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BASSANO DEL GRAPPA
Via C.Colombo, 96 - 36061 Bassano del Grappa (VI)
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ASIAGO
Via F.lli Rigoni Guido e Vasco, 19 - 36012 Asiago (VI)

Dal lunedì al venerdì: 8.30 - 13:00

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

SERVIZIO IDRICO 
800 566 766

SERVIZIO RIFIUTI 
800 247 842

GLOBAL SERVICE
800 645 264

SERVIZIO RIFIUTI
800 247 842

EMERGENZE
800 013 027
Attivo 24 ore su 24

CENTRALINO
049 8098000

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

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

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

Attivo 24 ore su 24

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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Editoriale

IL GRANDE VALORE DI UNA 
GESTIONE RESPONSABILE

Come sempre, in estate, arriva il tempo dei bilanci: il Consiglio di Sorveglianza di 
Etra ha approvato il Bilancio d’Esercizio 2017 con grande soddisfazione, perché 
i numeri che vi sono contenuti raffigurano un’azienda che continua ad evolversi, 

che si rafforza e che dà risposte concrete ai bisogni dei cittadini. I dati principali di 
quel bilancio si trovano in questo numero del nostro house organ a pagina 8.  Ai dati 
economici va data la giusta importanza, ma qui voglio sottolineare anche l’essenziale 
ruolo che svolge il principio di “sostenibilità” nelle attività di Etra.   

La sostenibilità è ormai criterio fondamentale dei processi attuati da Etra in ogni 
ambito: non è possibile, infatti, guardare al futuro senza preoccuparsi di garantire lo 
stato di salute del nostro ambiente e delle risorse naturali, con ogni mezzo possibile. 
Ciò che Etra gestisce, quindi, non è semplicemente un insieme di servizi, dall’idrico 
ai rifiuti, ma il patrimonio di un’intera comunità di cittadini: il benessere del suo 
ecosistema. In base alle indicazioni dell’Agenda Onu 2030 per lo Sviluppo Globale, 
Etra misura responsabilmente ogni azione intrapresa. Cosa significa? Che i risultati 
raggiunti vanno parametrati su capacità ed etica insieme, la prima per creare un 
Valore Condiviso sempre crescente, la seconda per contenere il più possibile l’impatto 
prodotto. 

Ecco quindi l’impegno per trovare soluzioni tecnologiche a basso impatto ambientale, 
studiate per fornire servizi ad alti standard qualitativi a costi sempre più convenienti 
per i clienti e con modalità operative all’avanguardia: un impegno grande che Etra 
affronta con forte senso di responsabilità. Responsabilità soprattutto verso le persone, 
clienti e lavoratori: perché nel panorama di Etra ogni persona occupa una posizione 
centrale.

È alle persone e all’ambiente in cui vivono che Etra attribuisce la priorità: conservando 
la propria identità di azienda attenta ad uno sviluppo sostenibile, capace di condividere 
valori, convinta che una gestione responsabile non sia un vincolo, ma una grande 
opportunità. 

Andrea Levorato
Presidente del Consiglio di Gestione di Etra
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IL SISTEMA ACQUEDOTTO “DEL GRAPPA” 
Il sistema acquedottistico intercomunale “del Grappa” è costituito da una condotta adduttrice principale, disposta 

lungo il tracciato della provinciale “Campesana” alimentata dalla sorgente “Fontanazzi” a Cismon, ad una quota di 
circa 246 metri. L’acqua prelevata viene distribuita lungo il percorso ai Comuni della media e bassa Valle del Brenta 
(Cismon del Grappa, Valstagna, San Nazario e Campolongo sul Brenta). In località Campese nel Comune di Bassano 
del Grappa l’adduttrice si divide in due diramazioni, una in destra Brenta che va ad alimentare una parte della rete di 
distribuzione della città di Bassano ed una parte di quella del comune di Rosà, ed una diramazione in sinistra Brenta, 
che fa capo al serbatoio di estremità di via Carlessi a Romano d’Ezzelino, che alimenta le reti di distribuzione di una 
parte del comune di Bassano e dei comuni di Romano d’Ezzelino, Cassola e Rossano Veneto.

Le portate immesse in rete dal sistema acquedottistico “del Grappa” variano nell’arco dell’anno e da una stagione 
all’altra, con valori massimi dell’ordine di 300-350 l/s (periodo di morbida della sorgente) e minimi di 200-250 l/s 
nei periodi di massima contrazione della producibilità della sorgente (fine estate e periodi invernali). Il fabbisogno 
idropotabile (valore medio annuo) dei Comuni alimentati dal sistema si stima in 250 l/s circa, con un massimo (valore 
medio giornaliero) di circa 380 l/s del mese di massimo consumo. Per questo è necessario diversificare le fonti di 
approvvigionamento che possano integrare i prelievi dalla sorgente Fontanazzi nei periodi di massimo consumo e di 
ridotta producibilità della stessa, nell’ottica di un sistema acquedottistico “integrato”. In particolare per la fascia dei 
Comuni pedemontani e i Comuni posti immediatamente a sud.

Un’opera necessaria, tecnicamen-
te all’avanguardia e architetto-
nicamente incastonata nel pa-

esaggio. Oliero si conferma un punto 
geografico non solo incantevole dal 
punto di vista naturalistico, ma anche 
ingegneristicamente di pregio, grazie 
all’intervento con cui Etra ha realizza-
to un nuovo serbatoio per la Centrale 
Idrica.  Un serbatoio che ne completa 
la capacità di accumulo e che «miglio-
ra nettamente - ha detto il Presidente 
del Consiglio di Gestione di Etra An-
drea Levorato - l’affidabilità complessi-
va del sistema, con benefici negli stati 
di emergenza per un bacino di 30.000 
persone». L’inaugurazione, tenutasi ai 
primi di giugno, è stata un’occasione 
per mostrare ai Sindaci intervenuti il ri-
sultato delle capacità dei comparti tec-
nici di Etra, che ancora una volta hanno 
speso il massimo impegno e le migliori 
competenze per assicurare una soluzio-
ne eccezionale. L’investimento, di un 
milione e mezzo di euro, ha compreso 
anche il collegamento tra l’adduttrice 
del Grappa e l’adduzione dalla Sorgen-
te di Oliero, nell’ottica di integrazione 
ed ottimizzazione del servizio idrico.

LA CENTRALE DI OLIERO
La Centrale di Oliero (costruita nel 1971) serve tutte le 
utenze dei Comuni dell’Altopiano, nel caso in cui le sor-
genti in quota non riescano a far fronte alla richiesta di 
acqua.
È composta dalla presa, sita nel laghetto della grotta di 
Oliero, da un sistema di filtra-
zione, da due serbatoi di ac-
cumulo e dalla centrale vera e 
propria. Il primo dei serbatoi 
era stato costruito di recente, 
mentre il secondo risaliva al 
1972 e, ormai fatiscente ed 
inadeguato, è stato demolito 
per costruirne uno nuovo con 
tecnologie moderne e massi-
ma sicurezza. 
I serbatoi sono riempiti con 
l’acqua proveniente dalla 
Sorgente di Oliero. L’acqua, 
filtrata e potabilizzata, è sol-
levata verso l’Altopiano dei 
sette Comuni, fino alla sta-
zione di raccolta situata sul 
Col d’Astiago in comune di Valstagna, a 1.241 metri di 
altitudine, coprendo un dislivello di oltre 1.000 metri: il 
secondo “salto” più alto d’Europa.  Questo avviene gra-
zie ad un impianto di rilancio attivato da motori da 2.500 
hp (1.86 Megawatt), una potenza straordinaria. 

