziata di questo materiale che prima finiva nel Secco
non riciclabile, aderendo al Programma Life+ voluto dall’Unione Europea.
Arredi da giardino, giocattoli, contenitori vari come secchi e bacinelle, ovvero tutta la plastica
che non rientra nella categoria degli imballaggi, viene raccolta separatamente e avviata
a riciclo con l’obiettivo di differenziare sempre meglio questa categoria di rifiuto al fine di
ottenere del materiale riciclato puro e quindi meglio utilizzabile. Gli oggetti o arredi in altro
materiale, ad esempio in vimini, legno o metallo, rientrano nella categoria degli ingombranti e
devono essere conferiti secondo le modalità previste nel proprio Comune: al Centro di raccolta
o prenotando al Numero verde l’asporto a domicilio.

GLOSSARIO DELL’ESTATE
Sei un turista sostenibile? Non abbandonare i rifiuti negli ambienti della tua vacanza. Informati sulle regole in vigore nelle località di
destinazione. Fai la raccolta differenziata ogni volta che ti è possibile. Ecco un piccolo promemoria.
Borsa da viaggio
di piccole dimensioni
Bottiglie di plastica

PLASTICA
E METALLI

Canne per irrigazione

INGOMBRANTI

Cannuccia

SECCO

Cartoni per bevande

CARTA E CARTONE

Ciabatte

SECCO

Contenitore crema
solare (vuoto)
Cucchiaino di plastica
Lattine
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SECCO

PLASTICA
E METALLI
SECCO
PLASTICA
E METALLI

Piscina gonfiabile

INGOMBRANTI

Ombrellone

INGOMBRANTI

Ossi e gusci di molluschi

SECCO

Salvagente gonfiabile (braccioli)

SECCO

Scorze di anguria e melone

UMIDO

Sdraio

INGOMBRANTI

Secchiello e paletta

SECCO

Stecco del gelato

UMIDO

Valigia di grandi dimensioni

INGOMBRANTI

Vaschetta del gelato

PLASTICA
E METALLI
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SERVIZI AI CLIENTI

SPORTELLI
ASIAGO

Via F.lli Rigoni Guido e Vasco, 19 - 36012 Asiago (VI)
Dal lunedì al venerdì 8.30 - 13:00

BASSANO DEL GRAPPA

NOVE

Via C.Colombo - 36061 Bassano del Grappa (VI)
Lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì 8.30 - 13:00 / 14:30 - 17:00
Martedì (orario continuato) 8:30 - 17:00

Via Padre Roberto, 50 - 36055 Nove (Vi)
Dal lunedì al venerdì 8.30 - 12:30

CAMPOSAMPIERO

CITTADELLA

Via Corso, 35
35012 Camposampiero (PD)
Lunedì 9.00 - 13:00 / 14:00 - 17:00
Da martedì a venerdì 9:00 - 13:00

Via del Telarolo, 9 - 35013 Cittadella (PD)
Dal lunedì al venerdì 8.30 - 13:00 / 14:30 - 17:00

RUBANO

VIGONZA

Via Galvani, 1A - 35030 Rubano (PD)
Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì 8.30 - 13:00 / 14:30 - 17:00
Giovedì (orario continuato) 8:30 - 17:00

Via Grandi, 52 - 35010 Vigonza (PD)
Lunedì, martedì, giovedì, venerdì 8.30 - 13:00 / 14:30 - 17:00
Mercoledì (orario continuato) 8:30 - 17:00

TORREGLIA

Via Mirabello, 90/C - 35038 Torreglia (PD)
Lunedì, mercoledì, venerdì 8.30 - 12:30

NUMERI VERDI
SERVIZIO IDRICO
800 566 766
Dal lunedì al venerdì 8.00 - 20.00
nei giorni lavorativi

Chiama per:

- Conoscere la documentazione
- Comunicare la lettura del contatore
- Ottenere informazioni sulle bollette

CONTRATTI TELEFONICI
La possibilità di realizzare contratti
800 566 766
telefonici rappresenta un valido
SERVIZIO IDRICO

strumento per adempiere alle pratiche
relative al servizio idrico e al servizio rifiuti.

- Comunicare la mancata raccolta rifiuti
- Ottenere informazioni sulle bollette
- Ottenere informazioni sulla raccolta
differenziata
- Prenotare il ritiro di rifiuti ingombranti e RAEE
- Segnalare guasti a press container nei Comuni
in cui sono installati (servizio disponibile 24h su 24)

800 247 842

È sufficiente telefonare ai numeri
verdi indicati a lato e seguire
le istruzioni dell’operatore.

EMERGENZE
800 013 027

Chiama per:

CENTRALINO
049 8098000

GLOBAL SERVICE
800
645 264
Attivo 24 ore su 24

Dal lunedì al venerdì 8.30 - 13.00
e 14.30 - 17.00, nei giorni lavorativi

SERVIZIO RIFIUTI
800 247 842
Dal lunedì al venerdì 8.00 - 20.00
nei giorni lavorativi

Chiama per:

- Mancanza d’acqua improvvisa
su tutti i rubinetti dell’abitazione
- Perdite e rotture su acquedotto e fognatura

Notiziario periodico a distribuzione gratuita.
Iscrizione al tribunale di Padova n.1355 del 7.10.1992

SERVIZIO RIFIUTI

Dal lunedì al giovedì
8.30 - 13.00 / 14.30 - 17.00
venerdì 8.30 - 13.00
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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
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