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Non è una moda la lotta alla plastica, ma una necessità. 

Pur confermando che esiste un utilizzo inevitabile e quindi utile dei polimeri in 

alcuni settori (medico, alimentare, industriale), Etra sta mettendo in atto una 

vasta serie di scelte che combattono, in modo razionale, la diffusione smisurata 

della plastica. 

Le campagne plastic free (specialmente contro il mono-uso) servono proprio a 

questo, a combinarsi strettamente con una corretta raccolta differenziata, per 

evitare al massimo la dispersione di plastiche nell’ambiente. 

Quando questo accade, hanno scoperto gli studiosi, i polimeri, sciogliendosi, 

contribuiscono sensibilmente al riscaldamento globale. In particolare 

emettendo due gas molto dannosi in quanto ad effetto serra, il metano e 

l’etilene.  Basti pensare che il primo è in grado di produrre un riscaldamento 25 

volte superiore a quello generato dalla CO2. 

Il secondo invece, dà il peggio di sè in ambiente non umido, ma secco, dove la 

sua produzione è di 76 volte maggiore.  La sostanza plastica più dannosa in 

assoluto sarebbe il polietilene (diffuso nei settori meccanico, chimico, elettrico 

e anche alimentare), che, nel suo processo di decomposizione, rilascia gas serra 

e vari additivi che inquinano l’ambiente. 

Le statistiche dicono che oggi nel mondo si ricicla solo il 15% della plastica 

prodotta e la dispersione di polimeri in mare ammonta a circa 12 tonnellate 

l’anno. 

Etra Academy, il settore della multiutility che si occupa della comunicazione 

e dell’educazione ambientale, propone con crescente frequenza lezioni che 

sensibilizzano gli studenti e gli adulti che operano nelle scuole riguardo ad un 

più consapevole utilizzo della plastica, per non parlare della lotta all’abbandono 

dei rifiuti nell’ambiente. 

Lezioni che sono seguite con grande interesse da giovani e bambini di tutto il 

territorio e li trasformano in portatori di un messaggio ecologico che si combina 

con la gestione della raccolta differenziata dei rifiuti che viene attuata da Etra 

in tutto il suo bacino, corredata di campagne come quella che trovate anche nel 

nostro giornale, intitolata “Fiumi di plastica”. 

Serve una consapevolezza profonda e diffusa del fatto che l’abuso di questi 

prodotti sta letteralmente distruggendo il nostro pianeta e ogni persona può 

dare il suo contributo per evitarlo. 

Andrea Levorato
Presidente del Consiglio di Gestione

Simone Bontorin
Presidente del Consiglio di Sorveglianza

Editoriale

Perché le campagne 
plastic free
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Quanto costa 
veramente?

dal rapporto tra l’importo totale per 

il servizio come indicato nel Piano 

Finanziario (redatto da Comune ed 

ente gestore) e il numero di abitanti del 

Comune in analisi. 

Ne risulta un dato che comunque sarà 

sovrastimato rispetto al reale costo 

medio pagato da un residente, in 

quanto  l’importo totale indicato nel 

Piano Finanziario comprende anche 

i costi relativi ai servizi alle aziende e 

alle imprese turistiche. 

Il costo medio pro capite del servizio 

rifiuti è risultato, nel 2018, pari a 98 €, 

rispetto al costo medio veneto di 141 € 

e nazionale di 171 €, significativi anche 

se registrati nel 2017.

Un valore che già varia se si considera 

la classe demografica, ovvero la 

classificazione relativa al numero di 

abitanti di una città. 

Nel bacino di Etra vi sono diversi 

Comuni piccoli sotto i 5000 abitanti, 

dove la spesa media scende a 82 €, 

torna a 99 € nei Comuni tra i 5 e i 

15.000 abitanti e sale a 110 € solo nei 

Comuni tra i 15 e i 50.000 abitanti.   

Infine appare molto interessante 

anche il confronto dei valori della spesa 

media annua, comprensiva di Iva, per 

una famiglia tipo di tre persone, con 

abitazione di 100 mtq.  

In questo caso il dato 2018 vede la 

spesa di Etra fermarsi a 184 euro, 

mentre l’analogo valore regionale sale 

a 236 e quello nazionale a 302 euro.   

I costi della raccolta rifiuti nei Comuni 

gestiti da Etra sono sensibilmente 

inferiori rispetto alle medie nazionali 

e regionali. Lo dicono le statistiche 

ufficiali relative al settore della 

gestione rifiuti. 

Un risultato legato alla grande 

attenzione che l’azienda riserva al 

contenimento dei costi di gestione: 

questo sforzo si è accompagnato 

nel 2017 e 2018 da ulteriori azioni 

condotte dai Comuni più virtuosi. 

Calcolare il costo della raccolta 

rifiuti non è così semplice e va 

subito detto che la spesa annuale 

di un’utenza domestica dipende da 

diversi parametri: innanzitutto la 

tipologia di servizio sottoscritta tra il 

Comune di residenza e l’ente gestore, 

il numero di componenti il nucleo 

familiare, la superficie dell’abitazione, 

i servizi su richiesta di cui si usufruisce 

(che possono essere l’asporto di 

ingombranti, la raccolta a domicilio 

di verde e ramaglie o altro) e infine la 

quantità prodotta dal nucleo familiare 

di Secco Residuo, la tipologia di rifiuto 

più costosa da smaltire, la cui spesa 

relativa cresce all’aumentare degli 

svuotamenti del contenitore dedicato, 

rispetto al numero previsto dalla 

tariffa base.

Nei 51 Comuni in cui Etra gestisce la 

tariffa rifiuti, le modalità di calcolo 

sono molteplici, in quanto deliberate 

dal singolo Comune e dal Consorzio 

Bacino Padova Uno. 

Perciò, per confrontare più realtà 

e più sistemi di gestione si adotta 

per convenzione, quale indicatore 

attendibile, il costo medio pro capite 

del servizio, pari al valore ottenuto 

ocu  racco ta dei rifiuti
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per maggior sicurezza la cabina è 

mantenuta in depressione da un 

apposito impianto di aspirazione. I 

materiali selezionati, stoccati nei box, 

vengono spinti all’interno di una fossa. 

Qui vengono trasportati fino alla 

tramoggia della pressa. La pressa 

riempita si attiva al raggiungimento 

del volume preimpostato, arrestando 

il flusso di materiale e dando inizio alle 

operazioni di chiusura della balla con 

grossi fili di ferro. 

Si ottengono balle pressolegate del 

volume di 2 m3 e dal peso di circa 

1,35 tonnellate. Queste verranno 

trasportate agli impianti di recupero. 

Cosa si ottiene dalla 
carta?

Dalla carta si può ottenere 

semplicemente altra carta. 

Quando la carta da riciclare non è di 

elevata qualità, finisce per diventare 

carta o cartone da imballaggio. 

Ancora, dalla carta riciclata si 

possono ottenere fibre di cellulosa da 

impiegare nella bio edilizia.

Quali sono i vantaggi 

del riciclo della carta?

I vantaggi sono di sicuro sul piano 

ambientale, ma anche su quello 

economico. 

Infatti, circa il 35% degli alberi 

abbattuti è destinato all’estrazione di 

cellulosa per produrre carta. 