L’OPERA REALIZZATA
Il nuovo manufatto per il contenimento dell’acqua pota-
bile ha un’ampiezza di 20x16 metri e una capacità utile 
di 1.400 metri cubi. Permette di mettere a disposizio-
ne i volumi idrici sia al sistema della centrale di Oliero, 
sia, nei periodi in cui non è necessario il sollevamento 
verso l’Altopiano, al sistema idrico del Grappa a servi-

Un nuovo serbatoio
         per la centrale di 
Oliero
Un serbatoio più capiente, capace di 
rispondere ad eventi critici e connesso alla rete 
acquedottistica dell’Alto Vicentino

zio dell’area bassanese. Sono stati realizzati una camera 
per l’alloggio delle elettropompe di sollevamento verso 
Bassano, un locale Quadri Elettrici e un’anticamera per 
l’accesso alla vasca, che avviene attraverso una porta 
stagna.

Alimentazione, ventilazio-
ne e pareti sono costruite 
tutte in modo da impedire 
l’ingresso d’acqua dall’e-
sterno ed evitare qualsiasi 
tipo di contaminazione. È, 
inoltre, evitata l’esposizio-
ne permanente dell’acqua 
alla luce diurna.
Sono stati realizzati anche 
nuovi muri di contenimen-
to e recinzioni per l’intera 
area dei serbatoi. Parti-
colare cura è stata posta 
nella progettazione ed 
esecuzione dell’involucro 
esterno, in grado di tratte-
nere il rumore delle pompe 
accese.

Grande attenzione è stata posta agli aspetti paesaggi-
stici, al pregio della zona fluviale (si trova su un terraz-
zo detritico posto proprio alla confluenza tra il torrente 
Oliero ed il fiume Brenta), e anche ai suoi elementi stori-
co-architettonici: su richiesta del Comune di Valstagna è 
stato preservato l’antico muretto a secco (che costeggia 
la stradina di accesso al serbatoio), di pregevole fattura, 
tipico delle costruzioni del posto e realizzato con pietre 
del luogo.
Le finiture delle pareti sono state  realizzate in sasso, 
richiamando gli schemi storici del luogo con inserti in 
acciaio cor-ten, allo scopo di attenuare l’impatto della 
costruzione piuttosto imponente.
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Il Bilancio 2017 di Etra snocciola numeri e statistiche che confermano il trend positivo di cui è protagonista la multiutility 
veneta, che si dimostra, dati alla mano, una realtà affidabile, solida e strettamente legata al suo territorio. Nel 2017 si 
è concretamente dato attuazione al Piano Industriale 2016-2018, sulla cui base si sviluppa la strategia aziendale: tra i 

primi risultati il raggiungimento della solidità patrimoniale, il sostanziale mantenimento delle performance economiche, 
un ulteriore miglioramento della qualità dei servizi e un coerente contenimento di costi e convenienza per i cittadini. 
Il Bilancio d’Esercizio 2017 ha chiuso con un Valore della Produzione in crescita da 171,5 a 172 milioni, grazie alle 
politiche di contenimento delle tariffe nei servizi ambientali e a quanto previsto nel Servizio Idrico Integrato dal metodo 
tariffario di ARERA. Il Valore Aggiunto, dato dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di beni e servizi, è pari 
a 76,5 milioni di euro. È il dato che permette di misurare la capacità dell’azienda di creare le condizioni per distribuire 
ricchezza a favore degli stakeholder. Efficaci politiche di contenimento dei costi operativi hanno mantenuto molto 
soddisfacente il Margine Operativo Lordo, a 43,4 milioni,  e anche gli utili si sono attestati a poco meno di 8 milioni.
Sostanzialmente stabili anche gli investimenti che ammontano a 35,3 milioni di euro, l’85% dei quali destinati al Servizio 
Idrico Integrato, per manutenzione ed estensione di reti di acquedotto e fognarie e interventi nella depurazione. 
Il totale degli investimenti risulta in lieve diminuzione, a causa della riduzione di finanziamenti erogati da enti esterni, 
ma si tratta di un calo fisiologico, ampiamente compensato da tariffa. 
In merito ai dati degli investimenti, va notato che lo sforzo di Etra si distingue nel panorama nazionale ed europeo. 
L’investimento pro capite nel sistema Idrico è infatti pari a 50 €/ab, a fronte di un dato italiano di 37 euro o spagnolo 
di 39 .
Nel complesso, dal 2006, anno di nascita, al 2017, Etra ha compiuto investimenti sul territorio per 324 milioni di euro. 

L’Assemblea del Consiglio di Bacino Brenta ha 
approvato l’aggiornamento del Piano d’ambito 
che prevede nuovi investimenti per il territorio per 

oltre 88 milioni di euro. Si tratta di nuove estensioni di 
rete di acquedotto e fognatura nei comuni gestiti da 
Etra, ma anche importanti investimenti strutturali sulla 
diminuzione delle perdite di rete, sulla qualità dell’acqua 
erogata, sul disinquinamento ambientale, sistemazione 
degli scolmatori e sistemi di depurazione. 

Risorse importanti da mettere in campo in un orizzonte 
prossimo (2018-2021) che sono e saranno garantite dalla 
tariffa del servizio idrico integrato e “senza aumentare 
le tariffe anzi prevedendo una sostanziale riduzione 
che i cittadini vedranno già nelle prossime bollette” 
commenta soddisfatto Luca Pierobon, Presidente del 
Consiglio di Bacino Brenta e Sindaco di Cittadella.

“Con i colleghi del Comitato istituzionale, fin dal 
nostro insediamento a marzo 2017, abbiamo iniziato a 
lavorare per aggiornare il Piano d’ambito, costruendo un 
percorso di ascolto di tutti i Sindaci del nostro territorio. 
A partire dalle esigenze e criticità segnalate, con gli uffici 
è stato costruito l’aggiornamento del Piano d’ambito 
attuale e attuabile che gli oltre 50 Sindaci presenti ieri in 
assemblea hanno ampiamente approvato.

L’attenzione e la soddisfazione derivano soprattutto 
dalla consapevolezza che questo Piano è “sostenibile”, 
cioè non richiede nuovi aumenti tariffari. Finalmente i 
cittadini utenti potranno vedere nel territorio i cantieri di 
Etra senza aspettarsi un salasso in bolletta”.

Il Consiglio di Bacino svolge un fondamentale ruolo 
di regolazione del Servizio Idrico integrato (servizio di 
acquedotto, fognatura e depurazione), sia per gli aspetti 
tariffari che per quelli di pianificazione delle reti e degli 
impianti, esigenza imprescindibile per lo sviluppo del 
territorio e per il risanamento ambientale, ma alcuni anni 
di commissariamento avevano rallentato la capacità di 
promuovere questa attività. 

Con i provvedimenti assunti, quindi, si riparte. Adesso si 
resta in attesa dell’approvazione dell’Autorità nazionale 
di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) per 
confermare l’effettiva entità delle riduzioni in bolletta e 
dei relativi conguagli a favore degli utenti.

Nell’assemblea di ieri è stata anche approvata 
all’unanimità la nuova articolazione tariffaria, 
adeguandola alla disciplina vigente, introducendo, per 
gli utenti domestico residente, il sistema “pro capite”, 
opzione che agevola i nuclei familiari numerosi e 
disincentiva lo spreco della risorsa. Per tutti gli utenti 
domestici è stata altresì prevista un’agevolazione del 
20% sulla prima fascia di consumo, ovvero sul fabbisogno 
minimo vitale di ciascun consumatore.

