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0444 239484
INFO E PRENOTAZIONIPROVA GRATUITA 30 GIORNI

DEGLI APPARECCHI ACUSTICI

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

PERCHÈ PROVARE?
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.

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 preferiamo restituirli.

PERCHÈ SCEGLIERE 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.

Centro Sordità
Elettrosonor
Ti invita a provare 
la Tua soluzione uditiva 
su misura

L'ESPERIENZA DI MARIO F.
Mi chiamo Mario, ho 68 anni e quando gli 
altri mi parlavano non riuscivo più a ca-
pire bene alcune parole. Facevo fatica a 
seguire il senso dei discorsi e avevo l’im-
pressione che tutti si mangiassero le pa-
role o parlassero a bassa voce. Non volevo 
ammettere di avere un problema di udito, 
perché in fin dei conti avevo sempre sen-
tito benissimo! Poi un amico mi ha parla-
to del Centro Sordità Elettrosonor. Dopo 
un accurato controllo dell’udito abbiamo 
valutato insieme come affrontare il mio 
problema e ho potuto provare la soluzio-
ne uditiva adatta a me gratuitamente e 
per trenta giorni. Non mi rendevo conto 
di quanto ne avessi bisogno! Finalmente 
sono tornato a sentire bene e non mi ac-
corgo nemmeno di avere addosso i miei 
apparecchi acustici. Consiglio a tutti di 
provarci: solo così 
si possono accan-
tonare le proprie 
paure e pregiudizi 
e capire di persona 
la differenza con 
un mondo senza 
suoni.

Ho risolto il mio
problema di udito.

Perchè non
provi anche tu?

VICENZA
Strada Cà Balbi 320 - Bertesinella - Tel. 0444 911244
BASSANO DEL GRAPPA (VI)
Via Scalabrini 47 - Tel. 0424 529034
ASIAGO (VI)
Via Dante Alighieri 41 - Tel. 0424 463691
ABANO TERME (PD)
Via Giacomo Matteotti 39 - Tel. 049 810599 www.elettrosonor.it

EDITORIALE 

È FINITO IL PRIMO DECENNIO DI ETRA, LA SOCIETÀ È ENTRATA IN UNA NUOVA ERA. 
È finito il primo decennio di Etra, la Società è entrata in una nuova era. Etra oggi è una 
grande realtà positiva che declina l’erogazione dei servizi pubblici essenziali con la capacità 
di business di un’impresa moderna, aggiornata ed efficiente, in grado di conquistarsi la 
fiducia dei suoi Soci. È questo l’ingrediente fondamentale del rapporto tra i Comuni Soci e 
l’azienda: una costante apertura reciproca, la disponibilità e la flessibilità che permettono di 
conservare in un clima di fiducia il rapporto tra Ente gestore e territorio. 

Etra è consapevole che una grande azienda deve saper offrire qualità e procedure garantite, 
adattandosi contemporaneamente alle necessità espresse dai territori, con costante ascolto 
e monitoraggio delle istanze di chi li abita: questi ingredienti, l’ascolto attento e l’apertura 
al dialogo, fanno di Etra una grande azienda che sa rimanere sempre dalla parte dei Sindaci, 
primi cittadini che amministrano i Comuni Soci. A loro va l’invito a credere sempre nella 
Società, a guardare insieme con fiducia anche agli orizzonti aggregativi, che valorizzeranno il 
nostro territorio. Perché i grandi risultati ottenuti in questi ultimi anni sono dovuti soprattutto 
alle loro scelte coraggiose, impostate da sagge e coerenti ambizioni. Tali scelte indicano 
una strada: insieme la percorreremo anche nell’anno che sta per iniziare.

ETRA È SEMPRE PIÙ SOLIDA. 
Etra è sempre più solida. Lo dicono i dati più recenti sulla situazione economico finanziaria 
dell’azienda, che manifestano un’eccellente solvibilità e riduzione dell’indebitamento, un 
quadro generato da diverse operazioni strategiche realizzate nel corso del 2017. In più 
quest’anno, per la prima volta, con l’approvazione del bilancio 2016 l’Assemblea dei Soci 
ha scelto a larga maggioranza l’opzione della redistribuzione degli utili tra i Comuni. Di fatto 
una restituzione di risorse ai territori, grazie alla quale si è dato respiro alle finanze spesso in 
sofferenza delle Amministrazioni Locali.

La voce di bilancio relativa agli utili 2016 è risultata particolarmente positiva, grazie ad una 
serie concomitante di fattori e di scelte finanziarie strategiche: ad esempio il contenimento 
dei costi operativi, ma anche la fusione per incorporazione delle Patrimoniali, le aziende 
da cui Etra ha avuto origine. Operazione che ha accresciuto la patrimonializzazione della 
Società, e grazie alla quale Etra potrà affrontare le future sfide aggregative, mantenendo 
inalterata la propria identità territoriale. In questo scenario Etra mira ad aumentare gli 
investimenti, attuare nuove sinergie territoriali, chiudere il ciclo industriale dell’ambiente per 
diventare autosufficiente. Così sarà possibile ridurre ulteriormente le tariffe, come chiedono 
i Sindaci e gli utenti.

ETRA SEMPRE PIÙ SOLIDA:
UN’INIEZIONE DI FIDUCIA 
TRA I COMUNI SOCI 
E LA MULTIUTILITY

Andrea Levorato
Presidente del Consiglio di Gestione di Etra

Cristiano Montagner
Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Etra
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Partiamo da un concetto molto semplice: la raccolta differenziata 
è la strada più sicura e facile da praticare per salvaguardare le 
risorse naturali, con benefici per gli uomini, l’ambiente in cui vivono 
e soprattutto per le generazioni che verranno. Ormai da qualche 
anno si parla delle tre “R”, con cui si intendono la Riduzione, il 
Riutilizzo, il Riciclo dei rifiuti: dalla carta alla plastica, dai metalli al 
vetro al legno, dai materiali industriali ai medicinali, praticamente 
tutti i rifiuti possono essere riciclati e la loro reimmissione nel 
ciclo dei consumi contribuirà a conservare il nostro ambiente 
più naturale e più sano. Dobbiamo essere consapevoli che ogni 

nostra azione produce un consumo e quindi un inquinamento, 

dalla lettura di un giornale ai nostri pasti, dai viaggi in auto alle ore 

a scuola o in ufficio: è per permetterci il nostro lifestyle che ogni 

giorno si costruiscono milioni di bottiglie in plastica o contenitori 

in alluminio o si stampano pagine di giornali, libri e riviste, per non 

parlare di ciò che viene costruito, dall’arredamento all’edilizia, 

dalle automobili all’elettronica. 

UN DECRETO MINISTERIALE PER CHIARIRE 
CRITERI E TEMPI DI ATTUAZIONE

DOBBIAMO FARE 
LA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA?
LE RAGIONI DEL SÌ

Di fronte a questo livello di produzione e di consumi, ognuno 

di noi ha il dovere di mettere in atto qualsiasi azione possibile 

per prevenire lo spreco e riciclare al massimo: la raccolta 
differenziata è indispensabile. E, tra l’altro, una corretta gestione 

dei rifiuti può portare un significativo contributo alla crescita 

economica e alla creazione di nuovi posti di lavoro: è questo 

l’impianto dell’economia circolare.

Ma non c’è un solo modo per attuare la raccolta differenziata: 

tra porta a porta o stradale, con campane e cassonetti oppure 

con press container, monomateriale o multi materiale, la scelta 

spetta ai Comuni, veri committenti del servizio.

