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CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE
PER UNA CORRETTA RACCOLTA DIFFERENZIATA

PICCOLI GESTI CHE CONTANO
CONFERISCI CONCHIGLIE E GUSCI DI MOLLUSCHI NEL SECCO E NON NELL’UMIDO.
RECUPERA LE VASCHETTE DI GASTRONOMIA CONFERENDOLE CON GLI IMBALLAGGI
IN PLASTICA E METALLI, NON NEL SECCO.
CONFERISCI I GIOCATTOLI E I PIATTI ROTTI NEL SECCO.

Vi augura

Buone Feste

E...TRA L’ALTRO |

3

Editoriale

Andrea Levorato

Simone Bontorin

ESPERIENZA E VISION
PER ESSERE PIÙ FORTI

Q

uella che si prospetta a fine 2018, per Etra, è una nuova
stagione molto impegnativa. L’estate scorsa, entro i termini
di legge, sono state rinnovati i vertici e gli organi di governo:
per le Presidenze dei Consigli di Sorveglianza e di Gestione: i nomi
sono stati frutto di lunghi e proficui confronti. I Sindaci Soci hanno
dimostrato grande senso di responsabilità e attaccamento all’azienda:
nell’individuazione dei nomi giusti, ha prevalso la volontà di premiare
l’esperienza, necessaria per gestire i processi futuri. Così Etra
ha nuovamente dato prova della propria forza: la sua presenza sul
territorio è salda e capace di attivarsi al fianco della popolazione e del
territorio, anche quando questi vengono colpiti da eventi imprevisti.
In questi anni, importanti operazioni sul piano finanziario sono
state portate a termine per rendere la Società solida e pienamente
rispondente alle istanze del territorio. La piattaforma di capitale si
è incrementata, il valore economico dell’azienda è cresciuto e tutto
questo ha permesso di mettere a punto un’organizzazione di alta
qualità, molto apprezzata da tutti i nostri Clienti. Continuano a pieno
ritmo gli investimenti e gli interventi, come previsto dal Piano d’Ambito
del Consiglio di Bacino, che Etra ha il compito di attuare.
Nel triennio a venire, Etra è chiamata a definire ulteriormente la propria
vision: una gestione strategica del servizio pubblico non può attuarsi
senza una chiara proiezione dei possibili scenari futuri. Gli obiettivi
aziendali fissati dal Piano Industriale dovranno rimanere ancorati ai
valori e ai principi che storicamente hanno ispirato la Società e allo
stesso tempo saper cavalcare le opportunità che le nuove geometrie
di business potranno offrire.
Andrea Levorato

Presidente del Consiglio di Gestione

foto silos

Simone Bontorin

Presidente del Consiglio di Sorveglianza
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AGGREGAZIONI, GOVERNANCE
E INVESTIMENTI:
UN’AGENDA FITTA
PER IL PROSSIMO TRIENNIO

N

ei mesi scorsi il Consiglio di Gestione di
Etra ha confermato nella sua carica, per il
prossimo triennio, il Presidente uscente
Andrea Levorato.
Tale Consiglio era stato nominato dal Consiglio di
Sorveglianza, composto da 15 rappresentanti dei
Soci di Etra, che hanno scelto come Presidente il
Sindaco di Romano d’Ezzelino Simone Bontorin.

Andrea Levorato, di Vigonza, è laureato in
Giurisprudenza, ed è avvocato contitolare di
uno studio legale specializzato in consulenza ed
assistenza nell’ambito relativo all’Impresa, esperto
in materia di anticorruzione e contratti pubblici. È
Presidente del Consiglio di Gestione di Etra dal
marzo 2015.
“Intendo lavorare nel
segno della continuità – ha
dichiarato il Presidente –
per dare seguito a quanto
iniziato nel mio precedente
mandato: in questi anni
Etra ha ottenuto risultati
importanti
in
termini
di qualità dei servizi al
cittadino,
investimenti,
stabilità
finanziaria
e
risparmi
che
hanno
permesso la diminuzione
delle bollette. In più, però, servirà imprimere un
forte slancio per rinnovare la società”. Sono tre
i pilastri principali su cui Levorato si appresta ad
impegnarsi: “Prima di tutto dobbiamo affrontare
con serietà il processo aggregativo, su cui sono
già stati preparati studi preliminari. I successi
raggiunti dalla Società ci daranno la spinta
propulsiva necessaria per fronteggiare quella che
è la vera sfida perché Etra non solo mantenga
il suo ruolo da primario tra i gestori di servizi
nel Veneto, ma si conquisti anche un posto di
prim’ordine a livello nazionale. Il territorio è la
nostra forza, e, insieme al campanile, dobbiamo
saper salvaguardare anche il futuro dei servizi
pubblici. Insieme a questo processo, un altro tema
da affrontare in piena condivisione sarà quello

della governance duale: un sistema farraginoso,
che ha dimostrato tutte le sue fragilità anche negli
ultimi mesi, sottoponendo l’azienda a strozzature
nei processi decisionali che ne rallentano l’attività
e impediscono il dispiegamento di tutte le sue
potenzialità. Serve invece snellire la struttura
societaria con una governance più elastica che
permetta ad Etra di affrontare in modo efficace
le sfide che il futuro ci impone”. E poi ci sono gli
investimenti da aumentare, per renderli al passo
col Piano d’Ambito, e per fare questo la Società si
è attrezzata con procedure più snelle e dotazioni
di risorse umane ed economiche: investimenti
destinati a migliorare le infrastrutture e a rendere
Etra una società sempre più trasparente, con servizi
aggiornati e rispondenti
alle esigenze del cittadino.
Già entro la fine dell’anno
in corso dovranno essere
messi a frutto ben 30
milioni di investimenti.

Intendo lavorare nel
segno della continuità
per dare seguito a
quanto iniziato nel mio
precedente mandato
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Laureato in Amministrazione
e Controllo a Ca’ Foscari,
cittadino
di
Romano
d’Ezzelino, dov’è stato
eletto Sindaco nel giugno
2017, Simone Bontorin
è il nuovo Presidente del
Consiglio di Sorveglianza di Etra, l’organo eletto
dall’Assemblea dei Soci, che svolge funzioni di
indirizzo, vigilanza e controllo sulla gestione.
Un incarico che Bontorin ha subito affrontato
con impegno e serietà: “Sono onorato della
scelta compiuta dai colleghi Sindaci nei miei
confronti e mi batterò per la tutela delle risorse
di Etra e la valorizzazione del capitale umano
e materiale nel nostro territorio”. Un territorio
il cui valore, secondo Bontorin, merita nuove
sfide e nuovi successi: “Gli orizzonti aggregativi
non devono intimorirci, anzi, siamo già attrezzati
per cavalcare le opportunità che essi offrono,
dobbiamo affrontarle in modo compatto, pratico
e attuale: dobbiamo stare al passo coi tempi e i
tempi sono maturi perché Etra, acquisita una forte

News

capacità finanziaria, sia davvero leader dei servizi
al territorio. Per raggiungere questi obiettivi, però,
serve un lavoro di squadra importante, che veda
tutti i Sindaci uniti nel far crescere questa società
e in prima linea nel trasmettere il valore di Etra alle
comunità di appartenenza”. Ma non è solo questo
il grosso impegno da affrontare nei prossimi mesi:
in ottemperanza alle recenti normative, infatti,
Bontorin si troverà ad approfondire anche il tema
della governance duale. Il sistema di corporate
governance, composto da Consiglio di Sorveglianza
e Consiglio di Gestione, potrebbe evolvere verso un
unico Consiglio di Amministrazione. “Tutti assieme
dobbiamo capire quale sia la strada migliore da
percorrere per il nostro territorio – spiega Simone
Bontorin - quindi in Consiglio di Sorveglianza e
Conferenza dei Sindaci dovremo approfondire
le opportunità future e, insieme, Soci e organi di
governo, fare una serie di valutazioni lungimiranti”.