Al di là di queste importanti agevolazioni per l’utenza 
domestica i Sindaci hanno prestato massima attenzione 
affinché il nuovo sistema fosse quanto più possibile 
analogo all’esistente così da evitare riclassificazioni 
massive degli utenti e variazioni importanti dei 
corrispettivi già applicati.

PAGINA A CURA DEL CONSIGLIO DI BACINO BRENTA

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
PIÙ INVESTIMENTI E TARIFFE PIÙ BASSE 

Buone notizie per i cittadini dell’ambito territoriale Brenta

Bilancio 2017
continua il trend positivo
Stabili ricavi e Margine Operativo Lordo                                                                             
investimenti per oltre 35 milioni
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Anche per il 2018 il laboratorio di analisi Etra di Campo-
sampiero ha ottenuto il rinnovo della certificazione di 
qualità: nello specifico l’esito è giunto in seguito alla 

verifica ispettiva da parte dell’Ente Certificatore Nazionale 
Accredia, che si è svolta a fine marzo. Gli ispettori, alla con-
clusione della verifica, hanno valutato la solidità del sistema 
di gestione della qualità ed evidenzia-
to l’ottima qualità del lavoro svolto. 
È il sedicesimo anno in cui il laborato-
rio viene verificato con risultato positi-
vo, secondo le modalità previste dalla 
norma ISO/IEC 17025:2005 applicate 
a parametri chimici e microbiologici 
non solo sulle acque potabili, ma an-
che su acque reflue, fanghi, compost 
e rifiuti.
La certificazione permette a Etra di at-
testare la rispondenza ai requisiti pre-
visti dalla norma del laboratorio e, nel contempo, di tenere 
sotto controllo la gestione dell’intero processo analitico per 
ottenere dati affidabili e corretti: il processo ispettivo ha di-
mostrato, anche attraverso il confronto con gli altri laboratori 
analisi acque dei gestori del Veneto, che la struttura è parti-
colarmente efficiente. Il laboratorio lavora da anni a supporto 
della gestione operativa della società in modo affidabile ed 
indipendente, verificando la corrispondenza dei prodotti e 
dei servizi erogati dalle unità operative del ciclo idrico e del-
la raccolta e gestione dei rifiuti, in relazione agli standard di 
qualità previsti dalla legislazione nazionale.

Il Laboratorio Prove Etra si trova a Camposampiero, vi lavo-
rano 14 tecnici addestrati alle attività di analisi e di campio-
namento delle matrici di interesse sulle diverse tipologie di 
impianti gestiti da Etra. Nel 2017 ha analizzato 17.900 cam-
pioni di varie matrici per un totale di 180 mila determinazioni 
analitiche. Nello stesso anno era stato esteso l’accredita-

mento anche per i parametri Colifor-
mi, Escherichia Coli, Enterococchi e 
da quest’anno per il parametro TOC 
(Carbonio organico totale) sull’acqua 
potabile.
Professionalità, competenza, innova-
zione tecnologica e miglioramento 
continuo sono gli aspetti su cui Etra 
punta, per questo comparto strategi-
co per i servizi erogati.
La dotazione strumentale è continua-
mente rinnovata e nel corso degli ul-

timi anni è stata potenziata con l’acquisto di due gas-massa 
per ampliare la determinazione dei composti organici e dei 
fitofarmaci nelle acque. Periodicamente il laboratorio parte-
cipa a circuiti interlaboratoriali attraverso i quali confronta i 
propri risultati analitici con una rete di altre realtà analoghe, 
valutando così l’affidabilità e le prestazioni delle proprie ana-
lisi.
Si ricorda che tutti i dati analitici relativi alla qualità dell’ac-
qua possono essere visualizzati sul sito di Etra www.etraspa.
it, selezionando il Comune di appartenenza e quindi la voce 
“analisi acque”. 

Riduzione delle perdite
Recuperati nel 2017 ulteriori 
250 mila metri cubi di acqua 

Interventi su 416 chilometri di condotte, con un volume di acqua 
risparmiato attorno a 250 mila metri cubi per un valore di oltre 35 mila 
euro. È questo il risultato dell’attività di ricerca perdite condotta nel 

2017, un progetto avviato nel 2009 che interessa in modo sistematico e 
a rotazione tratti della rete idrica più vecchi e soggetti a rotture. «Sono 
state identificate alcune zone pilota, dove le perdite erano superiori alla 
media e il risultato di un intervento risultava economicamente sostenibile 
– spiega il Presidente di Etra Andrea Levorato – A queste si sono aggiunti 
naturalmente gli interventi in emergenza».
Etra gestisce ben 5.370 chilometri di condotte, alcune di queste sono 
molto vecchie e altre vanno sostituite per l’usura, erogando 59 milioni di 
metri cubi/anno a quasi 600 mila abitanti. Nel triennio 2016-2018 nel Piano 
Industriale sono stati previsti investimenti per il servizio idrico per 108 milioni 
di Euro, di cui una parte importante sarà destinata proprio ad intensificare 
la ricerca delle perdite. 
L’attività del 2017 ha permesso di individuare 45 perdite, di cui circa il 38% 
su allacciamenti e il 51% su condotte nelle aree distrettualizzate di Vigonza 
Sud, Campolongo sul Brenta, Limena, Selvazzano, Altopiano, Montegrotto 
Terme. In corso interventi ad Asiago e nelle aree del Grappa, a Rubano e 
Montegrotto.
«Il recupero e il mantenimento del livello di perdita nelle aree 
distrettualizzate è stato intorno ai 18 litri al secondo – continua il Presidente 
- e i benefici sono di un minor volume immesso in rete di 250 mila metri 
cubi l’anno, che andranno ad incrementare gli oltre 2 milioni di metri cubi di 
cui è attualmente mantenuto il recupero ogni anno grazie ad un sistema di 
monitoraggio delle aree che sono state oggetto di interventi dal 2009. Un 
volume che prevediamo aumenterà dal momento che tra la fine del 2017 e 
l’inizio del 2018 sono state eseguite importanti campagne di ricerca perdite 
i cui benefici si vedranno a fine dell’anno in corso».
La campagna viene condotta da Etra con un sistema all’avanguardia e ad 
alta tecnologia, che permette la ricerca mirata delle rotture nella rete e negli 
allacci tramite l’uso di una strumentazione acustica che, rilevando il rumore, 
riesce a individuare esattamente la posizione della perdita. Strumentazione 
che diverse realtà italiane e straniere hanno chiesto di adottare e 
presentata a Cincinnati (USA) nel 2015 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.

Il laboratorio analisi
di Etra
da sedici anni
Qualità 
Certificata 

Nel 2017 analizzati 
quasi 18 mila 

campioni per 180 
mila determinazioni 

analitiche

Ebbene sì, 
anche le acque 
possono essere 
parassite!
(e creano qualche 
problema)

