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ETRA SERVIZI ONLINE
È COMODO, 
È VELOCE, 
È SICURO

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

Il documento arriva direttamente alla casella e-mail da te indicata.
La tua scelta ci aiuta a salvaguardare l'ambiente riducendo il consumo di carta e le 
emissioni di CO2 per trasporto e recapito.
Sostieni questa iniziativa, scegli il digitale!
Per te più comodità e sicurezza. Per tutti più sostenibilità.

COSA PUOI FARE?
PRATICHE 
Attivare e modificare contratti

AUTOLETTURA 
Comunicare l’autolettura 
del contatore idrico

PAGAMENTI 
Effettuare versamenti sicuri

BOLLETTE 
Consultare, in modo facile 
le bollette

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

Accedi qui a 
Etra - Servizi online
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Grazie alla professionalità e all’impegno del personale di Etra, la grave emergenza in 

atto contro il Covid-19 ha visto il lavoro dell’azienda continuare senza sosta. 

Etra non si è mai fermata, non c’è stato alcuno stop, in nessun momento. 

I nostri servizi essenziali sono stati erogati senza soste, sia per quanto concerne il 

Servizio Idrico, sia per il Servizio Rifiuti: anche in condizioni di difficoltà, acqua buona 

e potabile e raccolta differenziata sono state fornite e continuano ad essere fornite 

ogni giorno a tutto il bacino. 

Ma fin dal primo giorno di allarme sono stati adottati in modo completo tutti gli 

strumenti di sicurezza dei lavoratori, secondo quanto derivato dai decreti governativi, 

regionali e secondo quanto disposto dalle autorità.

Il Settore Sicurezza ha immediatamente disposto la dotazione di guanti e mascherine 

insieme ad ulteriori istruzioni per l’utilizzo degli occhiali protettivi, per la sanificazione 

dei mezzi, per la gestione di vestiario e spogliatoi. 

In Azienda sono state subito adottate le misure di attivazione dell’ isolamento 

domiciliare in accordo con le linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità.

É stato dato grande impulso allo smartworking, adottato in ogni situazione possibile.

Sono stati chiusi al pubblico, invece, gli Sportelli Clienti fino a data da destinarsi, mentre 

sono sempre rimasti attivi 24 ore su 24 i Servizi Online, oggi ancora più importanti 

che mai, dove i Clienti registrati, in autonomia, possono svolgere la maggior parte 

delle pratiche; ugualmente attivi anche i Servizi Telefonici, coi Numeri Verdi pronti a 

mantenere una linea diretta col cittadino-utente, dando risposte, fornendo preziose 

informazioni, stipulando contratti. Per alcune settimane sono stati chiusi anche i 

Centri di Raccolta, che in buona parte hanno già riaperto. 

Il sistema ha retto ed ha funzionato molto bene. E nel frattempo Etra è rimasta 

vicino ai Comuni Soci: l’igiene ambientale e le pulizie sono state implementate con la 

sanificazione delle aree pubbliche, in modo tale da permettere anche una disinfezione 

delle superfici. Non è la prima situazione critica che Etra si trova ad affrontare, ma la 

nostra solida Società ha già dimostrato che la resilienza è tra le sue doti caratteristiche. 

Con pazienza e collaborazione da parte di tutti, ne usciremo. 

In questo momento difficile che stiamo attraversando, bloccati da un pericoloso nemico 

invisibile, il profondo auspicio per tutti i nostri Clienti e per tutta la popolazione, è che 

passi tutto il più presto possibile.

Andrea Levorato
Presidente del Consiglio di Gestione

Simone Bontorin
Presidente del Consiglio di Sorveglianza

Editoriale

Emergenza coronavirus: 
nessuno stop ai servizi
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58 anni, romano di nascita, laureato in 

ingegneria idraulica, con esperienze 

professionali raccolte in diverse parti 

d’Italia e del mondo.

Andrea Bossola è stato nominato 

nuovo Direttore Generale di Etra 

dal Consiglio di Gestione guidato da 

Andrea Levorato, dopo che sulla sua 

figura era arrivata l’autorizzazione da 

parte del Consiglio di Sorveglianza, 

presieduto da Simone Bontorin. 