Andrea Levorato

Gli orizzonti aggregativi
non devono intimorirci,
anzi, siamo già attrezzati
per cavalcare le
opportunità
che essi offrono

Simone Bontorin
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Cosa e quanto paghiamo
nelle bollette dell’acqua
PAGINA A CURA DEL CONSIGLIO DI BACINO BRENTA

LA NUOVA TARIFFA
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

I

l Consiglio di Bacino Brenta, costituito dai 73
Comuni appartenenti all’Ambito Territoriale
Ottimale Brenta, è Ente di Governo d’Ambito,
che regola il Servizio Idrico Integrato (ovvero
acquedotto, fognatura e depurazione), per quasi
600.000 abitanti serviti. Il Consiglio di Bacino
programma gli interventi necessari al territorio
(raccolti nel Piano d’Ambito) e calcola la tariffa che gli
utenti dovranno pagare. Come gestore del servizio,
il Consiglio ha scelto Etra, che ha perciò il compito
di svolgere la parte operativa, garantire la qualità
ed effettuare gli investimenti stabiliti. Quest’anno il
Consiglio ha coinvolto tutte le amministrazioni, per
fare una ricognizione delle necessità del territorio,
stabilire le priorità, analizzare costi e benefici e
infine produrre l’aggiornamento del Piano d’ambito,
approvato dall’Assemblea lo scorso giugno, dove
si prevedono nuovi investimenti per il territorio per

oltre 88 milioni di Euro. Si tratta di nuove estensioni
di rete fognaria o di acquedotto, investimenti
strutturali sulla diminuzione delle perdite di rete,
sulla qualità dell’acqua erogata, sul disinquinamento
ambientale, sistemazione degli scolmatori e sistemi
di depurazione. Ma il lavoro più importante è
stato il ricalcolo della tariffa, che di fatto deve
poter pagare tutti gli investimenti. Sulla base delle
regole nazionali imposte dall’ARERA, il Consiglio di
Bacino ha verificato i costi operativi della gestione,
l’attuazione degli investimenti, le risorse finanziarie e
di patrimonio di Etra, e ha infine calcolato e proposto
una tariffa per il 2018, uguale per tutti i comuni, che
peserà il 9,52% in meno rispetto al 2017. Quasi il
10 % in meno per tutte le categorie di utenti, un
grande beneficio per tutti gli abitanti del territorio.
Insomma l’esito di un lavoro che si può sintetizzare
così: PIÙ INVESTIMENTI E TARIFFE PIÙ BASSE.

Il Comitato Istituzionale del
Consiglio di Bacino ha anche
stabilito una destinazione
d’avanzo per 2,3 mln di euro
a sostegno di 4 progettualità
che andranno ulteriormente
a sostegno dei cittadini e
del territorio. Sono fondi
“risparmiati”
negli
anni
dal Consiglio di Bacino
Brenta che ora saranno
resi disponibili per queste
importanti iniziative:
• 1.000.000 € per interventi di riduzione delle perdite di rete nell’acquedotto
• 600.000 € per l’adeguamento normativo degli scaricatori delle acque miste
• 500.000 €, plafond complessivo, per incentivi all’allacciamento al pubblico acquedotto da parte degli
utenti che utilizzano approvvigionamenti autonomi;
• 150.000 € per realizzare uno studio sugli effetti del prelievo dalle falde del Medio Brenta a Camazzole;
• 60.000 €, plafond complessivo, per incentivi all’installazione dei contatori per gli utenti che utilizzano
approvvigionamenti autonomi;
Info: www.consigliobacinobrenta.it
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COSA - Cos’è il metodo tariffario?
Il metodo tariffario del Servizio idrico integrato è definito dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente (ARERA), mentre l’applicazione in ambito locale è affidata al Consiglio di Bacino Brenta, ente
d’ambito competente per il territorio dei 73 comuni in cui Etra è gestore del Servizio Idrico.
Il Consiglio di Bacino Brenta ha recepito le direttive nazionali e formulato una proposta tariffaria per
il periodo 2018/19 la quale è stata approvata dall’ARERA il 13 settembre scorso. Il lavoro del Comitato
Istituzionale del Consiglio si è impegnato in particolare su due fronti: rispondere alle esigenze del territorio
con più investimenti e fermare il costante aumento della tariffa del servizio idrico integrato.
Questo adeguamento tariffario entra in vigore dal 1° gennaio 2018.
PERCHÉ - Le motivazioni del cambiamento
La tutela della risorsa idrica è al centro di queste nuove disposizioni e viene garantita nel nostro territorio
disincentivando gli sprechi grazie al metodo di calcolo scelto per la componente variabile e introducendo
agevolazioni sul fabbisogno minimo vitale di ognuno di noi, ma ancora assicurando la realizzazione di tutti
gli investimenti necessari su reti e impianti. Così l’acqua sarà buona non solo oggi, ma anche in futuro.
COME - Le principali novità nell’articolazione della tariffa
In questa nuova articolazione tariffaria, sono state introdotte alcune novità:
1. Riclassificazione delle tipologie di utenze. Le tipologie di uso sono state definite considerando la
finalità di utilizzo del servizio idrico e prevedono le seguenti classi:
Domestiche, suddivise in:
Non domestiche, suddivise in:
• uso domestico residente
• uso industriale
• uso domestico non residente • uso artigianale e commerciale
• uso agricolo e zootecnico
• uso pubblico non disalimentabile (ad esempio ospedali, case di cura, carceri e scuole)
• uso pubblico disalimentabile (ad esempio regioni, provincie e comuni) altri usi
(ad esempio cantieri)

2. Una tariffa determinata dal consumo PRO CAPITE. Ora le fasce di consumo per le utenze domestiche
residenti che identificano la componente variabile della tariffa sono definite in base alla numerosità
del nucleo familiare. Rispetto al sistema precedente, basato sul solo consumo di metri cubi d’acqua,
questa scelta premia i comportamenti virtuosi e le buone pratiche contro lo spreco di questa risorsa. La
composizione del nucleo familiare viene aggiornata annualmente, il primo giorno dell’anno.
Ad esempio: due famiglie composte da 1 componente e da 5 componenti che consumano 150 mc all’anno
d’acqua, secondo il metodo precedente rientravano nello stesso scaglione. Ora il componente singolo
che consuma da solo la stessa quantità d’acqua della famiglia rientra in uno scaglione diverso e paga una
tariffa più elevata.
3. La prima fascia di consumo: 20 mc ciascuno.
Componenti
della famiglia
1
2
3
4
5

Minimo vitale
definito
dalla norma
18
36
55
73
91

Fascia agevolata
approvata
20
40
60
80
100

Per ogni componente di un’utenza domestica
residente, Etra e il Consiglio di Bacino Brenta hanno
definito una fascia di consumo annuo, agevolata, di
20 mc a persona superiore al fabbisogno d’acqua
necessario per soddisfare i bisogni essenziali (18,25
mc/annui a persona) definito dall’Autorità.

4. La fascia agevolata. La tariffa applicata alla prima fascia di consumo risulta ridotta del 20% rispetto
alla tariffa base. Questo consente un sensibile risparmio per i nuclei numerosi.
QUANDO - L’entrata in vigore delle nuove disposizioni
La tariffa secondo le nuove modalità di calcolo è stata approvata nel corso del 2018 ed è attiva dal 1
gennaio 2018. Dove possibile, Etra, in accordo con il Consorzio di Bacino Brenta, ha scelto di applicare fin
da subito il sistema pro capite, a tutto vantaggio delle utenze domestiche, senza ricorrere al meccanismo
forfettario di 3 componenti previsto dall’Autorità per la transizione al nuovo metodo di calcolo.
E...TRA L’ALTRO |
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SICUREZZA DELL’ACQUA:
NO PFAS, NO GENX