Acque parassite: si chiamano così le 
acque meteoriche e le acque superficiali 
o di falda che finiscono impropriamente 
nella fognatura venendo poi convogliate 
nei depuratori. E rappresentano un 
problema: la diluizione dei reflui generata 
da queste infiltrazioni incrementa la 
portata volumetrica nelle condotte e nei 
depuratori, facendo crescere i consumi 
energetici legati al sollevamento e alla 
depurazione del liquame, e riducendo 
l’efficienza degli impianti di depurazione, 
progettati per sostenere carichi standard, 
sulla base degli abitanti dell’area servita. 
Un fenomeno che assume un peso 
maggiore quando si sia in presenza di reti 
fognarie miste, dove cioè le acque nere 
(quelle provenienti dai nostri scarichi) 
si mescolano a quelle meteoriche in 
un’unica condotta.
Ecco perché Etra è impegnata in un 
Piano per la progressiva separazione 
delle reti ancora miste e di riduzione 
delle acque parassite, come previsto 
dalla pianificazione del Consiglio di 
Bacino Brenta. 
Gli interventi vengono eseguiti da 
squadre specializzate e prevedono tre 
step: anzitutto una campagna di misure 
sulla rete fognaria (con misuratori di 
portata e pluviometri) per definire l’area 
di intervento, poi la videoispezione e 
verifica puntuale delle condotte fognarie 
e degli allacciamenti con l’ausilio di 
canaljet, anche per individuare eventuali 
allacci di scarico abusivi, e infine gli 
interventi strutturali sulla rete. 
Le aree su cui intervenire vengono 
scelte in base alle criticità del territorio e 
dall’analisi delle portate in ingresso agli 
impianti di depurazione confrontati con 
la popolazione residente. 
Le attività per l’eliminazione delle 
infiltrazioni dalle reti e per la 
regolarizzazione degli andamenti delle 
portate sono in corso nei Comuni di 
Galzignano Terme, Montegrotto Terme, 
Saonara, Torreglia e Resana.
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WORK IN PROGRESS
Ecco alcuni dei principali interventi in corso o 

conclusi nel territorio di Etra tra il 2017 e il 2018

Etra nel 2017 ha investito 50 euro a utente in opere 
per migliorare il servizio idrico e fognario, a fronte dei 
35 della media italiana. Per Etra i lavori sono... sempre 
in corso! Nell’anno sono stati realizzati 27 chilometri 
di condotte in più e adeguati e ampliati i depuratori      
per fare fronte alle maggiori portate.

Villafranca
Quasi conclusa la realizzazione della 
fognatura nera e della pista ciclabile e la 
sostituzione della rete idrica in via Roma (S.P. 
12) per un importo di circa 608 mila euro.

Tombolo
In corso l’intervento di estensione della rete 
di raccolta e della rete idrica in via Peraro 
per un importo di circa 207 mila euro.

Romano d’Ezzelino
Sta per iniziare l’intervento di realizzazione 
della rete fognaria nera nelle vie Gheno 
e Giovanni XXIII per un importo di circa 
245 mila euro.

Roana
Conclusi gli interventi di completamento dello sfioratore della Imhoff “Armistizio” 
verso il torrente Ghelpach (circa 169 mila euro), di estensione della fognatura nera con 
potenziamento della rete di acquedotto e la realizzazione di marciapiede in via VIII Agosto, 
la sostituzione della rete idrica nelle vie Ka Balla e Larici (circa 578 mila euro) e di estensione 
della rete fognaria e dismissione della vasca Imhoff in località Cavrari (circa 228 mila euro).

Selvazzano Dentro
In corso l’ampliamento del sistema 
fognario in via S.Antonio, via 
Risorgimento e laterali di via Forno 
per un importo di circa 564 mila 
euro.

Montegrotto Terme
Conclusi i lavori di estensione rete 
di raccolta nelle vie Risorgimento, 
Siesalunga e Catajo, per un importo di 
circa 475 mila euro.

Asiago
Conclusi i lavori per la realizzazione 
del Centro di Raccolta intercomunale 
di Asiago, già funzionante anche per 
i Comuni di Roana e Gallio. 

Rubano
In corso la realizzazione della fognatura 
nera e della pista ciclabile in via S. Pellico 
per un importo di circa 721 mila euro.

per fare fronte alle maggiori portate.

Campodarsego
In corso la sistemazione della rete di 
fognatura nera del capoluogo per un 
importo di circa 409 mila euro.

Camposampiero
Conclusa la realizzazione di un tratto 
di rete fognaria e pista ciclabile in via 
Corso per circa 857 mila euro, è in corso 
la realizzazione della rete fognaria e la 
predisposizione di un tratto di pista ciclabile 
lungo via Visentin (circa 224 mila euro).

Conclusi i lavori di ampliamento del 
depuratore di Camposampiero. Un 
investimento di 4 milioni di euro che ha 
permesso il raddoppio della potenzialità.

Montegrotto Terme

del Centro di Raccolta intercomunale 

della rete fognaria e dismissione della vasca Imhoff in località Cavrari (circa 228 mila euro).
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Indicatore Standard 
 (giorni lavorativi)

N° prestazioni  totali 
(dal 01/01/2017 
al 31/12/2017)

Percentuale di 
rispetto dello 

standard
Tempo di preventivazione per allaccio idrico senza sopralluogo 10 giorni 1.466 99,6%

Tempo di preventivazione per allaccio idrico con sopralluogo 20 giorni 1.212 97,9%

Tempo di preventivazione per allaccio fognario senza sopralluogo 10 giorni 19 100,0%

Tempo di preventivazione per allaccio fognario con sopralluogo 20 giorni 163 98,2%

Tempo di preventivazione per l’esecuzione di lavori con sopralluogo 20 giorni 105 94,3%

Tempo di esecuzione di allacci idrici che comportano l’esecuzione di lavori semplici 15 giorni 2 100,0%

Tempo di attivazione della fornitura 5 giorni 2.705 98,9%

portata del misuratore 5 giorni 4.519 98,5%

Tempo di riattivazione della fornitura in seguito a disattivazione per morosità 2 giorni (feriali) 1.475 99,3%

Tempo di disattivazione della fornitura 7 giorni 4.995 97,3%

Tempo di esecuzione della voltura 5 giorni 12.896 99,0%

10 giorni 29 96,6%

10 giorni 28 100,0%

laboratorio* 30 giorni 4 0,0%

10 giorni 17 94,1%

10 giorni 13 69,2%

60 giorni 71 91,5%

Tempo per la risposta a reclami 30 giorni 112 98,2%

Tempo per la risposta a richieste scritte di informazioni 30 giorni 3.825 96,7%
* le verifiche vengono eseguite presso laboratori certificati esterni

Indicatore Standard 
 (giorni lavorativi)

N° prestazioni  totali 
Anno 2017

Percentuale di 
rispetto dello 

standard
Tempo di esecuzione dell’allaccio idrico complesso 90% ≤ 30 giorni 760 92,50%

Tempo di esecuzione dell’allaccio fognario complesso 90% ≤ 30 giorni 133 89,47%

Tempo di esecuzione di lavori complessi 90% ≤ 30 giorni 124 88,71%

Tempo di arrivo sul luogo di chiamata del pronto intervento 90% ≤ 3 ore 1.540 98,96%

95% ≤ 30 giorni 105 91,43%

Indicatore Standard  (giorni lavorativi) N° prestazioni  totali 
Anno 2017

Percentuale di 
rispetto dello 

standard
Tempo per l’emissione della fattura < 45 gg 806.723 99,88%

Periodicità di fatturazione

2/anno per consumi ≤ 100 mc 
3/anno per consumi > 100 mc e ≤ 1.000 mc 

4/anno per consumi > 1.000 mc e ≤ 3.000 mc 
6/anno per consumi > 3.000 mc

706.242 99,99%

Indicatore Standard  (giorni lavorativi) N° prestazioni  totali 
Anno 2017

Percentuale di 
rispetto dello 

standard
Tempo massimo di attesa agli sportelli ≤60 min 82.580 99,6%

Tempo medio di attesa agli sportelli ≤20 min 82.580  14,68 min 

Indicatore Standard  (giorni lavorativi) N° prestazioni  totali 
Anno 2017

Percentuale di 
rispetto dello 

standard
Accessibilità del servizio telefonico (AS) per 10 mesi su 12 > 90% 74.361 97,9%

Tempo medio di attesa (TMA) per 10 mesi su 12 ≤ 240 sec 74.361  117,80 sec 

Livello del servizio telefonico (LS) per 10 mesi su 12 > 80% 74.361 95,0%

Tempo di risposta alla chiamata del pronto intervento (CPI) ≤ 120 sec 14.811  0,45 sec 

