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Editoriale

Andrea Levorato

Simone Bontorin

I DATI REALI
CONTRO LE POST-VERITÀ

L

a mission di Etra è contribuire alla costruzione di un futuro sostenibile, come dice il pay off
del nostro logo: sostenibile è ciò che, pur soggetto a cambiamento, si mantiene efficiente
e funzionale.
Uno sviluppo sostenibile è mirato a soddisfare i bisogni della popolazione in questo momento,

senza, però, danneggiare quelli delle generazioni future.

Ogni giorno Etra dedica passione e ingegno alla soddisfazione delle legittime esigenze dei
cittadini, fruitori dei servizi essenziali erogati. Un lavoro così importante non può, non sarebbe
umano, essere perfetto, ma per sapere cosa ne pensano i diretti interessati, ciclicamente Etra
promuove una ricerca di “customer satisfaction”, mirata a comprendere dove si trovino le
criticità, al fine di risolverle. I risultati della ricerca condotta alla fine del 2018 (li trovate alle
pagine 6 e 7) ci chiedono di implementare alcuni aspetti del nostro lavoro e ci propongono
critiche costruttive, ma premiano, tra l’altro, l’attenzione al cliente, la risposta immediata ai
quesiti posti e rivelano che oltre il 52% degli utenti Etra preferisce l’acqua erogata dal rubinetto
di casa, piuttosto che l’acqua imbottigliata.
Questi sono dati reali, non post-verità, tanto di moda sui social network, ma, in fin dei conti, spesso

solo controproducenti. Come sono dati reali quelli che ci rappresentano una società solida dal
punto di vista economico e finanziario (alle pagine 8 e 9), oppure quelli che raffigurano l’alto tasso
di recupero delle perdite idriche, il livello e la qualità delle manutenzioni, l’impegno quotidiano
nella raccolta differenziata o le visite di studiosi da paesi stranieri ai nostri impianti all’avanguardia.
Come si può ben comprendere, in tutto questo non c’è spazio per post-verità, è un lavoro serio,
concreto e mirato a servizi fondamentali. È sui dati di un impianto scientifico reale che si fonda il
nostro lavoro: solo per fare qualche esempio, ogni giorno si calcolano il numero di prese da parte
dei raccoglitori del settore igiene ambientale, i metri cubi di acqua erogata dall’idrico, piuttosto
che le analisi chimico-biologiche dei reflui della depurazione e moltissimo altro.
Sono dati reali che connettono tutti i Soci e gli stakeholder di Etra con un filo sottile che rende
fieri di quest’azienda imponente ed efficiente, la quale rappresenta un patrimonio per tutto il territorio.
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ETRA SOTTO ESAME,
LA PAROLA AI CLIENTI: “ACQUA BUONA
E OTTIMO RAPPORTO AZIENDA-UTENTE”
Sono i giudizi che emergono dai dati della recente ricerca
sulla Customer Satisfaction

O

nulla - a 10 - molto), gli aspetti più graditi risultano
ltre la metà degli utenti di Etra, il 52,4%,
infatti essere la continuità e la regolarità della
preferisce usare l’acqua di rubinetto
fornitura di acqua (senza assenza di interruzioni)
piuttosto che l’acqua in bottiglia: emerge
(9,03), la stabilità di pressione dell’acqua (7,68),
dai dati della recente ricerca sulla Customer
la cortesia degli operatori di sportello (7,65)
Satisfaction realizzata anche quest’anno da Etra.
e la chiarezza delle informazioni ricevute al
Un dato ancora più significativo se lo si confronta
contatto con gli sportelli (7,55). È ritenuta buona
con quello nazionale: circa il 56% delle famiglie
anche la qualità dell’acqua, per odore, sapore e
italiane consuma acqua in bottiglia, solo il 48%
limpidezza, con un indice di soddisfazione di 83,6:
quella del rubinetto (dato EMG).
quest’ultimo è ritenuto un driver d’eccellenza, che
Ma i risultati di questa nuova indagine di
gli utenti raccomandano
mercato
certificano
anche che servizi di
Tra i fattori molto apprezzati ad Etra di mantenere, al
punto che il 52,4% degli
Call center e Sportello
dagli utenti che si sono rivolti intervistati dichiara di
di Etra piacciono agli
utenti. L’indagine di
ad Etra per il servizio idrico, preferire bere l’acqua del
soddisfazione, promossa
sono da segnalare la cortesia rubinetto (di questi il 4,2%
usufruisce delle Case
dall’azienda ogni anno
degli
addetti
e
la
chiarezza
dell’Acqua)
piuttosto
per definire il livello di
che l’acqua imbottigliata
gradimento dei servizi
delle informazioni ricevute
industrialmente.
Una
erogati, nel 2018 ha
buona pratica che si
coinvolto un campione di
coniuga perfettamente con l’invito che sempre
quasi 4.400 utenti domestici.
Etra rivolge ai suoi Clienti, a preferire l’acqua del
A tutti, in quest’edizione della ricerca, il sondaggio
rubinetto, che oltre ad essere buona, è anche
è stato somministrato via web. Gli indici di
più “ecologica”, evitando di contribuire alla
soddisfazione sono risultati molto alti, sia quello
sovrapproduzione di plastica.
sintetico per ciascun fattore pari a 84,8 (soglia di
Etra è infatti impegnata in una importante
accettabilità convenzionalmente fissata a 70), sia
campagna per promuovere comportamenti
quello generale, che raggiunge il 94,5.
“plastic free”, attraverso i propri calendari di
Tutti in aumento rispetto allo scorso anno. In
raccolta differenziata per il 2019: una risposta
termini di prodotto offerto, tutti i fattori sono
all’allarme lanciato in tutto il mondo sulla quantità
molto apprezzati, arrivando ad un indice di 98,1 per
di rifiuti plastici che vengono abbandonati in mari
quanto riguarda la continuità del servizio. Sul fronte
e fiumi, compreso il Brenta, cuore del bacino,
della media di soddisfazione (scala che va da 1 - per
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provocando enormi danni all’ambiente.
Tornando ai dati, è il 40,4% gli utenti intervistati ad
aver contattato Etra nel 2018. Quasi il 3 per cento
in più rispetto al 2017. Per il 32,3% il motivo è stato
la richiesta di informazioni, e per il 15,3 la stipula o
la modifica di un contratto.
Tra i fattori molto apprezzati dagli utenti che si
sono rivolti ad Etra per il servizio idrico, sono da
segnalare la cortesia degli addetti (86,8 idrico, 86,3
rifiuti) e la chiarezza delle informazioni ricevute
(85,3 idrico, 85,3 rifiuti). Cortesia e chiarezza che si
attestano sempre su posizioni di eccellenza.
Alto anche l’indice di soddisfazione relativo ai
tempi di attesa: 80,1 allo sportello e in po’ più
basso al telefono (69,7).
Sempre nell’ambito della ricerca sulla Customer
Satisfaction, nel giudizio complessivo crolla il
numero di chi si dice insoddisfatto, mentre cresce
l’apprezzamento e la media di soddisfazione
generale sale dall’indice di 7,47 dello scorso anno

PAGELLA

SERVIZIO

GIUDIZIO/100

Sono soddisfatto
del Servizio Idrico Etra

94,5

Mi piace l’acqua
(per odore, sapore, limpidezza)

83,6

Gli addetti sono cortesi

86,5

Sono soddisfatto
del tempo di attesa (al telefono)

80,1

all’attuale 7,94. È infine molto importante
(addirittura per il 94,1% degli intervistati) avere la
possibilità di consultare le analisi dell’acqua, che
sono pubblicate, comune per comune, sul sito
ufficiale di Etra.
Venendo al servizio rifiuti gli aspetti di relazione tra
utenti e azienda sono tutti soddisfacenti, con un
grado superiore a 75. Nei Comuni in cui è attivo il
sistema di misurazione puntuale della raccolta
del Secco, l’88% degli intervistati ritiene positivo
avere una tariffa personalizzata in proporzione
alla produzione dei rifiuti. Un ruolo molto
importante è quello dei Centri di Raccolta, che
garantiscono il corretto smaltimento delle tipologie
di rifiuti che non vanno conferite col porta a
porta o con altri metodi. Un servizio giudicato
positivamente dall’89,8% dei Clienti.
Etra dunque non smette mai di impegnarsi per
migliorare il servizio, dal momento che l’indagine
rivela che, oltre alla qualità dell’acqua, la velocità
di risposta in caso di contatto e la trasparenza e
immediatezza delle informazioni vengono giudicati
dagli utenti come aspetti molto importanti.
E...TRA L’ALTRO |
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RICAVI AL TOP,
CRESCONO
MOL E VALORE
AGGIUNTO:
IL BILANCIO 2018
PREMIA ETRA