Ma c’è da dire che la lavorazione del 

legno prevede passaggi alquanto 

macchinosi, come ad esempio per 

L’impianto di selezione carta di 

Campodarsego è nato nel 2010 dal 

riadattamento di un preesistente 

impianto di selezione del rifiuto secco.

Può ricevere fino a 27.000 tonnellate 

di rifiuto cartaceo all’anno e  impiega 

mediamente 8-9 persone, tra addetti 

alla cernita manuale, operatori 

dei mezzi meccanici e addetti alla 

registrazione e pesatura dei carichi. Ha 

ottenuto la certificazione UNI EN ISO 

14001. 

Serve un bacino d’utenza di 63 Comuni, 

distribuiti su 2 province, per un totale 

di oltre 490.000 abitanti.

 Da 450 kg di carta riciclata si ottiene la 

stessa quantità di cellulosa utilizzabile 

che si otterrebbe da un metro cubo 

di legno (corrispondente al volume 

di un albero di medie dimensioni).                    

Sulla base di questi dati si può stimare 

che l’impianto di Campodarsego “salvi” 

ogni anno circa 55.000 alberi.

Come funziona 
l’impianto di selezione?

La prima fase prevede il passaggio dei 

rifiuti al vaglio rotante, lungo 16 metri 

ed inclinato di 5 gradi, dotato di fori di 

varia dimensione. 

Esso riceve il rifiuto cartaceo da 

un “apri-sacchi” dosatore e separa 

cartoni di grossa dimensione, 

giornalame, fogli di grande formato 

e altro (sopravvaglio) dal restante 

materiale (sottovaglio), costituito da 

carta, cartoni per bevande e pezzi di 

cartone di piccole dimensioni.

Due lettori ottici riconoscono 

rispettivamente i cartoni per bevande 

e gli imballaggi di cartone. 

Entrambi sono dotati di specifiche 

tecnologie per individuare le 

caratteristiche ed il colore del 

materiale. 

Un computer elabora il segnale 

ottico e comanda l’apertura degli 

ugelli dell’aria compressa, spingendo 

i materiali da separare su un nastro 

trasportatore dedicato; il resto cade 

di sotto, su un secondo nastro che 

è inviato alla cabina di selezione 

manuale.

È poi il momento della selezione 

manuale, in cui gli operatori lavorano 

all’interno della cabina di cernita. Si 

occupano di eliminare le impurità del 

materiale, costituite soprattutto da 

materiali plastici. 

Proteggono le vie respiratorie con 

una mascherina antipolvere, ma 

Impianto
nato nel

2010
Riceve 
fi o a

27.000
tonnellate

Impiega

8-9
persone

ertificato

UNI EN ISO

14001

Bacino di 
utenza

63 
Comuni

Ogni anno 
salvati

55.000
alberi

con 1 tonnellata
di carta riciclata

Risparmio

4.000 kW

purificare la cellulosa dalla lignina, 

fase non necessaria quando si usi 

pasta di cellulosa riciclata.  

Con il riciclaggio della carta si 

risparmiano la quantità di energia 

e le materie impiegate in termini di 

elettricità e risorse idriche: non solo, 

dunque, si risparmia materia prima 

(alberi e cellulosa), ma anche energia 

e acqua. 

Producendo una tonnellata di carta 

riciclata si risparmiano circa 4.000 

kWh di elettricità rispetto alla stessa 

quantità prodotta da materia vergine. 

Come riporta il sito ideegreen.it 

“l’Agenzia statunitense EPA (United 

States Environmental Protection Agency) 

ha stimato che il riciclo della carta 

taglia del 35% l’inquinamento idrico e 

del 74% l’inquinamento atmosferico”.

Come funziona l’impianto di selezione della carta

Carta canta!
Come opera l’impianto di selezione della carta di Campodarsego
Il riciclo della carta risparmia il 74% dell’inquinamento atmosferico
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aggirato, e quindi si applica una penale 

minima di 1650 euro oltre alle spese 

relative all’intervento di recupero. 

Sulla base della gravità degli episodi, si 

configurano anche reati penali.

Centinaia i casi di rotture dei sigilli e 

manomissione dei contatori registra-

ti ogni anno, decine, invece, quelle di 

allacci in diretta, cioè di persone che 

aggirando il contatore si 

allacciano direttamente 

intervenendo su pozzetti, 

idranti, fontanelle pubbli-

che o collettori. 

E moltissimi tra questi i 

recidivi. Spesso si parte 

dalla manomissione 

dei sigilli del contatore 

che i tecnici, dopo una 

seconda posa di sigilli, 

spesso sono costretti poi 

a disinstallare per evitare 

ulteriori manomissioni. 

Allora i ladri intervengono 

a monte, allacciandosi 

abusivamente laddove 

trovano l’acqua. 

Si arriva al punto che i 

tecnici sono costretti 

a tappare persino le 

condotte intervenendo 

sotto lo strato di asfalto 

e a chiudere le possibili 

aperture col cemento. 

Interventi costosi, ma 

necessari quando si 

tratta di garantire e 

salvaguardare un bene 

di tutti quale l’acqua 

pubblica. 

Il furto di acqua ha un 

costo che ricade su tutta 

la comunità.

te una perdita occulta. 

In questo caso bisogna 

subito rivolgersi ad un 

idraulico e intervenire. 

Contestualmente biso-

gna avvisare Etra, che 

avvia la pratica per l’ac-

cesso al Fondo Perdite 

e provvede alla verifica 

della riparazione della 

perdita con l’uscita di un 

perito. 

Il Fondo Perdite 
Occulte e a erifica 
del contatore
In caso di perdita 

occulta, l’utente di Etra 

è tutelato dal “Fondo 

Perdite Occulte” che 

prevede l’accredito in 

fattura solo della parte 

eccedente il consumo 

medio aumentato del 

50%. Non copre invece 

le spese sostenute per la 

riparazione del danno. 

Ma attenzione: il 

consumo anomalo per 

essere coperto dal 

Fondo deve essere derivante da 

fatto accidentale e aver determinato 

un consumo superiore al 70% del 

consumo medio dell’utente. 

È anche possibile chiedere una verifica 

del funzionamento del contatore, ma 

conviene farlo solo dopo aver fatto 

le verifiche necessarie per escludere 

perdite, visibili o occulte. 

Il costo, 200 euro, viene addebitato 

all’utente solo nel caso il contatore 

non sia risultato guasto.

è altamente probabile che ci sia una 

perdita. Bisogna verificare subito se 

vi siano dispersioni di acqua visibili 

(rubinetti malfunzionanti, impianti di 

irrigazione aperti…). 

Se non ve ne sono, allora può trattarsi 

di una perdita occulta cioè non in vista 

e non rilevabile esternamente in modo 

diretto ed evidente. 

Per rilevarla è sufficiente chiudere 

tutti i rubinetti e controllare se il 

contatore è fermo. 

Se sta girando, allora c’è sicuramen-

Può succedere che si 

riscontrino in bolletta 

consumi anomali. 

Sono casi che possono ve-

rificarsi anche se in per-

centuali non particolar-

mente significative. 

Nel 2018 le lettere per 

consumo anomalo inviate 

ad Etra dagli utenti sono 

state più di 5.000, numero 

in calo nel 2019, su un 

totale di 554.928 letture 

eseguite nell’anno 2018 

per i 254 mila utenti per un 

totale di 782.422 bollette 

idriche emesse. 