è infatti il regime più efficace per raggiungere gli elevati 

standard di raccolta differenziata previsti dalla norma 

nazionale (d.lgs 152), o dai Piani Regionali (obiettivo del 76% 

nel 2020, secondo il Piano Regionale del Veneto approvato 

nel 2015); standard previsti anche dagli attuali CAM (Criteri 

Ambientali Minimi), emanati dal Ministero dell’ambiente e 

recentemente divenuti vincolanti.

 

Ormai il porta a porta rappresenta 
il modello di riferimento prevalentemente 
adottato a livello nazionale: 

Nella primavera di quest’anno è stato emanato il Decreto Ministeriale 20/04/2017, che introduce i «Criteri per la realizzazione, da 

parte dei Comuni, di sistemi per la misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico...». Tali criteri risultano 

finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa, commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. Atteso da diverso tempo, il documento detta l’ambito di applicazione e le definizioni 

base di “Rifiuto urbano residuo”, “utenza” e “utenza aggregata”; l’utenza viene identificata mediante l’assegnazione di un codice 

personale ed univoco. Insomma il decreto disciplina la misurazione puntuale che rappresenta la condizione necessaria per attuare un 

modello di tariffa corrispettiva commisurata al servizio reso, applicata e riscossa del gestore del servizio.

Il Decreto Ministeriale prevede 24 mesi per l’adeguamento, che quindi dovrà essere attuato entro il  6 giugno 2019.

I contenuti essenziali del Decreto vertono sulla misurazione puntuale: è necessario, dice il Ministero, misurare almeno la frazione del 

rifiuto urbano residuo, ovvero il cosiddetto Secco non riciclabile; è possibile utilizzare il peso o il volume; è necessaria l’identificazione 

dell’utenza al contenitore con un vincolo di univocità (ad esempio con il microchip assegnato all’utenza); è possibile misurare le 

utenze in modo aggregato, in caso, ad esempio di condomini. Nel complesso i dettami del decreto confermano le scelte già attuate 

dai Comuni Soci di Etra e dalla Società: il modello di misurazione applicato alla raccolta differenziata nel bacino di Etra è pienamente 

in linea con la normativa. Non resta che attuarla completamente nei Comuni ancor oggi privi del sistema di misurazione: tutti i 

Comuni dovranno dotarsi di un kit standard a partire dall’esercizio 2019, introducendo la corrispondente articolazione tariffaria.

L’Azienda è impegnata in un poderoso piano di adeguamento alle disposizioni del DM 20/04/2017: grazie a questo sforzo, i Comuni 

che adottano la tariffa puntuale potranno essere a regime con il sistema previsto (bidone + RFID  d’identificazione o press container 

+ tessera). In totale verranno distribuiti circa 600.000 contenitori (tra carta, vetro, secco) con un investimento complessivo di 20 milioni 

di euro.

Questo imponente sforzo dell’azienda e dei Comuni, rappresentati dai Sindaci, deve essere accompagnato dalla consapevolezza 

degli utenti che differenziare bene è la scelta più corretta: significa, infatti, rispettare davvero l’ambiente, patrimonio di tutti noi, che 

deve essere salvaguardato per i nostri figli e le future generazioni.

 

 

 

 

 

Etra cosa fa?
Da diversi anni, gli amministratori di Etra hanno scelto l’indirizzo 

della tariffa a corrispettivo nell’ambito della gestione dei rifiuti con 

la raccolta differenziata: questo modello consente maggiore equità 

nelle tariffe perchè rispetta la direttiva europea “Chi inquina paga” 

e permette il contenimento dei costi. E nel corso del tempo, è 

stato adottato da un numero crescente di Comuni Soci un regime 

di sistemi a misurazione puntuale con microchip oppure con press 

container.  La tariffa corrispettiva comporta decisamente un minor 

aggravio su tutti gli utenti, cittadini e aziende: a parità di costi del 

servizio, cittadini e aziende pagano meno. Con la tariffa, le aziende 

scaricano l’IVA, con un risparmio che vale oltre 2.2 milioni di euro 

all’anno, pari al 4,3% del totale pagato oggi.

In altre parole se si adottasse il tributo in luogo della tariffa 

cosiddetta corrispettiva gli utenti pagherebbero mediamente 

il 4,3% in più. La scelta della misurazione puntuale rappresenta 

il futuro ed è già contenuta anche nel piano industriale di Etra 

per il triennio 2016/18: tra gli obiettivi principali, c’è infatti la 

standardizzazione del servizio rifiuti. Per tutti i Comuni vi sono 

varie azioni che devono essere messe in atto per incrementare 

la commisurazione puntuale: per le utenze domestiche ad 

esempio la riduzione del numero di svuotamenti ricompresi nei 

minimi o dei conferimenti del secco residuo compresi in tariffa 

base, o l’addebito diretto dei servizi a domanda individuale 

(ovvero la raccolta del verde, degli ingombranti porta a porta, 

del compostaggio domestico…).

FOCUS
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FOCUS

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
A SALVAGUARDIA DELL’UOMO 
E DELL’AMBIENTE
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L’ABBANDONO DEI RIFIUTI HA UNA 
FORTE RICADUTA NEGATIVA 
SULL’AMBIENTE E SULLA NOSTRA 
SALUTE E COMPORTA INGENTI 
SPESE DI RECUPERO E SMALTIMENTO

FOCUS

Un fenomeno che si dipana per tutto l’anno, una vera e 

propria emergenza nei mesi estivi, impattando in particolare su 

ecosistemi sensibili come quello dell’area dei Colli Euganei in 

provincia di Padova o nel massiccio del Grappa. Due i tipi di 

abbandoni: quelli relativi ai pic nic o ai gitanti, prevalentemente 

d’estate, e quelli di chi considera le aree verdi come discariche, in 

alternativa al conferimento nei Centri di raccolta, impegnandosi 

a delinquere tutto l’anno.

Poteva Etra stare a guardare?
Lo scorso luglio il Presidente Andrea Levorato ha voluto 

incontrare a Passo Roverello a Galzignano Terme i Sindaci 

del comprensorio dei Colli Euganei, invitati a condividere 

l’obiettivo concreto di concertare una efficace politica di 

contrasto all’abbandono dei rifiuti. «Passo Roverello è un luogo 

simbolico, tra i più delicati ed esposti ad episodi di inciviltà, 

al punto che è necessario effettuare una pulizia dedicata ogni 

settimana per garantirne il decoro – spiega Levorato - Ma non è 

l’unico. In diversi punti dei territori di Teolo, Rovolon e Torreglia i 

Comuni sono spesso chiamati a interventi di raccolta e bonifica, 

affrontando costi straordinari che ricadono sulla collettività. A 

Torreglia, ad esempio, si spendono circa 10.000 euro all’anno 

per la pulizia dei cestini sparsi sul territorio. 

Le conseguenze?
ll danno che chi abbandona rifiuti procura alla collettività, cioè a 

tutti noi, è enorme. Innanzitutto questo comportamento mette a 

repentaglio la salute nostra e dell’ambiente. Materiali inquinanti 

come batterie d’auto o vernici e solventi, gasolio e residui di 

lavorazione delle aziende, gettati in zone sensibili, rischiano di 

causare conseguenze gravissime e permanenti. I rifiuti speciali ed 

ingombranti, ma anche cemento e amianto, purtroppo vengono 

abbandonati molto spesso. Non parliamo poi dei divani o dei 

frigoriferi. Ma, restando nel piccolo, è importante ricordare che 

oggetti come lattine e plastiche non si degradano se non in centinaia 

o migliaia di anni. Non dimentichiamo, infine, il costo di raccolta 

e dell’eventuale bonifica. Intervenire dove hanno agito questi 

delinquenti comporta delle spese, spesso elevate, e sicuramente 

superiori a quanto servirebbe per trattare correttamente i rifiuti 

secondo le regole che fortunatamente la maggior parte dei 

cittadini rispetta. Costi extra, che incidono fino anche al +4% nei 

piani finanziari, e che, purtroppo, ricadono su tutti.