News

Manutenzione straordinaria
in crescita del 22%,
recuperate perdite per
540mila metri cubi

A

nche nel 2018, Etra sigla un bilancio da
top-player: i risultati, approvati nei giorni
scorsi dal Consiglio di Sorveglianza,
rappresentano un’azienda capace di incrementare
i propri ricavi dai 172 milioni dell’anno scorso a 180
milioni di euro, con un incremento sul 2017 pari al
4,7%. Questo dimostra l’efficacia delle politiche di
contenimento delle tariffe nei servizi ambientali e il
perfetto funzionamento dell’adozione del metodo
tariffario di ARERA nel Servizio Idrico Integrato.
Grazie ad accurate politiche di contenimento
dei costi operativi, cresce anche il Margine
Operativo Lordo, che sale a 44 milioni e mezzo
di euro in valore assoluto mentre il rapporto dello
stesso sul valore della produzione è in discesa
dello 0,5%. Quasi a due milioni gli Utili, mentre
il Valore Aggiunto anche quest’anno si attesta
oltre i 76 milioni e mezzo di euro. Ed è ancora in
calo la Posizione Finanziaria Netta: si conferma,
infatti, il trend discendente dell’indebitamento
negli ultimi anni, da 71 milioni di euro del 2016 a
58 del 2017 fino a 51 milioni e mezzo di euro del
2018, pari ad un -28% nel triennio, rafforzando
ulteriormente la solidità finanziaria della Società.
Entrambi gli indici di Solidità Finanziaria e
Patrimoniale, infatti, evidenziano una tendenza in
costante miglioramento.
Situazione favorevole per avviare la preparazione
del nuovo Piano Industriale: «Gli ottimi risultati
ottenuti anche nel 2018 - spiega Andrea
Levorato, Presidente del Consiglio di Gestione
- ci offrono la migliore piattaforma su cui
instaurare l’elaborazione del business plan: nelle
prossime settimane cominceremo ad acquisire
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le utili proposte dei Soci, da condividere poi per
arrivare al nuovo Piano 2020-2022». E aggiunge il
Presidente del Consiglio di Sorveglianza Simone
Bontorin: «L’anno appena trascorso ha messo
in luce la necessità che organi di governance,
comuni e struttura aziendale lavorino sempre
fianco a fianco, per essere sempre più vicini alle
esigenze del territorio e forti nelle decisioni sul
futuro di Etra. Il 2019 - 2020 sarà il biennio delle
grandi sfide strategiche, ma noi abbiamo l’energia
per superarle con successo».
Gli interventi per realizzare opere finalizzate a
costruzione o manutenzione di infrastrutture
continuano senza sosta, grazie all’impegno di
strutture e di personale estremamente efficienti
ed aggiornati, che hanno saputo far fronte alle
complessità normative introdotte dal Nuovo
Codice degli Appalti. Nell’esercizio 2018 sono state
bandite ben 136 procedure di gara per forniture
di servizi, beni e di lavori. Sono stati stipulati 142
contratti per un importo di oltre 100 milioni di euro.
Sono stati realizzati interventi infrastrutturali per
31 milioni di euro, soprattutto nel Servizio Idrico
Integrato che assorbe la maggior percentuale
degli investimenti: lo richiede espressamente
l’Authority nazionale, ARERA, la cui riforma
tariffaria mira proprio ad incentivare l’impegno
in nuove infrastrutture e nella manutenzione

dell’esistente. Quest’ultima attività ha assorbito
forze ingenti nel corso del 2018: si sono registrati
interventi di manutenzione straordinaria pari a
ben 13 milioni di euro, quasi un 22% in più rispetto
al 2017, a causa soprattutto di emergenze di
origine climatica che si fanno purtroppo sempre
più frequenti. Anzi, proprio le manutenzioni
richiederanno in futuro un crescente impegno:
oggi le coperture delle reti di acquedotto e della
rete fognaria sono rispettivamente pari all’89% e
al 73%, quindi la principale necessità nei prossimi
anni sarà quella di garantire il buon funzionamento
delle infrastrutture aziendali. Una spinta assai
decisa è stata data nel frattempo all’attività di
recupero perdite, con risultati d’eccellenza. Ben
540.000 metri cubi d’acqua sono stati recuperati,
grazie ad 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 riesce a individuare
esattamente la posizione della perdita. Rimane
alto il tasso di investimento procapite sul territorio,
oltre i 45 euro per abitante servito, in linea con i
principali paesi europei.
Grazie ad una serie di interventi di tecnologie
innovative, Etra è riuscita a diminuire i propri
consumi di energia del 2,4%. E si continua a
puntare sull’energia prodotta da fonti rinnovabili,
la cui percentuale rispetto a quella consumata si è
dimostrata in netta crescita, attestandosi a circa il
21%, pari circa a 15 milioni e mezzo di kWh (+2,8%).
Le attività di formazione svolte nel 2018 hanno
visto un incremento del 60% in più rispetto al
2017, in particolare negli ambiti della formazione

tecnica e soprattutto della salute e sicurezza dei
lavoratori. I dipendenti coinvolti in almeno un
corso di formazione sono stati il 96% del totale
dei lavoratori in servizio, con quasi 28 ore di
formazione erogate mediamente per dipendente.
Grazie anche alla continua attività di formazione e
addestramento e alle iniziative di miglioramento
e prevenzione per salvaguardare le condizioni di
salute e sicurezza, è in diminuzione il numero degli
infortuni nel 2018 rispetto all’anno precedente,
confermando il trend osservato a partire dal 2016.
Il numero complessivo di infortuni netti si riduce
del 16% rispetto al 2017. Migliora quindi l’indice
di frequenza degli infortuni, meno 23% rispetto
al 2017, il valore più basso dal 2014. Sono risultati
di eccellenza, che hanno permesso ad Etra di
ottenere la certificazione del sistema di gestione
della salute e sicurezza sul lavoro secondo la norma
BS OHSAS 18001 (British Standard Occupational
Health and Safety Assessment Series) con numeri
che la pongono all’avanguardia rispetto ad altre
aziende del settore.
La mission di Etra è costruire un futuro sostenibile,
interfacciando uno sviluppo strategico del
business e coi valori della Responsabilità Sociale
Aziendale. Su questo spirito si baserà la fase di
elaborazione del nuovo Piano Industriale, quello
del 2020-2022: partiranno nell’autunno del 2019 i
percorsi di condivisione con i Sindaci Soci e con gli
stakeholder, operazione partecipativa necessaria
affinché si confermi quella che è una convinzione
già dimostrata, e cioè che il futuro sviluppo di
Etra è strettamente connesso con quello del suo
stesso territorio.
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LA
RESPONSABILITÀ
PENALE
NELLE SOCIETÀ
PUBBLICHE

di gestione dei rischi, che permette ad Etra di avere
un elevato rating di legalità. «È necessario altresì
- ha continuato Levorato - adottare una corretta
comunicazione verso l’esterno. Spesso quel che si
percepisce non corrisponde esattamente al grande
valore dell’azienda, per questo è importante
introdurre robusti canali di comunicazione verso
soci e stakeholder, compresi i cittadini-utenti».
È uno sforzo ingente, ma indispensabile perché
l’azienda si rigeneri e produca gli anticorpi necessari
a prevenire fenomeni di corruzione. Dell’efficacia
della trasparenza e dei vantaggi delle strategie
preventive ha parlato il professor Camaiora:
«Finora la trasparenza è stata intesa come
l’opzione di pubblicare tutti gli atti amministrativi
sul sito Internet: in realtà c’è molto, molto di più.
L’aspetto comunicativo è legato alla reputazione di
una società e il consenso da parte delle comunità
rende quel soggetto credibile e degno di fiducia».
La credibilità si conquista solo attraverso una
comunicazione coerente coi propri comportamenti,
e tanto trasparente da eliminare un possibile circo
mediatico, l’esplosione di teoremi giornalistici, la
reiterazione di articoli sugli organi di informazione,
insomma meccanismi spesso devastanti. «Oggi ha concluso Camaiora – è necessario investire in
trasparenza e prevenzione, perché solo questi,

