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In questo numero del magazine, troverete i risultati di un sondaggio realizzato per Etra 
da un importante istituto di ricerca, riguardo alcune valutazioni da parte degli utenti sul 
brand e sul futuro di Etra. Le opinioni raccolte nel sondaggio sono per noi di estrema 
soddisfazione. Per il dettaglio degli esiti, vi rimando alle pagine interne, ma qui vorrei 
soffermarmi su un elemento specifico, che si è rivelato particolarmente apprezzato dai 
cittadini: la territorialità. Etra è nata da tre aziende storiche del servizio pubblico, opera 
in un bacino caratterizzato da una forte identità come quello del Brenta, da sempre il 
personale è costituto da cittadini residenti nei Comuni Soci, ovvero da utenti, insomma Etra 
“è” il proprio territorio, quasi come una risorsa naturale. Un’identità che sta a noi difendere. 
Anche di fronte alle sfide impegnative che il mercato ci impone di affrontare: nella partita 
complessa delle aggregazioni, i cittadini del nostro bacino scelgono il marchio veneto. Per 
questo guardiamo con interesse a realtà affini alla nostra, al fine di realizzare, ove possibile, 
aggregazioni funzionali, senza dissipare tutto quello che è stato costruito, mantenendo lo 
status di azienda pubblica, patrimonio di un comunità. Gli organi societari sono impegnati 
al massimo per rendere possibile un futuro di sviluppo, adesso la parola passa ai Sindaci: 
in quanto Soci protagonisti, sono chiamati a prendere le decisioni fondamentali per entrare 
in azione e rendere ancora più grande il nome della Società. Perché ormai è chiaro che il 
nome di Etra, per questo territorio, è importante: e i primi a dircelo sono proprio i cittadini.

Etra è una realtà solida, sempre presente, vera protagonista del Veneto: lo hanno 
dimostrato anche gli Stati Generali, un momento molto importante per Etra e per tutto 
il territorio servito. Il Consiglio di Sorveglianza, in rappresentanza dei 75 Comuni soci, 
insieme al Consiglio di Gestione, sta portando avanti un lavoro molto attento al territorio. 
La sinergia e la collaborazione con gli ambiti di bacino, con tutti i Sindaci, sono l’elemento 
distintivo dell’azione quotidiana al fine di elevare la qualità di vita come i cittadini chiedono 
quotidianamente: Etra dev’essere una società al servizio dei Comuni, al servizio dei cittadini. I 
Sindaci, sempre in prima linea, si confrontano quotidianamente con le richieste che vengono 
dagli abitanti dei loro Comuni, e conoscono bene quale sia il valore di Etra per chi usufruisce 
dei suoi servizi. Il cittadino del territorio di Etra è sempre più attento a tutto quello che riguarda 
la sua casa, il suo ambiente, la sua vita, quindi pretende, ottenendolo, sempre il meglio dalla 
società. Ma c’è un altro aspetto da sottolineare perchè talvolta rimane troppo sotto traccia: il 
patrimonio rappresentato dai dipendenti di Etra! Sono più di 850 collaboratori, che svolgono 
un lavoro egregio con passione e senso di responsabilità: un lavoro mai semplice, a contatto 
quotidiano con il cliente-cittadino, ma svolto sempre in maniera esemplare. Li dobbiamo 
ringraziare: se Etra è un’eccellenza, è anche perché tutti i dipendenti si impegnano, ogni 
giorno, al massimo. Noi Sindaci vogliamo che la società sia sempre più forte e in questi ultimi 
3 anni l’abbiamo rafforzata con il Piano Industriale, con la fusione delle patrimoniali: ora ci 
attende la sfida dell’aggregazione! Una grande sfida che porterà benefici a tutti i cittadini in 
ordine di qualità del servizio e di diminuzione delle tariffe.

L’IMPORTANZA 
DI CHIAMARSI ETRA

OGNI GIORNO LA PRESENZA 
E IL MASSIMO IMPEGNO

Andrea Levorato
Presidente del Consiglio di Gestione di Etra

Cristiano Montagner
Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Etra

 EDITORIALE
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U na convention importante e ricca di contenuti quella 

che si è tenuta a Bassano del Grappa il 26 febbraio scorso, 

nell’elegante Sala Chilesotti del Museo Civico. Dai risultati degli 

ultimi anni agli obiettivi futuri, dagli investimenti al clima di fiducia, 

dalle aggregazioni alla sostenibilità, gli Stati Generali di Etra hanno 

svelato il domani della multiutility.

«Volevo un momento di sintesi e di riflessione tra di noi – ha 

esordito il Presidente Levorato rivolgendosi direttamente ai 

Sindaci - per affrontare il prossimo futuro, in cui Etra dovrà restare 

un’eccellenza di questi territori».

SI APRE 
LA STRADA 
AL FUTURO

GLI STATI 
GENERALI 
DI ETRA

Proprio “territorio” è la parola-chiave dell’incontro che, dopo 

il saluto introduttivo del Sindaco di Bassano, Riccardo Poletto, 

e del Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Etra, Cristiano 

Montagner, ha visto il Presidente Levorato raccontare i principali 

risultati raggiunti dalla Società in questi anni. Nata nel 2006 da 

Altopiano Servizi, Brenta Servizi e Seta, Etra ha portato a termine la 

fusione con le patrimoniali nel 2017, registrando dati economico-

finanziari a livelli da azienda quotata. Oggi, sempre preservando il 

«mandato originario, cioè quello di stare accanto ai cittadini e alle 

loro esigenze», Etra deve tenere conto che «nel futuro prossimo - 

ha chiarito Levorato - c’è bisogno di una più ampia strategia che 

vede nell’aggregazione uno snodo fondamentale, per far sì che 

nei prossimi anni ci sia ancora una multiutility veneta e dei veneti; 

e che possa parlare ancora del nostro territorio. 

Auspichiamo dunque aggregazioni funzionali, per non dissipare 

tutto quello che abbiamo creato, non con pochi sacrifici, nell’ultimo 

decennio e soprattutto negli ultimi anni. Ma resteremo fermi su un 

punto: fornire i migliori servizi, tutelando i cittadini e mantenendo 

il controllo pubblico». I passi necessari sono stati fatti: «Etra si è 

indirizzata con determinazione su questa strada, procedendo 

dapprima ad una forte capitalizzazione: con la fusione delle 

patrimoniali - continua Levorato - il capitale è salito a 64 milioni di 

euro, il valore economico a 315 milioni. Quindi abbiamo approvato 

un piano industriale che rende chiari i nostri obiettivi e che ci dice 

quanto Etra rappresenti una realtà d’eccellenza. La Conferenza 

dei Servizi ha approvato un importante protocollo d’intesa con 

realtà vicine e omologhe, in particolare una, cui guardiamo con 

estremo interesse e con cui crediamo si potranno generare quelle 

condizioni operative territoriali che permetteranno di raggiungere 

una crescita dimensionale adeguata ai nostri valori». 

Quella delle aggregazioni è dunque una strada praticabile, 

comprendendo a fondo il meccanismo, mettendo punti fermi per 

le dovute tutele (utenti, lavoratori, patrimonio), ed esaminando 

le possibili prospettive di sviluppo concreto per il territorio 

(investimenti, messa in rete di impianti e condotte, economie di 

scala). Il futuro di Etra si incastona in quello del Veneto, come 

ribadito dal Governatore Zaia, che ha chiamato gli Amministratori 

locali all’azione: «Come Regione siamo a disposizione: non siamo 

soci di queste multiutility e non possiamo avere potere impositivo, 

ma crediamo in una visione di holding del Veneto e ricordo 

che i protagonisti dei processi di aggregazione sono i Sindaci, 

soci delle multiutility. Loro sono chiamati ad agire - ha spiegato 

Zaia - ma noi cercheremo il più possibile di spianare la strada». 