A Galzignano i passaggi extra con frequenza settimanale 

costano circa 5.000 euro all’anno. 

Nelle settimane immediatamente successive Etra ha avviato 

una campagna informativa e di sensibilizzazione: con articoli e 

servizi televisivi e l’affissione di cartelloni a scopo di deterrenza 

nei luoghi dove si riscontrano le maggiori criticità nei Comuni 

di Cervarese Santa Croce, Galzignano Terme, Montegrotto 

Terme, Rovolon, Teolo e Torreglia. Sono stati affissi in tutto 

circa 150 cartelli, per 10-15 giorni consecutivi, in blocchi a 

partire dal 3 agosto fino al 21 settembre, periodi di punta per le 

frequentazioni delle aree. L’intenzione è di estendere l’iniziativa 

nella prossima stagione estiva anche ad altre zone del territorio 

dove Etra effettua il servizio rifiuti.

I Comuni, per parte loro, hanno avviato progetti di 

videosorveglianza per coprire le zone più a rischio. Inoltre, sono 

stati inviati residenti e gitanti ad accompagnare le iniziative 

monitorando il territorio, denunciando gli episodi di abbandono 

dei rifiuti e chi li compie. «Non bisogna girarci dall’altra parte 

quando qualcuno trasforma in discariche a cielo aperto i luoghi 

nei quali viviamo – continua Levorato - L’omertà favorisce 

solamente i delinquenti, abili a riversare sugli altri il loro costo 

sociale. Ricordo, inoltre, che l’abbandono di rifiuti è un reato, 

che prevede sanzioni fino a 3.000 euro e non sono pochi i casi in 

cui il responsabile viene individuato».

FOCUS

RIFIUTO ABBANDONATO: 
MA QUANTO MI COSTI!
(DANNI AL PORTAFOGLIO E ALLA SALUTE)

è vietato!

è un reato!

opera di incivili

non si fa!



ECCO CHI È E COSA OFFRE ETRA ENERGIA, L'AZIENDA LOCALE 
DI RIFERIMENTO PER LE FORNITURE DI LUCE E GAS

PERCHÉ AFFIDARSI A UN FORNITORE LOCALE

Oggi vi presentiamo Etra Energia, fornitore locale di 
luce e gas attivo in tutto il territorio che comprende 
l’Altopiano di Asiago, i Colli Euganei, l’area del 
Bassanese, l’alta padovana e la cintura urbana di 
Padova.
 
SOCI
L’azienda può contare su due soci di primo livello: da 
una parte il Gruppo Ascopiave SpA, primo operatore 
in Veneto per la distribuzione e vendita di gas e luce 
con oltre 700 mila clienti finali, dall’altra parte Etra 
SpA, gestore del servizio idrico integrato, servizio rifiuti 
e igiene ambientale, con 74 comuni serviti e 600 mila 
abitanti residenti.
 
PUNTI DI FORZA
Etra Energia nasce nel 2007 proprio con l’obiettivo di 
unire l’esperienza nella fornitura dei servizi energetici di 
Ascopiave alla profonda conoscenza del territorio di Etra. 
Esperienza e conoscenza del territorio sono quindi i punti 
di forza che Etra Energia mette a disposizione della sua 
clientela a garanzia di un servizio di eccellenza nella 
vendita e nel post vendita di luce e gas.

VALORI
In questi 10 anni Etra Energia si è concentrata sul 
legame con la clientela e sull’affidabilità del servizio 
offerto. La presenza sul territorio è da considerarsi uno 
dei maggiori valori dell’azienda, elemento che la 
contraddistingue dai grandi concorrenti nazionali.

CONTATTI
Il cliente di Etra Energia sa che può contare sul 
contatto diretto con il proprio fornitore rivolgendosi 
agli sportelli multiservizi dislocati sul territorio, al 
numero verde gratuito 800.766.858 o consultando il 
sito etraenergia.it.
 
PUNTI VENDITA
I punti vendita di Etra Energia sono situati nelle sedi di 
Etra SpA di Asiago, Bassano del Grappa, Cittadella, 
Rubano e Vigonza. Un unico luogo dove poter gestire, 
oltre alle forniture di luce e gas, competitive e in linea 
con il mercato, anche il servizio idrico e il servizio di 
raccolta dei rifiuti della propria casa o della propria 
azienda.

LUCE+GAS
ENERGIA
DALLE
NOSTRE
MANI 

Etra Energia ha rinnovato il suo impegno per il sociale con la campagna "Amici". Un’alleanza per il sociale che 
poggia sulla rete regionale dei CAF attraverso i quali i clienti di Etra Energia, certificando il proprio reddito 
ISEE, possono presentare domanda per accedere a particolari agevolazioni sul gas. 

• ISEE fino a 15mila euro: 15 eurocent di sconto per ogni standard metro cubo di gas. Per un cliente domestico 
tipo, ovvero con riscaldamento gas autonomo e 1.400 smc/anno di consumo, significa un risparmio di circa 
200 euro l’anno;

• ISEE superiore a 15mila e fino a 25mila euro totali: 8 eurocent di sconto per ogni standard metro cubo di 
gas. Per un cliente domestico tipo in questo caso significa un risparmio di circa 100 euro l’anno.

Il risparmio degli esempi sopra indicati corrisponde alle condizioni economiche del Servizio di Tutela Gas.

CON L’OBIETTIVO DI TUTELARE 
LE FASCE PIÙ DEBOLI DELLA 
CITTADINANZA,ETRA ENERGIA PROMUOVE
“AMICI”, L’INIZIATIVA CHE SCONTA 
IL GAS AI CLIENTI CON REDDITI BASSI

AMICI
2017 
ETRA
ENERGIA
TI DÀ
UNA MANO 

GLI UFFICI COMMERCIALI
Asiago - VI
Via F.lli Rigoni Guido e Vasco, 19
Bassano del Grappa - VI
Via C. Colombo, 90
Cittadella - PD
Via del Telarolo, 9
Rubano - PD
Via L. Galvani, 1/a
Vigonza - PD
Via A. Grandi, 52 
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NEWSNEWS

SICCITÀ: NECESSARI 
INTERVENTI PER 
LA RIDUZIONE 
DELLE PERDITE

Un inverno con scarsissime precipitazioni nevose, una primavera 

poco piovosa e un’estate straordinariamente calda: un mix che 

ha ridotto le portate delle nostre fonti precipitando il nostro 

territorio nell’emergenza siccità. «Un combinato di fattori 

che forse non era possibile prevedere nella sua interezza 

– commenta Andrea Levorato, presidente di Etra - ma le 

cui conseguenze sarebbero potute essere limitate da una 

lungimirante programmazione». L’emergenza idrica ha messo 

in luce tutte le criticità del nostro territorio e ha reso ancora 

più urgente pensare ad un uso oculato delle nostre risorse. 