Standard generale per i servizi telefonici

Standard generale per gli sportelli

Standard generale di fatturazione

Standard generale

SERVIZIO
IDRICO
INTEGRATO
Questi gli standard di qualità 
raggiunti da Etra nell’anno 2017

La Carta della qualità del Servizio idrico 
integrato definisce i livelli specifici e 
generali di qualità contrattuale, mediante 

l’individuazione di una serie di standard 
minimi da rispettare nell’erogazione delle 
prestazioni, dagli allacci idrici alle attivazioni 
di fornitura, dalle volture ai tempi di attesa 
agli sportelli, solo per fare qualche esempio. 
Questo avviene a garanzia dei diritti dei 
Clienti e in attuazione alla delibera 655/2015. 
Tali standard sono parametri che permettono 
di confrontare la qualità e i tempi del servizio 
reso con quelli previsti dalla normativa 
vigente e dalle indicazioni dell’ARERA, ai 
quali il Gestore del servizio, e quindi Etra, 
deve fare riferimento nel rapporto coi suoi 
Clienti. Per ciascuna prestazione individuata 
viene definita una tempistica massima 
che Etra deve rispettare. In alcuni casi, il 
mancato rispetto della tempistica comporta 
l’accredito automatico in bolletta di 
un’indennità che può variare dai 30 ai 90 euro 
per il richiedente. Gli standard costituiscono 
un obiettivo prestabilito a carico di Etra, ma 
anche un sistema di misurazione concreto e 
visibile del processo di miglioramento della 
qualità del servizio erogato per rispondere 
e adeguarsi alle esigenze dei Clienti e alla 
loro continua evoluzione. Nella pagina a 
fianco riportiamo il dettaglio degli standard 
e il grado di rispetto raggiunto nel corso 
dell’anno 2017.
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Non è raro quando si attraversano zone agricole o i sobborghi di 
paesi e città, vedere alzarsi pennacchi di fumo, spesso scuro e 
maleodorante, in particolare nella stagione estiva. Sono i fumi 

di roghi che vengono accesi per bruciare gli sfalci verdi, le ramaglie 
e quanto raccolto nei campi e nei giardini. Fuochi che non sempre 
vengono gestiti nel modo giusto, che possono creare problemi 
quando non anche seri danni. 

Attenzione: bruciare il verde non è vietato, ma bisogna ricordare che 
questa azione contribuisce all’inquinamento dell’aria perché produce 
benzopirene. Non solo: in questa stagione calda, il rischio che le 
fiamme si propaghino anche solo per una scintilla è altissimo. Ecco 
perché è sempre meglio conferire sfalci, residui di potature, scarti di 
orto e giardino al servizio pubblico di smaltimento: in questo modo 
si proteggono il territorio e la salute delle persone, e dal rifiuto verde 
raccolto si potrà ricavare compost ed energia rinnovabile.

Bruciare ramaglie e scarti vegetali è consentito dalla legge, ma bisogna 
seguire alcune regole, previste nel Decreto legislativo 91/2014:
• Limite giornaliero di 3 metri steri per ettaro
• Divieto di accensione di fuochi nelle vicinanze di abitati
• Obbligo di assistere di persona alla combustione
• Rispetto dei periodi e degli orari stabiliti dal Comune
Bisogna inoltre ricordare che tra il rifiuto verde non deve trovarsi 
nessun altro materiale. Sacchi di plastica, mobili e legno trattato, 
corde di plastica o altro possono produrre emissioni fortemente 
inquinanti e nocive per la salute dell’uomo e degli animali.
Rivolgersi dunque al servizio pubblico è più semplice e sicuro. 

Rifiuto verde:
EVITATE I ROGHI
 
Inquinano e possono 
essere pericolosi.
Meglio rivolgersi 
al servizio pubblico
per lo smaltimento

Per agevolare l’utenza, Etra ha 
previsto diverse modalità di raccolta o 
conferimento del verde di produzione 
domestica. Servizi diversi nei vari Comuni, 
personalizzati a seconda delle esigenze del 
territorio:

• CONFERIMENTO AL CENTRO DI 
RACCOLTA, se presente;
• RITIRO A DOMICILIO OCCASIONALE, 
su prenotazione al Numero verde gratuito 
800 247842 dal lunedì al venerdì dalle 8 
alle 20;
• RACCOLTA PORTA A PORTA, su richiesta, 
se previsto nel Comune di residenza;

Per conoscere quali siano attivati nel 
proprio Comune è sufficiente connettersi 
al sito www.etraspa.it.
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Medicinali scaduti, bende e fasce usate, termometri, siringhe, 
flebo usa e getta: sono i rifiuti sanitari, materiali che possono inquinare 
se finiscono nell’ambiente quando non anche risultare pericolosi se 
contengono virus o batteri. Per questo motivo  tutti i rifiuti sanitari di 
origine domestica raccolti da Etra vengono avviati all’inceneritore, dove 
vengono bruciati ad altissime temperature in modo da garantire la loro 
eliminazione definitiva. 
I rifiuti sanitari prodotti da farmacie, ambulatori ospedali e altre strutture 
simili devono per Legge essere conferiti a circuiti diversi da quello dei rifiuti 
urbani, per destinarli anche in questo caso alla eliminazione attraverso 
l’incenerimento. 
Un caso a parte è quello dei termometri contenenti mercurio, non più in 
commercio ma a volte ancora presenti nelle nostre case. Se bruciato, il 
mercurio emette emissioni molto nocive per la salute, quindi non può essere 
avviato all’inceneritore ma va trattato in modo diverso. Ecco perché l’unica 
strada che devono prendere i termometri è quella del Centro di Raccolta, 
dove sono raccolti separatamente ed inviati ad idonea destinazione.

Ogni rifiuto sanitario ha la sua destinazione 
Farmaci scaduti: se originati in ambito domestico  vanno conferiti negli 
appositi bidoni dislocati nel territorio, solitamente accanto alle farmacie 
o nelle ULS. Si possono anche portare nei Centri di Raccolta, dove 
vanno inseriti nei bidoni dedicati. È preferibile conferire solo il farmaco, 
privato del blister, che va smaltito con la plastica, della scatola di carta e 
del bugiardino (il foglietto delle istruzioni), che vanno nella carta. Sono 
materiali completamente riciclabili, che verrebbero inutilmente bruciati. 
Nel caso degli sciroppi il contenuto non va svuotato né tantomeno gettato 
nella fognatura, ma la bottiglia con il suo contenuto va conferita nel bidone 
dei farmaci.

Termometri: i termometri elettronici vanno conferiti nei RAEE; quelli di 
vetro devono essere portati nel Centro di Raccolta, perché il materiale che 
contengono, sia esso mercurio o altro, se bruciato emette vapori nocivi. 
Proprio per questo non bisogna mai conferirli nel secco né assieme agli 
altri rifiuti sanitari.

Siringhe e cateteri usa e getta: se originati in ambito domestico 
devono essere conferiti nel secco. Attenzione, è importante coprire l’ago 
con l’apposito tappino. Questo per garantire la salute degli operatori e 
comunque di chiunque venga a contatto con questo rifiuto. Allo stesso 
modo, bisogna coprire ogni oggetto che punga o tagli, come le lamette 
da barba.

Cotone: se originato in ambito domestico e se costituito da fibra naturale 
va conferito nell’umido, purché non sia stato sporcato da agenti chimici o 
contaminato da fluidi organici, come i cosmetici non naturali. Altrimenti va 
conferito nel secco residuo.