«I Veneti di oggi non sono disattenti alle dinamiche sociali come 

accadeva una volta – ha concluso - I Sindaci, ma anche i cittadini 

hanno capito cosa significhi portare la gestione dei servizi fuori 

dal Veneto e che non sempre “grande” è “bello”: i grandi colossi 

possono portare risparmi nel breve periodo, ma in prospettiva ci 

possono fagocitare. E vogliamo mantenere nel Veneto il controllo 

della gestione dei servizi, a maggior ragione dei servizi essenziali 

come quelli gestiti da Etra. In questo vostro percorso la Regione 

del Veneto sarà al vostro fianco».

 

5www.etraspa.it
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VASTA PARTECIPAZIONE DA PARTE DEI SINDACI 
ALLA CONVENTION GENERALE E GRANDE ATTESA 
PER LE DICHIARAZIONI DEI DUE PRESIDENTI

UN APPUNTAMENTO SPECIALE, CON LA SIGNIFICATIVA 
PRESENZA DEL GOVERNATORE DEL VENETO, LUCA ZAIA, 
AL FIANCO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
DI ETRA, ANDREA LEVORATO, COI SINDACI DEI COMUNI 
SOCI PRESENTI IN PLATEA, IN UN’ATMOSFERA 
DI ATTENZIONE E DI ATTESA
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Come prima cosa, si è deciso di chiedere 
come gli utenti valutassero la qualità di 
tali sevizi forniti da Etra. La risposta è stata 
eccellente: oltre il 90% degli intervistati si 
definisce soddisfatto o molto soddisfatto dei 
servizi, con un picco del 94,1% per quel che 
riguarda il servizio idrico.

Per la popolazione residente nei comuni 
serviti da Etra la presenza sul territorio 
si può quasi definire fondamentale. Una 
connessione più stretta con il territorio che 
può dare un’azienda veneta, infatti, secondo 
gli intervistati, può garantire un’attenzione 
alle esigenze dei cittadini (82,0%) o una 
gestione più efficace delle eventuali 
emergenze che possono verificarsi (84,6%), 
meglio rispetto a un’azienda che opera sul 
territorio nazionale.

L’indagine ha poi sondato anche l’opinione su alcune 
ipotesi di sviluppo di Etra. Anche qui riemerge il 
fil rouge della presenza sul territorio: tra l’ipotesi 
di svilupparsi “orizzontalmente” sul territorio 
fondendosi con altre società venete o “verticalmente” 
per entrare a far parte di un network nazionale (con 
ovviamente tutti i benefici economici che questo 
potrebbe comportare) continua a prevalere il fattore 
dell’identità veneta.  

Rilevazione telefonica (910 interviste) svolta da Quorum tra il 20 e il 22 dicembre 2017 presso la popolazione maggiorenne residente 
nei 74 Comuni in cui Etra eroga i servizi di fornitura idrica o di smaltimento rifiuti.

Quasi nove intervistati su dieci (87,5%) conoscono, 
almeno di nome, Etra, e ne hanno in larghissima 
parte un’opinione positiva (94,4%). Coerentemente 
con la struttura dell’Ente, il fattore distintivo 
principale dell’azienda è proprio la sua presenza 
sul territorio (“vicinanza al territorio” è l’espressione 
che per prima identifica la società per il 35,6% 
degli intervistati). Anche alla luce di quanto scritto 
in precedenza, questo elemento è da considerarsi 
come estremamente positivo. Gli altri due elementi 
che identificano in maniera più rilevante il brand sono 
efficienza (19,6%) e serietà (16,3%).

VALUTAZIONE DEI SERVIZI

L’IMPORTANZA DELLA
PRESENZA SUL TERRITORIO 

PROSPETTIVE 
DI SVILUPPO DI ETRA
Il piano di fusione 

LA CONOSCENZA DI ETRA 
E LA PERCEZIONE DEL BRAND 

 FOCUSFOCUS

33,0%

57,7%

8,2%

1,1%

Molto soddisfatto Abbastanza soddisfatto Poco soddisfatto Per nulla soddisfatto

31,7%

62,4%

4,7%

1,2%

82,0%

8,5%

9,5%

Maggior attenzione ai cittadini

Un'azienda veneta Un'azienda nazionale Non so

64,0%

21,9%

14,1%

Miglior contenimento dei costi

35,6%

19,6%

16,3%

10,3%

5,6%

12,6%

Tratti distintivi di ETRA

Vicinanza al territorio Efficienza Serietà Energia pulita Modernità Altro

UN SONDAGGIO TRA 
GLI UTENTI CHE PREMIA 
LA TERRITORIALITÀ DI ETRA

Una fusione con altre società venete, per mantenere 
la specificità territoriale e garantire sempre la rapidità d’intervento

L’ingresso in una società nazionale, per quotarsi in borsa

Nessuna delle due

Non vedo differenze

Non so

50,1%

5,6%

8,4%

19,1%

16,8%

 tra ha commissionato un sondaggio ad un istituto di ricerca, per conoscere quale sia la percezione dei cittadini nei confronti dei 

servizi e dell’identità della multiutility che serve il bacino del Brenta. L’indagine, presentata agli Stati Generali del 26 febbraio a Bassano, 

è stata svolta su un campione di oltre 900 utenti intervistati, presso la popolazione maggiorenne residente nei comuni in cui Etra eroga i 

servizi di fornitura idrica o di smaltimento rifiuti. Tali comuni, 74, sono distribuiti tra le province di Padova, Treviso e Vicenza. Il sondaggio 

ha evidenziato il gradimento nei confronti dei servizi erogati, ha dimostrato che il brand Etra è riconosciuto da quasi tutti i cittadini, e che i 

fattori distintivi principali dell’azienda sono “vicinanza al territorio”, “efficienza” e “serietà”; oltre a tutto questo, la clientela chiede che la 

policy di Etra sugli investimenti continui a concentrarsi sul territorio. Il sondaggio, quindi, sottolinea la concreta fiducia riposta nell’azienda, 

ma anche il mandato alla governance per continuare sulla strada delle aggregazioni, consolidando la presenza di Etra nel quadro regionale.

Soddisfazione raccolta/trattamento Soddisfazione servizio idrico
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1. Sacchetti ortofrutta: sono idonei per la raccolta dell’umido
I sacchi per ortofrutta, grazie alla norma entrata in vigore, sono 

idonei per essere utilizzati per il contenimento dell’umido 

domestico e per il conferimento al sistema di raccolta. Sono molto 

sottili, per evitare rotture se necessario se ne possono usare due.

2. Per l’umido è meglio usare i sacchi per l’ortofrutta al posto 
di quelli acquistati ad hoc: riusare per l’umido i sacchi utilizzati 
per l’acquisto di frutta e verdura al posto di acquistare ad hoc 
dei sacchi compostabili specifici non solo è buona cosa per 
l’ambiente in quanto si evita la produzione di un nuovo rifiuto ma 
consente anche un risparmio di 10-15 centesimi di € per sacco, 
per un totale di circa 10-15 €/anno. Infatti, i sacchi distribuiti 
per l’ortofrutta costano 1-3 centesimi di € e comunque vanno 
obbligatoriamente acquistati.

3. Altrimenti, per l’organico usare solo sacchetti certificati
Per un corretto trattamento dei rifiuti organici si ricorda che è 
obbligatorio utilizzare i sacchetti in materiale biodegradabile e 
compostabile certificati a NORMA UNI EN 13432 in carta o in 
bioplastica, per contribuire all’effettivo recupero dei rifiuti e alla 
produzione di compost di qualità.

4. Verificare sempre la certificazione del sacchetto
Per capire se un sacchetto è conforme alla legge bisogna 
controllare se riporta le scritte “biodegradabile e compostabile”, 
quella dello standard europeo EN 13432:2002 e la certificazione 
di compostabilità.