I

timori per l’inquinamento del sottosuolo non
accennano a diminuire nella popolazione del
Veneto, anzi. Ma Etra mantiene alto il livello di
attenzione verso qualsiasi potenziale pericolo.
Come molti dei nostri lettori già sapranno, la scorsa
estate, nell’ambito della vicenda PFAS si è aggiunto
un nuovo contaminante: il GenX. L’Agenzia
Regionale per l’Ambiente del Veneto sta infatti
svolgendo un accurato monitoraggio ambientale
per la tutela dei cittadini e del territorio: nel corso
di tale analisi, nel sottosuolo attorno al Comune di
Trissino nel vicentino, gli esperti dell’Arpav hanno
rinvenuto tracce di GenX, un tensioattivo che rientra
nella famiglia delle sostanze perfluoroalchiliche.
Così come accaduto con PFAS e PFOA, si è
scoperto che per alcuni anni l’azienda chimica
attorno a cui ruota la vicenda di inquinamento,
forse la più grave mai accaduta in Veneto, ne ha
fatto uso per le proprie lavorazioni industriali. La
presenza del GenX è stata rilevata in alcuni pozzi
attorno all’azienda.
Il GenX è una sostanza di recente scoperta:
progressivamente ha sostituito il PFOA nella
produzione di fluoro polimeri, come il teflon, il noto
antiaderente per pentole, ma anche in tutti i settori
manifatturieri dove il PFOA fino a qualche tempo fa
ha avuto un impiego di elezione (materiali a contatto
con gli alimenti, schiume antincendio, tessile).
Anche il GenX è una sostanza che non si trova in
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natura, e si definisce “di sintesi”. Viene utilizzata
solo in specifiche attività produttive, e non certo in
tutte le aziende manifatturiere.
Etra, pur non avendo alcun motivo di sospettare la
presenza di questo nuovo composto nelle falde di
prelievo, si è mossa per verificarlo nelle maggiori
centrali di emungimento dell’acqua potabile, non
riscontrando presenza dell’inquinante, come del
resto è stato fatto per i PFAS, gli altri composti della
stessa famiglia. Le analisi hanno dato la massima
rassicurazione: non è stata rilevata alcuna presenza
del pericoloso inquinante.
E questa non è stata che l’ennesima conferma
della qualità dell’acqua erogata: da un paio d’anni
ormai Etra ha intensificato il campionamento
delle acque e delle analisi effettuate, nell’ottica di
monitorare le sostanze della famiglia dei PFAS. Una
scelta che è stata fatta ascoltando le richieste dei
cittadini-utenti, anche se l’azienda non ha motivo
di pensare che il proprio bacino abbia subito tale
inquinamento. Come ha più volte ribadito uno dei
massimi esperti idrologi del veneto, il prof. Lorenzo
Altissimo: “L’inquinamento da PFAS nella rete
idrica di Etra è idraulicamente impossibile”.
Nell’ambito del monitoraggio dell’acquedotto,
definito dal piano di sicurezza acquedotto
concordato con le ULSS del territorio, è stata inserita
una campagna annuale di controllo specifica sulle
sostanze perfluoroalchiliche.

PIANO DI SICUREZZA
ACQUEDOTTO:
MASSIMA GARANZIA
PER L’ACQUA
EROGATA

S

ono passati oramai dieci anni da quando
l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha
introdotto il modello dei Piani di Sicurezza
dell’Acqua (in inglese Water Safety Plans),
presentandoli come il mezzo più affidabile allo
scopo di garantire la sicurezza sia di un sistema
idropotabile, che della qualità delle acque
erogate, ma soprattutto come la miglior forma
di protezione della salute dei consumatori. I
Piani sono stati trasposti nel nostro paese con le
Linee Guida emanate dal Ministero della Salute:
il modello si basa su una valutazione e gestione
dei rischi che si definisce integrata, ovvero estesa
dalla captazione al rubinetto, tale da proteggere
le risorse idriche ed il controllo del sistema e dei
processi che vi sono compresi: il PSA è in grado di
garantire nel tempo l’assenza di potenziali pericoli
di ordine fisico, biologico e chimico nell’acqua che
è erogata per il consumo pubblico. È un approccio
sistematico che si adatta con flessibilità anche alle
verifiche sui contaminanti emergenti, ancora non
oggetto di monitoraggi strutturati, come anche alle
vulnerabilità dei sistemi idropotabili di fronte agli
impatti diretti o indiretti causati dai cambiamenti

climatici, sempre più drammaticamente frequenti
anche sul nostro territorio. Le Linee Guida sono
state recepite nel Piano di Sicurezza Acquedotto
approntato da Etra alcuni anni fa. Ma gli
aggiornamenti sono importanti e costanti. Nei mesi
scorsi l’Istituto Superiore di Sanità ha tenuto alcune
sessioni di corsi nazionali finalizzati alla formazione
di “team leader” nell’ambito dei gestori dei servizi
idrici. Per questo è stata intensa la partecipazione
di rappresentanti di enti gestori, Ulss, Arpav,
enti pubblici, Università, professionisti privati
provenienti da tutta Italia. Etra ha partecipato con
grande interesse, in quanto società che presta
massima attenzione al tema, investendovi anche
importanti risorse. A breve, infatti, comincerà
il lavoro di revisione del Piano di Sicurezza
Acquedotto e nel team di lavoro saranno coinvolti
le Ulss del territorio, ARPA Veneto, il Consiglio
di Bacino Brenta, oltre a professionalità esterne
come ricercatori dell’Università o professionisti
privati. Un impegno ad ampio raggio, nell’ottica di
approfondire la valutazione del rischio, fatta con
l’ausilio di tutte le informazioni in possesso di chi, a
vario titolo, si occupa di acqua potabile.
E...TRA L’ALTRO | 11
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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.
ASIAGO

Asiago
Oltre 2000 metri di condotte sono in corso di realizzazione ad Asiago,
lungo le vie Morar, Ceresara, Don Viero e Contrada Ave: i lavori
avviati nei primi giorni di ottobre serviranno a fornire il servizio di
fognatura nera alle utenze lungo le strade interessate e a convogliare
i reflui al depuratore intercomunale di Asiago. La spesa prevista per
la realizzazione degli interventi è pari ad un milione e 100 mila euro,
finanziati con fondi di Etra.

Enego

ENEGO
ROTZO

CISMON
DEL
GRAPPA

FOZA

GALLIO

In corso la dismissione della vasca imhoff Coldarco e la realizzazione della rete di fognatura nera al servizio
degli insediamenti residenziali. Un importante tassello nella direzione del risanamento ambientale del
territorio del Comune di Enego, che sta lavorando insieme ad Etra per eliminare le vasche imhoff e
collegare alla rete di fognatura esistente i fabbricati non allacciati alla rete pubblica. I lavori hanno un
costo di circa 53 mila euro.

SAN
NAZARIO

ROANA

VALSTAGNA

SOLAGNA

CAMPOLONGO
LUSIANA

Marostica
Consegnato lo scorso 23 ottobre il cantiere per la sostituzione delle reti fognarie nelle
vie Panica e Praelle a Marostica. Un investimento da 892 mila euro che permetterà
di risolvere i problemi di raccolta e smaltimento delle acque reflue di insediamenti
residenziali.

CONCO

POVE
DEL
GRAPPAROMANO

D’EZZELINO

MAROSTICA

BASSANO
DEL
GRAPPA

MUSSOLENTE

PIANEZZE
MOLVENA SAN
LORENZO
MASON
NOVE
VICENTINO
CARTIGLIANO

Romano
Aperto il cantiere per l’estensione della rete fognaria di via Papa Giovanni XXIII e via Gheno e la connessione
di via Don Martino Bassano attualmente priva di un recapito finale, dove sono presenti istituti scolastici e
abitazioni. L’intervento da 245 mila euro permetterà di allacciare alla rete pubblica 220 abitanti. Sarà anche
sostituita l’attuale condotta idrica in via Gheno, sottodimensionata e soggetta a frequenti interventi di
riparazione.

SCHIAVON

Loreggia
San Giorgio in Bosco
In corso a Paviola lavori per oltre 580 mila euro per realizzare
nuove condotte di fognatura per 1.190 metri di tubazioni e della
rete idrica lungo le vie Ronco e Papa Luciani attualmente non
allacciate.