«Stiamo tenendo la situazione sotto controllo e attuando tutti 

quegli accorgimenti che ci permettono di evitare problemi di 

approvvigionamento nel breve periodo – spiega il Presidente 

di Etra Andrea Levorato – Ma questi dovrebbero essere 

accompagnati nel lungo periodo da una previdente politica di 

gestione dei bacini, attingendo dai fondi europei e coinvolgendo 

la Regione. Bisognerà realizzare un maggiore numero di bacini 

di approvvigionamento montani e aumentare la portata di 

quelli esistenti. E, ancora, si dovrà pensare a immagazzinare 

l’acqua anche in pianura». Non solo. Per fronteggiare la scarsità 

d’acqua bisogna pensare a come evitare di sprecarla. «Questo 

è un fronte su cui Etra è particolarmente attiva. Mi riferisco in 

Etra gestisce circa 5.500 chilometri di condotte, alcune di queste 

sono molto vecchie e altre vanno sostituite per l’usura. Ma 

occorrono ingenti investimenti e, in questo periodo di scarsità 

di risorse, bisogna che gli interventi siano mirati. «Etra è in 

grado di mettere in campo le risorse tecniche, le competenze 

e l’esperienza necessaria per iniziare sin da subito una vasta 

campagna di sostituzione delle condotte e di interventi per 

ridurre le perdite - conclude Levorato - ma possiamo attivarci solo 

sulla base di un Piano d’Ambito, lo strumento programmatorio 

particolare alla campagna di recupero perdite, che interessa 

dal 2009 i tratti della rete idrica più vecchi e soggetti a rotture, 

in alcune zone pilota, le aree distrettualizzate di Vigonza 

Sud, Romano d’Ezzelino e Rossano Veneto, grazie alla quale 

abbiamo recuperato circa 2,1 milioni di metri cubi di acqua ogni 

anno. Nell’anno in corso abbiamo svolto campagne di ricerca 

perdite anche in altri Comuni di Etra e stimiamo di incrementare 

il volume di acqua recuperata». Una campagna condotta con un 

sistema all’avanguardia e ad alta tecnologia, che diverse altre 

realtà italiane e straniere hanno chiesto di adottare e presentata 

a Cincinnati (USA) nel 2016 nel corso di un convegno promosso 

dall’International Water Association, una organizzazione non 

governativa e non-profit che mira a coprire tutti gli aspetti del 

ciclo integrato dell’acqua. «Per prima cosa viene determinata 

per l’area in oggetto la richiesta d’acqua notturna e si verificano 

le discrepanze di volumi tra acqua immessa nella rete e acqua 

che arriva al contatore – spiega Levorato - Quindi si procede 

alla ricerca mirata delle rotture nella rete e negli allacci tramite 

l’uso di una strumentazione acustica che, per mezzo dell’ascolto 

del rumore, riesce a individuare esattamente la posizione della 

perdita. Infine, vengono effettuate le riparazioni con la messa 

in opera di accorgimenti, come il controllo della pressione, per 

diminuire la frequenza delle rotture in futuro. L’area poi viene 

continuamente monitorata per permettere di intervenire con 

tempestività prima che la perdita diventi un problema».

che definisce le priorità di intervento sulla base delle risorse. 

Il Piano d’Ambito in vigore è stato redatto ben dieci anni fa 

dall’ATO Brenta, l’organo di indirizzo che era commissariato fino 

al 2016 ed è stato finalmente sostituito dal Consiglio di Bacino, 

i cui membri sono stati eletti nei mesi scorsi. Occorre ora che 

il Consiglio provveda a un rapido ed organico aggiornamento 

del Piano che abbia chiari i nuovi obiettivi, definiti anche dalle 

recenti emergenze. Appena sarà realizzato potremo metterci al 

lavoro».

COMITATO CONSULTIVO UTENTI
Il Comitato Consultivo degli Utenti è un organismo costituito dal Consiglio di Bacino Brenta ai sensi della Legge Regionale     
n. 17/2012, mediante la nomina di membri di associazioni delle parti economiche e sociali rappresentative del territorio su cui 
opera Etra SpA. Attualmente è formato dai rappresentanti delle seguenti Associazioni: 
ACQUA BENE COMUNE ONLUS, UST CISL PADOVA ROVIGO, CONFINDUSTRIA PADOVA, CGIL CAMERA DEL LAVORO 
TERRITORIALE DI PADOVA, ITALIA NOSTRA - SEZIONE DI BASSANO DEL GRAPPA, FEDERCONSUMATORI DI PADOVA, 
ACLI - CIRCOLO DI BASSANO DEL GRAPPA “P. ROVERSI”, CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L’ITALIA - MANDAMENTO 
DI BASSANO DEL GRAPPA, FEDERAZIONE ITALIANA COLDIRETTI VICENZA, CGIL CAMERA DEL LAVORO TERRITORIALE DI 
VICENZA, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI, COMITATO ACQUA PUBBLICA BENE COMUNE.

I compiti principali riguardano il controllo della qualità dei Servizi Idrici ed esprime pareri e proposte per curare gli interessi 
dell’utenza per quanto riguarda la qualità dei servizi erogati dal Gestore (Etra SpA).
Inoltre partecipa alla verifica ed all’aggiornamento della Carta del Servizio Idrico Integrato, a tutela dell’utente al fine di 
garantire i migliori standard di qualità possibili, nonché ogni altro elemento necessario ad una soddisfacente gestione del 
rapporto contrattuale. Può, inoltre, essere chiamato dal Consiglio di Bacino Brenta ad esprimere pareri sugli atti programmatici 
e sul controllo dell’affidamento del servizio al Gestore e può effettuare analisi, indagini e ricerche aventi ad oggetto la qualità 
del servizio erogato con riferimento agli standard previsti dalla Carta del Servizio Idrico Integrato. Infine, formula proposte per 
ogni altro aspetto inerente il miglioramento del servizio ed il soddisfacimento dell’utenza.

Operante dal 2015, ha espresso diversi pareri su tematiche trasversali, inerenti l’attivazione di procedure di conciliazione, la 
pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa, la costituzione del fondo di solidarietà per gli utenti in disagio socio-
economico, l’introduzione del deflusso minimo vitale agli utenti domestici, la sostenibilità dei prelievi acquedottistici e delle 
escavazioni nell’alveo del Fiume Brenta, la Carta del Servizio Idrico Integrato ed i Regolamenti di acquedotto, fognatura e 
depurazione, la tutela della risorsa idropotabile, la revisione delle categorie tariffarie e sullo Statuto del gestore Etra SpA.
Ultimamente il Comitato si è inoltre espresso con comunicazione formali direttamente ai Sindaci sul tema delle possibili 
aggregazioni del Gestore con altre società, in relazione alla possibile perdita dei requisiti per la gestione pubblica della risorsa 
acqua, chiaramente privilegiata dagli elettori nel referendum del 2011, e sull’utilizzo dell’avanzo di gestione 2016.

IL COMITATO CONSULTIVO DEGLI UTENTI, CON LE ASSOCIAZIONI/ORGANIZZAZIONI CHE LO COMPONGONO, È A 
DISPOSIZIONE DEGLI UTENTI PER INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI RIGUARDANTI IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, CHE 
POSSONO PERVENIRE ALL’INDIRIZZO E-MAIL: comitatoutenti@consigliobacinobrenta.it

ULTERIORI INDICAZIONI SONO REPERIBILI ALL’INDIRIZZO WEB:
www.consigliobacinobrenta.it/comitato-consultivo-degli-utenti

IL CONSIGLIO DI BACINO 
DEVE AGGIORNARE 
IL PIANO D’AMBITO
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In questi giorni di gelo bisogna pensare a coprire anche il 

contatore dell’acqua, un apparecchio delicato che può soffrire 

le basse temperature. Ecco perché è necessario proteggerlo, 

evitando la sua rottura e quindi le spese necessarie alla 

sostituzione.