5. Mai usare le buste di plastica tradizionale!
Per raccogliere l’umido bisogna assolutamente evitare le buste 
di plastica tradizionale: è un materiale che risulta “indigesto” 
ai microorganismi che trasformano gli scarti alimentari e verdi 
in compost. Non può dunque essere riciclato nella filiera del 
recupero del rifiuto organico. Le plastiche convenzionali che 
sono finite nel rifiuto organico si sono rivelate un problema: la 
loro rimozione pressoché integrale, per garantire il rispetto degli 
standard qualitativi del compost, rende necessari interventi di 
raffinazione impegnativi dal punto di vista delle energie investite 
e costosi per gli ingenti quantitativi di scarti prodotti.

6. Etichette e bollini: rimuoverle se possibile
Le etichette e i bollini possono rappresentare una piccola 
criticità. I più inadatti per la qualità del compost sono i bollini 
incollati direttamente su alcuni tipi di frutta e verdura come ad 
esempio banane e mele: alcuni sono costituite da materiale 
non compostabile nonostante ne esistano in commercio di 
completamente compostabili. Anche le etichette con i prezzi 
che si incollano ai sacchetti ortofrutta potrebbero essere non 
compostabili al 100%. Gli impianti sono attrezzati a rimuoverle, 
tuttavia chiediamo al cittadino sensibile di eliminarle prima di 
conferire lo scarto della frutta nel bidoncino dell’umido. Nel caso 
siano incollate ai sacchetti, normalmente queste sono costituite 
di carta che si degraderà nel ciclo di compostaggio. Tuttavia per 
scrupolo si può apporre o chiedere di apporre l’etichetta sul 
manico e toglierla prima di utilizzare il sacchetto per la raccolta 
dell’umido, senza inficiarne la tenuta.

SACCHETTI 
BIODEGRADABILI, 
SEI VERITÀ PER 
UNA MIGLIORE 
RACCOLTA 
DELL’UMIDO 
DOMESTICO

DAL 1 GENNAIO 2018 È STATO INTRODOTTO 
PER LEGGE L’OBBLIGO DELL’USO DI SACCHI 
PER ORTOFRUTTA CHE DEVONO ESSERE COSTITUITI 
ESCLUSIVAMENTE DA MATERIALE BIODEGRADABILE 
E COMPOSTABILE. ECCO ALCUNE SEMPLICI REGOLE 
PER COMPIERE UNA CORRETTA RACCOLTA DELLA 
FRAZIONE ORGANICA, A PARTIRE DALLA SCELTA 
DEL SACCHETTO

IN PARTICOLARE 
SUI SACCHETTI DEVE ESSERE 
STAMPATO ALMENO 
UNO DEI SEGUENTI MARCHI

NEWS
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Servizi online

 
 

ETRA SERVIZI 
ONLINE
È ATTIVO
Il servizio è gratuito e offre numerosi 
vantaggi: puoi visualizzare tutte le tue 
informazioni relative al Servizio idrico 
e al Servizio rifiuti 24 ore su 24

Accedi qui a 
Etra - Servizi online

 egistrarsi nel sito di Etra conviene! Gli utenti registrati 

accedono ai servizi in modo comodo, veloce e sicuro. Possono 

svolgere pratiche online, inserire l’autolettura online, effettuare 

pagamenti online e consultare le bollette online.

Da oggi possono anche cambiare le impostazioni di invio delle 

bollette ordinarie. Sono disponibili due modalità in sostituzione 

all’invio cartaceo:

- l’invio in formato digitale come allegato a una e-mail;

- l’avviso via e-mail al momento della pubblicazione della 

bolletta nell’area personale del sito di Etra.

Per attivare questo servizio basta modificare le impostazioni di 

invio dei documenti nell’area Il mio profilo. È possibile anche 

accedi alla sezione Servizi online 
e clicca su registrati 

scegli un nome utente, inserisci un 
indirizzo e-mail valido e le informazioni 
richieste. I campi contrassegnati da * 
sono obbligatori.

riceverai una e-mail contenente 
un link con le istruzioni per concludere 
la registrazione.

collega al tuo profilo web un contratto idrico 
o rifiuti. Per farlo è necessario possedere:
- codice fiscale per le persone fisiche
- partita iva per le aziende
- codice cliente e codice servizio. 
Trovi queste informazioni nel contratto 
di fornitura o nella bolletta, in alto a sinistra.

AGGANCIA UNO O PIÙ SERVIZI

CONFERMA LA REGISTRAZIONE

CREA UN PROFILO

DIGITA WWW.ETRASPA.IT PRATICHE ONLINE

AUTOLETTURA ONLINE

PAGAMENTI ONLINE

BOLLETTE ONLINE

personalizzare la richiesta per ogni servizio collegato e inserire 

indirizzi e-mail diversi nelle impostazioni di ogni contratto 

agganciato alla sezione I miei servizi. Il servizio è dedicato ai 

clienti registrati che oltre alle bollette online possono utilizzare 

tante altre funzionalità: visualizzare l’elenco dei servizi collegati 

al proprio profilo e tutte le informazioni di dettaglio relative 

al proprio contratto, inviare comunicazioni e segnalazioni al 

Servizio Clienti e seguire le evoluzioni delle richieste, compilare 

i moduli online per gestire la propria anagrafica (cambio di 

indirizzo, correzioni di dati anagrafici…), gestire i contratti 

(attivare un nuovo servizio, effettuare un subentro), consultare e 

chiedere chiarimenti sulle fatture emesse.

 

 

2

3

4

1

 

Attivare e modificare contratti non è mai 
stato più facile, puoi avere un aggiornamento 
costante sull’avanzamento delle tue pratiche 
in corso comodamente da casa o dal tuo ufficio.

Puoi comunicare l’autolettura del contatore 
idrico online. Come?
- Collega un contratto del servizio idrico 
  al tuo profilo
- Compila la sezione “lettura del contatore”, 
  inserisci i tuoi consumi e invia!

Offrire un servizio innovativo vuol dire anche 
garantire maggiore sicurezza. 
Con Etra - Servizi online puoi effettuare 
versamenti sicuri, beneficiando della garanzia 
di un circuito certificato, verificare lo stato 
dei pagamenti in ogni momento e avere 
la tracciabilità delle tue operazioni.

@

 NEWSNEWS

VUOI REGISTRARTI?

ETRA SERVIZI ONLINE
È COMODO, È VELOCE, È SICURO

COSA PUOI FARE?

Puoi consultare sempre, in modo facile le 
bollette per avere sotto controllo le scadenze 
di pagamento, il riepilogo dettagliato 
dei consumi e degli importi addebitati.

Vuoi ricevere la bolletta direttamente alla tua e-mail? Ora puoi! Come?
• accedi alla tua area personale
• entra nella sezione il mio profilo
• modifica le impostazioni di invio 
• inserisci l’indirizzo e-mail a cui vuoi ricevere le tue bollette

@
Il documento arriva direttamente alla casella e-mail da te indicata. La tua scelta ci aiuta a salvaguardare 
l’ambiente riducendo il consumo di carta e le emissioni di CO2 per trasporto e recapito.

Sostieni questa iniziativa, scegli il digitale!
Per te più comodità e sicurezza. Per tutti più sostenibilità.

INVIO VIA E-MAIL
DELLA BOLLETTA
UN MOTIVO IN PIÙ PER REGISTRARSI NEL SITO DI ETRA
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           a tutela quali-quantitativa dell’acqua passa anche attraverso 
l’attività di monitoraggio e controllo svolta dal laboratorio prove.
Il laboratorio di Etra si trova a Camposampiero all’interno del 
Centro biotrattamenti. Impiega 14 addetti tra analisti e campio-
natori e si occupa del campionamento ed analisi delle acque 
potabili e reflue degli impianti aziendali. Principale compito è il 
controllo sia dal punto di vista chimico fisico, che microbiologico 
delle filiere acquedotto e depurazione. Professionalità, compe-
tenza, innovazione tecnologica e miglioramento continuo sono 
gli aspetti su cui Etra punta, per questo comparto strategico per i 
servizi erogati. Un team di lavoro giovane, preparato e autonomo 
nei campionamenti, nell’esecuzione delle prove e nelle specifi-
che discipline scientifiche con una buona conoscenza degli im-
pianti e processi in cui vengono prelevati i campioni è il punto di 
forza del laboratorio. La dotazione strumentale è stata nel corso 
del 2017 potenziata con l’acquisto di un misuratore di Carbonio 
Organico Totale (TOC) e di un secondo gas-massa per la deter-
minazione degli antiparassitari.