Bende, cerotti, garze: se originati in ambito domestico  vanno conferiti 
nel secco residuo.

Radiografie: se originate in ambito domestico, vanno conferite nel 
secco residuo.

Un materiale inquinante ma prezioso, che sta 
diventando oggetto di furti.
Sono 150.900 i chilogrammi di olio alimentare 

esausto raccolti nell’ambito della campagna di Etra “Non 
siamo solo fritti”. Una campagna avviata nel 2010 che 
coinvolge 63 Comuni, per un totale di 228 mila utenze e 
524 mila abitanti e prevede interventi di sensibilizzazione e 
informazione e la disponibilità sul territorio di 185 cisterne 
per il conferimento corretto degli oli derivanti da fritture 
o dalla conservazione di alimenti, affinché siano avviati al 
riciclo e alla trasformazione in biodiesel. 

Dall’olio raccolto nel 2017 si sono potuti ricavare 136 mila 
litri di biodiesel, sufficienti a far funzionare una flotta di 240 
camion per un anno, con un taglio delle emissioni di CO2 di 
384 tonnellate.

Produciamo ogni anno circa 2 litri a testa di olio alimentare 
usato, che viene spesso versato nei lavandini o nel wc. 
Le conseguenze? Nella rete fognaria si creano tappi 
che impediscono il corretto scorrere delle acque nere 
e comportano interventi per il ripristino su tutta la rete. 
Quando raggiunge gli impianti di depurazione, causa gravi 
danni con un elevato costo economico. Se invece finisce in 
natura, forma un velo sulla superficie degli specchi d’acqua 
che non permette lo scambio dell’ossigeno tra l’acqua e 
l’aria, con danni all’ecosistema, moria dei pesci e della flora 
acquatica. E ne basta poco: un litro di olio da cucina può 
inquinare uno specchio d’acqua grande come un campo 
da calcio! Ecco perché è importante smaltire correttamente 
questo rifiuto, che anche se sembra innocuo è invece molto 
inquinante. Inquinante sì, ma anche prezioso se trasformato. 
Talmente prezioso che nel 2017 abbiamo dovuto registrare 
un calo dell’olio raccolto del 30% circa rispetto al 2016, 

dovuto non ad errati comportamenti degli utenti, ma a furti 
di olio dalle cisterne stradali, più volte denunciati.

Il consorzio di riferimento CONOE stima che in Italia 
vengano prodotte dalla ristorazione, dall’industria e dalle 
famiglie 230 mila tonnellate di olio esausto ogni anno che 
per la maggior parte finiscono nei corsi d’acqua e nel mare. 
Il danno economico stimato è di 16 milioni di euro l’anno, 
senza contare il danno ambientale e il costo degli interventi 
necessari per risanare i siti inquinati e del ripopolamento 
ittico. Non solo: siamo di fronte ad un inutile spreco 
di risorse. Infatti, se l’intera produzione fosse raccolta, 
genererebbe un valore recuperato stimabile intorno agli 84 
milioni di euro!

È importante che 
nessun rifiuto sanitario 
e in particolare 
i farmaci, venga 
gettato nel water. 
Finirebbero nei fanghi 
residui del processo 
di depurazione, che 
possono essere utilizzati 
in agricoltura.

RIFIUTI SANITARI:
                           come smaltirli

Per olio alimentare usato si intende l’olio per la conservazione dei cibi in 
scatola e quello usato per le fritture. Ripulito dalle impurità, può essere 
raccolto in un qualsiasi contenitore e svuotato nella cisterna più vicina. 
Se è solo un fondo di cottura, è bene raccoglierlo con carta assorbente e 
buttare la carta nell’umido. 

Attenzione: nelle cisterne va introdotto solo olio per uso alimentare 
(l’olio usato in cucina per friggere e l’olio dei cibi in scatola 
conservati, come tonno, funghi, ecc.). L’olio minerale (quello per le 
auto) deve invece essere conferito al Centro di Raccolta.

Per sapere dove sono le cisterne consultare il calendario per la raccolta 
differenziata o cercare nel sito www.etraspa.it

OLI ALIMENTARI USATI
raccolti 151 mila chilogrammi nel 2017
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LE SCUOLE PREMIATE PER 
‘LA NATURA INSEGNA’:

Un piccolo esercito di giovanissimi ecologisti: circa 400 bambini e 
ragazzi di età compresa tra i quattro e i quattordici anni si sono 
ritrovati presso la storica villa Morosini Cappello a Cartigliano, 

per l’ormai tradizionale festa finale del concorso “La Natura insegna”, 
che li ha visti impegnati durante tutto l’anno. 

Il concorso è una tra le tante iniziative del Progetto Scuole promosso 
annualmente da Etra, iniziative che prevedono giochi sui temi 
dell’educazione, animazione e divertimento. 

Il concorso “La natura insegna” è pensato appositamente per gli 
alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado 
del bacino di Etra: quest’anno hanno partecipato 12 scuole di 10 
comuni, per un totale di 636 studenti. Il concorso prevedeva la 
realizzazione da parte della classe di un elaborato sul tema dell’acqua, 
dell’energia o dei rifiuti. 17 gli elaborati presentati, tutti esibiti nel 
parco durante la premiazione, pronti a contendersi i premi: premi 
rappresentati da somme di denaro, che si tradurranno in materiale 
didattico come libri e cancelleria.

1° PREMIO SEZIONE
INFANZIA
Marostica Scuola dell’infanzia “Guderzo” di Crosara Medi e Grandi

1° PREMIO SEZIONE
PRIMARIA
Campo San Martino Primaria “Marconi” - Classe IV

1° PREMIO SEZIONE
SECONDARIA I°
Marostica Scuola Secondaria I° “Dalle Laste” Classe III H

PREMIO COPERTINA
(L’elaborato diventerà la copertina per i materiali di divulgazione del prossimo 
Progetto Scuole)
Roana Scuola dell’infanzia “Maria Ausiliatrice” di Canove

PREMIO CREATIVITÀ DELLA GIURIA
Mussolente Scuola Secondaria I° “Giardino” Gruppo Orto e Giardino

17 gli elaborati presentati, tutti esibiti nel parco 
durante la premiazione, pronti a contendersi i premi: 
premi rappresentati da somme di denaro, che si 
tradurranno in materiale didattico come libri e cancelleria.

{
{

LA NATURA INSEGNA
             
            GIOCHI, PREMI ED ECOLOGIA



E...TRA L’ALTRO || E...TRA L’ALTRO 2322

Da fuori è un edificio squadrato, semplice, come 
spesso sono le strutture parrocchiali, vagamente 
anonime, ma funzionali: difficile, prima di scendere 