Come? È sufficiente inserire del materiale termoisolante 

all’interno del pozzetto o del vano, tra il contatore e l’ambiente 

esterno. Sono idonei, ad esempio, pannelli in polistirolo o 

polistirene. È importante farlo, nei giorni di freddo intenso come 

quelli che stiamo attraversando, poiché la rottura del contatore 

provoca l’interruzione dell’erogazione di acqua. Fenomeno 

che si è verificato diverse volte in questi giorni a causa delle 

bassissime temperature e che ha comportato molti interventi da 

parte dei tecnici Etra. Altri accorgimenti possono essere quelli 

di tenere un po’ aperti i rubinetti di casa, lasciando uscire un filo 

d’acqua soprattutto di notte quando le temperature sono più 

basse, o di avviare gli elettrodomestici che consumano acqua 

(lavatrice e lavastoviglie) quando si è in casa per controllare 

che il funzionamento sia regolare ed evitare rotture in caso di 

malfunzionamento del contatore.

È importante sottolineare che la difesa del contatore dal gelo 

con idonei mezzi è di competenza dell’utente, anche quando 

esso è posizionato all’esterno della proprietà privata. Eventuali 

sostituzioni di contatori danneggiati sono effettuate da Etra, ma 

è l’utente a rispondere. Infatti i costi dell’intervento verranno  

addebitati direttamente in bolletta.

È avvenuto a metà ottobre l’avvio del progetto europeo 
CIRCE2020, il cui obiettivo è avviare la transizione verso 
l’economia circolare nei distretti produttivi di 5 Paesi europei 
che hanno aderito all’iniziativa, Italia, Austria, Polonia, Ungheria, 
e Croazia. L’Italia è rappresentata da Arpav, in 
qualità di Lead Partner del progetto, e da 
Etra come unica multiutility italiana. 
L’Economia Circolare è il nuovo 
modello economico proposto 
dall’Unione Europea come 
futuro scenario di sviluppo 
sostenibile, sia dal punto 
di vista ambientale 
che economico e 
sociale. 
E t r a  è  l ’ u n i c a 
azienda Italiana 
che partecipa 
a l  p ro g e t t o 
e il  territorio 
de i  Comun i 
soci diventerà 
protagonista , 
pronto a ricevere gli 
stimoli conseguenti 
alla nuova regolazione 
e u r o p e a ,  c o n  l a  
revisione delle direttive 
europee sulla gestione dei 
rifiuti e le conseguenti linee 
di finanziamento. L’obiettivo è 
promuovere l’economia circolare, ovvero 
la chiusura del ciclo dei materiali, per cui i rifiuti/scarti 
rientrano nel sistema produttivo come materie prime anziché 
essere smaltiti. Il progetto è focalizzato sui rifiuti speciali anche 
assimilati. L’80% del valore totale del progetto sarà finanziato 
con fondi europei, come previsto dal bando Interreg Central 
Europe (www.central2020.eu), il rimanente 20% verrà coperto 
con fondi ministeriali.

Il progetto di durata triennale, entrato nel vivo nell’autunno 

di quest’anno, si svilupperà attraverso diverse fasi, a partire 

dal censimento dei rifiuti prodotti e dei metodi di trattamento 

esistenti nei vari territori. Saranno valutati i modelli di gestione dei 

rifiuti, ma anche gli ostacoli (normativi, di mercato) 

che rallentano lo sviluppo dell’economia 

circolare. Il team internazionale 

individuerà due specifici flussi di 

rifiuto sui quali intervenire, 

coinvolgendo almeno 

una decina di aziende, 

per studiare come 

migliorare la chiusura 

dei cicli di materia o 

energia, mettendo in 

campo varie azioni: 

intercettazione di 

flussi che sfuggono 

agli attuali canali 

d i  r e c u p e r o , 

individuazione di nuovi 

canali di recupero 

o di nuove tecniche 

di recupero per i rifiuti 

attualmente destinati a 

smaltimento, individuazione 

di rifiuti che possono diventare 

sottoprodotti. Verrà realizzato anche 

un “open forum” per avere in tempo reale 

lo scambio di contatti e dati tra gli operatori. 

Saranno elaborati metodi per misurare l’impatto 

ambientale ed economico delle azioni da intraprendere e dei 

diversi possibili modelli produttivi. Un lavoro in diverse Nazioni 

che si tradurrà in una lingua sola, quella della salvaguardia 

dell’ambiente sulla base dell’economia circolare: una lingua 

capace di coniugare al futuro il business con un ambiente pulito.

ARPA VENETO CAPOFILA DI UN PROGETTO EUROPEO 
DEL VALORE DI DUE MILIONI E MEZZO DI EURO, 
ETRA PARTNER PRINCIPALE

Qualora il contatore si trovi in zone particolarmente fredde 

come quelle di montagna, e l’utente preveda di non usare 

continuativamente l’acqua nei mesi invernali, è obbligatorio 

scaricare completamente l’impianto interno, per evitare rotture 

delle tubazioni a causa del ghiaccio.

NEWS

FREDDO E GELO: 
COPRITE I CONTATORI

CIRCULAR ECONOMY: 
ARPAV ED ETRA NEL 
TEAM INTERNAZIONALE 
DEL PROGETTO CIRCE

PER INFORMAZIONI
Contattare il Numero verde del servizio idrico 
800 566766, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20.

LA DIFESA DEL CONTATORE 
DAL GELO È DI COMPETENZA 
DELL’ UTENTE



   Soluzioni  copriauto  
Disponibili in più varianti

V i c o l o  P e r s e g a r a ,  7 2 1 

35010 San Giorgio in Bosco (PD)

T e l   + 3 9  0 4 9  9 4 5 0 7 3 3 

F a x  + 3 9  0 4 9  9 4 5 1 0 1 7i n f o @ r i z z o t t o . i n f o

Progettate per resistere 
al carico neve e alla 
spinta del vento

Fornite in kit facile da 
installare autonomamente 
a casa vostra

Contattaci per un preventivo!

Si adattano ad ogni situazione

Arrivano pronti 
a casa vostra

Proteggono la vostra auto

Colorazioni personalizzabili

Con copertura retraibile manualmente

Box auto

Solamente 
appoggiati 
a terra

Container copriauto

Non necessitano 
di fondazioni

Movimentabili 
in qualsiasi 
momento
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UN NATALE 
TUTTO DA 
RICICLARE

Albero realizzato con una rivista
Dovrete cominciare a piegare la copertina della rivista, prendendo la pagina dall’angolo in alto a destra e piegando il foglio fino a 
farlo combaciare con il bordo della rilegatura; la piega che ne risulterà sarà disposta in diagonale (fig.1). Occorre quindi fare la stessa 
cosa con la pagina nell’angolo in basso a destra, piegando nuovamente il foglio fino a quando non combacerà con il limite dello 
stesso e quindi con il bordo della rilegatura. Ne risulterà un trapezio rettangolo avente come base il bordo della rilegatura (fig.2). 
Procedete poi utilizzando lo stesso metodo per tutte le pagine della rivista (fig.3). Una volta terminate le pagine, sarà necessario 
unire la prima pagina e l’ultima utilizzando la spillatrice su più punti in modo che la rilegatura costituisca il tronco dell’albero (fig.4).