Inoltre il team partecipa periodicamente a circuiti interlabora-
torio, con risultati molto soddisfacenti. I circuiti interlaboratorio 
sono uno strumento indispensabile per la valutazione esterna 
dell’affidabilità dei risultati analitici e per il miglioramento delle 
prestazioni di un laboratorio. Dietro ai numeri che attestano la 
qualità dell’acqua erogata, ci sono un lavoro e un impegno con-
tinui. Un lavoro importante riconosciuto anche dall’esterno: il la-
boratorio ha confermato l’accreditamento secondo la norma ISO 
17025 e annualmente ispettori dell’ente certificatore Accredia 
valutano la solidità del sistema di gestione della qualità. In oc-
casione della verifica svoltasi il 19 e 20 giugno l’accreditamento 
è stato esteso anche ai parametri microbiologici sull’acqua po-
tabile. Gli ispettori hanno evidenziato l’ottima qualità del lavoro 
svolto in particolare per quanto riguarda la competenza tecnica.

In Italia, in media, ogni cittadino beve 208 litri di acqua in bottiglia 
all’anno. Siamo i primi in Europa, dove la media è di 106 litri a 
testa, e secondi al mondo, dietro ai messicani, con soli 36 litri in 
più. Un’abitudine di consumo che si traduce in una produzione 
di 10 miliardi bottiglie di plastica l’anno e una spesa di circa 30 
euro l’anno a testa. Etra da anni s’impegna ad incrementare 
l’utilizzo dell’acqua del rubinetto, con campagne informative 
e iniziative nelle scuole. Ora l’Europa entra in campo, con una 
direttiva sulle acque potabili emanata nel febbraio scorso che 
dovrà essere approvata dal Consiglio e dal Parlamento Europeo. 
«Per cambiare, i consumatori devono avere fiducia. E per 
aumentare la fiducia serve più trasparenza», dice Karmenu 

La fonte da cui proviene l’acqua minerale che 
solitamente è in vendita nel nostro territorio 
corrisponde agli stessi punti di prelievo dell’acqua 
dell’acquedotto. Spesso i pozzi si trovano a pochi 
metri l’uno dall’altro… MA È DIVERSA!

IL LABORATORIO PROVE 
DI ETRA: UNA GARANZIA 
PER LA QUALITÀ DELL’ACQUA

FIDATI DELL’ACQUA DEL RUBINETTO: 
È BUONA, PIÙ SICURA E CONVENIENTE!

Parametro Unità di misura Acqua di Etra* Limite di legge per
le acque potabili**

Acqua di bottiglia
   (Veneto)***

Caratteristiche generali
Conducibilità µS/cm 365,07 2500 251,0
Durezza totale °F 19,47 < 50,0 ND
pH ND 7,64 ≥ 6,5 e ≤ 9,5 7,9
Residuo secco a 180°C mg/L 223,16 < 1500,0 162

Sostanze disciolte
Arsenico µg/L < 2,0 < 10 ND
Ammonio mg/L < 0,05 < 0,5 ND
Nitrati mg/L 10,07 < 50,0 4,4
Nitriti mg/L < 0,1 < 0,5 < 0,002
Bicarbonati mg/L 231,47 ND 148
Calcio mg/L 62,72 ND 35,9
Cloruri mg/L 5,04 < 250,0 2,4
Fluoruri mg/L 0,11 < 1,5 ND
Magnesio mg/L 17,78 ND 12,6
Manganese µg/L < 5,0 < 50,0 ND
Potassio mg/L < 5,0 ND 0,5
Sodio mg/L < 5,0 < 200,0 2,0
Solfati mg/L 14,17 < 250,0 19,3

 * Viene riportata la media che rappresenta il valore medio ottenuto dai dati di tutti i Comuni in base al numero di utenti servit i.  
  Nel sito di Etra, nella sezione “analisi dell’acqua”, si possono consultare le caratteristiche dell’acqua suddivise per Comune;  
  i dati riportati sono i valori medi dei campioni analizzati in ciascun Comune negli ultimi due anni.
 **  D.Lgs. 31/2001 
 ***  Per l’acqua confezionata sono indicati i dati riportati nell’etichetta di un’acqua imbottigliata in Veneto.

I dati relativi alla qualità dell’acqua possono 
essere visualizzati sul sito di Etra: www.etraspa.it
è sufficiente selezionare in homepage il Comune 
e quindi  la voce “analisi acque”. 

ESTESO L’ACCREDITAMENTO ISO 17025 
ANCHE PER L’ACQUA POTABILE 

UNA NUOVA DIRETTIVA EUROPEA MIRA A RIDURRE L’USO DI ACQUA IN BOTTIGLIA

Nel corso dell’anno appena trascorso sono state anche effet-
tuate delle analisi comparative relative ai costi sostenuti dal la-
boratorio attraverso il confronto con i principali gestori pubblici 
del Veneto ottenendo risultati molto buoni non solo in termini di 
efficienza e qualità, ma anche di economicità.

Nel 2017 il laboratorio ha analizzato 1504 campioni di acqua 
potabile del nostro territorio (fonti, centrali di potabilizzazione, 
punti in rete) per un totale di 42.820 determinazioni analitiche. I 
punti di controllo, la frequenza di prelievo e i parametri da ana-
lizzare vengono stabiliti nel Piano di Sicurezza Acquedotto, sulla 
base della valutazione del rischio. I controlli hanno l’obiettivo di 
verificare che l’acqua captata, trattata ed erogata non contenga 
sostanze inquinanti e microrganismi pericolosi per la salute uma-
na, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 31/01 che regolamenta 
in Italia la materia. Tutta l’acqua distribuita è controllata e gli esiti 
ne hanno confermato la conformità ai requisiti per l’acqua desti-
nata al consumo umano.

Vella, commissario Ue all’Ambiente. La nuova direttiva imporrà 
ai distributori di informare meglio gli utenti, anche online, su 
consumo, struttura dei costi e prezzo al litro (che in media è 
di due millesimi di euro). Maggiore visibilità anche sul livello 
qualitativo dell’acqua, con un’evidenza particolare «per le 
sostanze nutritive come calcio e magnesio». Niente obblighi, 
dunque, ma nuovi strumenti per scegliere con oculatezza. Una 
valutazione d’impatto fatta dai tecnici della Commissione stima 
una possibile riduzione del 17 per cento del consumo di acqua 
in bottiglia con le nuove norme, che potrebbe portare a un 
risparmio di 600 milioni di euro l’anno per le famiglie europee e 
a una riduzione dell’inquinamento da plastica.

Acque di rubinetto e acque minerali con la 
stessa origine hanno, però, molte differenze, 
che rendono l’acqua del Sindaco più …virtuosa. 
Pensiamo alla riduzione dell’impatto ambientale, 
eliminando l’uso di bottiglie di plastica, o ai 
controlli: l’acqua di rubinetto è supercontrollata 
e in molti casi gli stessi parametri hanno limiti più 
restrittivi per le acque di rubinetto. 
Non parliamo del prezzo: un litro d’acqua di 
rubinetto costa circa 130 volte in meno di un litro 
d’acqua imbottigliata, e in tale costo è compreso 
il servizio di fognatura e depurazione: la chiusura 
del ciclo idrico integrato comporta infatti anche la 
raccolta dell’acqua potabile e il suo trattamento, 
affinché i nostri scarichi non inquinino i fiumi.