A seguito di queste, le 

pratiche aperte da Etra per 

perdita sono state però 

solo 1.479, e per 1.027 di 

queste è stato confermato 

l’accesso al Fondo perdite 

occulte, una su quattro 

rispetto alle segnalazioni. 

Per quanto riguarda i 

contatori, su 50 richieste 

di verifiche solo due 

sono risultati guasti, e 

registravano consumi 

minori e non superiori a quelli effettivi.

Come comportarsi in caso 
di una bolletta anomala?

È sempre consigliabile che l’utente 

si attivi quanto prima, contattando 

Etra, facendo le verifiche richieste e 

eliminando le cause della perdita, che 

sia visibile o occulta. 

Quali i passi da fare?

Quando si riceve una bolletta che non 

si ritiene adeguata ai propri consumi, 

Come comportarsi in caso di una bolletta anomala

Consumi anomali ?
In caso di perdite occulte c’è un fondo a tutela degli utenti

Non solo ladri di rifiuti, ma anche ladri 

d’acqua, che sfidano denunce penali 

e multe salate, pur di avere l’acqua 

gratis. 

E non si tratta di casi isolati, ma sono 

centinaia gli interventi cui i tecnici 

di Etra sono chiamati ogni anno per 

ripristinare contatori manomessi, 

allacciamenti abusivi direttamente 

nei pozzetti quando non 

anche utilizzi impropri 

degli idranti per i 

pompieri, che, alterati 

nelle loro funzioni, 

rischiano di non essere 

più pienamente efficienti 

in caso di incendi.

E tutto questo nonostan-

te Etra effettui controlli 

continui con le squa-

dre deputate non solo 

a ispezioni puntuali dei 

contatori chiusi, cui sono 

stati applicati i sigilli, ma 

anche all’installazione 

di contatori-spia dove si 

sospettano furti d’acqua.

Furti che, naturalmente, 

provocano non solo un 

utilizzo della preziosa 

risorsa incontrollato e 

gratuito, ma anche danni 

ai contatori, ai pozzetti 

alle tubazioni. 

Sono due le modalità di  

furto d’acqua: la mano-

missione dei contatori 

chiusi, solitamente per 

morosità, a cui quindi 

vengono applicati i sigil-

li, e poi gli allacciamenti 

abusivi fatti a monte del 

contatore, su pozzetti, 

idranti, fontanelle pubbliche o collet-

tori. 

Se nel primo caso si applica una penale 

di 200 euro per la rottura dei sigilli, cui 

si aggiungono le spese di ripristino 

e il costo del consumo d’acqua, nel 

secondo caso non è possibile verificare 

a quanto ammonti il consumo, dal 

momento che il contatore viene 

Centinaia i casi di manomissioni dei sigilli

Ladri d’acqua
Centinaia di interventi l’anno per evitare il furto dell’oro blu
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Una task force 
per salvaguardare
la falda del Brenta
Al via il G.O. Brenta 2030

SOS falda: ora arrivano dalla Regione

Veneto 430.000 euro per mettere 

l’agricoltura a servizio della 

salvaguardia della ricarica delle

acque sotterranee nell’area del

Brenta.

Fondi regionali, del PSR 2014-2020

(Misura 16 – Cooperazione), che

serviranno prima di tutto a generare

una nuova collaborazione tra enti

diversi, che si occupano di agricoltu-

ra, acqua e innovazione. 

ra ue ti i  o or io di o ifica 

Brenta, Etra, Etifor - spin off 

dell’Università di Padova, il 

Consiglio di Bacino, Veneto Acque 

e Coldiretti insieme ad alcune 

realtà agricole locali, riuniti nel 

mettere a disposizione tutte le 

loro risorse per elaborare il tema 

centrale del progetto, ovvero il 

legame tra agricoltura sostenibile 

e miglioramento della risorsa idrica 

de  fiu e  

Il partenariato tra enti, che lavora 

già dal 2018, servirà a costruire 

un meccanismo virtuoso: verrà 

studiato un sistema per cui, 

attraverso la tariffazione già in atto, 

ogni utente potrà contribuire in 

atto, ogni utente potrà contribuire 

con pochi centesimi a progetti di 

ricarica e salvaguardia della falda.

I Fondi regionali serviranno anche a

testare questo meccanismo.

“Considerando i 600.000 utenti di 

Etra, anche solo un euro all’anno per

utente – spiega Alessandro Leonardi

di Etifor - permetterebbe di 

raccogliere 600.000 euro da 

destinare alle aree forestali di

i fi tra io e  i ter e ti di ricarica 

indispensabili per mantenere vive 

le risorgive e il livello di falda.

Basterebbero dai 50 ai 100 ettari

da de ti are ad area di i fi tra io e

lungo tutta la fascia di ricarica, per

supplire alle attività di prelievo”

“Etra – ha spiegato il Consigliere

di Gestione della multiutility

Mario Polato - serve proprio

l’ampia porzione del territorio su

cui insistono le aree di ricarica, e

in tutto il suo bacino è impegnata

quotidianamente nella salvaguardia

delle acque: pensiamo, ad esempio,

alla lotta alle perdite, ma anche al

collettamento delle acque nere, per

avviarle a depurazione restituendo

all’ambiente acqua pulita. 

Con entusiasmo aderisce a questo

progetto sperimentale”. Coinvolti 

fi ora agrico tori gi  e i i i a  

te a  che ci ha o creduto fi  da 

subito: “Vogliamo raggiungere una 

concertazione – afferma Leonardi 

- che sia vincente per tutte le parti 

interessate”.

Della tutela delle falde si è fatto

carico  fi ora  oprattutto i

o or io di o ifica ede o ta o

Brenta. “Il Consorzio – spiega il suo

Presidente Enzo Sonza – è impegnato

nella difesa di tutto il territorio, non

solo della risorsa idrica.

Con questa unione di enti, la nostra

speranza è che sia sotto l’aspetto dei

fi a ia e ti  ia otto ue o de a

conoscenza messa a disposizione

di un più vasto pubblico, si possano

reperire risorse e progettualità in

reale sinergia”. 

Obiettivo: tutela della falda e della 

ua it  de e ac ue uperficia i

Nel frattempo, il G.O. Brenta 

2030 è riuscito ad attrarre 

ulteriori fondi europei per 3

milioni di euro con il progetto Life

Brenta 2030.

Sullo sfondo di tutte queste attività,

o ietti o fi a e  a a cita de  

Parco Fiume Brenta, per la tutela 

de e a de e de  o tro fiu e

Una nuova collaborazione tra enti diversi mette a disposizione tutte le 
risorse per elaborare il tema centrale del progetto

ietti o  di e dere i  fiu e e a a da de  re ta

12 E...TRA L’ALTRO 13E...TRA L’ALTRO12 E...TRA L’ALTRO 13E...TRA L’ALTRO



14 E...TRA L’ALTRO 15E...TRA L’ALTRO

aree che attualmente sono provviste 

di approvvigionamento autonomo, 

non soggetto a regolari controlli, 

come avviene per la rete idrica. 

Alcuni interventi permetteranno 

di chiudere ad anello la rete idrica 

esistente in modo da garantire il 

servizio regolarmente continuativo.

Si prevede la realizzazione della linea 

di acquedotto lungo la sede stradale 

o, dove possibile, a margine della 

carreggiata. 