Figura certamente di spicco, quella 

di Bossola, che proviene da una 

formazione sul campo nel settore 

idrico ed emerge sul piano nazionale 

ed internazionale, grazie a diversi 

incarichi amministrativi in ACEA, 

dove è stato attivo per 18 anni, 

con responsabilità crescente e con 

esperienze in Asia e in Sud America. 

Il suo incarico più recente è quello 

di Presidente esecutivo di Talete, 

società che gestisce il servizio idrico 

in centro Italia.  “General manager 

di estrazione tecnica, quindi – 

commenta il Presidente Levorato 

-  con forte propensione al business 

e supportato da una approfondita 

conoscenza della normativa sui servizi 

pubblici”. “Conclusa positivamente 

la procedura di selezione – dice il 

Presidente Bontorin – è importante 

accompagnare il nuovo DG dentro 

Si presenta il direttore 
generale di Etra: è entrato nel 
suo incarico Andrea Bossola

Focus: nuovo direttore generale 
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ai meccanismi della società a dare 

operatività a quella macchina 

efficiente che Etra deve continuare ad 

essere”. Bossola parla perfettamente 

inglese, francese e spagnolo. 

Soprattutto, però, si confronta con 

grande esperienza con la lingua 

dell’amministrazione del servizio 

pubblico e del territorio, parole chiave 

per il modello in house. 

“Sono pronto – ha commentato il 

Direttore Generale Bossola - ad 

ascoltare e a confrontarmi con 

gli organi dirigenziali e coi primi 

cittadini, Soci di Etra, riguardo alle 

istanze che provengono da loro, veri 

rappresentanti dei nostri Clienti, 

gli utenti. E sono pronto anche a 

fronteggiare le sfide che si affacciano 

al nostro orizzonte in questo 2020: 

prima di tutto il Piano Industriale, lo 

strumento che presenterà i target e 

le strategie realizzative che la società 

deve proporsi. 

Numeri, sforzi competitivi, obiettivi 

di efficienza dovranno comporsi in un 

mosaico perfetto per fornire i migliori 

servizi a standard qualitativi ottimali e 

a costi sempre più contenuti. 

Senza dimenticare la nostra 

mission, quella di realizzare un 

futuro sostenibile, sul piano sociale, 

economico-finanziario e ambientale”

Sono pronto anche a fronteggia-
re le sfide che si affacciano al 
nostro orizzonte in questo 2020: 
prima di tutto il Piano Industriale.

La nostra mission:
realizzare un futuro sostenibi-
le, sul piano sociale, economi-
co-finanziario e ambientale.
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dei rifiuto organico non solo gene-

ra compost di qualità certificato da 

destinare in agricoltura ma anche il 

carburante necessario ad alimenta-

re l’intera flotta di Etra e tutti i mezzi 

destinati alla raccolta del rifiuto urba-

no. Il passaggio sarà necessariamente 

graduale, ma intanto è avviato proprio 

sfruttando la scadenza di un contrat-

to di affitto a lungo termine di 24 vei-

coli a gasolio. “Abbiamo rinnovato il 

contratto affittando però altrettanti 

mezzi alimentati a metano: 23 Fiat 

Panda e un Doblò – spiega Levorato – 

In questo modo non solo otterremo un 

risparmio di almeno il 50% per le spe-

se del carburante, valutato nei cinque 

anni del contratto in oltre 300 mila 

euro, ma facciamo un primo passo per 

la conversione dei mezzi, portando 

Sono autocarri cabinati innovativi con 

un alto livello di eccellenza, rispetto 

per l’ambiente e attenzione per la 

salute e la sicurezza degli autisti: 

massimo carico utile con un’ottima 

manovrabilità, caricamento laterale, 

guida a destra, cambio automatico, 

elevato comfort e praticità per 

il conducente, alta efficienza. 

Sono queste solo alcune delle 

caratteristiche degli automezzi che 

costituiscono la nuova dotazione di 

Etra, uno già in funzione da novembre, 

gli altri in arrivo, fino ad un totale di 

80 mezzi entro il mese di agosto 2020 

per un investimento complessivo di 7 

milioni e 800.000 euro. Una grande 

novità che conferisce ad Etra ancora 

una volta un primato di avanguardia 

nella gestione della raccolta rifiuti 

e nel rispetto dell’ambiente e della 

sicurezza dei lavoratori. 

I mezzi, fortemente voluti dal 

Consiglio di Gestione di Etra, si basano 

su un progetto curato e collaudato 

dalla struttura “Flotte Aziendali” di 

Etra, coordinata da Stefano Scotton. 