ACQUA DEL RUBINETTO? 
PERCHÉ NO? 
SPESSO VIENE 
DALLE STESSE FONTI

NEWS



   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

POMPEIANA

MONOPOSTO RS

BIPOSTO RSBIPOSTO RT

Visita il nostro sito: www.rizzottotettoie.it
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 appiamo che il rifiuto Secco finisce tutto nell’inceneritore, 
almeno nel territorio di Etra, e che costituisce un costo. Ma cosa 
o chi permette che gli imballaggi prendano un’altra strada, e che 
questa strada produca un ricavo e non un onere?
Il protagonista di questo ‘miracolo di sostenibilità ambientale’ è 
un sistema complesso e articolato che coinvolge diversi attori: le 
imprese che producono e utilizzano gli imballaggi; la pubblica 
amministrazione, che stabilisce le regole per la gestione dei 
rifiuti sul territorio; i cittadini che fanno la raccolta differenziata e 
le imprese che raccolgono, selezionano e recuperano i rifiuti da 
imballaggi. Al centro di questo sistema c’è il CONAI (Consorzio 
Nazionale Imballaggi) attraverso il quale, da ormai 20 anni, i 
produttori e gli utilizzatori di imballaggi (oltre 900.000 imprese) 
garantiscono il raggiungimento degli obiettivi di riciclo e recupero 
dei rifiuti di imballaggio previsti dalla legge. Ed è al CONAI che si 
rivolgono le pubbliche amministrazioni per la gestione dei rifiuti 
di imballaggi che raccolgono sul proprio territorio.

VI SIETE MAI CHIESTI COME È ORGANIZZATA 
E COME SI SOSTIENE LA GESTIONE DEI RIFIUTI 
DI IMBALLAGGI DI ORIGINE URBANA DOMESTICA? 

Come si sostiene il sistema Conai?
In pratica, chi produce la bottiglietta di plastica e chi la 
commercializza, versa un contributo perché ad essa sia assicurato 
il corretto riciclo o recupero. Infatti, nel rispetto del principio “chi 
inquina paga”, viene posto in capo ai produttori ed utilizzatori 
la responsabilità della “corretta ed efficace gestione ambientale 
degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo 
dei propri prodotti”. I produttori e utilizzatori di imballaggi, 
qualora non siano in grado di provvedere autonomamente alla 
gestione completa del rifiuto e al suo riciclo, devono essere 
iscritti a uno dei Consorzi di Filiera ed al CONAI (vedi box) e 
versare un corrispettivo (contributo ambientale CONAI - 
CAC), che serve a coprire i costi della raccolta differenziata, 
del riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggio da loro 
prodotti conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata. È 
lo stesso CONAI a determinare l’entità del contributo, che viene 
dunque impiegato per raggiungere l’obiettivo della sostenibilità 
ambientale del rifiuto da imballaggio. Infine, perché tutto questo 
funzioni è necessaria una forte cooperazione tra tutti gli operatori 
economici interessati dalla gestione dei rifiuti di imballaggio, 
pubblici e privati. Per questo è stato firmato un accordo quadro 
da CONAI e l’ANCI, l’associazione che raccoglie tutti i Comuni 
italiani. Questi, attraverso le loro aziende dei servizi, effettuano la 
raccolta dei rifiuti; quindi conferiscono gli imballaggi ai Consorzi 
di Filiera, i quali a loro volta garantiscono il ritiro del materiale ed il 
successivo avvio a recupero con il riconoscimento di corrispettivi 
prestabiliti in ragione della quantità e della qualità merceologica 
(inversamente proporzionale alla presenza di materiali estranei) 
del materiale conferito.

COME VENGONO GESTITI 
GLI IMBALLAGGI
E COME FUNZIONA 
IL ‘SISTEMA’ CONAI

Il CONAI indirizza l’attività dei sei Consorzi 
di Filiera che operano il ritiro ed avvio a recupero 
degli imballaggi di diverso materiale e garantisce 
il raccordo tra questi e i Comuni:
• per l’acciaio Ricrea
• per l’alluminio Cial
• per la carta e cartone Comieco
• per il legno Rilegno
• per la plastica Corepla
• per il vetro Coreve

COSA SONO I CENTRI DI RACCOLTA

NON CONSEGNATE I VOSTRI 
RIFIUTI A NESSUNO!

 sistono ormai da molti anni, coprono praticamente 

l’intero territorio e permettono agli utenti di gettare i rifiuti 

autonomamente. Attenzione, però: non ogni genere di rifiuto, ma 

specifiche tipologie.  Stiamo parlando dei Centri di Raccolta, che nel 

bacino di Etra, sono in totale 43. Di questo numero complessivo, 29 

sono gestiti direttamente da Etra, in veste di responsabile tecnico, 

11 sono gestiti da Comuni soci, 2 infine da ditte terze. Tutti i Centri 

di Raccolta, però, hanno caratteristiche comuni e le funzionalità 

sono sempre le stesse: all’interno dell’area si trovano i cassoni (o 

press container) dove si possono gettare determinati rifiuti, che 

vanno dagli ingombranti, ai cartoni, ai RAEE (gli elettrodomestici 

di casa), rifiuti pericolosi, pneumatici e molto altro. In pratica si 

possono portare qui tutti quei rifiuti che non vengono asportati col 

porta a porta o dalle isole ecologiche distribuite sul territorio, ma 

per ogni Comune queste informazioni dettagliate sono riportate 

sul Calendario stilato da Etra ed inviato nelle case dei Clienti ad 

inizio anno. Generalmente i Centri di Raccolta sono strutturati 

con accesso ai cassoni tramite rampe oppure scalette. Gli orari di 

apertura sono concordati con le varie Amministrazioni comunali 

del territorio in cui si trova il Centro e dipendono anche dal numero 

di utenze che vi fanno riferimento. Alcuni servono diversi Comuni. 

Di norma l’accesso è regolato con l’Ecotessera che è in dotazione 

al cliente. Il personale di assistenza, che si trova in ogni Centro, 

SONO MATERIALI PREZIOSI SE SMALTITI CORRETTAMENTE, MA ALTRIMENTI POSSONO DANNEGGIARE L’AMBIENTE

Che il rifiuto, qualsiasi esso sia, sia ormai un bene prezioso, dal cui riciclo si possono ricavare materiali che hanno un valore commerciale è un 
principio sancito da tempo dall’UE, e che governa le politiche di raccolta e trattamento dei rifiuti basate sull’economia circolare. Da un po’ 
di tempo purtroppo il valore commerciale del rifiuto lo hanno scoperto anche persone che vogliono lucrare su questi materiali sottraendoli 
in modo disonesto al circuito pubblico. Peccato però che non si preoccupino poi di concludere il ciclo con un corretto smaltimento, 
rispettoso dell’ambiente. Parliamo di un fenomeno che sta diventando sempre più preoccupante: il presidio costante dei Centri di Raccolta 
da parte di persone che intercettano chi vi si reca per smaltire correttamente i propri rifiuti e che chiedono con insistenza, quando non 
anche con aggressività, la consegna dei materiali. Cercano rame, ferro, e quanto possa essere rivenduto sul mercato. Peccato che tengano 
solo quanto serve, il resto non lo riportano certo al Centro di Raccolta, ma lo gettano nei fossi e nell’ambiente. E si tratta spesso di rifiuti 
che contengono materiali pericolosi, come i piccoli elettrodomestici, che nell’ambiente non dovrebbero proprio finire e che proprio per 
questo devono essere conferiti a parte, nei Centri di Raccolta».

Magari qualcuno crede di dare una mano a queste persone lasciando 
loro i propri rifiuti, ma non è così semplice. Non pensano a riaggiustarli 
e a riutilizzarli per le loro famiglie, ma a smembrarli per ricavare quanto 
di prezioso possono contenere. Poi gettano via quello che rimane. In 
questo modo si genera un doppio danno: il primo è all’ambiente, 
che invece Etra tutela dando una giusta collocazione a ogni tipo di 
materiale e rendendolo innocuo per l’ambiente; il secondo è alla 
collettività, perché si sottraggono possibili entrate che permettono 
di contenere gli importi delle bollette. È importante quindi fare 
attenzione a non affidare i propri rifiuti a nessuno. Chi si reca in 
Ecocentro conferisca lì i propri rifiuti: farà un favore all’ambiente e ai 
suoi abitanti.

registra l’Ecotessera sul suo palmare al momento dell’accesso, 

si informa su quali rifiuti l’utente intenda depositare e quindi lo 

indirizza ai cassoni dedicati.