S. GIORGIO
IN BOSCO

LOREGGIA

Aperto dal 10 ottobre il rinnovato Centro di Raccolta di Loreggia, in
via Morosini. È ora una struttura che presenta tecniche e materiali
all’avanguardia, che offre agli utenti un approccio più funzionale
ed immediato alle diverse aree di servizio e soprattutto un elevato
livello di sicurezza nell’ambito
delle operazioni di conferimento.
L’importo totale dell’intervento ha
sfiorato i 90 mila euro.

CADONEGHE

SACCOLONGO

Saccolongo
Sono stati consegnati a fine settembre i lavori previsti in via d’urgenza che porteranno alla realizzazione
di un nuovo tratto di fognatura nel territorio di Saccolongo. La lunghezza delle condotte di fognatura
acque nere è di circa 650 metri. Saranno predisposti anche gli allacciamenti fognari delle abitazioni. Il
costo dei lavori è di 450 mila euro.
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Cadoneghe
In corso i lavori per l’estensione della
rete fognaria nera lungo via Rigotti
e vicolo Rigotti con la posa di 171
metri di condotta, a servizio di utenze
precedentemente non servite dalla
rete pubblica. Un investimento di 150
mila euro, completamente finanziati
dalla Regione Veneto.
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PLASTICA: SULLA VIA DEL RICICLO
Conferiti imballaggi per 34 chilogrammi a testa
Etra raccoglie anche la plastica rigida

L’8,6% del rifiuto raccolto nel territorio servito
da Etra nel 2017 era composto da imballaggi in
plastica: 18.284 tonnellate di materiali, circa 34
chilogrammi a testa, avviati al riciclo per dare
loro nuova vita come manufatti per edilizia ed
imballaggio, per l’igiene ed arredo urbano, ma
anche per creare tessuti. Numeri in crescita: nel
2013 rappresentavano il 7,8% del totale, e nel
2016 l’8,3%.
I vantaggi per l’ambiente
Per produrre 1 tonnellata di plastica vergine
occorrono 900 litri di petrolio, 180 m3 di
acqua, 14.000 kWh di energia, mentre 1
tonnellata di plastica riciclata richiede solo 2
t di plastica ‘usata’, 1 m3 di acqua e 950 kWh
di energia! Al risparmio di acque ed energia
si aggiunge il fatto che è materiale che viene
sottratto all’inceneritore, la cui combustione
genererebbe fumi che se non depurati
sono molto tossici, ma anche all’ambiente,
dove troppo spesso viene abbandonata. La
plastica è un materiale quasi indistruttibile,
che si degrada solo dopo 500 o addirittura
1.000 anni. Cosa che genera vere e proprie
mostruosità. Un esempio? Tra la California e

le Hawaii, a causa delle correnti, si è formata
una vera e propria isola di plastica, grande due
volte l’Italia e profonda 30 metri. Nel tempo
degenera in corpuscoli che vengono ingeriti
dai pesci entrando così nella catena alimentare
umana. Ma, per restare qui in Italia, è elevata
la percentuale di plastica nei rifiuti rinvenuti
sulle nostre spiagge: almeno 27 i rifiuti ogni
chilometro quadrato, e di questi il 90% è
composto da plastica.
Non tutto è… plastica
La plastica è una delle categorie di rifiuto
che crea maggiori dubbi. È bene sapere che
bisogna conferire in questa frazione tutti e
solo i contenitori, compreso il polistirolo e il
cellophane e i piatti e bicchieri usa e getta (non
le posate). Imballaggi con residui evidenti di
cibo vanno invece nel Secco residuo.
Non rientrano in questa categoria gli oggetti,
come le bacinelle, i giocattoli, le custodie
per CD o gli spazzolini, gli elementi d’arredo.
Questi rientrano nella categoria della plastica
rigida e vanno conferiti nei Centri di Raccolta,
dove questa raccolta sia stata attivata.

LA PLASTICA DURA:
UN PROBLEMA (QUASI) RISOLTO
Etra in questi anni si è posta la questione di come trattare la plastica non da imballaggio, la
cosiddetta plastica dura, che rappresenta circa il 3% del totale dei rifiuti urbani, 13,2 kg per abitante,
e finisce quasi sempre nel Secco o tra gli imballaggi in plastica, uscendo così dai circuiti del riciclo e
aumentando la percentuale del rifiuto non riciclabile.
Creare una filiera di recupero di questi materiali permetterebbe dunque di aumentare in modo
significativo la percentuale di rifiuto riciclabile. Ecco perché la raccolta e il riciclo della plastica dura
sono stati oggetto del progetto europeo “Replace Belt” cui Etra ha partecipato con l’elaborazione
di uno studio che ne ha dimostrato la sostenibilità.
Anche grazie ai fondi messi a disposizione dal progetto, Etra fornisce il servizio di raccolta della
plastica rigida in 27 dei suoi 48 Centri di raccolta, (il 68% della popolazione servita), avviando anche
questo materiale al riciclo.
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IL WC NON È
UNA PATTUMIERA!

PROGETTO EUROPEO CIRCE2020:
Bilancio del primo anno di lavoro

Ecco cosa
non buttare mai
nel water

B

lister, tamponi e assorbenti, bastoncini
cotonati, cerotti, quante volte li abbiamo
buttati nel nostro WC? Niente di più sbagliato
perché, in assenza di un buon servizio pubblico di
depurazione la distanza tra il nostro bagno e il mare
è più breve di quanto si immagini. Qualora, invece,
la depurazione funzioni, solo: si rischia di creare
tappi nelle condutture e di gravare inutilmente gli
impianti.
Secondo Legambiente, il 10% dei rifiuti presenti
sulle spiagge italiane, sia dei mari che dei laghi,
proviene dagli scarichi dei nostri bagni. Il 9% di
questi rifiuti è costituito da bastoncini per la pulizia
delle orecchie che vengono buttati nei WC. In 46
spiagge (monitorate da Legambiente tra il 2016 e il
2017) lungo la Penisola sono stati trovati quasi 7mila
bastoncini cotonati: due bastoncini ogni passo sulla
sabbia! Uno spettacolo questo, che per fortuna
presto non vedremo più, dal momento che dal 2019
una normativa europea mette al bando i bastoncini
cotonati non biodegradibili e compostabili.
Ma il problema, purtroppo, non sono solo i
bastoncini cotonati. Nelle nostre spiagge si trova

Non gettate nel WC
• bastoncini cotonati
• capelli
• filo interdentale
• blister di medicinali, cerotti e bendaggi
• deodoranti per WC
• lenti a contatto usa e getta e contenitori
• tamponi e assorbenti
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I

l progetto Europeo Interreg CIRCE2020,
che vede Etra impegnata con ARPAV come
rappresentanti italiani, ha compiuto il suo
primo anno nel percorso verso la diffusione
dell’Economia Circolare nei sistemi produttivi
locali.

di tutto: blister, tamponi e assorbenti, medicazioni,
deodoranti per WC, contenitori per le lenti a
contatto. Tutti rifiuti che inquinano e sono una
minaccia per la fauna marina. Non solo: possono
anche finire sulle nostre tavole visto che la plastica
di cui spesso sono composti non si dissolve mai e
viene ingerita dai pesci, contaminando così l’intera
catena alimentare.
“Il territorio di Etra è servito da un’efficiente
sistema di depurazione, che minimizza i rischi
che materiali impropri finiscano nell’ambiente –
commenta Andrea Levorato, Presidente di Etra
- ma è bene ricordare che utilizzare il WC come
una pattumiera porta comunque a gravare i
depuratori di materiali per i quali non sono certo
stati progettati e a intasare i nostri scarichi e le
condotte fognarie”. Un esempio? Il gesto di pulire
pettine e spazzola gettando i capelli nel WC può
avere gravi conseguenze: i capelli siano quasi
indistruttibili e possono creare con gli altri rifiuti
grovigli inestricabili che formano tappi pericolosi
per il corretto funzionamento delle reti e intasano
il nostro bagno!