Un convegno sul tema,
organizzato da Etra

Q

uali sono gli attuali confini dell’azione
penale, quando si parla di società
pubbliche? Fino a che punto è utile che
un’azienda preservi le proprie informazioni? Quanto
proficua può essere un’operazione di trasparenza?
Sono solo alcuni dei quesiti emersi nell’ambito del
convegno “La responsabilità penale nelle società
pubbliche”, che si è tenuto a Selvazzano Dentro,
presso l’Hotel La Piroga, il 2 luglio scorso. Molto
prestigiosi gli interventi, dal prof. Andrea Camaiora,
docente di “Comunicazione trasparente” al Master
in Anticorruzione all’Università Roma Due Tor
Vergata, all’avvocato Carlotta Campesi, dall’ex
procuratore aggiunto di Venezia Carlo Nordio,
all’avvocato Fabio Pinelli, dello studio legale Pinelli
e Associati, legale di Etra. A chiudere i lavori, una
tavola rotonda moderata da Paolo Possamai,
direttore dei quotidiani veneti del Gruppo Gedi.
Le conclusioni sono state affidate al Presidente
del Consiglio di Gestione di Etra Andrea Levorato,
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divenendo un modus operandi consueto, possono
essere gli antidoti a qualsiasi polemica». Si è poi
discusso della grande mole legislativa che spesso
rischia di tramutarsi addirittura in situazione
vantaggiosa per chi intenda compiere atti legati
alla corruzione: «L’ipertrofia normativa - ha detto
l’avvocato Fabio Pinelli - può essere elemento
che favorisce l’innesco di azioni illecite. E bisogna
anche tenere conto del fatto che la tendenza
alla corruttela non è affatto insita esclusivamente
nella classe politica, questa è solo una banalità,
ma semmai va estirpata dai cromosomi dei valori
che appartengono ad ogni individuo della nostra
comunità». A fronte di tutto questo, l’intervento
dell’ex procuratore Carlo Nordio ha voluto
specificare che neanche l’aumento delle sanzioni è
un modo per diminuire le devianze sociali: «Serve
recuperare il senso profondo della legalità, non
a parole, ma col buon esempio, con un senso di
rispetto che vada di pari passo con una punizione
equilibrata. A tal fine servirebbe ridurre le leggi per
limitare l’arbitrio, ma Stato e politica non stanno
andando in questa direzione». Un confronto di
alto livello, quello che si è svolto al convegno di
Selvazzano, concluso da un invito, dal parte del
Direttore Paolo Possamai, ad essere tutti e sempre
vigili sul rispetto dei diritti civili dell’individuo.

che nel suo saluto iniziale aveva subito introdotto
il tema della trasparenza nella comunicazione
d’impresa, soprattutto in caso di emergenza. «Etra
è una società interamente pubblica, che opera
con regime in house – ha ricordato Levorato - che
gestisce i servizi essenziali, conoscendo bene le
difficoltà di operare in un territorio molto vasto
e variegato. Per questo Etra negli ultimi anni ha
intrapreso un percorso consapevole di costruzione
di “un palazzo di vetro”, in cui i meccanismi di
trasparenza e autocontrollo fossero prioritari».
Sono proprio attenti meccanismi di questo genere
che permettono di isolare rapidamente possibili
comportamenti e fenomeni fuori dalle regole. Non
è certo facile operare in questo senso all’interno
delle aziende, sono attività che vengono condotte
non senza difficoltà. Deve imporsi, comunque, un
patto di lealtà: per questo Etra ha adottato precise e
dettagliate norme di anticorruzione all’avanguardia
e rinnovato il modello 231, un modello volontario
E...TRA L’ALTRO | 11
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ETRA PER L’AMBIENTE:
“È LA GRANDE SFIDA DI QUESTI ANNI”
Riciclo, depurazione, autoproduzione di energia:
gli impegni per l’ambiente

circa 40 km l’estensione totale, portata
a un ammontare complessivo di 2.584 km.
Una rete capillare che permette di garantire
che le acque reflue urbane siano raccolte e
sottoposte a trattamento appropriato, in base
a precisi criteri, al fine di assicurare un elevato
livello di protezione dell’ambiente, evitando
rischi sanitari per la salute dei cittadini. Una rete
che convoglia i reflui nei nostri depuratori, su
cui investiamo continuamente, per ampliarne
le portate e migliorarne la resa”.

CO2: 38 mila tonnellate in
meno grazie alla raccolta
differenziata

Non è allarmismo ambientale dichiarare che
all’orizzonte si sta preparando la minaccia di
impatti catastrofici. Purtroppo le emissioni
di gas serra aumentano molto rapidamente,
e il riscaldamento globale sta influendo
sull’innalzamento dei livelli marini, sulla
frequenza di ondate di forte calore alternate
a periodi di siccità, sulla nascita di uragani
che colpiscono ovunque nel mondo, anche
nei nostri territori. Quella per il clima è una
preoccupazione che accomuna tutti. Milioni di
persone, specialmente quelle che vivono nei
paesi più poveri e fragili, vedranno diminuire
la loro capacità di produzione di cibo, per
non parlare degli habitat e degli ecosistemi
di tutto il globo, che rischiano l’estinzione. Al
momento, secondo gli scienziati, l’aumento
medio della temperatura è di 0,8°C, la soglia
di rischio è indicata a 1,5°C. Le Istituzioni di
tutto il mondo devono dimostrarsi all’altezza
del loro compito.
Etra, nella consapevolezza del suo ruolo
nella tutela dell’ambiente, si muove in diversi
ambiti per dare il proprio contributo a questa
sfida: sul fronte della raccolta dei rifiuti, della
depurazione, dell’energia. Impegno costante
è anche quello della sensibilizzazione dei
cittadini, attraverso campagne mirate,
12 | E...TRA L’ALTRO

contro qualsiasi tipo di inquinamento, quindi
contro l’abbandono della plastica nei fiumi,
contro l’abbandono dei rifiuti in generale
nell’ambiente, contro lo spreco di cibo.

Depurazione: 10 mila
tonnellate di inquinanti
organici che non
finiscono nelle acque
Nel 2018 il sistema di depurazione di Etra
ha permesso di evitare l’immissione nei
corpi idrici locali e quindi nel Mediterraneo
di almeno 10 mila tonnellate di Carico
Inquinante Organico, 1.200 tonnellate di
azoto e 175 tonnellate di fosforo. Un risultato
importante per l’equilibro ecologico delle
nostre acque, ottenuto grazie a importanti
investimenti, milioni di euro, che hanno
permesso il mantenimento dell’efficienza del
sistema oltre che l’aumento della copertura
dell’utenza della rete fognaria, e interventi
di potenziamento e migliorie ai depuratori.
“Nel 2018 sono stati effettuati dei lavori di
ampliamento della rete fognaria gestita - ha
spiegato il presidente di Etra Andrea Levorato
- che ci hanno permesso di aumentare di

L’impegno di Etra nella riduzione dell’impatto
ambientale si concretizza nell’aumento della
raccolta differenziata, che nel 2018 ha permesso
di risparmiare importanti quantità di CO2, che
uno studio di carbon footprint stima pari 38
mila tonnellate di CO2 . “I consumi legati alle
attività di raccolta, trasporto e trattamento
del rifiuto sono ampiamente compensati dal
recupero di materia e di energia, che evita
lo sfruttamento di nuove risorse. La raccolta
differenziata nel nostro bacino è salita al 70%
nel 2018, 0,8 punti percentuali in più rispetto
al 2017 (senza compostaggio domestico)
- continua Levorato - e il nostro sistema di
recupero ha permesso di destinare circa il
92% dei rifiuti gestiti a riciclo, rigenerazione e
recupero energetico, mitigando le emissioni
di gas serra grazie alla rimessa in circolo dei
materiali e alla produzione di energia dagli
scarti organici e dalla frazione non riciclabile,
mediante termovalorizzazione. Il bilancio
complessivo della gestione dei rifiuti da una
punto di vista delle emissioni di CO2 comporta
un risparmio di oltre 38 mila tonnellate di CO2
nel 2018.