Verranno pertanto eseguiti le 

condotte di distribuzione con gli 

accessori di manovra, i collegamenti 

alla rete acquedotto esistente, 

eventuali nuovi allacciamenti richiesti 

dall’utenza in fase di realizzazione 

delle opere e infine tutti i ripristini 

stradali e ambientali. 

Nel complesso sono previsti ben 84 

nuovi allacciamenti. 

Sono in corso i lavori, per un importo 

totale di un milione di euro, che 

serviranno ad estendere la rete 

acquedottistica in aree attualmente 

sprovviste di rete di distribuzione 

nei comuni di San Pietro in Gu, 

Fontaniva, Carmignano di Brenta, 

Grantorto, Tezze sul Brenta, Schiavon 

e Cartigliano. 

Si tratta di Comuni tutti ricadenti in 

fascia di ricarica della falda acquife-

ra, i quali presentano una rete di ac-

quedotto di distribuzione che non si 

estende a tutte le aree urbanizzate e 

pertanto sono ancora presenti nume-

rosi approvvigionamenti autonomi. 

L’intento delle opere è accrescere 

la tutela quantitativa della falda 

acquifera. 

Il progetto definitivo, inserito nel 

Piano d’Ambito, è stato approvato da 

parte del Consiglio di Bacino Brenta.

Le opere di progetto risultano 

sostanzialmente conformi a quanto 

previsto nel Progetto Generale

dell’acquedotto, e come detto la 

spesa complessiva prevista per 

la realizzazione degli interventi 

ammonta a 1 milione di euro.

Attualmente i pozzi privati oggetto di 

registrazione  sono 4000, nella fascia 

pedemontana e fino al territorio a 

nord di Padova. 

12.000 circa sono gli utenti iscritti al 

servizio di fognatura e depurazione 

di Etra, che non hanno l’allacciamento 

all’acquedotto. 

Una stima approssimativa, quindi, 

del totale dei pozzi privati nel bacino 

di Etra si aggira ragionevolmente 

sul numero di 40.000. Gli interventi 

consistono nella realizzazione di tutte 

le opere necessarie a fornire di servizio 

di acquedotto le utenze situate nelle 

Sono previsti ben 84 nuovi allacciamenti 

In corso l’ampliamento della rete di acquedotto 
in aree di approvvigionamenti privati
Opere previste dal Piano d’Ambito a tutela quantitativa della falda acquifera

A cura del Consiglio di Bacino Brenta

Cifre di un mandato

50%  riduzione dei posti in pianta organica

10  sedute di Assemblea effettuate,

35  le deliberazioni assunte 

28  le sedute del Comitato Istituzionale effettuate,

131  le deliberazioni assunte 

52  interventi di Piano d’Ambito autorizzati

63  zone di salvaguardia individuate a protezione totale 
dei punti di prelievo acquedottistico

29.377 Euro  fi a ia e to otte uto co e part er del 
Gruppo Operativo BRENTA 2030 

120.987 Euro  fi a ia e to otte uto da a Comunità 
europea come partner per il progetto 

“LIFE BRENTA 2020”

0 Euro di compenso agli Amministratori
del Consiglio di Bacino Brenta

7 i componenti del Comitato Istituzionale

Presidente    LUCA PIEROBON   
Sindaco di Cittadella 

Componente  ELSA ANTONIA SIMONETTO 
Assessore delegato di Cassola 

Componente  LORIS FRISON 
Assessore di Enego, 
poi sostituito dal Sindaco IVO BOSCARDIN 

Componente  STEFANO SCATTOLIN 
Sindaco di Massanzago

Componente  NEVIO SANVIDO 
Assessore di Teolo (PD)

Componente  VALERIO LAGO  
Sindaco di Tezze sul Brenta (VI), 
attualmente decaduto

Componente   ELISA CAVINATO 
Assessore di Vigodarzere (PD)

80.831,76 Euro 
erogati per utenti 
“domestico - residenti” 
in comprovato disagio 
socio-economico a rischio 
sigillatura del contatore 
per morosità

2.310.000 Euro
di avanzo di bilancio 
(risparmi) destinati a pro-
getti e incentivi
euro 1.000.000,00  per 
riduzione delle perdite di 
acquedotto 
euro 150.000,00 per studio 
della falda in zona CNR,
euro 600.000,00 per ade-
guamento degli scaricatori 
delle acque miste 
euro 60.000,00 per incen-
tivo all’installazione dei 
contatori per gli utenti che 
utilizzano approvvigiona-
menti idrici autonomi;
euro 500.000,00 per pro-
mozione degli allacciamen-
ti al pubblico acquedotto 
(campagna attiva http://
www.consigliobacinobren-
ta.it/campagna-di-promo-
zione-degli-allacciamen-
ti-al-pubblico-acquedotto)

88.000.000   Euro
di nuovi investimenti per il 
territorio inseriti in Piano 
d’Ambito

Conclude Pierobon:  
“Un voto finale? Mi piace-
rebbe 9,52 che è la percen-
tuale di diminuzione delle 
tariffe del Servizio Idrico 
Integrato per l’anno 2018 
ulteriormente ritoccata al 
ribasso anche per il 2019!”

Con le amministrative 

dello scorso maggio è stata 

rinnovata l’Assemblea del 

Consiglio di Bacino Brenta 

e dunque ha completato 

il suo mandato anche il 

Comitato Istituzionale, ora 

in rinnovo.

Il Presidente, Luca Piero-

bon, scorre velocemente i 

numeri e le attività di que-

sta esperienza che, dal 1° 

aprile 2017, lo ha visto im-

pegnato in prima linea sul-

la regolazione del Servizio 

Idrico Integrato.

Tra le tante sottolineature 

possibili sceglie di dare 

evidenza al lavoro di 

squadra svolto con il 

Comitato Istituzionale. Un 

gruppo di 7 amministratori, 

di appartenenze e territorio 

diversi che con continuità e 

assiduità, e (non scontato!) 

a titolo gratuito, ha lavorato 

per condividere scelte 

strategiche, approvare 

progetti, promuovere il 

Servizio Idrico Integrato.

“I numeri parlano da soli” 

- afferma soddisfatto 

Pierobon - “quello che 

non possono esprimere 

è il clima di vivace 

collaborazione che ha 

caratterizzato tutte le 

sedute del Comitato: 

davvero una bella 

squadra!” 
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Interventi immediati e possibili anche da remoto

Etra: pronti ad ogni emergenza 24 ore 
su 24 grazie al sistema di telecontrollo 
e al servizio di pronto intervento

te po predefi ito  per ette do 

la registrazione e la successiva 

elaborazione dei dati allo scopo 

di prevenire possibili anomalie. 

“Gli apparati periferici sono in 

grado di rilevare ed elaborare 

sistematicamente un insieme di 

segnali che denotano il corretto 

funzionamento dei processi o, 

viceversa, evidenziano

situazioni di anomalia o di 

allarme – continua Levorato 

- In particolare, le grandezze 

rilevate sono confrontate 

co  e pecifiche og ie di 

a ar e defi ite i  u io e 

di appropriati parametri 

(es.: durata dello stato di 

fuori soglia), allo scopo di 

intercettare ogni eventuale 

stato di non conformità 

del processo. In tal caso, gli 

apparati periferici inviano delle 

segnalazioni di allarme alle stazioni 

di supervisione, dove vengono 

registrate. 