• carta da cucina e fazzoletti usa e getta
• preservativi in lattice
• avanzi di olio o di cotture grasse
• salviette umidificate e dischetti struccanti
• animali morti
• mozziconi di sigarette
• sabbia, vernici, polveri da pulizia dei pavimenti
• lettiera del gatto

Punto di partenza è stata la ricognizione del
sistema produttivo nell’area di competenza di
Etra, territorio a grande vocazione imprenditoriale
dove predominano piccole e medie imprese.
Da un contesto stimato di circa 26.000 aziende
che coprono più di 70 settori diversi, sono stati
elaborati i dati di produzione dei rifiuti presenti
nelle banche dati regionali,
identificando le tipologie
più
rappresentate.
Di
questi rifiuti sono state
individuate le destinazioni,
e ne è emerso che gran
parte
viene
trattata
all’interno della nostra
regione, in linea con i
principi di prossimità e
autosufficienza
e
con
netta predominanza dei
trattamenti di recupero rispetto allo smaltimento,
a tutto vantaggio dell’ambiente ma anche
dell’economia.
Per entrare nel vivo del lavoro assieme ai soggetti
che ne devono essere protagonisti, sono stati
condotti diversi incontri, in tre fasi successive:
- 2 forum nei quali sono state coinvolte le
Associazioni di Categoria del territorio, invitandole
a trasmettere le proposte del progetto ai relativi
associati;
- 5 incontri bilaterali con le Associazioni di
Categoria più interessate, per approfondire
eventuali problemi e individuare assieme possibili
aziende con cui poter lavorare per i fini del
progetto;
- 10 incontri bilaterali con singole aziende per
conoscere eventuali iniziative di Economia

Circolare già in atto, eventuali ostacoli incontrati
finora e possibili sviluppi innovativi per i quali
collaborare.
Queste attività di analisi e collaborazione hanno
permesso di identificare 7 interessanti tematiche
sulle quali si concentrerà il lavoro di valutazione
e di sperimentazione della seconda parte del
progetto che sta ora iniziando, per arrivare alla
concreta attuazione dell’Economia Circolare. Tra
le possibilità di applicazione sono di particolare
rilievo due progetti di Etra, relativi a due diverse
produzioni: il primo di solfato d’ammonio da
percolato di discarica, il secondo di biometano
per autotrazione dal biogas
derivante dagli impianti di
digestione anaerobica.
Il lavoro di confronto intanto
continua rivolgendosi anche
alle Istituzioni no-profit,
comprendenti
Università,
Enti di ricerca e Associazioni
ambientaliste, per condividere
le esperienze nel campo
dell’Economia Circolare.
È inoltre attualmente allo studio l’organizzazione
di specifiche campagne formative dirette alle
Pubbliche Amministrazioni per approfondire la
tematica del Green Public Procurement (GPP),
strumento di politica ambientale volto a favorire
l’introduzione di Criteri Ambientali Minimi nelle
procedure di acquisto di beni e servizi da parte
della pubblica amministrazione: questo può
costituire una leva importante per orientare il
sistema produttivo verso prodotti e servizi ad
elevata sostenibilità ambientale.
In conformità ad uno dei principi chiave della
Progettazione Europea viene infine favorita la
collaborazione con vari altri progetti europei
operanti in ambiti affini a quello di CIRCE2020,
per creare una rete di esperienze interconnesse
tra loro.
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A NATALE
REGALA L’INIZIO
DI UN MONDO
MIGLIORE

Focus

ALCUNI
CONSIGLI
PER UN
NATALE
ECO
Albero di Natale: istruzioni per l’uso
Si calcola che siano 6 milioni gli abeti veri che
entrano nelle case degli italiani per Natale, alberi
che dal 6 gennaio rischiano di trasformarsi in rifiuti,
perché non sempre è possibile ripiantarli. Ecco
dunque ogni anno presentarsi il dubbio: albero
vero o albero finto? L’abete finto non sporca,
complessivamente permette di risparmiare ma
non ha il fascino di quello vero ed è la soluzione
più ecologica solo se viene riutilizzato per più anni,
altrimenti è preferibile acquistare un albero vero:
per realizzare quello finto si emettono ben 23 kg di
CO2 mentre gli alberi assorbono CO2 e producono
ossigeno.
Ma in ogni caso, bisogna tenere sempre a mente
che l’albero, vero o finto che sia, va smaltito nella
maniera corretta. Quello vero, se non si può
ripiantare, va portato al vivaista più vicino. Altrimenti
bisogna contattare Etra per il corretto smaltimento;
quello finto invece va gettato nel Secco residuo.
Se preferite l’albero vero, acquistate un albero
italiano: il 90% degli abeti italiani derivano da
coltivazioni dedicate, cioè vengono piantati
apposta per Natale seguendo rigorose norme
ambientali e dando lavoro a piccole aziende agroforestali. Una piccola parte è costituita da alberi
venduti senza radici ricavati dai lavori di sfoltimento
e pulitura dei boschi, utili a migliorare l’assetto
idrogeologico del territorio.
Come farli sopravvivere al… Natale
Acquistate alberi più piccoli, durano più a lungo
di quelli grandi, e preferite quelli che hanno meno
aghi. In casa posizionatelo lontano dai termosifoni
o da altre fonti di calore in una stanza fresca (tra
i 15 e i 18 gradi) e ben ventilata e possibilmente
esponendolo alla luce del sole diretta. La terra
deve essere sempre umida. Va tenuto al chiuso il
meno possibile, non più di due settimane.

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE
PER UNA CORRETTA RACCOLTA DIFFERENZIATA

PICCOLI GESTI CHE CONTANO
CONFERISCI CONCHIGLIE E GUSCI DI MOLLUSCHI NEL SECCO E NON NELL’UMIDO.
RECUPERA LE VASCHETTE DI GASTRONOMIA CONFERENDOLE CON GLI IMBALLAGGI
IN PLASTICA E METALLI, NON NEL SECCO.
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CONFERISCI I GIOCATTOLI E I PIATTI ROTTI NEL SECCO.

Per ripiantarlo, scavate un buco nel terreno
(accertandovi che non sia ghiacciato) profondo
quanto il vaso nel quale l’albero era piantato,
ma largo il doppio. Posizionate l’albero e il suo
terreno senza ricoprire il tronco. Il terreno non
deve essere eccessivamente compatto perché
deve permettere alle radici di muoversi. Una volta
piantato annaffiatelo una o due volte al mese, a
meno che non ci siano forti precipitazioni.
Luminarie: sceglietele ecologiche
Scegliete sempre quelle a basso consumo,
lampade fluorescenti compatte (A+ o A++) oppure,
una soluzione ancor più sostenibile, con tecnologia
a LED: le lampadine tradizionali accese per un
mese per 5 ore al giorno consumano 472 kWh
producendo più di 350 kg di CO2, quella a LED solo
3 kWh, per una produzione di CO2 di 2,5 kg!
Evitate di tenere le luminarie accese durante il
giorno e ricordate di spegnerle prima di andare a
dormire la sera. L’ideale è l’utilizzo di un timer.
E se volete essere ancora più “eco”, provate le
lucine con il pannello solare incorporato, costano
poche decine di euro.

E, ricordate sempre:

• limitate l’usa e getta, evitate piatti, bicchieri,
tovagliolini e posate di carta o plastica;
• per impacchettare i regali, scegliete confezioni
e imballaggi poco ingombranti, e soprattutto
materiali che siano completamente recuperabili.
Non tutta la “carta da regalo”, infatti, è riciclabile;
• per i contenitori, ad esempio di pandori e
panettoni, separate il cartoncino esterno dal
cellophane che avvolge l’alimento, gettando
l’uno nella carta e l’altro nella plastica.

Vi augura

Buone Feste
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LA SCUOLA
È PIÙ BELLA
SE È UN PO’
PIÙ VERDE

Educazione Ambientale

Le scuole 10 e lode!