Zero Emissioni nocive
Etra non ha nessuna produzione diretta di
sostanze nocive per l’ozono (CFC, HCFC, ecc.).
La raccolta degli elettrodomestici contenenti
sostanze nocive per l’ozono (frigoriferi,
congelatori, condizionatori), effettuata in tutti
i Comuni gestiti, consente anzi un recupero

adeguato ed evita le emissioni correlate a
uno smaltimento non controllato di queste
apparecchiature.

CO2: 5,6 mila
tonnellate in meno
grazie all’incremento
dell’autoproduzione di
energia verde
5.564 tonnellate: è questa la stima delle
emissioni di gas serra evitate da Etra nel 2018
grazie all’aumento dell’autoproduzione di
energia rinnovabile, passata dai 15 milioni di
kWh del 2017 ai 15,4 milioni del 2018.
Grazie a questi numeri il rapporto tra l’energia
elettrica prodotta e il consumo totale di
energia elettrica da parte dell’azienda per
le sue attività è salito al 20,6%, in crescita di
un punto percentuale rispetto al 2017. In calo
di quasi 280 ton di CO2 equivalenti anche le
emissioni indirette di gas serra generate dalla
produzione dell’energia elettrica acquistata,
ridotta di oltre 2,5 milioni di KWh rispetto al
2017.
L’energia elettrica prodotta da Etra proviene per
l’86% dall’utilizzo di biogas generato dai rifiuti
nei digestori di Bassano e Camposampiero,
per l’11% da impianti fotovoltaici installati in
diversi Comuni e nelle sedi aziendali, e per
il 3% da impianti idroelettrici a Carmignano,
Nove e Romano d’Ezzelino.

Efficientamento dei mezzi
Poichè la maggior parte delle emissioni
dirette prodotte da Etra, 5.955 tonnellate
di CO2 nel 2018 sulle 7.546 totali, derivano
dall’uso di automezzi, impiegati soprattutto
per la raccolta differenziata, Etra si è impegnata
nella riduzione delle sostanze inquinanti con
il programma di rinnovo del parco mezzi
aziendale, che prevede la dismissione dei
veicoli di omologazione più vecchia a favore di
altri a minore impatto ambientale.
In prospettiva, Etra sta lavorando per produrre
biometano dai rifiuti, cosa che in un prossimo
futuro potrebbe rendere indipendente dai
combustibili fossili l’intera flotta.
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LOTTA ALLA MOROSITÀ
NEL SERVIZIO IDRICO: MIGLIORANO
I DATI GRAZIE ALL’IMPEGNO DI ETRA
Sono in continuo miglioramento, grazie
all’impegno di Etra, i dati relativi alla morosità
nel Servizio Idrico. La morosità incide solamente
per l’1% sul fatturato: un dato molto basso,
considerato che è al 2,4% il tasso nel Nord Italia, al
Centro sale al 6%, 14% al Sud. Si tratta quindi della
fotografia di una comunità virtuosa: i cittadini del
bacino di Etra sono “buoni”
pagatori, nel rispetto della
collettività. La percentuale
di insoluto che deriva
dall’importo monetario è
pari al 62% per le utenze
domestiche, al 38% per le
non domestiche.
La morosità non solo crea
squilibri economici per
le aziende che erogano il
servizio, ma anche iniquità
verso coloro che pagano:
è su costoro che si riversa
una parte del costo delle
riscossioni mancate, dato
che l’Autorità ha riconosciuto
che una frazione dei mancati
incassi possa essere ripianata
attraverso le bollette, in
qualità di costo di gestione.
Insomma, in parte paga chi
già paga regolarmente.
Ma per fortuna l’incidenza
degli insoluti è bassa, grazie
all’efficienza del servizio e
dell’operato dei tecnici, della
intensa collaborazione con
le Amministrazioni Locali e
della massima disponibilità
verso il Cliente.
L’attività di recupero crediti
in Etra si muove in conformità
alla normativa di settore definita dall’Autorità e alle
linee guida del Piano Anticorruzione approvato dal
Consiglio di Gestione nel 2017: il miglioramento
delle performance del recupero si coniuga infatti
sempre con un buon rapporto coi Clienti e sulla
base di principi fondamentali, quello di conformità
alle leggi dello Stato, di responsabilità sociale
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d’impresa e anche di equità nella contribuzione
alla spesa per il servizio. Ma qual è la procedura
adottata in caso di insoluto? Dopo un mancato
pagamento, Etra procede sempre ad un sollecito
ordinario, quindi alla sospensione del servizio,
in assenza di situazioni problematiche sul piano
socio-economico, ed infine all’attività di recupero
stragiudiziale/giudiziale
(1251 le ingiunzioni fiscali
emesse nel 2018).
È in questa fase che, su
richiesta motivata da parte
dei Clienti, si possono
valutare
e
concedere
eventuali
dilazioni
di
pagamento, al fine di
venire incontro a specifiche
situazioni
di
difficoltà
economica.
Nel 2018 a richiedere forme
di pagamento rateizzato
sono stati solo circa 1500
Clienti.
Nessuna attività di recupero,
però,
viene
avviata
prima di stilare un’analisi
approfondita del profilo
dell’utente e del debito, a
salvaguardia del dialogo
e del rapporto azienda/
Cliente.
Nella seconda metà del
2018, inoltre, Etra ha recepito
le disposizioni dell’Arera che
ha istituito il Bonus Sociale
Idrico, misura volta a ridurre
la spesa per il servizio di
acquedotto di famiglie
in condizioni di disagio
economico e sociale.
Le richieste pervenute sono state circa 2300. Il
Bonus permette di non pagare un quantitativo
minimo di acqua (50 litri al giorno, 18.25 mc
all’anno), pari al soddisfacimento dei bisogni
essenziali della persona (decreto Presidente
Consiglio dei Ministri 10/2016).

Focus

ALLACCIAMENTI:
DECINE LE UTENZE FUORI NORMA
Gli abusi possono provocare
allagamenti e costi impropri

A

llacci abusivi e utilizzo degli scarichi delle
acque fognarie nere per smaltire le acque
piovane.
Sono questi gli abusi più ricorrenti relativi agli
allacciamenti dell’utenza alla rete pubblica di
fognatura, che campagne di verifica sempre in
corso in tutto il territorio di Etra permettono di
identificare. Indagini che
interessano zone estese
ma anche aree precise,
identificate a seguito dei
continui sversamenti.
Le procedure prevedono
l’installazione di strumenti
di misura in sezioni di
controllo lungo la rete
fognaria in modo da poter
monitorare la variazione
delle portate nei giorni
piovosi.
Viene quindi ristretto
il
campo
d’indagine
a singole vie dove una squadra specializzata
verifica ciascun allaccio tramite prove di scarico e
videoispezione.
Gli allacciamenti delle acque meteoriche collegati
alle reti delle acque nere, spesso dovuti alle pompe
di rilancio delle acque piovane a servizio di garage,
cantine e taverne, determinano l’immissione di

grandi volumi di acque bianche nella rete nera
con problemi gestionali alla rete ed ai depuratori,
arrivando anche a causare, in caso di eventi
metereologici prolungati, gravi allagamenti dal
momento che la rete e gli impianti della fognatura
nera non sono dimensionati per convogliare tali
volumi. Provocano anche maggiori costi per la
collettività, dal momento
che
l’aumento
della
portata nelle condotte e
nei depuratori incrementa
i consumi energetici
legati al sollevamento e
alla depurazione.
Per ovviare a questi
problemi,
gli
utenti
sono chiamati a fare la
loro parte. È necessario
effettuare un controllo
al proprio allacciamento
e, nel caso di anomalie,
provvedere a mettersi
a norma separando le reti di raccolta delle
acque bianche e delle acque nere allacciandole
correttamente alle pubbliche fognature. In caso di
controllo da parte dei tecnici Etra, qualora venisse
riscontrata un’irregolarità l’utente viene invitato
con una diffida a correggerla entro 6 mesi.
Altrimenti, Etra può procedere d’ufficio
riservandosi di addebitare i costi all’utenza.
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NASCE IL CENTRO RIVE
RISORSE IDRICHE VENETE