Nei Centri di Raccolta bisogna rispettare le indicazioni fornite dal 

personale, in quanto si tratta di luoghi dove vigono specifiche 

norme di sicurezza. Nel corso del 2018, Etra ha in previsione 

l’apertura di due nuovi Centri di Raccolta.

NEWS

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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TORNA L’APPUNTAMENTO CON 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. OGGI L’AZIENDA 
CI AIUTA A FAR CHIAREZZA SU ALCUNI ARGOMENTI CHIAVE CHE 
RIGUARDANO IL MERCATO DELL’ENERGIA E GLI SVILUPPI FUTURI PREVISTI.

COSA SI INTENDE PER  “MERCATO LIBERO” 
DEL GAS E DELL’ENERGIA ELETTRICA?
Con “mercato libero” si intende che ogni consumatore può 
scegliere il proprio fornitore di gas e di energia elettrica per la 
propria abitazione e per la propria attività commerciale.

CHE COS’È L’ARERA
L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) è un 
ente indipendente creato per tutelare gli interessi dei consumatori 
e promuovere la concorrenza e l’efficienza del mercato energetico.

QUINDI IL MERCATO LIBERO 
DÀ PIÙ POTERE DI SCELTA?
Certo, perché il consumatore può scegliere da quale fornitore farsi 
servire e l’offerta che ritiene più conveniente. Fino al 30 giugno 2019, 
data prevista per la completa liberalizzazione dei mercati energetici,  
entrare nel mercato libero rimarrà una scelta. Se il consumatore 
non esprime la sua preferenza, gli verranno applicate le condizioni 
economiche fissate dall’ARERA nel cosiddetto “mercato tutelato”.
A partire dal 01 luglio 2019, il consumatore potrà, invece, scegliere 
solo offerte sul mercato libero.

MA IL CONSUMATORE COME È TUTELATO?
Per aumentare la tutela del consumatore, l’ARERA ha introdotto 
nuove norme, soprattutto per quanto riguarda la trasparenza delle 
offerte commerciali e, in generale, la condotta commerciale, a cui 
tutti i fornitori devono attenersi.

QUALI SONO I DIRITTI DEL CONSUMATORE?
Prima della stipula di un contratto, il venditore è tenuto a fornire 
al cliente delle informazioni obbligatorie anche se la trattativa 
commerciale è svolta via telefono, via mail o presso l’abitazione 
del cliente (porta a porta). Questo garantisce maggiore chiarezza e 
trasparenza a beneficio del cliente.

COSA SI INTENDE CON “DIRITTO DI RIPENSAMENTO”?
Se il consumatore domestico cambia idea dopo aver già accettato una proposta contrattuale e aver
firmato il nuovo contratto di fornitura al di fuori dei locali commerciali del venditore oppure via internet
o telefono ha 14 giorni solari di tempo per comunicarlo al nuovo fornitore e liberarsi dall’impegno contrattuale.

COS’È IL “DIRITTO DI RECESSO”?
In caso di offerta migliorativa il cliente può cambiare fornitore e 
recedere dal contratto.
La comunicazione di recesso verrà gestita dal nuovo fornitore e 
il passaggio avverrà circa entro un mese dalla stipula del nuovo 
contratto.

COME POSSO METTERMI IN CONTATTO 
CON IL SERVIZIO DI VENDITA?
Etra Energia, a differenza dei fornitori nazionali, offre alla propria 
clientela cinque uffici multiservizi sul territorio, luoghi unici 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. Sono anche a disposizione 
della clientela il numero verde gratuito 800.766.858 e i servizi web 
EtraEnergiaClick e EtraEnergiaApp.

E IN CASO DI CONTROVERSIE?
Etra Energia ha sottoscritto degli accordi di collaborazione con le 
principali Associazioni dei Consumatori per permettere ai propri 
clienti domestici di risolvere bonariamente senza alcun costo, 
eventuali controversie che dovessero insorgere tra il cliente e la 
società durante il rapporto.

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 

È DAVVERO COSÌ FACILE 
CAMBIARE FORNITORE?
Sì, è semplice. Sottoscrivendo un nuovo 
contratto e una nuova offerta energetica, 
sarà il nuovo fornitore a preoccuparsi di 
inoltrare il recesso al precedente. Tutte le 
offerte nel mercato libero prevedono una 
tabella di confrontabilità che permette 
all’utente di comparare la stima della spesa 
annua proposta dal fornitore con quella 
prevista dall’Autorità.

ETRA ENERGIA
FACCIAMO CHIAREZZA 
SUL MERCATO ENERGETICO
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EDUCAZIONE AMBIENTALE

L’EDUCAZIONE 
AMBIENTALE 
È UN GIOCO 
DA RAGAZZI!

   ofia per un attimo ha temuto di beccarsi una martellata 

su un dito. Giacomo invece, correndo a più non posso, si è 

rovesciato addosso un bicchier d’acqua. In entrambi i casi il 

pubblico, costituito dai loro compagni di classe, era piegato 

dal ridere. Sono solo alcune delle più svariate situazioni in cui 

si possono trovare gli studenti dei Comuni Etra, di età tra i 3 e 

i 18 anni, che durante l’anno scolastico hanno l’opportunità 

di partecipare agli interventi degli educatori ambientali della 

multiutility. 

Dalle lezioni frontali alle attività animate delle Gocce Magiche 

con Nuvola Celestina, fino alle coinvolgenti letture interattive del 

Mago del Riciclo, i divulgatori sono esperti nell’intrattenere i più 

piccoli e i più grandi, facendoli comunque riflettere sull’importanza 

di adottare i comportamenti corretti nei confronti dell’ambiente.

“Non è facile  – spiegano gli educatori - mantenere alta l’attenzione 

dei bambini, si sa. Per questo il nostro gruppo ha messo a punto, 

nel corso della sua pluriennale esperienza, anche la capacità 

di educare giocando. Intendiamoci, la maggior parte degli 

incontri è ad alto contenuto scientifico e forniamo informazioni 

utili a costruire negli studenti conoscenze e motivazioni verso la 

salvaguardia ambientale. Poi, però, a seconda dell’età e degli 

argomenti da approfondire, possiamo proporre incontri didattico-

sportivi, laboratori e giochi”. Quindi le lezioni più frequenti sono 

quelle più serie e a carattere tecnico. In particolare, però, con i 

bambini delle primarie si è ideata una serie di interventi più giocosi: 

si realizzano ad esempio i laboratori incentrati su vari aspetti della 

raccolta differenziata; ci si divertirà col gioco dei bidoni, con le 

squadre schierate davanti ai contenitori della differenziata, ma 

si deve fare canestro con la palla-rifiuto nel bidone corretto; c’è 

anche il gioco della staffetta dei rifiuti, in cui i ragazzi in fila indiana 

corrono a prendere la cartolina-rifiuto e devono depositarla nel 

bidone giusto. È previsto un bonus velocità e un punteggio sui 

rifiuti conferiti nel modo giusto: perché per fare bene all’ambiente 

non basta correre, ma bisogna essere corretti!

Poi nei periodi caldi, ai Grest o agli stand delle Sagre sul territorio, 

tocca ai giochi d’acqua… senz’acqua! Sì, perché con la calura è 

bellissimo giocare con l’acqua fresca, ma per rispetto all’ambiente 

bisogna imparare a non sprecare questa fondamentale risorsa, che 

naturalmente sarà presente, ma protagonista di attività mirate ad 

evitarne lo spreco. Allora ecco i bambini-acquedotto (di corsa con 

un bicchiere pieno d’acqua dalla tanica-pozzo alla bottiglia-casa, 

ma evitando di rovesciare il contenuto), il cruciacqua da affidare ai 

più “intellettuali” e la staffetta quiz per dimostrare di esser veloci, 

ma anche di conoscere i corretti comportamenti verso l’ambiente!