Ecco alcune delle scuole più attive nella loro collaborazione con gli Educatori Ambientali di Etra
Vittorelli - Bassano
Studenti (e corpo docente e personale tecnicoamministrativo) del Vittorelli sono i primi della
classe nella specialissima disciplina extracurriculare
dell’ecologia! Fin dai primi giorni di ottobre, proprio
all’esordio del Progetto Scuole, all’Istituto bassanese
gli Educatori Ambientali di Etra hanno realizzato una
serie di incontri, fortemente voluti dalla scuola per
il terzo anno consecutivo. Lezioni tecniche per le
seconde, teatrali dinamiche per le prime e terze.
Ed effettivamente dopo tre anni di attività con
tutte le classi, compresi anche corsi per insegnanti
e personale ATA, la collaborazione tra la dirigenza
scolastica e la professoressa referente del progetto
con Etra sta dando risultati indiscutibili: addirittura
in Sala Insegnanti i bicchieri del caffè vengono
buttati nella plastica senza neanche un bastoncino
all’interno!

Impegno e
divertimento
si coniugano
perfettamente
nel Progetto Scuole

È iniziato l’anno scolastico 2018/19!
Come di consueto, dal 1° ottobre è stata ressa sul
programma di adesione al Progetto Scuole di Etra,
soprattutto nei primissimi giorni (prima si aderisce,
più ampia è la scelta delle date disponibili), e in
particolare per le attività ad esaurimento budget,
che impogono un limite alle partecipazioni.
Quando il nostro giornale va in stampa, la
partecipazione è già alta e si sono già delineate
le preferenze più diffuse sulle tematiche proposte
nelle varie attività: dalle statistiche emerge che il
50% delle richieste riguarda le attività sui rifiuti, il
30% sull’acqua e il 20% energia ed altro, come ad
esempio la disinfestazione.
A seconda dell’età e degli argomenti da
approfondire, il Progetto Scuole propone per i più
piccoli attività creative (con personaggi come Nico
il Lombrico, le Gocce Magiche e il Mago del Riciclo),
incontri didattico-sportivi, lezioni dinamiche,
laboratori per piccoli scienziati, e poi crescendo
con l’età si passa alle lezioni interattive a spiccato
contenuto scientifico con ausili multimediali: in
questo caso è meno rilevante la parte ludica, ma
d’altronde le scuole superiori non sono più un …
gioco! Certo: le lezioni più frequenti sono quelle
ad alto carattere informativo, con power-point che
illustrano i danni derivanti dalla dispersione dei
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Caro - Cittadella
Niente da fare per tutti gli altri: il primo giorno di
scuola gli Educatori Ambientali di Etra lo devono
trascorrere al Liceo Lucrezio Caro di Cittadella!
Ogni anno l’Istituto cittadellese chiede la presenza
dei nostri esperti e delle loro lezioni su Acqua e
Rifiuti per celebrare degnamente l’apertura di un
nuova stagione di impegno. Come dire che lo studio
non verterà solo su matematica, latino e filosofia,
ma anche sul rispetto dell’ambiente e di una seria
coscienza ecologica.

rifiuti nell’ambiente, oppure i vari passaggi sul ciclo
dell’acqua. Molto richiesto è anche il laboratorio
“Qualità dell’acqua”, in cui, con l’uso di reagenti,
si scoprono le proprietà dell’acqua potabile.
Ancora: con gli esperimenti elettrici (“Lavoro
uguale energia” oppure “Energie rinnovabili”), gli
scolari devono costruire un circuito alimentato da
un piccolo pannello fotovoltaico, col quale devono
riuscire a far funzionare un motorino o un cicalino.
Quest’anno, però, in generale si punterà a rendere le
attività più ludiche: la realizzazione del tradizionale
cartellone da appendere ai muri della classe, come
monito quotidiano sulle buone pratiche da seguire,
è sempre utile, ma un po’ di gioco non fa mai male.
E allora ecco a gran richiesta il Gioco dei Rifiuti, in
cui si deve fare canestro lanciando ogni rifiuto nel
giusto contenitore.
Intanto un elemento che già si è imposto come la
novità dell’anno è il boom di richieste, presentate
da tante scuole, per poter avere da Etra alcuni
contenitori di rifiuti per gli interni, pieghevoli e
leggeri, in cartone o in plastica bianchi: è una
buona notizia, perché significa che molti istituti
sentono la necessità di avere gli strumenti giusti
per attuare una corretta raccolta differenziata.
Attenzione, però, perché i contenitori vengono
forniti solo alle scuole che effettivamente mettono
in pratica efficaci forme di attività ambientale.

Vivaldi - Montegrotto e Scardeone - Villanova
Vincono riconoscimenti per la loro dedizione e
attenzione ad una scuola vissuta ecologicamente:
insomma di sforzi ne compiono ogni anno e gli
sforzi hanno dato i loro buoni frutti.
Duca d’Aosta – San Martino di Lupari
In seguito a numerosi laboratori coi più piccoli, si
è tenuto anche un incontro con tutto il personale,
docente e ATA: il risultato è stato la creazione di
isolette ecologiche in diversi punti della scuola,
che bambini e adulti riempiono correttamente,
differenziando i rifiuti prodotti durante la merenda,
come ad esempio confezioni di merendine,
bottigliette di bibite, cartoni per bevande
(Tetrapak), ecc...
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CARABINIERI
FORESTALI

I

l Gruppo Carabinieri Forestali è dal 1
luglio 2017 un Reparto dell’Arma dei
Carabinieri specializzato nella vigilanza
ambientale ed è incardinato all’interno
di un’organizzazione che vede nel
nuovo Comando per la Tutela Forestale
il suo vertice. Quest’ultimo, insieme al
Comando per la Tutela Agroalimentare,
il Comando per la Tutela Ambientale e il
Comando Biodiversità e Parchi, è inserito
nel Comando Unità Forestali, Ambientali e
Agroalimentari Carabinieri. All’interno del
Gruppo esiste un Nucleo Investigativo,
specializzato e caratterizzato dall’avere
un assetto operativo multifunzione
che svolge attività info-investigativa su
fenomeni di rilievo locale di criminalità
ambientale, agroalimentare e forestale.

AL SERVIZIO DELL’AMBIENTE
CON LA COLLABORAZIONE DEI CITTADINI
Una tutela indispensabile per il mondo di domani

«L’ambiente è un valore costituzionalmente
garantito, e la sua salvaguardia è il compito che
la legge ci ha affidato. Ma al nostro fianco, per
garantire che le future generazioni possano
godere di quelle risorse ambientali di cui noi
oggi disponiamo, abbiamo bisogno di una figura
essenziale per conseguire e contrastare i crimini
ambientali, il Cittadino». È un grande onore
ospitare nelle pagine del nostro giornale il Maggiore
Federico Corrado, Comandante del NIPAAF di
Padova, il Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale
Agroalimentare e Forestale, con cui abbiamo
l’occasione di comprendere appieno l’impegno
che l’Arma riversa nei confronti del nostro grande
patrimonio collettivo, ovvero l’ambiente. I primi
elementi che emergono dalle sue parole sono
proprio la vicinanza e la collaborazione che esistono
tra questo gruppo specializzato dei Carabinieri e
i cittadini: «In tutto il nostro lavoro, il comune
cittadino assume un ruolo importantissimo e
fondamentale. Fuori dalla rete delle telecamere
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di sorveglianza, possiamo dire che è lui il
nostro occhio vigile nel territorio rurale. Se
riusciamo a contrastare fenomeni di abbandoni,
interramenti di rifiuti, discariche abusive,
attività di bracconaggio nei confronti della
fauna selvatica, frodi agroalimentari, dobbiamo
ringraziare sempre lui, il cittadino, che ci informa
su situazioni sospette».
Maggiore, quali sono i reati più diffusi che dovete
contrastare? E quali, invece, i più gravi? «Come
Carabinieri abbiamo competenza generale su
ogni tipologia di reato, ma i Carabinieri Forestali
acquisiscono una particolare attitudine alle
tematiche ambientali e paesaggistiche. Sul
nostro territorio provinciale i crimini ambientali
sono puntiformi e localizzati: abbandoni di
rifiuti, attività di gestione rifiuti non autorizzata,
realizzazione di opere abusive anche all’interno
di aree protette, attività venatoria che utilizza
mezzi non consentiti. Quasi tutti i reati previsti
dalla normativa ambientale (rifiuti, caccia,