i pochi gradini che portano al seminterrato, immaginare 
con quanto amore e quale forza si riesca a concretizzare 
quel piccolo grande miracolo che avviene lì dentro, 
quotidianamente, dal lunedì alla domenica di ogni 
benedetta settimana dell’anno. Nello stabile messo a 
disposizione dalla Parrocchia di San Giacomo Minore, con 
la collaborazione della Caritas e del Comune di Romano 
d’Ezzelino, il Gruppo parrocchiale “Noi”, da due anni a 
questa parte, ha messo in moto un impressionante motore 
di solidarietà che rende possibile offrire ogni giorno un 
pasto buono, caldo e gratuito 
ad un’ottantina di persone: 
persone che si trovano in stato 
di difficoltà o disagio sociale. 
L’anima del meccanismo è 
l’ex imprenditore Marino, una 
vita in azienda, anni di viaggi 
attorno al mondo, poi, una 
volta raggiunto il traguardo 
della pensione, un pensiero 
semplice e luminoso: dare 
aiuto a chi ne ha bisogno. 
Da uomo d’affari che non 
concepisce gli sprechi, Marino 
riflette su quanto cibo viene 
gettato ogni anno (145 chili 
pro capite solo in Italia nel 
2017) mentre tante persone potrebbero averne bisogno. 
Fa due più due e il quattro è un’idea: quella di trovare 
un modo per recuperare pasti provenienti dagli avanzi 
di mense e dai supermercati e distribuirli a chi si trova in 
uno stato di necessità. Questo signore dagli occhi gentili 
comincia a bussare con educazione e caparbietà a vari 
portoni istituzionali. La parrocchia offre l’edificio a fianco 
alla chiesa, con cucina e sale per pranzare. Primo scoglio: 
serve una cucina a norma. La parrocchia ce l’ha, l’Usl ne 
autorizza l’utilizzo. Bene, e ora chi lavora tutti i giorni? Ci 
saranno i volontari? “Ne servono almeno una ventina” 
dice la Caritas: “Siamo in cinquanta” risponde Marino. E 
il cibo? Marino mette in moto cuore e gambe e crea una 

rete di “fornitori” impressionante. Mica senza difficoltà: 
«Mi rivolgo alle scuole: il primo giorno ci consegnano 
cinque fette di formaggio, il secondo due fette di pizza. 
Mi dico: “Marino, forse hai sbagliato tutto”. Ma il terzo 
giorno arrivano cinque chili di pasta e capisco che la strada 
è quella giusta». Prima infatti, nelle mense, servivano 
tutto il cibo sui piatti e gli avanzi venivano buttati: su 
suggerimento di Marino, invece, hanno iniziato a servire 
poco alla volta, così si sono accorti che molto rimaneva 
nei pentoloni. Quel cibo, cotto, ma pulito, da allora arriva 
qui. Ma da qui riparte presto, in varie direzioni. Va alle case 
di coloro che non si possono muovere, persone anziane 
e sole, ad esempio. Ma va anche a Solagna, comune 

limitrofo che riceve i pasti per 
i suoi bisognosi.
Alla cucina sono addetti 
cuochi e aiuto-cuochi: Bruna 
oggi ha preparato pasta al 
ragù e cappuccio stufato, 
poco più in là troneggia 
una teglia di melanzane 
fritte, dall’altra parte una 
fragrante torta al cioccolato. 
Arriva Pasquale e s’infila 
il grembiule per aiutarla. 
Vengono preparati i pasti da 
portare a domicilio, si tiene 
conto di eventuali allergie, 
intolleranze o scelte religiose. 
Alle sei e mezza, invece, 

arriveranno coloro che cenano qui, in una saletta linda e 
tranquilla.
Sono loro, i “clienti”: anziani soli, giovani dal passato 
difficile, qualche straniero («all’inizio erano il 70%, oggi il 
70% è fatto di italiani»), tutti con la tessera rilasciata da 
Caritas e Servizi Sociali, perchè questo non dev’essere 
un servizio per furbetti, ma per chi ne ha veramente 
bisogno. Qui vengono serviti a tavola, con cibo buono su 
piatti di porcellana, con qualche scambio di parola se lo 
gradiscono.
Qui trovano soprattutto chi li tratta non come persone 
in stato di disagio, o come persone difficili, ma 
semplicemente come persone. Persone e basta.

Il progetto “+ Cibo – Spreco” è stato avviato da Etra nel 
2014 quando per la prima volta si misero in rete alcuni 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. Il network continua a funzionare ottimamente: ha 
coinvolto finora 10 punti vendita in 10 comuni del territorio della 
multi utility. Lo scopo è quello di diffondere un uso consapevole 
delle risorse e il recupero di prodotti ancora utilizzabili, a 
favore di associazioni di volontariato. 10 sono le associazioni e 
cooperative senza scopo di lucro che beneficiano in maniera 
continuativa delle donazioni dei supermercati aderenti al 
progetto, ben 16 in totale le strutture che ricevono le eccedenze 
alimentari. Ma non si smette di cercare ulteriori nuovi fornitori tra 
i punti vendita del territorio perché le associazioni che avrebbero 
bisogno di questo tipo di assistenza sono molte e sarebbe utile 
aumentare il numero di donazioni. Una svolta in questo genere 
di attività è giunta con la Legge Gadda, detta “antispreco”, 
che ha inserito in un articolato quadro legislativo il recupero in 
ambito alimentare e farmaceutico, ma anche la donazione di 
pasti cotti. Come bilancio totale stati recuperati a fine 2017 oltre 
180.000 chili di alimenti, per un valore economico che si aggira 
attorno agli 840.000 euro.

NO ALLO SPRECO,
SÌ ALLA SOLIDARIETÀ
A Romano d’Ezzelino un gruppo di volontari gestisce una mensa 
per persone in difficoltà: un luogo dove il cibo diventa più buono, 
perché condito con generosità e sorrisi sinceri

grazie!grazie!grazie!grazie!grazie!
LLLLLLLLLLLLLaaaLaLLaL
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Etra promuove gli

Dai valore ai tuoi momenti di festa

ACQUA DEL SINDACO 
ALLA SPINA

PLASTICA 
MONOUSO

STOVIGLIE LAVABILI 
E RIUTILIZZABILI

RACCOLTA 
DIFFERENZIATA

menoemeglio@etraspa.it - www.etraspa.it

PROGETTI PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI
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Lo sportello di Vigonza ha un nuovo look!

È terminato l’intervento di restyling dello Sportello Clienti di Vigonza, 
frequentato quotidianamente da decine di residenti nell’area nordest 
della cintura di Padova, che necessitano di assistenza specializzata 
per lo svolgimento di pratiche. Il nuovo allestimento è stato curato 
nei dettagli per offrire la migliore accoglienza possibile, ma è stato 
anche occasione per rafforzare la corporate identity di Etra: l’elemento 
cromatico vede dominare i colori distintivi (dal verde erba al blu 
cobalto), che si ritrovano nel logo della società; la riorganizzazione 
degli spazi ha permesso di ricavare un maggior numero di sedute, 
nuove e più comode, per garantire un’attesa confortevole anche nei 
momenti di maggiore afflusso; una segnaletica semplice e chiara 
indirizza il Cliente guidandolo dall’esterno all’interno, dove si accede 
al facile utilizzo dell’eliminacode in base alle pratiche per cui si richiede 
l’assistenza di un operatore.

Non distante dall’area d’attesa, dove il monitor digitale avvisa il Cliente 
nel momento in cui un determinato sportello diventa disponibile, uno 
spazio espositivo presenta avvisi, notiziari e campagne informative in 
due distinte bacheche.  La presenza di Etra Energia è stata ridefinita, 
con uno spazio delimitato riservato a questo sportello. E nel frattempo 
non mancano le note di Radio Etra. Un ambiente più moderno ed 
accogliente, dunque, dove spicca sempre un elemento fondamentale: 
il personale professionale e preparato, gentile e attento ad ogni 
esigenza del Cliente, formato appositamente per risolvere ogni 
dubbio e dare la migliore assistenza. 

Un Welfare rispettoso dei 
tempi di vita e di lavoro
Firmata una convenzione per 
aprire i nidi e le materne di 
Rubano ai dipendenti Etra     
non residenti

Migliorare la qualità della vita dei propri 
dipendenti favorendo la conciliazione dei 
tempi di vita e di lavoro, con particolare 
riguardo al supporto dei genitori nella 
cura dei figli. È questo l’obiettivo della 
convenzione tra Etra e il Comune di 
Rubano firmata il 19 aprile scorso grazie a 
un positivo confronto con le organizzazioni 
sindacali federali e territoriali CGIL, CISL e 
UIL.
La convenzione permette a tutti i figli dei 
dipendenti di Etra che lavorano nella sede 
Etra di Rubano l’accesso agli asili nidi 
privati e comunale oltre che alle scuole per 
l’infanzia presenti nel territorio comunale, 
con garanzia dell’assegnazione del posto 
fino al raggiungimento della capacità 
massima dei posti accreditati. Questo 
senza fare distinzioni tra residenti e non 
residenti, e quindi senza aggravi nelle rette.