E alla fine l’acqua risparmiata verrà restituita all’ambiente, 

annaffiando le piante più assetate che si troveranno nei dintorni.

ECCO COME GLI OPERATORI 
DI ETRA RIESCONO A COINVOLGERE 
(SORRIDENDO) BIMBI E RAGAZZI SULLE 
(SERISSIME) TEMATICHE AMBIENTALI

6 corde in Villa 
ore 20.30 Concerto di chitarra fingerstyle a Villa Cà Erizzo – Bassano del Grappa

“La natura insegna”
ore 9.30 Villa Morosini Cappello di Cartigliano (festa di premiazione del concorso  

per le scuole)

Pedalando con energia
ore 9.00 Biciclettata lungo il Brenta con visita centrali Etra idrica e idroelettrica  

di Carmignano (località Busa di Giaretta e Camazzole) 

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

Acqua da scoprire
ore 9.30 Visita centrale Etra di Oliero. A seguire trekking con guida  

oppure rafting sul Brenta 

Partecipazione libera fino a esaurimento posti e aperta a tutti i Clienti di Etra. 
Per maggiori informazioni scrivi a eventi@etraspa.it

Le adesioni apriranno il 3 maggio!

Venerdì 25 maggio

Sabato 26 maggio

Domenica 27 maggio

Mercoledì 30 maggio

Trekking tra storia e natura
ore 9.30 Passeggiata in Val d’Assa Escursione storico naturalistica 

A passo lento
ore 16.00 Passeggiata per famiglie con gli asini in zona Torreglia

Un film per il futuro che verrà
ore 20.30 Proiezione del film “Domani” in Sala Falcone Borsellino a Limena

PER I DETTAGLI
INQUADRA QUI

Futuro sostenibile
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LCA E IMPRONTA 
DI CARBONIO: 
LE NUOVE PAROLE 
DELL’ECOLOGIA

    vete ormai familiarizzato con l’”economia circolare”, 

la chiusura del ciclo produttivo, dall’utilizzo delle materie prime 

fino alla produzione di materie secondarie, grazie al riciclo? Bene, 

perché è già ora di imparare a conoscere altri termini nuovi: con 

il crescere delle conoscenze e delle tecniche per la salvaguardia 

dell’ambiente, si arricchisce anche il lessico che rapidamente 

entra in uso.

LCA significa Life Cycle Assessment, ovvero valutazione del ciclo 

di vita di un prodotto, ed è un elemento fondamentale di uno 

sviluppo sostenibile consapevole: l’LCA segue una metodologia 

piuttosto complessa e articolata in più fasi, con una attenta 

procedura. L’analisi dell’impatto che un prodotto, uno qualsiasi, 

ha sull’ambiente per tutta la durata della sua esistenza ci serve 

per definire qual è il conseguente impatto in quanto a consumi ed 

economia. Pensiamo ad una bottiglia di plastica. La sua creazione 

parte dal petrolio, estratto, raffinato e trasportato in un’azienda (in 

qualsiasi paese del mondo) specializzata produttrice di granulato 

di PET; quel granulato viene inviato in un altro paese, per essere 

La Carbon Footprint (o impronta carbonica) rappresenta la quantità di emissioni di gas ad 

effetto serra generate lungo il ciclo di vita di un prodotto o di un servizio. L’impronta di carbonio 

corrisponde quindi alla misurazione di quanti gas nocivi per l’atmosfera vengano emessi durante 

un’attività umana, ed è un parametro utilizzato per stimare le emissioni causate da un prodotto, 

un servizio o dall’intera attività di un’azienda. La misurazione avviene in termini di CO2eq. 

Secondo il Protocollo di Kyoto, ci sono diversi gas serra da prendere in considerazione: anidride 

carbonica (appunto il CO2, da cui il nome “carbon footprint”), metano, idrofluorocarburi, 

perfluorocarburi (PFC) ed altri. Ecco che l’impronta di un piede illustrata 

su un certo prodotto conterrà l’indicazione, ad 

esempio, di quanta CO2, è stata prodotta 

dall’elettricità usata, dal trasporto del 

prodotto, dall’utilizzo di carburante, dalla 

produzione del suo packaging e molto 

altro. Per realizzare una semplice camicia si 

producono anche 10 chili di CO2!

L’analisi LCA (Life Cycle Assessment) trova applicazione nel progetto europeo CIRCE 2020, di cui Etra è partner, che mira a promuovere 

l’Economia Circolare in 5 aree dell’Europa Centrale. Per raggiungere questo obiettivo verranno identificati i processi produttivi in cui sia 

possibile ottimizzare il flusso delle materie e individuate le soluzioni adottabili per migliorare il sistema economico. Mediante l’analisi 

LCA sarà quindi calcolato per ciascun intervento l’impatto ambientale sulla base degli standard raccomandati dall’UE (PEF - Product 

Environmental Footprint), per operare un confronto e valutare quale sia la strada più vantaggiosa dal punto di vista ambientale. 

Seguirà poi l’analisi LCC (Life Cycle Costing) con la quale andranno esaminati anche i costi derivanti dalle diverse soluzioni.

preformato e quindi soffiato nella forma finale; vi sono poi le fasi 

di riempimento, tappatura, etichettamento, confezionamento, 

imballaggio e distribuzione. La bottiglia sarà acquistata, usata e 

infine gettata per lo smaltimento, o meglio, per il riciclo. Ognuno 

di questi passaggi rappresenta un consumo ed un costo, quindi la 

LCA tiene conto di ogni fase del suo intero ciclo di vita.

L’LCA individua tutto ciò che serve ad una produzione, dalle 

materie prime impiegate (materiali, energia, acqua o altro) alle 

fasi di trasporto e distribuzione, fino alla fine del suo utilizzo, ma 

valuta anche ogni conseguenza, come le emissioni in atmosfera o 

nell’ambiente. La valutazione considera che questo possa avvenire 

su scala locale o globale, che incida su alcuni comparti ambientali o 

anche sulla salute dell’uomo in molti modi: cambiamenti climatici, 

riduzione dello strato di ozono, smog ecc. Le industrie, quindi, 

oggi sono tenute a cercare di diminuire l’impatto ambientale 

delle loro produzioni, e le persone hanno diversi strumenti a 

disposizione per scegliere, con consapevolezza, il prodotto a 

minore impatto ambientale.

L’IMPRONTA 
DI CARBONIO. 
ECCO COS’È

H
2
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 Basta un smso una mail per essere avvisati sul passaggio
 dell'operatore

Calendari, App e sito
sempre

a disposizione
dei cittadini

GUIDA ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 2018: 
365 GIORNI AL TUO FIANCO

Crocchette,
cibo in scatola

e vecchi pile
per gli ospiti

del canile

 Un impianto all'avanguardia che produce energia
 a costo zero

BACHECA BACHECA

AL RIFUGIO SAN FRANCESCO COPERTE 
E CIBO RACCOLTI DA ETRA

È entrata a pieno regime la Centrale Idroelettrica Carlessi di Romano d’Ezzelino, un impianto 

innovativo progettato e realizzato da Etra che trasforma in energia pulita la pressione in eccesso 

presente nella rete dell’acquedotto. E ha prodotto performance eccellenti: nel suo primo anno ha 

generato 402 MWh, nonostante la forte siccità, quantità sufficiente a coprire il fabbisogno energetico 

di 150 famiglie di 4 persone. Ma la buona notizia non è solo questa: si tratta di energia elettrica 

rinnovabile, a impatto ambientale e a costo zero, dal momento che viene prodotta sfruttando la 

pressione dell’acqua generata dal dislivello tra sorgente e serbatoio. L’impianto di Etra è il primo 

in Italia a sfruttare l’accoppiamento di una tradizionale girante di tipo Pelton con un sistema di 

pressurizzazione, in grado di convogliare lo scarico dell’acqua turbinata in un serbatoio di accumulo 

con un livello di invaso superiore alla quota della turbina. Un’innovazione che 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 così il rendimento 

dell’impianto.