È stato un lavoro meticoloso, data 

l’importanza dell’obiettivo: ottenere 

massima efficienza del mezzo, 

combinata con la piena sicurezza 

per gli operatori e un impatto più 

ecologico. 

I nuovi mezzi saranno riconoscibili 

grazie ad un look nuovo e simpatico, 

ma le vere innovazioni sono sul piano 

tecnico. La strada verso la sostenibilità 

si costruisce soprattutto attraverso 

gli investimenti in sicurezza e qualità: 

ricordiamo che già lo scorso anno, in 

Etra, gli infortuni sono diminuiti del 

16%, con un indice di gravità in calo 

del 51%. E a fronte di questi dati la 

raccolta differenziata è oggi al 75,2% 

secondo il metodo nazionale Ispra.

Ma anche 24 nuovi veicoli a metano 

arricchiranno la flotta di Etra, un pas-

so concreto non solo verso il conteni-

mento dell’impatto ambientale nella 

mobilità aziendale, ma anche nella 

direzione dell’economia circolare, dal 

momento che in futuro i mezzi a me-

tano potranno essere alimentati con… 

i rifiuti raccolti. 

Etra sta infatti lavorando ad un pro-

getto innovativo che permetterà di ri-

cavare biometano dalla frazione umi-

da raccolta, un vero e proprio esempio 

di economia circolare, dove la raccolta 

Flotta aziendale

Etra rinnova la flotta:
entro luglio 80 mezzi di ultima 
generazione per la differenziata
Più efficienza, meno inquinamento e maggiore sicurezza
Inseriti nel parco mezzi anche 24 nuovi veicoli a metano
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così a 32 su 53 i mezzi a noleggio ali-

mentati a metano”.

“Nei mesi scorsi si è concluso lo studio 

di fattibilità avviato per verificare le 

migliori condizioni per la produzione 

di biometano, un carburante verde che 

non è inquinante né climalterante – 

continua Andrea Levorato, presidente 

di Etra – Dopo anni di attesa sono 

stati finalmente approvati i Decreti 

che ci permettono di produrre questo 

carburante bio e ora stiamo lavorando 

per avviarne la sintesi nell’impianto di 

Etra a Bassano (VI), dove trattiamo le 

matrici biologiche necessarie: l’umido 

e lo scarto verde”. Gli impianti Etra 

attualmente utilizzano il processo 

di digestione anaerobica dell’umido 

ricavato dalla raccolta differenziata 

per produrre biogas, dal quale ricavano 

energia elettrica attraverso motori 

a scoppio. Impianti di eccellenza che 

permettono di valorizzare il 100% 

del rifiuto organico raccolto, quasi 

40.000 tonnellate di scarti di cucina. 

Ma la produzione di biometano 

permette di valorizzare ancora di più 

l’energia contenuta nel biogas: per la 

produzione di energia elettrica la resa 

è inferiore al 40%, mentre il grado di 

conversione in biometano è molto 

vicino al 100%. 

Secondo lo studio di fattibilità, la 

conversione del biogas a biometano 

potrebbe evitare l’acquisto di circa 

2 milioni di euro l’anno di gasolio, 

quanto si spende oggi in carburante 

per i mezzi aziendali, 670 in tutto, di 

cui 281 destinati al servizio rifiuti. 

80
MEZZI

IN ARRIVO

7,8
MILIONI DI 

INVESTIMENTO

24
NUOVI MEZZI

A METANO

53
VEICOLI

A METANO
NOLEGGIATI

50%
RISPARMIO 

SPESE
CARBURANTE

300.000
EURO 

DI RISPARMIO 
IN 5 ANNI
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Etra 2019: aumentata 
la raccolta differenziata 
in tutto il bacino

È sempre più vicina la soglia del 76% 

di raccolta differenziata prevista 

dalla Regione Veneto per il 2020. Nel 

corso del 2019, i 60 Comuni di Etra 

hanno raggiunto la media del 74,8%, 

crescendo dello 0,4% rispetto al 

2018. Sono valori calcolati sulle scale 

di misurazione Ispra, utilizzate dalla 

Regione Veneto, che considerano i 

dati al lordo degli scarti di selezione. 