Trekking, musica e le dolci onde del Brenta
Alto il gradimento per gli appuntamenti del 
Weekendone 2018

Cultura e ambiente sono stati anche quest’anno i grandi protagonisti 
del Weekendone, che si è tenuto nell’ultimo fine settimana di maggio 
offrendo una serie di appuntamenti, disponibili gratuitamente per 
tutti i Clienti di Etra. 

In cartellone nuovi luoghi da visitare insieme ad alcuni appuntamenti 
ormai divenuti classici:  il 25 maggio un suggestivo concerto di 
chitarra finger style a Villa Ca’ Erizzo, a Bassano; sabato 26 una full 
immersion nella natura con tre diversi eventi: una biciclettata lungo 
il Brenta con visita alle centrali idrica e idroelettrica di Camazzole, 
la navigazione col Burcio da Noventa Padovana a Dolo, che 
come ogni anno ha fatto registrare il tutto esaurito, e la visita alla 
Centrale di Oliero; nella giornata di domenica 27, un’escursione 
naturalistica con trekking in Val d’Assa.

In tutto sono state 207 le persone che hanno partecipato al 
Weekendone 2018, approfittando della possibilità di approfondire, 
gratuitamente, la conoscenza del proprio territorio, in un mix di 
ecologia, cultura e rispetto e conoscenza dell’ambiente.

Alto il gradimento dei partecipanti: dai dati emersi da un questionario 
che è stato compilato da 41 iscritti, alcuni in rappresentanza di gruppi o famiglie, risulta una valutazione complessiva 
per l’insieme degli eventi molto positiva per il 90,2%. In particolare, “buono” per il 34,1% e “eccellente” per il 56,1%. 
Particolarmente apprezzati l’elemento divertimento e gli aspetti educativi e culturali.

Salute e sicurezza dei lavoratori:
Etra ottiene la certificazione OHSAS 18001

Etra è certificata secondo i più alti standard 
in riferimento alla salute e alla sicurezza dei 
lavoratori, degli addetti di ditte terze, degli 
utenti e dei visitatori: lo dice l’esito positivo 
dell’audit secondo la norma OHSAS 18001. 
L’audit, svolto a giugno presso gli impianti 
e le aree aziendali, è stato condotto 
dall’ente terzo Certiquality: è servito 
a verificare la corretta adozione di un 
approccio sistemico atto a garantire 
il controllo e il mantenimento delle 
performance del sistema di gestione 
aziendale in materia di salute e sicurezza, 
nonché la corretta implementazione 
delle misure di prevenzione e protezione. 
Durante i sopralluoghi non è stata rilevata 
alcuna non conformità, mentre sono 
emersi alcuni spunti di miglioramento che 
verranno discussi con le unità interessate. 
Molti i punti di forza rilevati dagli auditor, 
tra questi il coinvolgimento trasversale 
(management e lavoratori) al tema della 
sicurezza, l’approccio sistemico (Software 
626 Suite + INFOR), la messa a disposizione 
delle risorse e il piano di miglioramento 
degli automezzi.

piccole
BUONEnotizie
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Bonus idrico per utenti
in disagio economico
Dal 1° luglio si possono presentare le domande

L’ARERA ha diffuso le procedure da seguire per beneficiare del 
bonus sociale.
Dal 1° luglio prossimo gli utenti in condizione di disagio 
economico potranno presentare ai Comuni le domande per 
usufruire del Bonus Sociale Idrico. Lo stabilisce la convenzione 
2017-2020, recentemente rinnovata e integrata tra l’Autorità 
per la Regolazione di Energia Reti e Ambiente e l’Anci, 
associazione nazionale dei Comuni Italiani. Il compito di gestire 
le richieste è demandato ai Comuni di residenza, attraverso la 
piattaforma SGAte, il Sistema di Gestione delle Agevolazioni 
sulle tariffe energetiche, già in utilizzo per elettricità e gas, 
messa a disposizione dall’Anci, per coordinare le operazioni.

Questo sistema è stato studiato per consentire ai Comuni di 
avere il controllo sulle varie fasi delle procedure da attuare in 
materia di bonus: dal 1° luglio tali procedure si svolgeranno 
anche per il Bonus acqua, che riguarda esclusivamente i consumi di utenze domestiche residenti.
La richiesta del Bonus idrico va presentata  insieme a quello elettrico e/o del gas e la possono inoltrare i nuclei familiari 
con Isee inferiore a 8.107,50 euro, cifra estendibile fino a 20.000 euro in caso di almeno quattro figli fiscalmente a 
carico. Il bonus 2018 prevede la corresponsione di un importo pari al consumo ricadente nella fascia agevolata, cioè il 
consumo essenziale di acqua pro capite, soggetta all’applicazione della tariffa agevolata. 
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Il conferimento degli inerti ora è più facile: i materiali derivanti da 
piccole ristrutturazioni (mattoni, mattonelle, calcinacci, coppi, tegole, 
cemento, vasellame, ceramiche, ecc.) vengono ritirati direttamente a 
casa tua.

Ai Centri di raccolta, non è più possibile portare questo tipo rifiuto. 
Per prenotarne l’asporto è sufficiente chiamare il Servizio clienti Etra 
al Numero verde 800 247842 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20) 
e un’azienda incaricata ritirerà il materiale verificandone la conformità. 
Il quantitativo conferibile è di 150 litri, che corrispondono a circa 10 
secchi. Gli inerti saranno poi avviati al trattamento presso impianti 
autorizzati. 

Possono usufruire del servizio tutte le utenze domestiche iscritte 
al servizio rifiuti e per una chiamata all’anno l’asporto è gratuito. 

PER PRENOTARE L’ASPORTO 
A DOMICILIO BASTA CHIAMARE ETRA

L’amianto è un minerale fibroso che diventa 
pericoloso quando è deteriorato perché rilascia 
piccole fibre che possono essere inalate.
L’utilizzo di materiali contenenti amianto è vietato 
in Italia dalla Legge 27 marzo 1992, n. 257.

RIMUOVI IN SICUREZZA L’AMIANTO 
CHE HAI ATTORNO!

Anche Etra offre questo servizio a domicilio a 
pagamento: contatta il n° 049 8098220 oppure 
scrivi a infoamianto@etraspa.it per richiedere 
un preventivo e informazioni sul servizio.

DISMETTI L’AMIANTO  
DAI LUOGHI

ATTORNO A TE!
INERTI
IL SERVIZIO PORTA A PORTA DI ETRA

OGNI RIFIUTO
CHE ABBANDONI
NELL’AMBIENTE
DIVENTA UNA PARTE
DI TE.

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE
CONTRO L’ABBANDONO DEI RIFIUTI NELL’AMBIENTE

WWW.ETRASPA.IT
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Servizi onlinewww.etraspa.it

ETRA SERVIZI ONLINE
È COMODO, 
È VELOCE, 
È SICURO

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.

COSA PUOI FARE?
PRATICHE 
Attivare e modificare contratti

AUTOLETTURA 
Comunicare l’autolettura 
del contatore idrico

PAGAMENTI 
Effettuare versamenti sicuri

BOLLETTE 
Consultare, in modo facile 
le bollette

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