A CURA DEL CONSIGLIO DI BACINO BRENTA

IL COMITATO CONSULTIVO
DEGLI UTENTI DEL BACINO BRENTA

I

l Comitato Consultivo degli Utenti del Consiglio
di Bacino è previsto da una legge regionale,
è formato da rappresentanti di Associazioni
economiche, ambientalistiche, di tutela dei
consumatori o che comunque si occupino di
servizio idrico, attive nel territorio del Bacino. Dura
in carica tre anni, ha il compito di esprimere pareri
e proposte all’autorità pubblica per migliorare
la qualità del servizio idrico e può essere uno
strumento per un suo governo partecipato e
trasparente.
Dopo un primo triennio di attività, il nostro
Comitato è stato rinnovato nel giugno 2018 e
manterrà quindi la sua attuale composizione fino
a maggio 2021.

Nel suo primo anno di vita ha preso visione
dell’attuale quadro tariffario, del programma
degli investimenti, del bilancio di Etra e delle
modalità di controllo pubblico sulla Società,
del piano di salvaguardia delle fonti da cui si
preleva l’acqua potabile del nostro territorio, ...
Si è inoltre occupato della Carta dei servizi e dei
Regolamenti acquedotto e fognatura, i principali
documenti che regolano il rapporto fra Etra e gli
utenti. Ha promosso un tavolo di conciliazione
locale per affrontare le controversie con il gestore
ed ha avanzato proposte per rendere più chiara
ed esauriente la comunicazione ai cittadini sulla
qualità dell’acqua erogata.

Il Comitato ritiene che sia suo compito contribuire ad una cultura dell’acqua come bene
essenziale da tutelare e garantire e ad una informazione diffusa sui processi che integrano il
servizio idrico e sul sistema di competenze e autorità che ne governano la gestione.

Soggetto strategico voluto da Etra e Viacqua

S

arà operativo a partire dall’autunno 2019, ma
ha già un’identità forte il Centro RIVE - Risorse
Idriche Venete, che si propone come nuovo
punto di riferimento per il monitoraggio e la ricerca
sui sistemi idrologici, in particolare sugli acquiferi
sotterranei del Veneto centrale, a partire dal bacino
Brenta-Bacchiglione: lo hanno ideato e fortemente
voluto Etra e Viacqua, gestori del servizio idrico che
operano, il primo, in 68 Comuni a cavallo tra Padova,
Vicenza e Treviso e in altri 69 comuni vicentini il
secondo, per un bacino complessivo di oltre un
milione 150 mila abitanti. Il Centro RIVE avrà sede
a Carmignano di Brenta presso il Municipio, grazie
al supporto e alla disponibilità dell’Amministrazione
Comunale, capitanata dal Sindaco Alessandro Bolis. Il
centro ricerche creato da Viacqua ed Etra è destinato
ad essere punto di riferimento per il monitoraggio e
lo studio della risorsa idrica dei bacini idrologici del
Veneto centrale, con la finalità di offrire la migliore
conoscenza tecnico-scientifica disponibile a supporto
delle Istituzioni e degli Enti che sono incaricati della
gestione del Servizio Idrico e della salute pubblica:
non solo i gestori del servizio, quindi, ma anche
Ulss, Università, altri centri di ricerca. «Il Centro
RIVE - spiega il Presidente di Etra, Andrea Levorato
- opererà in un’ottica di collaborazione tra enti
gestori: le dinamiche di interscambio rappresentano
un punto di forza per società analoghe e che hanno
interessi coincidenti, come la salute delle falde e
l’idropotabilità dell’acqua che viene distribuita dalla

nostre reti acquedottistiche». «Si tratta - aggiunge il
presidente di Viacqua Angelo Guzzo - di un nuovo
presidio nel territorio e per il territorio. Il Centro
permetterà di rafforzare quell’azione di controllo e
monitoraggio che è parte integrante dell’attività che
come gestori svolgiamo per la tutela e salvaguardia
dell’acqua. Anche così ci prendiamo cura della
risorsa idrica e, valore aggiunto, lo facciamo con un
lavoro di squadra che garantirà ai cittadini ancora
più efficienza, sicurezza e qualità nel servizio».
«Una grande opportunità - commenta il Sindaco
di Carmignano di Brenta, Alessandro Bolis - per il
territorio dell’area del Brenta, dove si sviluppa il più
grande progetto di captazione in falda, quello del
modello acquedottistico del Veneto, il MOSAV».
«Negli ultimi 30 anni - conclude Paolo Ronco,
che assumerà il ruolo di responsabile del Centro
RIVE - sono emerse numerose criticità che
hanno interessato i sistemi idrologici del Veneto,
dimostrandone l’estrema vulnerabilità. Una lunga
storia documentata dal professor Lorenzo Altissimo,
già Direttore del Centro Idrico di Novoledo e futuro
consulente di RIVE. Quanto è avvenuto, e in parte
sta ancora oggi avvenendo, mette a rischio la risorsa
idrica sia in termini di quantità che di qualità. Il
nostro lavoro studierà questi fenomeni, per fornire
ai gestori del servizio idrico integrato uno strumento
di conoscenza a supporto della prevenzione delle
problematiche legate alla qualità, disponibilità e
tutela delle risorse idriche».

A questo scopo è sua intenzione promuovere nei prossimi mesi autunnali degli incontri pubblici
nel territorio. Ma lo scopo principale degli incontri sarà quello di poter discutere con i cittadini
temi e questioni di loro maggiore interesse, dando così al Comitato la possibilità di rappresentarli
al meglio nella sua attività.

Le Associazioni che ritengono di poter contribuire a questi momenti di confronto possono scrivere a:
comitatoutenti@consigliobacinobrenta.it

16 | E...TRA L’ALTRO

E...TRA L’ALTRO | 17

Etra Academy

QUANDO “LA NATURA INSEGNA”
…IL RISPETTO DELL’AMBIENTE

Un evento Etra Academy: circa 400 tra bambini e ragazzi
all’annuale consegna dei premi a Cartigliano

È

divenuto ormai un appuntamento tradizionale
quello che ogni fine maggio si tiene a
Cartigliano: una grande kermesse a cui hanno
partecipato con entusiasmo
centinaia di bambini e
ragazzini che si erano
sfidati, nel corso dell’anno,
nell’ambito del Concorso
“La Natura insegna”, forse
il più amato tra quelli indetti
da Etra Academy, ovvero
il gruppo di specialisti
dell’Educazione Ambientale
della multiutility. Circa 400
tra bambini e ragazzi di
età compresa tra i quattro
e i quattordici anni si sono
ritrovati per la festa finale del concorso che li ha
visti impegnati durante tutto l’anno. Dopo giochi e

animazione, ecco la serie di premi e riconoscimenti
consegnati alle varie classi dal Presidente del
Consiglio di Gestione di Etra, Andrea Levorato,
affiancato da altri esponenti
dei vertici di Etra, Sindaci
e
rappresentanti
delle
Amministrazioni
socie,
ma anche di altri enti
territoriali. Non è mancato
il primo cittadino di
Romano d’Ezzelino, Simone
Bontorin, che riveste anche
il ruolo di Presidente del
Consiglio di Sorveglianza di
Etra. Il concorso è realizzato
col patrocinio delle Province
di Padova e Vicenza. A tutti i
partecipanti sono stati distribuiti dei cappellini col
logo Etra e delle utili fascette ad alta visibilità, per

andare in bici con più sicurezza.
Il concorso “La natura insegna” è una tra le tante
iniziative del Progetto Scuole promosso da Etra
che prevedono giochi sui temi dell’educazione,
animazione e divertimento.