Dati lievemente più alti di quelli 

utilizzati da Legambiente per il suo 

rapporto annuale, ma maggiormente 

rispondenti ai dettami e agli obiettivi 

regionali. Un incremento importante, 

dovuto ai comportamenti virtuosi 

dei cittadini, sempre più attenti 

all’ambiente, ma anche all’avvio 

o all’implementazione, in diversi 

Comuni del Bacino, di tipologie di 

raccolta che garantiscono un migliore 

risultato nella  differenziazione, con la 

raccolta porta a porta modellata sulle 

esigenze di ogni singolo territorio. 

Nel 2019 sono 6 i Comuni che hanno 

avviato nuovi sistemi di raccolta a 

seguito di percorsi di assestamento 

dei modelli plasmati con attenzione 

dai tecnici Etra sulle richieste delle 

diverse Amministrazioni comunali, che 

sono sempre le migliori interlocutrici 

per la Società, in quanto hanno una 

conoscenza approfondita delle 

particolarità del proprio territorio. 

Proprio per questo sono attesi risultati 

ancora in crescita nei prossimi mesi, 

quando i cittadini faranno loro le nuove 

abitudini e i nuovi sistemi entreranno a 

pieno regime: ad esempio a Cittadella 

e Camposampiero, Comuni popolosi, 

dove le nuove modalità sono appena 

avviate o in corso di adozione,  i risultati 

si vedranno nel corso del 2020. Ma 

in tutti i Comuni che attualmente 

hanno percentuali un po’ più basse 

si vedranno notevoli miglioramenti 

nelle percentuali di differenziata, non 

appena sarà portato a regime anche 

nei loro territori la standardizzazione 

con il kit base e il microchip per la 

misurazione del secco. 

La media di fine anno è al 74,8, mezzo punto in più rispetto al 2018
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ne per il secco dotato di microchip, che 

permette di contare gli svuotamenti e 

di commisurare la tariffa alla quantità 

di rifiuto prodotto. 

Molti i vantaggi: una sensibile diminu-

zione della frazione di rifiuto non rici-

clabile raccolta ma anche economie di 

scala nelle procedure del servizio. Non 

solo, aumenta la sicurezza e i nuovi bi-

doni sono più facili da manovrare sia 

per gli utenti che per gli operatori. 

Ne guadagna, infine, anche il decoro 

urbano: inserire i rifiuti nei bidoni 

invece che nei sacchetti, sfusi o negli 

scatoloni significa evitare che questi si 

spargano e si disperdano, soprattutto 

in caso di pioggia e vento.

In quanto ai risultati, le percentuali più 

alte sono quelle ottenute nei Comuni 

del bassanese, che nell’insieme 

toccano la soglia media dell’80%. 

Nel gruppo, segnano il picco più 

alto Cassola (83,8%) e Mussolente 

(83,6%), seguite da Rosà (83,1%). 

Valori di assoluta eccellenza. 

Superano l’80% anche Cartigliano, 

Pozzoleone, Rossano Veneto e 

Romano d’Ezzelino. Eccellente la 

performance della popolosa Bassano 

del Grappa, che raggiunge il 78,8%, 

un enorme balzo in avanti rispetto al 

2015 (73,4% metodo Arpav), quando 

non era ancora stato introdotto il 

nuovo sistema di raccolta. 

Nella sola area padovana, la media è 

al 74,4% e il picco si registra a Sacco-

longo, con l’84,9%, seguita da Teolo 

(81,8%) e Campodoro (81,7%). Sfio-

rano l’80% anche Vigodarzere, Cer-

varese Santa Croce, Loreggia e San 

Martino di Lupari. Ricordiamo che 

Etra è impegnata in un poderoso pia-

no di adeguamento, che prevede la 

distribuzione dal 2018 al 2020 di un 

totale di 600.000 contenitori (Carta 

e cartone, Vetro, Secco) con un inve-

stimento complessivo di  20 milioni di 

euro. I nuovi sistemi di raccolta preve-

dono l’utilizzo di nuovi contenitori, più 

comodi per gli utenti e confacenti alla 

normativa, ma soprattutto di un bido-

VERDE E RAMAGLIE
VETRO
PLASTICA E METALLI
CARTA E CARTONE
UMIDO ORGANICO
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Calendari fontanelle

Alla scoperta delle 
fontanelle di Etra

È il tema scelto per le Guide 2020

e ridurre la produzione di plastica usa 

e getta riempiendo una borraccia che 

può essere riutilizzata. 