Gente d’ambiente
paesaggio, abusivismo edilizio) sono puniti con
le pene dell’arresto e dell’ammenda. I più gravi,
i delitti, puniti con multa e reclusione, sono
riconducibili a poche condotte. Recentemente
sono stati introdotti nel Codice Penale i delitti
contro l’ambiente. che in alcuni casi sono
stati applicati. Mi riferisco a fattispecie come
l’inquinamento ambientale, che
punisce chiunque cagioni un
deterioramento
significativo
e misurabile di un ecosistema
o di una risorsa ambientale, il
disastro ambientale, che punisce
condotte tali da determinare
un’alterazione
irreversibile
dell’equilibrio di un ecosistema.
O ancora l’attività organizzata
per traffico illecito di rifiuti.
Esistono poi anche altre condotte particolarmente gravi,
punite molto severamente dal
nostro codice penale, come
l’incendio boschivo, punito sia
a titolo di dolo che di colpa, e
pene sono previste per chiunque maltratti senza
necessità gli animali o per chi li uccida, con un
maggior livello di tutela per le specie protette
e particolarmente protette».
In provincia di Padova il Gruppo ha quattro Stazioni:
oltre a Padova stessa e Monselice, anche Cittadella e
Montegrotto Terme, nel territorio di Etra. «Fra i reati
che maggiormente riscontriamo e segnaliamo
all’Autorità Giudiziaria, si possono annoverare
quelli legati ad una illecita attività venatoria,
con l’utilizzo di richiami elettroacustici vietati
e abbattimento di specie particolarmente
protette; reati legati a discariche abusive e

depositi incontrollati di rifiuti; attività di
utilizzazioni forestali esercitate in prossimità della
vegetazione ripariale dei nostri fiumi, spesso
svolte in assenza o in difformità di autorizzazione.
Il fenomeno degli incendi boschivi è un altro settore
che ci vede particolarmente impegnati nelle
calde giornate estive. Abbiamo avuto anni
drammatici, come il 2015,
quando però la nostra attività
investigativa
ci
permise
di individuare ed arrestare
il
piromane,
operando
contestualmente
un’azione
di deterrenza. Nella stagione
appena trascorsa, fortunatamente, sono state scarse le
condizioni
favorevoli
all’innesco del fuoco e l’Arma dei
Carabinieri ha attivato un’azione
di vigilanza e prevenzione
particolarmente capillare sul
territorio
più
suscettibile”.
Un lavoro a raggio vastissimo,
puntiglioso, articolato e tenace,
quello dei Carabinieri Forestali, per il quale
tutti i cittadini sono grati. E durante il quale mai
dimenticherebbero di partire da… un quotidiano
impegno personale nella raccolta differenziata!
“Certamente: ogni singolo contributo è di
primaria importanza nella tutela e salvaguardia
ambientale, compresi i nostri gesti quotidiani
come ad esempio conferire in modo corretto
i rifiuti. Nella nostra attività, i rifiuti sono
costituiti prevalentemente da carta e plastica,
e il Gruppo e le Stazioni Carabinieri Forestali
adottano i sistemi della raccolta differenziata in
uso nelle varie sedi comunali”.

E...TRA L’ALTRO | 23

Bacheca

le scadenze di pagamento, oltre che un riepilogo
dettagliato di consumi e importi addebitati; nell’area
Richieste e reclami potrà inviare comunicazioni e
segnalazioni al Servizio Clienti e poi seguire l’evoluzione
delle richieste; infine può naturalmente scegliere il
pagamento online, veloce e sicuro, beneficiando della
garanzia di un circuito certificato, servizio che prevede
la possibilità di verificare lo stato dei pagamenti in
ogni momento. E naturalmente è attivo 24 ore su 24!
Per accedere a tutte queste funzioni basta solamente
effettuare una semplice registrazione: entrando nel
sito ufficiale di Etra.

Etra Servizi Online piace
ai Clienti

Le iscrizioni ai Servizi Online hanno
superato quota 28.000 iscritti
Etra Servizi Online, comodo, veloce e sicuro, piace ai
Clienti della mutiutility. La soglia di 20.000 iscritti, che
era prevista come target per la fine del 2018, è stata
ampiamente superata già nel mese di agosto. E a
novembre già vola verso i 29.000.
Insomma, i Clienti di Etra confermano la convenienza,
praticità e qualità dei servizi digitali offerti. Per gli
utenti registrati con un proprio profilo personale, ad
esempio, è possibile ricevere la bolletta solamente via
e-mail risparmiando carta e tempi di consegna. Una
scelta ecologica che aiuta a salvaguardare l’ambiente,
riducendo il consumo di carta, ma anche le emissioni
di CO2 legate alle fasi di trasporto e recapito delle
fatturazioni. Ma è l’insieme della proposta digitale
di Etra ad essere ben nutrito, oltre che totalmente
gratuito: il Cliente con un proprio profilo può attivare
e modificare contratti e controllare l’avanzamento
di pratiche in corso; può effettuare e comunicare
l’autolettura del contatore idrico, compilando l’apposita
sezione inserendo i propri consumi; può consultare
sempre le proprie bollette, tenendo sotto controllo
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Venice2018 in tour
agli impianti Etra

Camposampiero e Bassano: casi di
eccellenza oggetto di studio

Etra è stata protagonista alla settima edizione di
Venice2018, il Simposio internazionale sull’energia da
biomasse e rifiuto che si è svolto a Venezia dal 15 al
19 ottobre. Quattro giorni duranti i quali 600 delegati
provenienti da dieci Paesi nel mondo hanno discusso
sui progressi nelle applicazioni di delle diverse
tecnologie per ricavare energia dalle biomasse e dai
rifiuti con l’obiettivo di sensibilizzare tecnici e decisori
su questi temi di grande valenza ambientale.
La conferenza ha previsto tre giorni di presentazioni
scientifiche, 180 selezionate tra le quasi trecento inviate,
e un giorno di visite guidate a impianti biochimici e
termici, gli impianti di eccellenza scelti dal comitato
scientifico: tra questi ben due di Etra, ovvero l’impianto
di biotrattamento di Camposampiero e l’impianto a
digestione anaerobica di Bassano. Da anni Etra investe
nelle nuove tecnologie a vantaggio dell’ambiente,
consapevole che la sostenibilità ambientale è
una responsabilità, ma anche un’opportunità per
un’azienda leader nel settore. Riconoscimenti come
quello degli esperti di Venice2018 sono il segno che
Etra sta percorrendo la strada giusta.

33 Giornate Ecologiche
nel 2018

Coinvolte oltre 3.500 persone
Oltre 33 le Giornate ecologiche realizzate tra marzo e
dicembre 2018 in una trentina di Comuni, con più di
3.500 partecipanti coinvolti: un esercito di volontari,
adulti e bambini, che hanno voluto rimboccarsi le
maniche per prendersi cura del loro territorio e hanno
ripulito strade, piazze, parchi ma anche argini o aree
boschive, raccogliendo quintali di immondizia.
Etra è al fianco dei cittadini che si vogliono prendere
cura del territorio fornendo gratuitamente agli
organizzatori, Comuni ma anche Associazioni, le
attrezzature (rastrelli, pinze, guanti, pettorine e sacchi)
necessarie ad effettuare le raccolte in tutta sicurezza, e
la logistica con i mezzi, gli addetti e lo smaltimento dei
materiali raccolti.
Diversi i progetti che hanno coinvolto le scuole,
particolarmente collaborative quando i temi sono
l’ambiente e la partecipazione civica. Tra tutti “Pulito
è più bello” l’iniziativa di educazione ambientale
promossa ogni anno dalla Direzione didattica di
Vigonza e dal Comune che coinvolge a maggio i
bambini delle classi quarte delle scuole primarie in un
percorso di educazione ambientale, e quindi in uscite
nei quartieri nelle vicinanze del loro edificio scolastico
per raccogliere i rifiuti abbandonati. Nel Bassanese tra
giugno e luglio si sono messi al lavoro nell’ambito del
progetto “Ci sto? Affare fatica!” i ragazzi delle scuole
superiori di dieci Comuni: oltre a Bassano del Grappa,
dove si sono mossi in diverse iniziative anche i Quartieri,
Marostica, Pianezze, Schiavon, Cartigliano, Rosà,
Mussolente, Romano d’Ezzelino, Cassola e Unione
Montana Valbrenta.