Il concorso La natura insegna
Il concorso La Natura insegna quest’anno ha
previsto tra gli argomenti da toccare non solo
acqua, rifiuti ed energia, ma anche un focus
sull’abbandono della plastica nel territorio di
Etra. Numeri eccezionali nella partecipazione:
ben 1462 studenti, in rappresentanza di 31 istituti
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado,
provenienti da 18 diversi Comuni, si sono sfidati,
producendo un totale di 51 elaborati.
Per la scuola dell’Infanzia si tratta di “libroni”,
costruiti disegnando ed incollando parti adesive
e pop-up che raffigurano l’immaginario dei più
piccoli relativamente alle problematiche ambientali
e raccontano le esperienze fatte durante l’anno. I
bambini delle elementari hanno invece preparato
18 | E...TRA L’ALTRO

dei plastici o delle opere di riciclo creativo.
I più grandicelli delle medie si sono infine cimentati
nel riciclo creativo (detto anche upcycling) oppure
nella produzione di video tematici.
A tutti i vincitori sono andati premi in denaro,
che serviranno sia per materiali che per attività
scolastiche. I premi di quest’anno sono risultati
anche più sostanziosi del solito, per andare incontro
alle spese di viaggio da sostenere da parte delle
scuole, per partecipare alla premiazione.
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SERVIZIO IDRICO INTEGRATO:
QUESTI GLI STANDARD DI QUALITÀ
RAGGIUNTI DA ETRA NELL’ANNO 2018

A

garanzia dei diritti dei Clienti e in attuazione
alla delibera 655/2015 dell’ARERA, 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.
Questi 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 con
i 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. Di seguito si riporta il dettaglio degli
standard e il grado di rispetto raggiunto nel corso
dell’anno 2018.

Standard generale
Standard
(giorni lavorativi)

Indicatore

Indicatore

N° prestazioni totali
(dal 01/01/2018 al
31/12/2018)

Percentuale di
rispetto dello
standard

Tempo di preventivazione per allaccio idrico senza sopralluogo

10 giorni

1453

99,9%

Tempo di preventivazione per allaccio idrico con sopralluogo

20 giorni

1176

99,1%

Tempo di preventivazione per allaccio fognario senza sopralluogo

10 giorni

2

100,0%

Tempo di preventivazione per allaccio fognario con sopralluogo

20 giorni

190

96,3%

Tempo di preventivazione per l’esecuzione di lavori senza sopralluogo

10 giorni

4

100,0%

Tempo di preventivazione per l’esecuzione di lavori con sopralluogo

20 giorni

120

97,5%

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

15 giorni

3

66,7%

Tempo di attivazione della fornitura

5 giorni

2756

99,1%

5 giorni

4433

99,2%

2 giorni (feriali)

1424

99,9%

Tempo di disattivazione della fornitura

7 giorni

4326

99,0%

Tempo di esecuzione della voltura

5 giorni

12510

99,5%

10 giorni

40

92,5%

10 giorni

36

97,2%

30 giorni

4

0,0%

10 giorni

12

100,0%

10 giorni

11

72,7%

60 giorni

125

100,0%

Tempo per la risposta a reclami

30 giorni

95

98,9%

Tempo per la risposta a richieste scritte di informazioni

30 giorni

1913

98,6%

del misuratore
Tempo di riattivazione della fornitura in seguito a disattivazione per morosità

laboratorio*

Fascia di puntualità per gli appuntamenti concordati
*
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3 ore

346

100,0%

Percentuale di
rispetto dello
standard

Tempo di esecuzione dell’allaccio idrico complesso

90% ≤ 30 giorni

926

93,20%

Tempo di esecuzione dell’allaccio fognario complesso

90% ≤ 30 giorni

139

92,80%

Tempo di esecuzione di lavori complessi

90% ≤ 30 giorni

47

95,70%

Tempo di arrivo sul luogo di chiamata del pronto intervento

Standard
(giorni lavorativi)

N° prestazioni totali
Anno 2018

90% ≤ 3 ore

1303

98,80%

95% ≤ 30 giorni

258

99,60%

Tempo massimo per l’appuntamento concordato

90% ≤ 7 giorni

343

91,00%

Preavviso minimo per la disdetta dell’appuntamento concordato

95% ≤ 24 ore

6

100,00%

N° prestazioni totali
Anno 2018

Percentuale di
rispetto dello
standard

< 45 gg

812220

100,00%

almeno 2/anno per consumi ≤ 100 mc
almeno 3/anno per consumi >100 mc e ≤ 1000 mc
almeno 4/anno per consumi >1000 mc e ≤ 3000 mc
almeno 6/anno per consumi >3000 mc

709697

100,00%

N° prestazioni totali
Anno 2018

Percentuale di
rispetto dello
standard

Standard generale di fatturazione
Indicatore

Standard (giorni lavorativi)

Tempo per l’emissione della fattura
Periodicità di fatturazione

Standard generale per gli sportelli
Indicatore

Standard (giorni lavorativi)

Tempo massimo di attesa agli sportelli

< 60 min

86021

99,8%

Tempo medio di attesa agli sportelli

< 20 min

86021

14,05 min

N° prestazioni totali
Anno 2018

Percentuale di
rispetto dello
standard

per 10 mesi su 12 > 90%

72098

98,3%

per 10 mesi su 12 ≤ 240 sec

72098

140 sec.

per 10 mesi su 12 > 80%

72098

86,0%

≤ 120 sec

14424

37,0 sec.

Standard generale per i servizi telefonici
Indicatore

Accessibilità del servizio telefonico (AS)
Tempo medio di attesa (TMA)
Livello del servizio telefonico (LS)
Tempo di risposta alla chiamata del pronto intervento (CPI)

Standard (giorni lavorativi)
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Bassano
In corso i lavori per collegare alla rete di fognatura le vie Cima Portule, S.Ignazio e Riviera San Vito. Un
intervento da quasi 580 mila euro che, con la posa della linea di fognatura nera per 750 metri, permetterà di
recapitare nel depuratore di Bassano i reflui di 250 nuovi abitanti equivalenti. Prevista anche la sostituzione
della rete idrica esistente per 660 metri, sottodimensionata rispetto alle attuali esigenze e obsoleta.

PROVINCIA DI
TRENTO
PROVINCIA
DI BELLUNO
ASIAGO

Gallio
Aggiudicati i lavori di manutenzione straordinaria della centrale idrica
Sette Bocche gestita da Etra, uno degli impianti fondamentali per la
distribuzione dell’acqua potabile nell’Altopiano che apporta acqua
ad uso idropotabile nella località Val dei Ronchi ricevendo l’acqua
affiorante da due vicine sorgenti. L’intervento, per un costo di 270 mila
euro, ovvierà a problemi dovuti alle precipitazioni, che hanno distrutto
parte della viabilità di accesso e messo fuori uso la condotta che era a
servizio di una delle due sorgenti da cui attinge l’impianto.

ENEGO
ROTZO
GALLIO

FOZA

ROANA

Diminuire la dipendenza dai pozzi locali e collegare in modo ottimale la zona Destra Brenta e
Sinistra Brenta, per ovviare ad eventuali carenze idriche. È questo l’obiettivo di un importante
intervento che interesserà in due stralci la rete acquedottistica nell’area del Brenta. Verranno
posate nuove condotte adduttrici che collegheranno pozzi e serbatoi del sistema Sinistra
e Destra Brenta e realizzata una nuova centrale idrica a Nove che fronteggerà le eventuali
mancanze di erogazione dei pozzi della zona ovest, favorendo l’utilizzo dell’acqua dal serbatoio
Col di Grado. La condotta principale sarà lunga 7.200 metri e si svilupperà attraverso i Comuni
di Bassano del Grappa, Marostica e Nove per collegarsi all’adduttrice in uscita dal serbatoio di
Co di Nove terminando nei Pozzi di via Torresin a Marostica. Al via il primo stralcio con la posa
di 1.438 metri di condotta, tutti nel territorio di Marostica, per un importo di 924 mila euro.