A pagarne le conseguenze sono spesso 
il conto in banca e il girovita, ma c’è un’altra 
vittima meno evidente: l’ambiente. Spendere 
e consumare in eccesso ha ovviamente 
un effetto negativo su di esso. Spesso 
questa Festività è diventata sinonimo 
di spreco, ma gli accorgimenti che possiamo 
adottare perché i nostri festeggiamenti 
e i nostri addobbi non rechino danno 
al nostro Pianeta sono moltissimi, vediamo 
come rendere il nostro Natale più green 
e sostenibile. 

Decorazioni natalizie fai da te 
con i bastoncini del gelato
Se avete a disposizione dei bastoncini dei ghiaccioli 
o dei gelati che avete consumato durante l’estate 
(si trovano anche molto facilmente in commercio) 
potrete utilizzarli per svariate decorazioni, essendo 
estremamente versatili. Potrete ad esempio realizzare 
dei fiocchi di neve, sovrapponendo i bastoncini uno 
all’altro, incollandoli poi con della colla vinilica, e 
colorandoli a piacere. 

Potrete appenderli ai rami dell’albero, ad un ramo, 
alla parete o semplicemente alle maniglie delle 
finestre. Inoltre potrete realizzare anche una fantastica 
ghirlanda, realizzando i fiocchi di neve e incollandoli 
insieme su un supporto circolare, potrete decorarla 
con quello che avete in casa: bottoni, nastrini, perline, 
paillettes, e appenderla poi dove desiderate.

Segnaposto con rametti di rosmarino
Per realizzare dei segnaposto eleganti e profumati, servitevi 

di ciò che la natura vi offre, ad esempio utilizzate dei rametti di 

rosmarino. Con ogni rametto potrete formare un cerchio, legarlo 

con un pezzetto di spago e creare delle etichette di carta con il 

nome della persona a cui sarà assegnato il posto, oppure scrivere 

il nome dell’invitata/o su un bastoncino di legno. E per chiudere il 

cerchio potrete poi riutilizzare il rosmarino in cucina.

Un albero di Natale “green”
Chi rinuncerebbe all’albero di Natale? Confessiamocelo, non è 

davvero Natale senza un bell’albero decorato e pieno di lucine, 

che riempia l’atmosfera casalinga di festa e colore e che ci 

faccia tornare un po’ bambini. Ma cosa possiamo inventarci per 

rendere una tradizione tanto consolidata anche il più possibile 

sostenibile? Tanto per cominciare optare per un albero di 

Natale vero, sembrerà strano, è una scelta più eco-friendly 

di un abete artificiale. Gli alberi artificiali sono comodi, non 

sporcano e sono riutilizzabili, ma sono realizzati con derivati del 

petrolio e i materiali di cui sono costituiti impiegano centinaia 

di anni per decomporsi. Altrimenti, e le idee non stentano a 

proliferare, si può sempre optare per una scelta originale, è 

possibile rinunciare al classico abete per addobbare alberelli 

che abbiamo in giardino o che teniamo sul balcone di casa, 

oppure potreste puntare su un albero interamente realizzato 

con le vostre mani, con materiali di recupero, per essere davvero 

alternativi, originali e sostenibili.

SPECIALE NATALESPECIALE NATALE

IL NATALE È IL MOMENTO 
IDEALE PER RITAGLIARSI 
DEL TEMPO PER SÉ: PER FARE 
ACQUISTI, PER DECORARE 
LA PROPRIA CASA E PER 
BANCHETTARE CON GLI AMICI

1 42 3
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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.

wwww.abitazioniecologiche.it
info@abitazioniecologiche.it
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EDUCAZIONE AMBIENTALE

ETRA E LA SCUOLA:
UNA FULL IMMERSION 
NELL’AMBIENTE

Anche quest’anno è in corso il Progetto Scuole di Etra, che vede 

impegnato il gruppo di Educatori Ambientali in una vasta attività 

di divulgazione con le classi di ogni ordine e grado nel bacino 

della multiutility. Anche per il 2017/2018 le richieste di adesione 

da parte delle scuole sono state moltissime.

Il Progetto Scuole di Etra compie ben 22 anni e, pur mantenendo 

sempre la sua identità, costantemente riesce a rinnovarsi: 

quest’anno l’adesione era possibile solo online sul sito di Etra, 

grazie ad un percorso semplice in pochi passaggi, e sono molti gli 

insegnanti che hanno dato la propria adesione, chiedendo uno 

o anche più interventi. Compilata l’iscrizione, le scuole si sono 

inserite in un elenco di date lungo fino a maggio 2018, ottenendo 

la possibilità di vedere realizzate tra le loro mura attività didattiche 

di tipo frontale, laboratoriale e interattivo sulle tematiche della 

gestione del servizio idrico, dei rifiuti e dell’energia.

Anche per questa stagione scolastica gli Educatori Ambientali 

hanno messo a punto una proposta ricca e variegata di 

attività: prima di tutto le lezioni frontali con le classi, singole 

o multiple, le lezioni “dinamiche”, che hanno raccolto un 

enorme successo per il livello di coinvolgimento attivo degli 

studenti, corsi di formazione per personale ATA e insegnanti, 

percorsi finalizzati alla produzione di elaborati e visite guidate. 

Suscitando entusiasmo e curiosità, gli Educatori Ambientali di 

Etra coinvolgono migliaia di studenti e i loro insegnanti ed 

operatori scolastici, impegnati nei diversi gradi dell’istruzione, 

dalle Scuole dell’infanzia alle Superiori. 

Non manca anche quest’anno il grande concorso “La Natura 

insegna”, proposto a tutte le classi che vanno dall’infanzia alle 

superiori di primo grado. Ogni istituto si impegnerà a studiare 

alcuni temi ambientali per realizzare vari elaborati; oltre a quelli 

ormai tradizionali, divisi per età (librone per l’infanzia, plastico per 

le elementari e video spot per le medie) i ragazzi di elementari e 

medie potranno partecipare scegliendo anche, come alternativa, 

il laboratorio di riutilizzo creativo, il cosiddetto ”upcycling”.

Grande festa finale prevista, come di consueto, nei giorni a 

cavallo tra maggio e giugno, nel corso del Weekendone, la 

manifestazione primaverile di Etra tra cultura e intrattenimento.

PROGETTO SCUOLE
Nel 2016-2017 il Progetto Scuole ha coinvolto oltre 25 mila ragazzi di 53 Comuni, in 1.224 attività sui temi dei rifiuti, dell’acqua, 
dell’energia e della disinfestazione. 95 le visite didattiche agli impianti ma anche a luoghi di interesse naturalistico.

Festa finale de “La Natura insegna”

Laboratorio in piazza a Bassano

Lezione dinamica con diverse classi

Grest “Impariamo a creare il nostro orto”

EDUCAZIONE AMBIENTALE



E...TRAL’ALTRO Magazine N.3 - Novembre 201722 23www.etraspa.it

NEWS

CONTINUA L’OPERAZIONE
DI RECUPERO CONTRO 
GLI SPRECHI ALIMENTARI

Numeri sempre più importanti per il progetto “+ Cibo - Spreco”, 
avviato da Etra nel 2014: ormai a quasi tre anni dalla partenza, 
sono stati recuperati circa 170.000 chili di alimenti, che altrimenti 
sarebbero stati gettati, per un valore economico che si aggira 
attorno ai 780.000 euro. Il progetto non si ferma e riesce dare 
un valido contributo, aiutando almeno un centinaio di uomini, 
donne e bambini, ogni giorno, sul nostro territorio.