Da qui gli allarmi sono trasmessi, 

quando necessario, ai telefoni 

portatili degli operatori individuati 

(il personale tecnico in orario di 

servizio, i reperibili fuori dell’orario 

di lavoro, eventuali altri referenti che 

si ritengano necessari). 

Una volta riportato l’impianto alle 

normali condizioni di funzionamento, 

la periferica invia il segnale di 

rientrato allarme alla centrale, la 

ua e o i o tra ai te e o i predefi iti

Sono monitorate e controllate da 

remoto 24 ore su 24 per 365 giorni 

l’anno 40 sorgenti, 250 serbatoi, 

90 pozzi, 100 impianti di rilancio, 

38 di disinfezione, 3 centrali di 

potabilizzazione utilizzate in 

continuo per riempire i circa 5.400 

chilometri di condotte idriche. Non 

sfugge nulla, variazioni dei dati, 

anomalie vengono rilevati 

in tempo reale e l’eventuale 

intervento dei tecnici è 

immediato. Questo grazie 

al sistema di telecontrollo 

e telecomando di Etra, che 

permette il monitoraggio 

centralizzato da remoto degli 

impianti tecnologici (centrali 

acquedotto, serbatoi, stazioni 

di ri a cio  ecc )  a erifica de  

corretto funzionamento di 

pompe, valvole, strumentazione 

in linea, dei livelli dell’acqua nei 

serbatoi, del tenore di cloro e della 

torbidità dell’acqua. “Il sistema 

di telecontrollo di Etra – spiega il 

Presidente Andrea Levorato – si 

avvale di tecnologie all’avanguardia 

ed è attivo da oltre 20 anni. 

Comprende il telerilevamento, cioè 

la memorizzazione di informazioni 

rilevate presso l’impianto (controllo 

dello stato di funzionamento dei 

sistemi e apparecchiature installate 

presso gli impianti e la  acquisizione 

delle grandezze analogiche come 

portata d’acqua, pressione e 

livelli); il teleallarme, che segnala 

in tempo reale situazioni di non 

conformità riscontrate sul campo 

in base all’elaborazione dei segnali 

e delle grandezze che denotano 

guasti, valori fuori soglia, ecc. tali da 

richiedere l’immediato intervento 

ma anche la tele interrogazione, 

cioè l’interrogazione delle ultime 

informazioni registrate presso 

l’impianto. 

Tutto questo da remoto, dalla 

centrale operativa, ma anche da 

smartphone con evidente risparmio 

di tempo per spostamenti e rapidità 

di odifica ed adatta e to a e 

mutate esigenze di automazione 

dell’impianto. Da remoto è anche 

possibile effettuare alcuni interventi 

sulle apparecchiature, dal momento 

che il sistema permette anche il 

comando di macchine e dei dispositivi 

collegati”. 

Non solo: il sistema permette anche 

l’immagazzinamento dei dati, che 

vengono rilevati a intervalli di 

Sistema di telecontrollo dell’acquedotto

40
SORGENTI

250
SERBATOI

90
POZZI

100
IMPIANTI

DI RILANCIO

38
IMPIANTI DI

DISINFEZIONE

3
CENTRALI DI

POTABILIZZAZIONE
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vincerà la miglior

“graphic novel”

ideata e realizzata 

dalle classi 

concorrenti

CONCORSO

È in corso il nuovo anno del Progetto 

Scuole di Etra, giunto alla 24ma 

edizione, e pensato per proporre 

interessanti novità. 

Per gli oltre trentamila studenti che 

ogni anno vengono coinvolti nelle varie 

attività, lo staff di Etra Academy ha 

predisposto infatti un vasto panel di 

possibilità. 

Le proposte tratteranno come sempre i 

temi dell’acqua, rifiuti ed energia.                  

Tutte tematiche  inerenti alla mission 

aziendale. 

Molteplici gli obiettivi di questa 

vasta attività: aumentare quantità e 

qualità della raccolta differenziata, 

conoscere e rispettare la risorsa 

idrica, preservare l’ambiente e 

approfondire la conoscenza delle 

fonti di energia rinnovabili. Anche 

per questa stagione scolastica 2019-

20, infatti, gli Educatori Ambientali 

hanno preparato una proposta ricca 

e variegata di attività: prima di tutto 

le lezioni frontali con le classi, singole 

o multiple, le lezioni “dinamiche”, che

hanno raccolto un enorme successo 

Etra Academy: 24ma edizione Progetto Scuole

Avviato il Progetto Scuole
Molti i nuovi e interessanti progetti pensati da 
Etra Academy per gli oltre trentamila studenti coinvolti

per il livello di coinvolgimento attivo 

degli studenti, corsi di formazione per 

personale ATA e insegnanti, percorsi 

finalizzati alla produzione di elaborati e 

visite guidate.

Lo scorso anno gli interventi realizzati 

dal progetto scuole sono stati oltre 

1370, ma vediamo le novità di 

quest’anno.

Un grande lavoro riguarda la 

sensibilizzazione sulla tematica della 

plastica, sempre più attuale: tramite 

attività pratiche, i ragazzi vengono 

posti di fronte alla “doppia faccia” della 

plastica, affinché possano valorizzarne 

l’utilità quando indispensabile, senza, 

però, abusarne. 

Molti saranno gli esempi e i 

consigli plastic free! Nell’ottica 

del miglioramento della raccolta 

differenziata a scuola, torna Separati 

in classe, in versione 2.0, e quindi 

potenziata: verranno coinvolti tutti 

i settori dell’istituzione scolastica, 

perciò anche le famiglie, e solo le 

scuole virtuose potranno ricevere 

un kit di contenitori da interno per la 

raccolta differenziata in classe e nelle 

aree merenda. 

In ambito idrico, viene proposto un 

nuovissimo video sul servizio svolto 

da Etra, una simpatica animazione 

che spiegherà in modo semplice e 

divertente quanto sia impegnativo il 

lavoro dei tecnici, quanto sia necessario 

evitare gli sprechi del prezioso “oro blu” 

e come sia fondamentale proteggere il 

territorio sotto a cui scorre. 

Nell’area dell’Altopiano di Asiago 

verrà promosso un laboratorio pratico 

e creativo contro l’abbandono dei 

rifiuti nella splendida natura dei Sette 

Comuni. A coronare quest’attività, sarà 

proposto ai ragazzi di creare un cartello 

sentieristico che dovrà dissuadere i 

visitatori dei boschi dal lasciare i resti 

dei loro picnic o comunque del loro 

passaggio.

Il miglior cartello di questo mini-

concorso avrà diffusione sui social del 

territorio e sul sito di Etra. 

Nell’ambito del progetto europeo 

Brenta 2030 (programma Life) Etra 

Academy si occuperà dei laboratori 

sulla biodiversità e qualità ambientale 

nelle aree interessate. 

Anche quest’attività prevederà 

una sfida: vincerà la miglior 

graphic-novel ideata e realizzata 

dalle classi concorrenti.  
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Focus

Acqua del rubinetto 
e acque in bottiglia
A fare la differenza spesso 
è solo la pubblicità
Arrivano anche gli studiosi dell’Università di Padova a mettere il punto 

di domanda sui fantastici effetti benefici delle acque in bottiglia sulla 

salute ‘urlati’ dalla pubblicità. 