POVE
DEL ROMANO
GRAPPA D'EZZELINO
BASSANO
DEL
GRAPPA

MAROSTICA

MUSSOLENTE
CASSOLA

PIANEZZE
SAN
LORENZO

ROSÀ

COLCERESA
NOVE

PROVINCIA
DI TREVISO

ROSSANO
VENETO

CARTIGLIANO
TEZZE SUL BRENTA

SCHIAVON

CITTADELLA

POZZOLEONE

GALLIERA
VENETA

TOMBOLO

FONTANIVA

SAN MARTINO
DI LUPARI

CARMIGNANO
DI BRENTA
S. PIETRO
IN GÚ
GRANTORTO

RESANA
PIOMBINO
DESE

LOREGGIA

VILLA
SANTA
DEL
CONTE GIUSTINA
IN COLLE

SAN GIORGIO
IN BOSCO

TREBASELEGHE

CAMPO SAN
MARTINO
PIAZZOLA
SUL BRENTA

Comuni del Brenta
PROVINCIA
DI VICENZA

BORGORICCO

CAMPODARSEGO

CAMPODORO
VILLAFRANCA
PADOVANA

MONTEGALDA

MASSANZAGO

SAN GIORGIO
DELLE PERTICHE
CURTAROLO

VILLANOVA
DI CSP

CADONEGHE
VIGONZA
RUBANO

VEGGIANO

Mestrino
Permettere al depuratore di Mestrino di accogliere e trattare anche i reflui provenienti dalle utenze
del Comune di Veggiano, mantenendo la sua funzionalità ed efficacia nella depurazione. È questo
l’obiettivo dell’intervento in corso che permetterà di portare la capacità del depuratore da 12.800
a 15.000 abitanti equivalenti.

NOVENTA
PADOVANA

SACCOLONGO
SELVAZZANO
DENTRO

ROVOLON

TORREGLIA

MONTEGROTTO
TERME

GALZIGNANO
BATTAGLIA
TERME
TERME
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PADOVA
SAONARA

TEOLO

PROVINCIA
DI VENEZIA

VIGODARZERE
LIMENA

MESTRINO

CERVARESE
SANTA
CROCE

Cassola
È in corso un intervento nella frazione Marini, finalizzato a fornire il
servizio di fognatura nera alle utenze situate lungo Via Marini a est
del cimitero, in via Lugana compreso il quartiere residenziale e in
via Loria per il tratto est. Saranno posati 2.580 metri di condotte e
allacciati alla rete pubblica 800 abitanti equivalenti.

CAMPOSAMPIERO

GAZZO

Un investimento di un milione di euro provenienti da finanziamento regionale per dismettere i
pozzi privati ricadenti in fascia di ricarica della falda, permetterà un un ampliamento della rete
idrica di quasi 4 chilometri per allacciare utenze che utilizzano pozzi per l’approvvigionamento
idrico. Interessati i Comuni di San Pietro in Gu, Fontaniva, Carmignano di Brenta, Grantorto, Tezze
sul Brenta, Schiavon e Cartigliano. tra le provincie di Padova e Vicenza.

Ridurre ulteriormente i carichi inquinanti e l’impatto
acustico. È questo l’obiettivo di un intervento che
prenderà il via nelle prossime settimane nel Polo rifiuti di
via dei Tulipani a Bassano del Grappa. I lavori costeranno
280 mila euro, un investimento fortemente voluto da
Etra nonostante le emissioni siano già attualmente al di
sotto dei limiti di legge, e permetteranno di abbattere
le emissioni di NOx del 50% e quelle di CO2 del 30%
rispetto a quelle attualmente immesse in atmosfera. In
valori assoluti, si parla di circa 8-9 tonnellate in meno
all’anno di emissioni di NOx e di circa 22-23 tonnellate
in meno di CO2. Il progetto interessa l’impianto di
cogenerazione e porterà anche a diminuire il rumore
propagato in atmosfera.

SOLAGNA

LUSIANA CONCO

Area Brenta

Polo rifiuti di Bassano

VALBRENTA

Selvazzano Dentro
Grazie all’utilizzo di 520 mila euro di risparmi, si arricchisce l’intervento di
ampliamento e adeguamento già in corso nel depuratore di Selvazzano
Dentro, cui confluiscono i reflui derivanti dalle reti fognarie di Selvazzano,
Saccolongo, Veggiano e Teolo. Verranno effettuate ulteriori lavorazioni
e opere per migliorare la gestione e manutenzione dell’impianto e la
messa in sicurezza di alcune sue parti, garantendo una maggior efficienza,
affidabilità e flessibilità del processo depurativo, l’ottimizzazione dei
processi con la riduzione dei consumi di energia e la continuità di servizio
grazie all’installazione di apparecchiature di riserva, in grado da supplire
a eventuali malfunzionamenti.
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Bacheca

Bacheca

• Evitare di usare l’acqua potabile per innaffiare orti e
giardini e per lavare le autovetture o le aree scoperte
di casa.

Pozzi

Risparmio Idrico
Buone pratiche
Le fonti di approvvigionamento di Etra, sottoposte
ad una fisiologica riduzione di portata nei mesi estivi,
vanno tutelate evitando gli sprechi.
Etra invita dunque gli utenti ad un uso corretto e
razionale della risorsa e a limitarsi ad un uso igienicoalimentare dell’acqua potabile, almeno fino alla fine
del mese di agosto.
Comportamenti che verranno normati anche dalle
ordinanze sindacali che ogni anno vengono emesse
nei diversi Comuni sull’argomento.
Cosa possono fare dunque i cittadini?
Ecco alcune regole per un uso intelligente della risorsa
acqua:
• Chiudere le fontane, in particolare quelle a getto
continuo ancora attive in molte case, o installare un
rubinetto;
• Assicurarsi che i rubinetti di casa siano sempre ben
chiusi e che non gocciolino: ciò permette di evitare
anche brutte sorprese in bolletta;
• Non far scorrere l’acqua inutilmente (quando ci si
insapona o si lavano i piatti);
• Preferire la doccia al bagno in vasca;
• Scegliere per gli elettrodomestici programmi a
risparmio d’acqua e metterli in funzione solo a pieno
carico;
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Patto del Grappa
Etra e i gestori commerciali che operano nei Comuni
del versante vicentino del Massiccio stringono un
protocollo d’intesa chiamato Patto del Grappa:
Etra si impegna ad effettuare il servizio di fornitura
di acqua potabile con le autobotti a condizioni
economiche calmierate, mentre gli operatori
forniranno gratuitamente ai clienti l’acqua di rubinetto,
proponendola in alternativa all’acqua in bottiglia e
favorendo così un abbattimento della produzione e
dei costi di smaltimento dei rifiuti.
Il costo fisso per ogni consegna di 16 metri cubi d’acqua
sarà di 150 euro (+ Iva). Etra intensificherà gli interventi
di pulizia del territorio, anche implementando i
contenitori in accordo con le Amministrazioni locali.
I Comuni del Grappa sono da sempre in prima linea per
tutelare l’ecosistema di quest’area veneta straordinaria
ed unica: anche in questo caso continueranno a svolgere
il proprio ruolo con responsabilità e partecipazione.
Insieme, gestore ed operatori si impegneranno
a promuovere stili di vita sostenibili: i secondi in
particolare saranno tenuti a segnalare episodi di
incuria nell’ambiente, accogliere fuori dai locali delle
piazzole ecologiche invitando i clienti ad utilizzarle
correttamente, ospitare nei locali e distribuire materiale
informativo che trasmetta messaggi ecologici su come
praticare un turismo realmente sostenibile, senza
sprechi e pulito.