Un’ottima occasione per essere 

sempre più sostenibili! Uno spunto 

creato dallo scorrere dell’acqua, 

pura e limpida, per riscoprire tesori 

nascosti, e per questo spesso poco 

conosciuti del territorio. 

Si intitolano “Le vie dell’acqua – Alla 

scoperta delle fontanelle di Etra” i 

calendari distribuiti nei primi mesi del 

2020 a tutti i Clienti della multiutility. 

Le Guide alla raccolta differenziata, 

che condurranno gli utenti nel 

corretto conferimento dei rifiuti 

giorno dopo giorno, sono ricche di 

preziose istruzioni ed informazioni, 

ricordando ad esempio come è 

strutturata la tariffa su misura 

applicata al Secco dove questa sia 

attiva,  o la possibilità di iscriversi 

ai comodi Servizi online, e ancora 

fornendo dettagli sui servizi specifici 

dei vari Comuni e sui Numeri e gli 

sportelli di Etra. 

Ma, come ogni anno, costituiscono 

anche dei calendari esteticamente 

belli da esporre in un luogo dove 

possano essere facilmente consultati. 

Quest’anno la scelta del filo condut-

tore è caduta sulla dislocazione delle 

fontanelle di Etra nel territorio servi-

to. Le fontanelle, che distribuiscono 

gratuitamente l’acqua buona dell’ac-

quedotto di Etra, sono oltre un cen-

tinaio, alcune si trovano in posizione 

centrale rispetto ai comuni, ma altre 

anche in zone verdi o ai margini delle 

aree trafficate. Una dozzina di fonta-

nelle è diventata protagonista di al-

trettante illustrazioni ad acquerello, 

create appositamente per introdurre 

i dodici mesi dell’anno. 

L’acqua è dunque l’elemento che 

porta alla riscoperta del territorio.

Le fontanelle di Etra, posizionate 

lungo percorsi naturalistici e nei 

centri storici, ci permettono di 

esplorare luoghi di interesse in 

totale armonia con l’ambiente che ci 

circonda. 

Brevi descrizioni accompagnano le il-

lustrazioni ad acquerello riassumen-

do le caratteristiche principali dei 

percorsi o dei siti storici che si trova-

no nei pressi dei manufatti.  

Luoghi dove possiamo contare sulla 

disponibilità di acqua buona e sicura 
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Potabilizzazioni

L’acqua che esce dai rubinetti del 

territorio servito da Etra è potabile 

 e non necessita di ulteriori 

trattamenti per il suo utilizzo. 

Etra effettua un monitoraggio 

24 ore su 24, per garantire la 

potabilità dell’acqua erogata, e non 

solo per quanto riguarda i PFAS, per 

i quali peraltro sono stati effettuati 

ulteriori monitoraggi specifici, ma an-

che relativamente agli altri elementi 

nocivi alla salute umana, tra cui i bat-

teri. 

Nel 2018 sono stati controllati oltre 

1500 campioni provenienti dall’intero 

sistema gestito, fonti, centrali e rete di 

distribuzione, per un totale di 44 mila 

parametri analizzati. 

Nonostante tutto questo, alcuni 

decidono di installare al rubinetto dei 

sistemi di trattamento. 

Ma attenzione, se si decide di in-

tervenire con sistemi di trat-

tamento su un’acqua che è 

già potabile bisogna esse-

re consapevoli sul tipo 

di trattamento attuato 

ed essere sicuri che 

questo non rimuova le 

caratteristiche positi-

ve dell’acqua erogata 

quando anche non ne 

peggiori la qualità. 

Per evitare rischi di 

proliferazione batte-

rica sui filtri dell’ero-

gatore domestico, per 

esempio, bisogna ricordare 

di cambiarli spesso e di manu-

tentare correttamente l’apparec-

chiatura. 

E’ importante anche controllare 

che non vengano sottratti all’acqua 

erogata elementi preziosi per la 

salute, come i Sali minerali. 

Infatti, il contenuto salino dell’acqua 

è fondamentale per il nostro organi-

smo. 

Alcuni elementi essenziali come cal-

cio, magnesio, fluoro possono essere 

infatti assorbiti dal nostro intestino 

proprio dall’acqua. 

L’acqua di Etra è già alla fonte 

oligominerale e povera di sodio (sotto 

i 20 mg/l), intervenire ulteriormente, 

quindi, non è consigliabile per la 

salute. 