“+ Cibo - Spreco” ha messo in rete punti di distribuzione 
alimentare con realtà no profit, applicando il principio del 
“recupero” degli alimenti invenduti, ma non ancora scaduti, 
rendendo possibile la cessione gratuita dei residui di mercato.
L’iniziativa contro gli sprechi alimentari ha lo scopo di diffondere 
un uso consapevole delle risorse e il recupero di prodotti 
ancora utilizzabili, a favore di associazioni di volontariato. 
Ottimo il funzionamento del network che ha coinvolto finora 
10 punti vendita in 10 comuni del territorio della multiutility. 
Ad oggi sono 10 le associazioni e cooperative senza scopo di 
lucro che beneficiano in maniera continuativa delle donazioni 
dei supermercati aderenti al progetto, ben 16 le strutture che 
ricevono le eccedenze alimentari. 

Nei primi nove mesi del 2017 sono stati recuperati circa 50.000 chili 
di cibo (per un valore che supera i 200.000 euro), in linea col trend 
dello scorso anno: nel 2016, infatti, erano stati recuperati 59.000 
chili in totale, pari ad un valore complessivo di ben 290.000 euro. 
Da quest’anno, poi, sono entrate in campo importanti novità: 
innanzitutto la Legge antispreco Gadda, che ha inserito in un 
articolato quadro legislativo il recupero in ambito alimentare e 
farmaceutico, e in più la donazione di posti cotti, avviata grazie 
alla cooperativa sociale Coopselios, che gestisce il Centro 
Servizi Anziani “Villa Imperiale” di Galliera Veneta. 
Tale collaborazione permette 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 23° 
Onlus. Coopselios infatti si impegna a donare alla Onlus il cibo 
che rimane integro e non servito dalla linea di distribuzione dei 
pasti ai degenti. 
In Italia lo spreco è quantificato in circa 16 miliardi di euro. Lo 
spreco nella filiera alimentare si aggira intorno ai 100 milioni di 
tonnellate l’anno, di cui oltre il 50% prodotto a livello domestico. 
“+ Cibo - Spreco” si inserisce a pieno titolo tra i caratteri 
dell’Economia Circolare, quel circuito virtuoso che l’Europa sta 
definendo con importanti pacchetti normativi e che conduce 
sulla strada del “Rifiuto Zero”.

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 

SEMPRE ATTIVO IL PROGETTO 
DI ETRA CONTRO LO SPRECO
ALIMENTARE: DALL’INIZIO 
DEL PROGETTO AD OGGI SONO 
STATI RECUPERATI CIRCA 
170.000 CHILI DI CIBO
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Rinnovato
il certificatodel Sistema di Gestione 

della Qualita'

Se avete dei dubbi
chiamate

i Numeri verdi
gratuiti

ATTENTI ALLA TRUFFE: I CONSIGLI DI ETRA    

La "policy"
di prevenzione

una novita' assolutadella corruzione

In un anno
di asporto

a domicilio

piu' di 3.000 richieste

BACHECA BACHECA

ETRA ADOTTA UN INNOVATIVO 
PACCHETTO DI CODICI ANTICORRUZIONE

Ha compiuto un anno la raccolta porta a porta degli Inerti, secondo le modalità avviate da Etra 

nel settembre 2016: un sistema molto semplice, che ha riscosso un ottimo risultato presso gli 

utenti. Sono più di 3.000 le richieste pervenute, che sono state evase gratuitamente a domicilio 

dal personale incaricato da Etra. Top delle richieste a Bassano, il comune più grande del territorio 

di Etra, a seguire altri due comuni popolosi, ovvero Vigonza e Cadoneghe. Ma tutte le aree hanno 

approfittato di questa opportunità.

Ricordiamo come funziona il servizio: basta raccogliere il materiale da asportare (materiali derivanti 

da piccole ristrutturazioni, mattoni, mattonelle, cemento, calcinacci, coppi, tegole, vasellame, 

ceramiche)  e chiamare Etra al Numero Verde 800 247 842 (da lunedì a venerdì 8-20).

Il quantitativo massimo conferibile gratuitamente per la prima volta è 

pari a 150 litri, che corrispondono a circa 10 secchi, in un’unica soluzione: 

con questo sistema è un’azienda incaricata a ritirare il materiale e avviarlo 

al trattamento presso impianti autorizzati. Per le chiamate successive, il 

servizio diventa a pagamento su preventivo. 

Possono usufruire del servizio tutte le utenze domestiche iscritte al Servizio 

Rifiuti. Grazie al sistema porta a porta, la ditta incaricata all’asporto degli 

inerti può svolgere tutti i controlli necessari per assicurare la conformità 

del materiale conferito. Nel caso venga rilevata la presenza di materiale 

non idoneo, la ditta è autorizzata a non raccogliere il rifiuto e fornirà le 

indicazioni per un corretto smaltimento. 

CONTINUA LA RACCOLTA PORTA A PORTA DEGLI INERTI

Diversi spiacevoli episodi di tentata truffa si sono verificati negli ultimi mesi: 
meglio quindi non abbassare la guardia e tenere sempre gli occhi bene 
aperti. Ecco alcuni consigli per evitare rischi inutili.
Se si presenta qualcuno alla porta che si dichiara inviato da Etra, è bene 
sempre verificare, chiamando il Numero verde gratuito del servizio idrico, 
800 566 766 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20.
Gli operatori di Etra portano sempre un tesserino identificativo, ma è bene 
comunque telefonare ad Etra per chiedere se effettivamente vi siano lavori 
o servizi attivi in zona.

Gli operatori di Etra non chiedono mai di 
accedere all’interno delle case, a meno che il 
contatore si trovi all’interno dell’abitazione. 

Se vi chiedono di entrare in casa per verificare 
la qualità dell’acqua che esce dai rubinetti, 
ricordate che la verifica dello stato delle 
tubature che dall’allacciamento arrivano ai 
rubinetti delle abitazioni non è di competenza 
di Etra, che per i suoi controlli agisce sulle 
condotte stradali e non certo nelle case, magari 
limitandosi a guardare il contatore.

Nessuno è autorizzato da Etra a chiedere 
denaro poiché tutti i rapporti economici fra Etra 
e gli utenti vengono registrati direttamente 
in bolletta, sia nel caso di pagamento che di 
rimborso.
Nessun operatore o tecnico di Etra è autorizzato 
a far firmare a domicilio contratti o moduli.

per qualsiasi segnalazione di illecito. Il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti completa il già operativo Codice Etico 
aggiornandolo, in particolare in tema di corruzione e nella tutela dei dati e della persone. 
Lo spirito di queste nuove norme si accentua ulteriormente col Regolamento sul Whistleblowing: con questo termine, ormai 
abitualmente utilizzato a livello internazionale, si intende la denuncia di attività illecite o fraudolente all’interno di un ente. Massima la 
garanzia prevista per chi deciderà di inoltrare una segnalazione di questo genere, per tutelare le persone in modo che non subiscano 
ritorsioni di alcun tipo. Tutto il materiale è disponibile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito di Etra. 

Negli ultimi giorni di settembre gli uffici di Etra sono passati sotto la lente d’ingrandimento 
dell’Ente di Certificazione CERSA (prestigioso punto di riferimento per le aziende di servizio), 
che ha svolto presso l’azienda la verifica di rinnovo del certificato del Sistema di Gestione della 
Qualità, secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008. Gli auditor hanno valutato lo stato dei luoghi 
e delle attività aziendali, visitando sedi e impianti e intervistando gli addetti impegnati nella 
gestione degli stessi. 