Un investimento di un milione di euro per contenere il
fenomeno dei pozzi privati.
Lo prevede Etra, che, grazie ad un finanziamento
regionale di un milione di euro, provvederà ad un
ampliamento della rete idrica di quasi 4 chilometri,
per allacciare 84 utenze che utilizzano pozzi per
l’approvvigionamento idrico in sette Comuni i cui
territori insistono sulla delicata fascia di ricarica
della falda: San Pietro in Gu, Fontaniva, Carmignano
di Brenta, Grantorto, Tezze sul Brenta, Schiavon e
Cartigliano. Etra ha eseguito studi idrogeologici sui
pozzi pubblici utilizzati e monitora costantemente
la qualità dell’acqua e l’utilizzo (livello falda, portata,
volumi) garantendo un prelievo sicuro della risorsa,
mentre, l’affidabilità dei pozzi privati è a volte incerta.
L’impatto dei pozzi privati che prelevano dalla falda litri
e litri di acqua in continuo, influenza l’equilibrio della
falda, compromettendone la portata e la sicurezza.
Verranno posati in totale 3.915 metri di condotta,
prevalentemente lungo la sede stradale o, dove
possibile, a margine della carreggiata, per permettere
84 nuovi allacci. Alcuni interventi permetteranno di
chiudere ad anello la rete idrica esistente in modo da
garantire comunque il servizio in caso di un’eventuale
manutenzione alla rete. Al termine dei lavori i nuovi
utenti dovranno provvedere all’allacciamento alla rete.

Premio Comuni
Ricicloni, a Etra
la menzione
speciale di
Comieco
Ad
Etra
è
stata
attribuita una menzione
speciale
nell’ambito

del prestigioso Premio indetto da Legambiente
“Comuni Ricicloni”: come ente convenzionato
Comieco, la multiutility è stata premiata per la raccolta
differenziata dei cartoni per bevande.
Il Consorzio Comieco, infatti, sta lavorando da diversi
anni per promuovere la raccolta e l’avvio a riciclo
dei cartoni per bevande: “l’obiettivo finale - spiega
il consorzio - è veicolare la raccolta dei cartoni per
bevande effettuata dai cittadini verso impianti di
selezione, così da garantire un flusso di materiale
omogeneo per le cartiere favorendone il riciclo
dedicato”. Per quanto riguarda Etra, il consorzio ha
rilevato che da sempre la qualità della raccolta del
rifiuto cellulosico è ottima con percentuali di frazioni
estranee bassissime.
Dal 2012, primo attore in Italia, Etra seleziona il
cartone per bevande dalla carta grafica mettendo
a disposizione, per la successiva fase di riciclo,
monomateriale costituito da fibre pregiate.

Eventi Sostenibili
Sono diversi gli appuntamenti popolari, sagre e pranzi
comunitari o associativi, che anche per quest’estate
hanno scelto di presentarsi come “Eventi sostenibili”:
diventarlo è semplice. Basta scrivere per informazioni a
menoemeglio@etraspa.it.
Si potrà così ottenere la fornitura del kit “no usa e
getta” per poter servire le specialità dello stand
gastronomico su piatti lavabili in ceramica.
Il kit comprende, oltre ai piatti, anche posate di acciaio
e una lavastoviglie: in questo modo si eliminerà la
sovrapproduzione di piatti e posate in plastica che
solitamente caratterizza queste manifestazioni.
A richiesta la fornitura potrà comprendere anche gli
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SPORTELLI

Bacheca

erogatori idrici, in modo da distribuire agli avventori
la buona acqua dell’acquedotto di Etra, rendendo
questo evento sostenibile anche plastic free. La grande
riduzione di produzione dei rifiuti e un’attenzione
alla differenziazione rendono gli “Eventi Sostenibili”
una scelta di grande sensibilità. L’utilizzo del kit,
infatti, prevede un maggior impegno da parte degli
organizzatori, compensato, però, dalla soddisfazione
di dare una mano all’ambiente e di offrire un servizio
migliore, di qualità come a casa propria.
Il progetto “Eventi sostenibili - Dai valore ai tuoi
momenti di festa”, è stato avviato da Etra a partire dal
2011 ed è studiato per ridurre l’impatto ambientale di
sagre, manifestazioni e feste, valorizzando le alternative
all’usa e getta: ad oggi sono stati supportate una
cinquantina di manifestazioni.

Etra ricava 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.

NOVE

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

RUBANO

NUMERI VERDI

800 247 842

Dal lunedì al venerdì 8 - 20
nei giorni lavorativi
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VIGONZA

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

SERVIZIO RIFIUTI

In questo periodo non è raro quando si attraversano
zone agricole o i sobborghi di paesi e città, vedere
alzarsi pennacchi di fumo, spesso scuro e maleodorante.
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 e che possono creare problemi quando
non anche seri danni. Non solo: i roghi contribuiscono
all’inquinamento
dell’aria
perché
producono
benzopirene e in questa stagione calda il rischio che
le fiamme si propaghino anche solo per una scintilla
è altissimo. Ecco perché è sempre meglio conferire
al servizio pubblico di smaltimento sfalci, residui di
potature, scarti di orto e giardino: in questo modo si
proteggono il territorio e la salute delle persone, e si
protegge l’ambiente, in una prospettiva di economia
circolare, dal momento che dal rifiuto Verde raccolto

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

CITTADELLA

Chiama per:

- Conoscere la documentazione
- Ottenere informazioni sulle bollette

Dal lunedì al venerdì 8 - 20
nei giorni lavorativi

Sono iniziati gli interventi di disinfestazione antilarvale
contro le zanzare nei 12 Comuni del comprensorio
Bassanese e dell’Altopiano di Asiago che hanno
affidato il servizio ad Etra (Bassano del Grappa,
Campolongo sul Brenta, Cartigliano, Cismon del
Grappa, Mussolente, Pove del Grappa, Roana,
Romano d’Ezzelino; San Nazario; Solagna; Tezze sul
Brenta; Valstagna). Verranno effettuati sei trattamenti
antilarvali nei tombini, caditoie e pozzetti (circa
25.500!) e nelle zone abitate dove possono verificarsi
focolai di infestazione. Gli interventi sono iniziati nel
mese di giugno e, con cadenza circa di 20 giorni, si
concluderanno indicativamente a ottobre salvo diverse
indicazioni impartite dalla Ulss 7.
Per ottenere il miglior risultato complessivo è
importante che al lavoro di Etra si accompagni
l’impegno dei cittadini nelle pertinenze private. Essi
possono ad esempio trattare tutte le zone di ristagno
con prodotti larvicidi, mantenere pulite fontane e
grondaie, coprire ermeticamente o con zanzariere i
raccoglitori di acqua piovana e molto altro.

CAMPOSAMPIERO

Via Copernico 2A - 35013 Cittadella (PD)
presso il Centro Commerciale “Le Torri”
Dal lunedì al venerdì 8.30 - 13 / 14.30 - 17

SERVIZIO IDRICO

Disinfestazione zanzare

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

800 566 766

Rifiuto Verde

BASSANO DEL GRAPPA

ASIAGO

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

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 Inerti,
Ingombranti e RAEE

Chiama per:

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

TORREGLIA

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

CONTRATTI TELEFONICI

SERVIZIO IDRICO

800 566 766

Dal lunedì al giovedì:
8.30 - 13 / 14.30 - 17
venerdì: 8.30 - 13
Servizio disponibile nei giorni
lavorativi

La possibilità di realizzare
contratti telefonici rappresenta
un valido strumento per
adempiere alle pratiche
relative al servizio idrico.
È sufficiente telefonare ai
Numeri verdi indicati a lato
e seguire le istruzioni
dell’operatore.

GLOBAL SERVICE

800 645 264

Attivo 24 ore su 24

Dal lunedì al venerdì 8.30 - 13 e
14.30 - 17, nei giorni lavorativi

Chiama
per segnalazioni:

- Relative ai servizi cimiteriali
nel Comune di Montegrotto
Terme
- Segnalare guasti ai press
container nei Comuni in cui
sono installati

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

Notiziario periodico a distribuzione gratuita.
Iscrizione al tribunale di Padova n.1355 del 7.10.1992
Direttore responsabile: Cristina Catarinicchia
Redazione: Angela Carraro, Chiara Pettenuzzo,
Giuliana Valerio
Ha collaborato: Lorenzo Santi

In copertina: La torre idrica di Piombino
Dese
Progetto grafico: Popcornmedia srl
popcornmedia.it
Fotografie: Arch.Etra, Shutterstock, Pixabay
Stampa: Mediagraf SpA
Diffusione: 270.000 copie

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.