Etra autoproduce
un quinto dell’energia utilizzata
(ed è verde)
Continua l’impegno nel ridurre la dipendenza
dall’esterno di Etra per l’approvvigionamento
energetico, con il duplice obiettivo di diminuire i
costi ma anche l’impatto ambientale. Nel 2017 Etra
ha consumato oltre 76 milioni di kWh di energia,
di questi oltre 65 sono stati acquistati sul mercato
ma il 19,6%, circa 15 milioni, è stato prodotto dagli
impianti aziendali. Dieci i milioni di kWh autoprodotti
consumati e 4 quelli immessi in rete.
L’energia
prodotta
da
Etra
proveniente
esclusivamente da fonti rinnovabili: l’84% da biogas
(Bassano, Camposampiero, Campodarsego), l’11%
da fotovoltaico (Teolo e impianti comunali), il 5% da
impianti idroelettrici (Carmignano, Nove, Romano
d’Ezzelino). Attivi anche progetti innovativi, come
quello che permette di recuperare energia pulita
dalla pressione in eccesso nella rete acquedottistica
e fognaria. In particolare dalla sorgente Fontanazzi
di Cismon del Grappa e nella centralina Carlessi di
Romano d’Ezzelino, che garantisce una produzione
media annua di 400 mila kWh, quantità sufficiente a
coprire il fabbisogno energetico di 150 famiglie di 4
persone. È anche in atto il monitoraggio della portata
su un tratto di condotta fognaria, a valle della quale si
sta lavorando per installare una turbina della potenza
stimata di circa 50 kW.
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RAEE: Istruzioni per un corretto
smaltimento

Freddo e gelo:
coprite i contatori

La difesa del contatore dal gelo è di
competenza dell’utente
Con l’arrivo delle prime gelate è importante
preoccuparsi di coprire il contatore dell’acqua,
un apparecchio delicato che può soffrire le basse
temperature e arrivare a rompersi, costringendo
a costose riparazioni quando non anche alla sua
sostituzione. È importante intervenire presto, poiché
la rottura del contatore provoca l’interruzione
dell’erogazione di acqua.
Si ricorda che la difesa del contatore dal gelo con
idonei mezzi è di competenza dell’utente, anche
quando esso è all’esterno della proprietà privata.
Eventuali sostituzioni di contatori danneggiati sono
effettuate da Etra, ma è l’utente a rispondere a proprie
spese dei danni, che vengono addebitati direttamente
in bolletta.
Come intervenire?
È sufficiente inserire del materiale termoisolante
all’interno del pozzetto o del vano, tra il contatore e
l’ambiente esterno. Si possono usare, ad esempio,
pannelli in polistirolo o polistirene.
Altri accorgimenti possono essere quelli di tenere un
po’ aperti i rubinetti di casa, lasciando uscire un filo
d’acqua soprattutto di notte quando le temperature
sono più basse, o di avviare gli elettrodomestici che
consumano acqua (lavatrice e lavastoviglie) quando
si è in casa per controllare che il funzionamento sia
regolare ed evitare rotture in caso di malfunzionamento
del contatore.
Qualora il contatore si trovi in zone particolarmente
fredde come quelle di montagna, e si preveda di non
usare continuativamente l’acqua nei mesi invernali,
è obbligatorio scaricare completamente l’impianto
interno, per evitare rotture delle tubazioni a causa del
ghiaccio.
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Frigoriferi, ventilatori, piccoli e grandi elettrodomestici,
televisori, computer, dispositivi audio/foto/video,
lampade a risparmio energetico, giochi elettronici
ed elettroutensili, pannelli fotovoltaici, tablet,
smartphone: sono apparecchi presenti in ogni attività
della nostra vita quotidiana. Giunti al termine del ciclo
di vita diventano rifiuti identificati con l’acronimo RAEE.
I RAEE sono delle vere e proprie «miniere urbane»
perché contengono molti elementi preziosi quali
rame, oro, argento e silicio, e metalli ferrosi come
l’acciaio, terre rare, plastiche e schede elettroniche.
Materiali che quando l’apparecchio non funziona più,
possono venire estratti e, dopo i necessari trattamenti,
riutilizzati per la produzione di nuove apparecchiature
elettroniche. Conferire in modo scorretto un RAEE
significa dunque sprecare molte risorse importanti.
Dal punto di vista della tutela dell’ambiente, è
importante ricordare che i RAEE contengono sì
materiali preziosi ma spesso molto pericolosi per
la salute nostra e dell’ambiente. Una volta che
terminano la loro vita, non devono finire nel Secco, né
tantomeno abbandonati nell’ambiente o nelle mani di
persone che non danno affidamento. Vanno conferiti
esclusivamente:
- nei Centri di Raccolta di Etra, se presenti nel Comune
di appartenenza . Per i RAEE di grandi dimensioni è
possibile richiedere il ritiro a domicilio su prenotazione
al numero verde 800 247 842.
- Ai rivenditori secondo queste modalità:
• “Uno contro zero”: vale solo per i RAEE di piccole
dimensioni, quelli cioè entro i 25 centimetri (sul lato più
lungo), che possono essere consegnati in un qualsiasi
negozio che tratti quella categoria merceologica,
senza effettuare alcun acquisto, neanche quello di un
prodotto analogo.
• “Uno contro Uno”: vale per tutti gli apparecchi,
grandi e piccoli, e prevede che il negozio debba ritirare
l’apparecchio quando se ne acquisti un altro.

Via C.Colombo, 96
36061 Bassano del Grappa (VI)
Lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì:
8.30 - 13 / 14.30 - 17
Martedì: (orario continuato) 8.30 - 17

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

NOVE

Via Padre Roberto, 50 - 36055 Nove (VI)
Dal lunedì al venerdì: 8.30 - 12.30

CAMPOSAMPIERO

CITTADELLA

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

via del Telarolo,9 - 35013 Cittadella (PD)
Dal lunedì al venerdì 8.30 - 13; 14.30 - 17

RUBANO

Via Galvani, 1A - 35030 Rubano (PD)
Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì:
8.30-13 / 14.30-17
Giovedì: (orario continuato) 8.30-17

VIGONZA

Via Grandi, 52 - 35010 Vigonza (PD)
Lunedì, martedì, giovedì, venerdì:
8.30 - 13 / 14.30 - 17
Mercoledì: (orario continuato) 8.30 - 17

TORREGLIA

Via Mirabello, 90/C - 35038 Torreglia (PD)
Lunedì, mercoledì, venerdì: 8.30 - 12.30

NUMERI VERDI

SERVIZIO IDRICO

800 566 766

Chiama per:

- Conoscere la documentazione
- Ottenere informazioni sulle bollette

Dal lunedì al venerdì 8 - 20
nei giorni lavorativi

SERVIZIO RIFIUTI

800 247 842

Dal lunedì al venerdì 8 - 20
nei giorni lavorativi

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

CONTRATTI TELEFONICI

SERVIZIO IDRICO

800 566 766

SERVIZIO RIFIUTI

800 247 842
Dal lunedì al giovedì:
8.30 - 13 / 14.30 - 17
venerdì: 8.30 - 13

GLOBAL SERVICE

800 645 264

Attivo 24 ore su 24

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 8.30 - 13 e
14.30 - 17, nei giorni lavorativi

AUTOLETTURA
CONTATORE
SERVIZIO IDRICO
Un team di professionisti
a disposizione della tua impresa
Per informazioni:
commerciale@etraspa.it - www.etraspa.it

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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ETRA SERVIZI ONLINE
È COMODO,
È VELOCE,
È SICURO

www.etraspa.it

Accedi qui a
Etra - Servizi online

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.

COSA PUOI FARE?
PRATICHE

PAGAMENTI

Attivare e modificare contratti

AUTOLETTURA

Comunicare l’autolettura
del contatore idrico

Effettuare versamenti sicuri

@

BOLLETTE

Consultare, in modo facile
le bollette

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.