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 che fornisce all’acqua la forza necessaria 

per far girare la turbina che trasforma il movimento 

meccanico di rotazione in energia elettrica. L’energia 

prodotta viene ceduta alla rete nazionale, sfruttando la 

tariffa che incentiva la produzione da fonti rinnovabili, 

che garantirà ad Etra introiti incentivati per 20 anni e 

l’ammortamento dell’impianto in soli sei anni.

OTTIMA PERFORMANCE DELLA CENTRALE 
IDROELETTRICA A ROMANO D’EZZELINO

Sono più di 210 mila i calendari per la raccolta differenziata distribuiti per l’anno in 
corso da Etra agli utenti di 48 Comuni, un servizio in collaborazione con le pubbliche 
Amministrazioni che porta in tutte le case uno strumento accurato ed indispensabile 
per il conferimento dei rifiuti. Insieme al datario che ricorda i giorni di conferimento, il 
calendario contiene anche una vera e propria guida per effettuare al meglio l’impegno 
quotidiano della corretta separazione dei materiali. Due sezioni offrono una risposta ad 
ogni domanda e curiosità, permettendo di evitare il ricorso allo Sportello o al Numero 
verde: “Dove lo butto?”, con le modalità di conferimento e un elenco dettagliato 
dei rifiuti divisi per categoria, e “Altri servizi”, con informazioni diverse Comune per 
Comune e relative ai diversi servizi complementari offerti, come il Centro di raccolta, ma 
anche alle modalità di calcolo della tariffa o alla suddivisione del territorio. 

Un calendario da sfogliare, dunque, fino all’ultima 
pagina! All’interno, le immagini e alcune informazioni 
sugli impianti di Etra: un patrimonio pubblico che 
permette all’azienda di fornire un servizio efficiente ed 
efficace. Le medesime informazioni sono contenute 
anche nella App Etra Servizio Rifiuti, scaricabile 
gratuitamente dai principali store, che offre anche un 
comodo servizio di notifica costantemente aggiornato 
che invia avvisi relativi ai giorni di raccolta. 

Nel sito www.etraspa.it è disponibile il calendario in 
formato digitale.  
 

Contatore all’interno della proprietà privata? Vi sono alcune utenze dove gli operatori Etra non 
riescono ad accedere per effettuare la lettura del contatore: nessun problema, questi Clienti 
hanno la possibilità di essere avvisati del passaggio dei letturisti, così come previsto dalle 
disposizioni dell’ ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), ex-AEEGSI.
Si tratta di una procedura molto semplice: basta inviare a Etra un sms oppure una mail e indicare 
la propria preferenza sulla modalità di preavviso (sms, telefonata o mail), così si verrà informati in 
tempo su quando l’operatore di Etra passerà e si potrà essere presenti al momento della lettura 
del contatore. Periodicamente gli addetti di Etra rilevano i consumi dei contatori presentandosi 
di persona presso le abitazioni. Talvolta, però, può accadere che il contatore non sia accessibile 
e solo in tal caso l’operatore può chiedere di entrare all’interno della proprietà privata per 

CONTATORI INACCESSIBILI: NUOVE MODALITÀ DI PREAVVISO

effettuare la lettura. Se gli addetti non hanno alcuna possibilità di rilevare i consumi viene lasciato un avviso di mancata misurazione 
con i riferimenti per inviare in autonomia l’autolettura del contatore. Se il Cliente non esprimerà alcuna preferenza, resteranno valide 
le consuete modalità e gli incaricati di Etra passeranno a rilevare i consumi idrici senza alcun preavviso.

COME ATTIVARE LA MODALITÀ DI PREAVVISO
Per attivare l’sms: si dovrà inviare un sms al numero di telefono 3286358716 
digitando la scritta SMS e, separato da uno spazio, il codice servizio (in alto a sinistra 
nella bolletta), dal telefono sul quale ricevere l’informazione (esempio: SMS 1472530)
Per attivare la telefonata: si dovrà inviare un sms al numero di telefono 
3286358716 digitando la scritta TEL, separato da uno spazio, il codice servizio (in 
alto a sinistra nella bolletta) e separato da uno spazio il numero di telefono (fisso/
mobile) sul quale ricevere l’informazione (esempio: TEL 1472530 340267894)
Per attivare il preavviso via mail: si dovrà inviare una mail all’indirizzo 
preavvisolettura@etraspa.it digitando nell’oggetto della mail la scritta ATTIVA e, 
separato da uno spazio, il codice servizio (esempio: ATTIVA 1472530)

Cibo e crocchette per cani e gatti, coperte e pile aziendali 
non più in uso: è questo il frutto di una raccolta effettuata 
tra i dipendenti di Etra a favore degli ospiti del Rifugio di 
Presina di Piazzola sul Brenta. Un’iniziativa promossa dai 
dipendenti e giunta al suo secondo anno, già nel Natale 
2016 aveva permesso di portare al Rifugio circa 60 pile, 
molte coperte e scatoloni di cibo confezionato: quest’anno 
è stato raccolta quasi un terzo in più. 

Sono gesti forse di piccola entità ma di grande 
significato, coerenti con la filosofia di Etra, che non 
solo si pone come obiettivo quello della riduzione 
dei rifiuti, come i pile e le coperte dismesse, e del 
loro riutilizzo, ma anche l’attenzione all’ambiente, 
in tutte le sue declinazioni. 
Quanto raccolto è stato consegnato al Rifugio a 
inizio anno, alla presenza del presidente di Etra 
Andrea Levorato e dei responsabili della struttura.
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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
- 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

È una domanda che ci viene fatta da molti cittadini che, come lei, sono attenti all’ambiente. In effetti fare la raccolta differenziata 
è un impegno quotidiano e quando esponiamo sacchi e contenitori all’esterno delle nostre abitazioni, o ci rechiamo alle isole di 
conferimento, poi perdiamo traccia dei “nostri” rifiuti. Ecco allora una breve descrizione, e uno schema illustrativo, di quello che 
succede dopo, quando i rifiuti vengono affidati ad Etra.
Sono più di 200.000 le tonnellate di rifiuti che Etra raccoglie per conferirle in appositi impianti di trattamento affinché vengano riciclati 
e smaltiti a norma di legge, l’84% dei rifiuti viene trattato in ambito locale.

Carta e cartone, Vetro e Umido vengono inizialmente lavorati totalmente in impianti di Etra, rispettivamente Carta, Cartone e Vetro 
nell’impianto di Campodarsego, e il rifiuto organico negli impianti di Bassano del Grappa e di Camposampiero per la produzione di 
compost ed energia elettrica.

Il percorso dei rifiuti
Buongiorno Etra, vorrei conoscere il percorso dei rifiuti dopo che sono stati raccolti dai vostri mezzi. 
Dove vanno? In quali impianti vengono lavorati?

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

Chiama per:
- Comunicare la mancata raccolta rifiuti
- Ottenere informazioni sulle bollette
- Ottenere informazioni sulla raccolta 
  differenziata
- Prenotare il ritiro di rifiuti ingombranti e RAEE

Chiama per:
- Mancanza d’acqua improvvisa 
  su tutti i rubinetti dell’abitazione
- Perdite e rotture su acquedotto e fognatura
- Segnalare guasti a press container nei Comuni 
  in cui sono installati

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

ETRA RISPONDE

049 8098220 (dal lunedì al venerdì 8.30-13.00 ; 14.30-17.00
commerciale@etraspa.it - www.etraspa.it

AUTOLETTURA CONTATORE 
SERVIZIO IDRICO
È possibile comunicare l’autolettura attraverso 
i seguenti canali, attivi tutti i giorni 24 ore su 24:

- telefonando al numero verde gratuito 800 085898
- su www.etraspa.it,  nella sezione Servizi online
- inviando un sms al numero 380 597 1037
  contenente il Codice servizio seguito da uno spazio 
  e il valore della lettura
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