Un pool dell’Unità di Biostatistica, Epidemiologia e Sanità Pubblica 

(guidato dal professor Dario Gregori dell’Ateneo patavino) ha 

pubblicato uno studio sulla prestigiosa rivista International Journal of 
Environmental Research and Pubblic Health, 

dove si esaminano i contenuti dei siti web 

di 253 acque in bottiglia prodotte in Italia e 

presenti nell’elenco di Bevitalia 2016/17, per 

valutare se gli effetti positivi promessi nel web 

marketing siano comprovati dalla scienza. 

“Tra tutti i paesi europei, infatti – dicono gli 

studiosi - l’Italia presenta il più alto numero 

di acque minerali naturali, con appunto oltre 

250 marchi diversi, e un consumo annuale 

stimato in 188,5 litri pro capite”. 

Ma “l’uso massiccio di marketing via web rende 

sempre più difficile il monitoraggio delle dichiarazioni su nutrizione e 

salute presenti nelle campagne pubblicitarie”. 

Lo studio aveva dunque lo scopo di revisionare i contenuti dei siti web 

delle acque imbottigliate prodotte in Italia, per verificare se vi siano 

riportate affermazioni su nutrizione e salute, quali siano riportate con 

maggiore frequenza e se esse siano da considerare appropriate secondo 

la normativa corrente del settore. I più 

frequenti riferimenti si sono rivelati quelli 

ad effetti benefici per il tratto urinario e il 

sistema cardiovascolare. 

Le conclusioni? “Tali informazioni sugli 

effetti benefici sulle vie urinarie, il sistema 

cardiovascolare, o addirittura sull’estetica 

del consumatore sono talvolta fuorvianti 

per il consumatore e non coerenti con le 

Direttive Europee in materia”. 

Insomma: la differenza tra l’acqua che 

sgorga dai nostri rubinetti e le acque in 

bottiglie spesso la fa solo la pubblicità. 

è solo la pubblicità
Arrivano anche gli studiosi dell’Università di Padova a mettere il punto 

di domanda sui fantastici effetti benefici delle acque in bottiglia sulla 

Unità di Biostatistica, Epidemiologia e Sanità Pubblica

(guidato dal professor Dario Gregori dell’Ateneo patavino) ha 

rivista International Journal of 
, 

dove si esaminano i contenuti dei siti web 

 e 

presenti nell’elenco di Bevitalia 2016/17, per 

valutare se gli effetti positivi promessi nel web 

marketing siano comprovati dalla scienza. 

“Tra tutti i paesi europei, infatti – dicono gli 

studiosi - l’Italia presenta il più alto numero 

di acque minerali naturali, con appunto oltre 

250 marchi diversi, e un consumo annuale 

Ma “l’uso massiccio di marketing via web rende 

sempre più difficile il monitoraggio delle dichiarazioni su nutrizione e 

Lo studio aveva dunque lo scopo di revisionare i contenuti dei siti web 

delle acque imbottigliate prodotte in Italia, per verificare se vi siano 

riportate affermazioni su nutrizione e salute, quali siano riportate con 

maggiore frequenza e se esse siano da considerare appropriate secondo 

253 ACQUE 
IN BOTTIGLIA 
PRODOTTE IN 

ITALIA

250 MARCHI 
ITALIANI DI 

ACQUE 
MINERALI

188,5 LITRI
PRO CAPITE
CONSUMO 
ANNUO
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Lavori in corso

S. Pietro
in Gú

          Pove          Pove          Pove          Pove          Pove          Pove
     del     del     del     del
GrappaGrappaGrappa

Foza
Gallio

Roana

Rotzo

Lusiana Conco

Bassano
del

Asiago

PADOVA

PROVINCIA 
DI TREVISO

PROVINCIA DI 
TRENTO

PROVINCIA 
DI BELLUNO

PROVINCIA 
DI VICENZA PROVINCIA PROVINCIA 

DI VENEZIADI VENEZIA

Nove

Borgoricco

Santa

in Colle

49 cantieri aperti nel territorio di  Etra
6 tecnici ne garantiscono 
la sicurezza

Inizieranno entro l’autunno i lavori 

necessari per permettere ai residenti 

di via Cà Boina nel Comune di Nove 

di allacciarsi alla rete fognaria 

pu ica  che co ui ce a i pia to 

di depurazione intercomunale di 

Tezze sul Brenta (VI). 

I residenti attualmente riversano 

i propri re ui  pre e ti a e te 

trattati in vasche imhoff/settiche, 

nel sottosuolo e nella rete idraulica 

uperficia e  co  co egue e 

negative sugli aspetti igienico-

sanitari ed ambientali della zona.

L’intervento avrà un costo di 385 mila 

euro e si colloca all’interno del Piano 

d’Ambito del Consiglio di Bacino 

Brenta. 

Verranno posati 550 metri di 

tubazioni e  approfitta do de  

cantiere, sarà anche sostituita 

la rete idrica esistente per una 

lunghezza di 330 metri, obsoleta e 

sottodimensionata per le esigenze 

della zona.  

A conclusione dei lavori gli utenti 

saranno invitati a provvedere agli 

allacciamenti e la sede viabile 

interessata sarà completamente 

ripristinata.

Nove: 
via Cà Boina 

sarà collegata 
alla rete fognaria 

pubblica

S.Giustina 
in Colle: 

lavori per fornire 
di rete fognaria 

via Albere

Borgoricco: 
estensione 
della rete 
fognaria

Collegare alla rete fognaria 

esistente 20 utenze di via Albere 

a Santa Giustina favorendo così 

il disinquinamento dello scolo 

demaniale “Rio Bianco” ubicato ad 

Ovest della via. 

È questo l’obiettivo dell’intervento 

già aggiudicato a seguito di un bando 

e che prevede la posa di 440 metri 

di condotte e delle opere necessarie 

per fornire del servizio di fognatura 

delle acque nere via Albere dal 

civico 52 i o a  recapito fi a e i  

prossimità del civico 32. Gli scarichi 

delle utenze verranno recapitati 

al depuratore di Camposampiero. 

Le utenze attualmente riversano 

i propri re ui  pre e ti a e te 

trattati in vasche imhoff/settiche, 

e a rete idrau ica uperficia e  

costituita principalmente dallo scolo 

demaniale “Rio Bianco”, con ovvie 

conseguenze sugli aspetti igienico-

sanitari ed ambientali della zona. 

L’intervento permetterà di evitare 

lo sversamento nell’ambiente di 220 

chilogrammi di azoto, 26 di fosforo e 

1310 di carico organico l’anno.

L’intervento, progettato ed effettuato 

da Etra, prevede un investimento 

di 250 mila euro, completamente 

fi a iati da a tari a de  er i io 

Idrico Integrato. 

3 tonnellate di carico organico, 

500 chilogrammi di azoto e 61 

chilogrammi di fosforo l’anno 

sottratti all’ambiente. 

È questo l’effetto dell’intervento 

che prenderà il via nelle prossime 

settimane a Borgoricco, che prevede 

la realizzazione di due nuovi tratti 

di fognatura nera della lunghezza di 

circa 156 metri in via Sant’Antonio e 

di circa 446 metri in via Fratta e via 

Croce Ruzza. 