Il risultato evidenziato al termine di questi tre giorni, impegnativi e ricchi di spunti, è che l’azienda 
è attenta alle esigenze dei clienti che fruiscono i servizi erogati, eccellente negli impianti, sia a 
livello strutturale sia di gestione, e ben organizzata nella gestione dei servizi ambientali. 

RINNOVATA LA CERTIFICAZIONE CERSA

Gli auditor del CERSA, valutatori altamente qualificati ed esperti nei settori di competenza, hanno evidenziato l’adeguatezza del 
sistema di gestione, con buoni risultati nella gestione/manutenzione di impianti e nello svolgimento dei sevizi. Hanno inoltre rilevato 
come punto di eccellenza la disponibilità e spirito di collaborazione dei dipendenti. 

La Certificazione CERSA conferma la capacità di Etra di controllare e migliorare le proprie perfomance in riferimento alle necessità 
della gestione, dei clienti, del mercato, ma anche delle aspettative sociali. È un certificato prestigioso, di cui Etra si guadagna il 
rinnovo grazie all’impegno di tutti i dipendenti, che ogni giorno collaborano per rendere possibili questi livelli di qualità. Per la 
Società è un continuo stimolo a procedere sulla buona strada intrapresa, sempre al servizio del cittadino.

Il Consiglio di Gestione di Etra ha approvato nel mese di ottobre un pacchetto di codici 
all’avanguardia in tema di anticorruzione. Si tratta delle Politiche di prevenzione della 
corruzione, del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti e dell’innovativo 
Regolamento sul “whistleblowing”, ovvero sulle segnalazioni riservate da parte del personale 
interno. Nell’insieme compongono un mosaico che permette a Etra di mettere in atto con 
strumenti aggiornati un’attenta lotta contro fenomeni illeciti e legati alla corruzione. 
La “Policy” di prevenzione della corruzione è un testo già adottato da compagnie 
multinazionali, mentre risulta una novità pressochè assoluta per un’azienda della dimensioni 
di Etra: dovrà essere sottoscritta anche da tutti i fornitori, in modo da garantire le parti 
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ASIAGO
Via F.lli Rigoni Guido e Vasco, 19 - 36012 Asiago (VI)

Dal lunedì al venerdì 8.30 - 13:00

SPORTELLI

NUMERI VERDI

NOVE
Via Padre Roberto, 50 - 36055 Nove (Vi)

Dal lunedì al venerdì 8.30 - 12:30

CITTADELLA
Via del Telarolo, 9 - 35013 Cittadella (PD)

Dal lunedì al venerdì 8.30 - 13:00 / 14:30 - 17:00

RUBANO
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

TORREGLIA
Via Mirabello, 90/C - 35038 Torreglia (PD)

Lunedì, mercoledì, venerdì 8.30 - 12:30 

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

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

SERVIZIO IDRICO
800 566 766 800 566 766

SERVIZIO IDRICO

800 247 842
SERVIZIO RIFIUTI

CONTRATTI TELEFONICI

GLOBAL SERVICE

SERVIZIO RIFIUTI
800 247 842

EMERGENZE
800 013 027

CENTRALINO
049 8098000

SERVIZI AI CLIENTI

Ho sostituito alcune pentole antiaderenti ormai deteriorate e pericolose per la salute. 
Dove vanno conferite quelle vecchie? Secco o Plastica e metalli?

Le vecchie pentole antiaderenti, se di modeste dimensioni, vanno conferite con la Plastica e i metalli. Se sono invece di grandi 
dimensioni, devono essere portate al Centro di raccolta se presente o ritirate a domicilio prenotando l’asporto dei rifiuti ingombranti. 

Le vecchie lastre radiologiche dove vanno buttate?

Le lastre radiologiche devono essere conferite con il rifiuto Secco non riciclabile.

Vorrei sapere dove è giusto conferire la terra dei vasi di fiori

La terra dei vasi va conferita con l’umido organico in sacchetti compostabili all’interno dell’apposito contenitore.

Risposte ai dubbi sulla raccolta differenziata

La tessera riporta il nome dell’intestatario della bolletta e potrà essere utilizzata da tutti i componenti del suo nucleo familiare. È 
dotata di codice a barre e microchip, per questo motivo è bene conservarla come un bancomat, ovvero tenerla lontana da fonti 
di calore, forti campi magnetici e sollecitazioni meccaniche per non danneggiare il microchip inserito. In caso di smarrimento o 
danneggiamento della tessera, bisogna rivolgersi allo sportello Etra più vicino. Gli indirizzi e gli orari degli sportelli sono disponibili 
sul sito internet www.etraspa.it. Se smarrita, sarà sostituita al costo di 5 euro (IVA e imposta provinciale escluse). La tessera non è 
cedibile, è vietato duplicarla o contraffarla e l’intestatario ne è l’unico responsabile.

Eco tessera Etra, descrizione e utilizzo
Nei giorni scorsi ho ricevuto la vostra Eco Tessera, come si utilizza?

RINGRAZIAMO I NOSTRI CLIENTI PER L’ATTENZIONE 
CHE RISERVANO OGNI GIORNO ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI.

ETRA RISPONDE

Chiama per:
- 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)

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

BASSANO DEL GRAPPA
Via C.Colombo, 96 - 36061 Bassano del Grappa (VI)
Lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì 8.30 - 13:00 / 14:30 - 17:00
Martedì (orario continuato) 8:30 - 17:00

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

VIGONZA
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

La possibilità di realizzare contratti 
telefonici rappresenta un valido 
strumento per adempiere alle pratiche 
relative al servizio idrico e al servizio rifiuti.

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

Chiama per segnalazioni:
- relative ai servizi di illuminazione 
  pubblica, impianti semaforici, 
  segnaletica stradale e cimiteriali 
  nel Comune di Piazzola sul Brenta
- relative ai servizi cimiteriali 
  nel Comune di Montegrotto Terme

Dal lunedì al venerdì 8.00 - 20.00
nei giorni lavorativi

Dal lunedì al venerdì 8.00 - 20.00
nei giorni lavorativi Dal lunedì al giovedì

8.30 - 13.00 / 14.30 - 17.00
venerdì 8.30 - 13.00

800 645 264
Attivo 24 ore su 24

UTILIZZO DELLA TESSERA
1. Accesso al Centro di raccolta
Riservato alle sole utenze domestiche. Presentare la tessera e un 
documento di identità al personale incaricato. Gli operatori potranno 
effettuare verifiche sull’utilizzo della tessera e sul conferimento al 
Centro di raccolta. In caso di scorretto e illecito impiego, si potrà ritirare 
o bloccare la tessera e precludere l’accesso alla struttura.
2. Conferimento dei rifiuti nei contenitori stradali ad accesso 
controllato (es. press-container) nei Comuni dove presenti
Possono conferire sia le utenze domestiche che le non domestiche 
con produzione di rifiuti paragonabile alle domestiche. Per aprire 
i contenitori è sufficiente avvicinare la tessera al punto di lettura, 
posizionato a fianco della bocca di apertura e seguire le istruzioni 
indicate sul pannello informativo affisso al contenitore.

A.T.I. DAINESE
Via Vittorio, 95/B - 35040 PONSO (PD)  
Tel. 0429.656741/42 - Fax. 0429.656740

info@atidainese.com
www.atidainese.com
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