La nuova rete servirà 46 utenze per 

138 abitanti equivalenti. Utenze che 

attua e te ri er a o i propri re ui  

preventivamente trattati in vasche 

imhoff/settiche, nel sottosuolo e 

e a rete idrau ica uperficia e  co  

conseguenze negative sugli aspetti 

igienico-sanitari ed ambientali della 

zona, che, si ricorda, è area contigua 

a quella delle risorgive e la cui rete 

idrica co ui ce e a agu a di 

Venezia, ed è quindi particolarmente 

delicata. 

I lavori permetteranno di intervenire 

anche su alcune condotte di 

distribuzione idrica in cemento 

amianto, che verranno sostituite con 

tubazioni in PVC  PN20. 

Si prevede la posa di 737 metri di 

nuove condotte, il rifacimento di circa 

16 allacciamenti ed il ricollegamento 

di 18 allacciamenti esistenti. 

L’investimento è compreso all’interno 

del Piano d’Ambito del Bacino brenta 

e a o ta a  i a Euro  fi a iati 

con la tariffa del Servizio Idrico 

Integrato. 
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L’acqua di rubinetto è buona, costa poco e non inquina
Un metro cubo d’acqua di rubinetto costa poco più di un euro e mezzo

Bacheca

percorso fino a destinazione, a casa 

degli utenti. E il consumo di acqua di 

rubinetto, pagato conformemente 

alle tariffe stabilite dalla Autorità 

Nazionale ARERA, ci ricorda anche 

che Etra è impegnata a reinvestire 

una quota di tariffa, pari circa al 

50% di quanto incassato, in beni a 

favore della comunità, ossia nello 

sviluppo e ammodernamento delle 

infrastrutture che servono alla 

distribuzione di acqua potabile, oltre 

che per le fognature e la depurazione. 

Con una sensibile diminuzione, grazie 

all’adeguamento tariffario, la spesa 

media annuale di una famiglia-tipo 

utente di Etra è scesa dai 317 euro 

del 2017 ai 280 del 2018. 

L’acqua erogata dal rubinetto, quin-

di, si conferma estremamente con-

veniente e veramente economica, 

perché 1.000 litri costano circa 1,86 

euro (per un nucleo di tre persone, 

con consumo medio di 150 metri cubi 

all’anno), a fronte di un costo medio 

per metro cubo di acqua in bottiglia 

che va dai 150 fino anche ai 400 euro. 

Di sicuro è la scelta più ecologica, per-

ché non prevede l’utilizzo della plasti-

ca in cui è contenuta l’acqua distribui-

ta industrialmente. 

Molto più comoda perché arriva 

direttamente dentro casa, l’acqua 

di Etra garantisce all’utente totale 

sicurezza: per verificare il costante 

rispetto di tutti i parametri previsti 

dalla legge sulle acque destinate 

al consumo umano, Etra ha infatti 

predisposto un piano di sorveglianza 

su tutto il sistema acquedottistico 

gestito, che prevede controlli sia 

interni che esterni. 

Nel corso del 2018 sono stati prelevati 

1.642 campioni dall’acquedotto, ed il 

laboratorio interno ha eseguito circa 

44.000 analisi sull’acqua potabile. 

Ma anche le aziende ULSS del 

territorio servito hanno fatto eseguire 

analisi nei laboratori ARPAV a seguito 

di piani annuali di controlli analitici da 

eseguire in diversi punti delle reti di 

distribuzione. 

I risultati del monitoraggio interno 

dell’acqua potabile sono disponibili 

sul sito internet www.etraspa.it, dove 

sono riportati i dati principali per 

Comune. Ad oggi il grado di copertura 

del servizio di acquedotto è pari 

all’89% del territorio. 

L’acqua distribuita proviene quasi 

per l’80% dalle falde sotterranee, 

per il restante 20% da sorgenti 

superficiali: non presenta quindi 

rilevanti differenze rispetto all’acqua 

in bottiglia, dato che spesso sono 

prelevate dalle stesse fonti e non 

subiscono trattamenti diversi. 

L’unica differenza sta in una dose 

infinitesimale di cloro aggiunta 

nell’acquedotto per assicurare la 

disinfezione dell’acqua e mantenere, 

senza rischi per la salute dell’uomo, 

la qualità microbiologica in tutto il 

Bacheca

Microraccolta amianto
Nella prima metà del 2019 raccolte 27 tonnellate di materiali pericolosi 

di manufatti contenenti 

amianto venga effettuata 

dai privati cittadini, fermo 

restando gli obblighi di legge 

sul trasporto e smaltimento. 

Etra, in collaborazione con 

le amministrazioni comunali, 

per agevolare gli utenti offre 

un servizio di smaltimento 

dell’amianto a domicilio su 

richiesta. Per garantire uno 

smaltimento in sicurezza Etra 

offre il servizio di Microraccolta 

per gli utenti a prezzi calmierati. Al 

nostro fianco anche i Comuni, che 

spesso prevedono finanziamenti 

ad hoc per diminuire i costi a 

carico dei cittadini. 

Grazie a questa attività Etra ha 

raccolto e smaltito quasi 62 tonnellate 

di materiali, 45 nel 2018 e nei primi 7 

mesi del 2019 circa 27.

In circa un anno e mezzo, Etra 

ha raccolto e smaltito ben 62 

tonnellate di amianto: l’amianto 

è un minerale fibroso che diventa 

pericoloso quando è deteriorato, 

perché rilascia piccole fibre che se 

inalate provocano l’asbestosi, una 

malattia a lungo decorso che porta 

alla morte. 

Per questo la produzione e l’utilizzo 

di materiali contenenti amianto 

è stata vietata in Italia dalla 

Legge 257/1992, ma purtroppo 

nel nostro territorio e nelle 

nostre case sono ancora presenti 

manufatti che lo contengono: 

eternit, manufatti in matrice 

compatta come cisterne, canne 

fumarie, materiali di uso domestico 

come copriassi da stiro, guanti e altro. 

Tali oggetti diventano pericolosi per 

la salute solo se liberano le fibre, 

a causa di deterioramento, o se si 

spezzano. Ecco perché devono essere 

maneggiati con molta attenzione e 

smaltiti da professionisti.

La normativa vigente non esclude 

che la rimozione di piccole quantità 

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

RIMUOVI IN SICUREZZA L’AMIANTO 
CHE HAI ATTORNO!

Anche Etra offre questo servizio a domicilio a 
pagamento: scrivi a infoamianto@etraspa.it per 
richiedere un preventivo e informazioni sul servizio.

DISMETTI L’AMIANTO  
DAI LUOGHI

ATTORNO A TE!

www.etraspa.it Futuro sostenibile

L’amianto è un minerale �broso che diventa 

INERTI
IL SERVIZIO PORTA A PORTA DI ETRA

partecipato. Nel corso del 2019, 

infatti, la multiutility ha collaborato 

alla distribuzione di circa 3000 

borracce in alluminio o acciao, a favore 

di istituti scolastici, oltre che della 

Biblioteca di Bassano del Grappa. Etra 

infatti è vicina alle Amministrazioni del 

territorio per promuovere iniziative 

per la riduzione della plastica  e vive 

con consapevolezza e responsabilità 

Migliaia di borracce consegnate a studenti e lettori

il proprio ruolo nella lotta contro 

l’abuso di plastica. 

Oltre alla promozione di campagne ad 

hoc finalizzate a un corretto conferi-

mento della plastica, Etra incentiva 

nelle sagre la sostenibilità contro l’usa 

e getta, informa i cittadini sul riutilizzo 

di borse e altri contenitori, li invita a 

bere l’acqua di rubinetto, per limitare 

la proliferazione di rifiuto in plastica. 

Non meno importante, il lavoro che 

viene svolto con i bambini e i ragazzi 

nell’ambito del Progetto Scuole per 

stimolare riflessioni sui rischi di 

inquinamento ambientale nell’uso 

di materiali non biodegradabili e la 

ricerca di azioni realizzabili nella 

quotidianità.

Stop alle bottiglie di plastica nelle 

scuole elementari e medie di 

Borgoricco. Sono state consegnate 

a ottobre, ai bambini e ragazzi 

circa 800 borracce riutilizzabili che 

potranno essere ‘ricaricate’ all’infinito 

con l’acqua del rubinetto, buona, 

controllata e sicura e, naturalmente, 

gratuita.

La cerimonia di consegna delle 

borracce, brandizzate con i loghi di 

Etra e del Museo della Centuriazione 

Romana, si è svolta nell’edificio della 

scuola media Ungaretti, per spostarsi 

poi in tutti i plessi delle frazioni. 

Ma questo appuntamento è stato 

solo uno di molti, con la distribuzione 

di borracce riutilizzabili cui Etra ha 
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ASIAGO
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)

Da gennaio 2020 solo il venerdì: 8.30 - 13

CITTADELLA
Via Copernico 2A - 35013 Cittadella (PD)
presso il Centro Commerciale “Le Torri”

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

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

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

Chiama per:
- Conoscere la documentazione
- Ottenere informazioni sulle bollette

SERVIZIO IDRICO
800 566 766

SERVIZIO IDRICO 
800 566 766

800 645 264

SERVIZIO RIFIUTI
800 247 842

EMERGENZE
800 013 027
Attivo 24 ore su 24

CENTRALINO
049 8098000

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

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

fognatura

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

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

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

È sufficiente telefonare al 
Numero Verde e seguire le 
istruzioni dell’operatore.

Chiama
per segnalazioni:
- Relative ai servizi cimiteriali 

nel Comune di Montegrotto 
Terme

- Segnalare guasti ai press 
container nei Comuni in cui 
sono installati

Dal lunedì al venerdì: 8 - 20
nei giorni lavorativi

Dal lunedì al venerdì: 8 - 20
nei giorni lavorativi

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

Attivo 24 ore su 24

Per informazioni:
commerciale@etraspa.it - www.etraspa.it

AUTOLETTURA
CONTATORE 
SERVIZIO IDRICO
È possibile comunicare l’autolettura attraverso 
i seguenti canali, attivi tutti i giorni 24 ore su 24:
- telefonando al numero verde gratuito 800 085898
- su www.etraspa.it,  nella sezione Servizi online
- inviando un sms al numero 380 597 1037 

contenente il Codice servizio seguito da uno 
spazio e il valore della lettura

SPORTELLI

NUMERI VERDI CONTRATTI TELEFONICI

GLOBAL SERVICE

Un team di professionisti
a disposizione della tua impresa

Bacheca Servizi Etra

o  co eg ate i o tri rifiuti a e u o

di 10 euro/ab (dato 2016), risparmio 

che si ripercuote direttamente in 

bolletta. 

Da un po’ di tempo purtroppo il valore 

commerciale del rifiuto lo hanno 

scoperto anche persone che vogliono 

lucrare su questi materiali sottraendoli 

in modo disonesto al 

circuito pubblico. Peccato 

però che non si preoccupino 

poi di concludere il ciclo con 

un corretto smaltimento, 

rispettoso dell’ambiente. 

Nel 2018 si è registrato un 

calo di circa il 20% dell’olio 

domestico usato rispetto al 

2017, passato da 150 a 122 

tonnellate. 

Un calo dovuto non ad 

una diminuzione dell’impegno 

degli utenti, ma a furti di olio dalle 

cisterne stradali. E questo perché da 

un chilogrammo di olio domestico si 

ricava biodiesel, un carburante che 

ha un ottimo mercato. 

Il rifiuto, qualsiasi esso sia, è un 

bene prezioso, dal cui riciclo si 

possono ricavare materiali che 

hanno un valore commerciale. 

Lo sancisce l’UE, e che governa 

le politiche di raccolta e 

trattamento dei rifiuti secondo 

il principio dell’economia 

circolare, e lo sa bene Etra, che 

nella produzione di materia 

prima secondaria Etra è ai 

primi posti in Italia: la cessione 

di materiale riciclato derivato da 

raccolta differenziata è un’attività 

importantissima, da cui Etra riesce ad 

attuare un risparmio pari a 12 euro 

per abitante (dati 2018), contro una 

media nazionale di 6 euro/ab, e veneta 

In Europa il modello di tariffazione  puntuale 
(paghi per i rifiuti che produci) di Etra 

Pay As You Throw) e dell’utilizzo 

degli strumenti digitali per 

aumentare nei cittadini la 

consapevolezza della gestione 

dei propri rifiuti (KAYT: Know As 

You Throw). 

Proprio il modello che Etra 

applica da diversi anni con ottimi 

risultati.

In Italia Etra è il secondo gestore 

per dimensioni che ha applicato 

la tariffa puntuale in modo da 

applicare una tariffa più equa e 

commisurata ai servizi ricevuti. 

Il territorio di Etra (e del Veneto 

in generale) rappresenta una delle 

esperienze più mature, con la 

misurazione puntuale del Secco 

residuo adottata per l’82% dei 

cittadini serviti alla fine del 2018. 

Come aumentare le percentuali di 

raccolta differenziata e mettere 

così in atto concretamente i 

principi dell’economia circolare? 

Se lo è chiesto l’Europa, che ha 

deciso di intervenire finanziando 

progetti che offrano modelli 

di comportamento virtuosi ai 

Comuni della UE, partendo 

da pratiche già rodate e di 

eccellenza. Tra questi il progetto 

LIFE REthinkWASTE, finanziato 

dall’UE con quasi 2,8 milioni di 

euro, sviluppato da Etra, soggetto 

capofila, che ha anche aggregato la 

partnership e ricevuto il sostegno 

di vari soggetti istituzionali italiani, 

il Ministero dell’Ambiente, Regione 

Veneto e Regione Lombardia, ed 

europei. Obiettivo, fornire alle 

La multiutility capofila di un progetto europeo

Sono materiali preziosi se smaltiti correttamente, altrimenti danneggiano l’ambiente

pubbliche amministrazioni europee 

un modello testato ed efficace 

di governance che permetta di 

migliorare la raccolta differenziata e 

il riciclo attraverso l’azione combinata 

di una tariffa basata sulla misurazione 

puntuale dei rifiuti prodotti (PAYT: 



CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE
CONTRO L’ABBANDONO DEI RIFIUTI PLASTICI
NEI FIUMI E NEI MARI

www.etraspa.it
Futuro sostenibile

DALLA SORGENTE AL MARE.
UN VIAGGIO RACCONTATO DAI RIFIUTI PLASTICI

ABBANDONATI LUNGO IL FIUME BRENTA
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RICICLARIUSARIDUCI

acquista
prodotti sfusi 

conferisci correttamente
gli imballaggi in plastica per

un recupero del 100%!

evita oggetti
monouso

SCANSIONAMI