Inoltre, non bisogna sottrarre troppo 

calcio all’acqua: è scientificamente 

provato che il calcio contenuto 

nell’acqua non favorisce la 

formazione di calcoli renali, 

ma anzi costituisce elemento 

preventivo di alcune patologie 

cardiovascolari. 

L’acqua di Etra è al punto 

di consegna già potabile, 

cioè priva di sostanze 

inquinanti in concen-

trazioni nocive per la 

salute umana, (PFAS, 

batteri, etc) e priva 

pertanto delle sostan-

ze nocive che alcuni 

sistemi di trattamento 

privati abbattono. 

L’utente trova già dal 

rubinetto di casa l’acqua 

potabile senza necessità 

di installare trattamenti 

privati e di spese aggiuntive, 

fresca, controllata ed economica.  
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2018 2019

3.463

2.610

RICHIESTE SERVIZI DI ASPORTO  
PERVENUTE AD ETRA 

1.000

2.000

3.000

4.000

al Servizio Rifiuti. Importante è 

verificare che gli inerti raccolti non 

siano contaminati da materiali non 

idonei, come ad esempio l’amianto. 

Molte quantità di tale pericoloso 

inquinante venivano infatti trovate 

prima dell’avvio del nuovo sistema 

nei Centri di Raccolta, dove gli inerti 

per molti anni, sono stati depositati 

direttamente dagli utenti. 

Ora, invece, gli addetti inviati da 

Etra eseguono un accurato controllo 

del materiale prima dell’asporto e 

nell’eventualità si trovi dell’amianto, 

vengono fornite le indicazioni per un 

corretto smaltimento. 

Il quantitativo massimo conferibile 

gratuitamente per la prima volta è 

pari a 150 litri, che corrispondono a 

circa 10 secchi, in un’unica soluzione: 

con questo sistema è un’azienda 

incaricata a ritirare il materiale 

ed avviarlo al trattamento presso 

impianti autorizzati. 

Sono state ben 3463 le richieste 

pervenute ad Etra nel corso dell’intero 

2019, per poter usufruire del servizio 

di asporto inerti a domicilio, un 

numero sensibilmente più alto (quasi 

il 30% in più) rispetto alle 2610 

dell’anno precedente. 

Il sistema di raccolta porta a porta, 

avviato da Etra nell’autunno 2016, 

continua dunque a riscuotere un alto 

gradimento presso gli utenti. 

Ricordiamo che per una chiamata 

all’anno l’asporto è gratuito, mentre 

per chiamate successive alla prima 

il servizio diventa a pagamento, 

previa l’elaborazione di un preventivo 

soggetto ad approvazione da parte 

dell’utente. 

I più alti numeri di richieste sono 

arrivati dai centri più popolosi del 

bacino di Etra, come Bassano (336 

richieste rispetto alle 262 dell’anno 

precedente), e poi Vigonza, con 277 

richieste, Selvazzano Dentro (252) 

e Cittadella con 137. Usufruire del 

servizio raccolta inerti (i materiali 

derivanti da piccole ristrutturazioni) 

è molto semplice: basta raccogliere 

il materiale da asportare e chiamare 

Etra al Numero Verde 

(da lunedì a venerdì 8-20). 

Una volta comunicati i dati, si verrà 

contattati per stabilire la giornata 

del prelievo da parte del personale 

incaricato da Etra. 

Possono usufruire del nuovo servizio 

tutte le utenze domestiche iscritte 

In tutto l’anno quasi 3.500 richieste

Focus

Inerti, nel 2019 
picco nel porta a porta 

008 001 004 2009
Numero Verde - Service Number

800 247 842

CHIAMATE ARRIVATE DAI CENTRI
PIÙ POPOLOSI DEL BACINO DI ETRA

336
262

137
277

Bassano del Grappa

Selvazzano Dentro

Vigonza

Cittadella
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sicurezza Etra offre il servizio di Mi-

croraccolta per gli utenti a prezzi cal-

mierati. Al fianco dell’azienda anche i 

Comuni, che spesso prevedono finan-

ziamenti ad hoc per diminuire i costi a 

carico dei cittadini. Grazie a questa at-

tività Etra nel 2019 ha raccolto e smal-

tito oltre 41 tonnellate di materiale. 

Altre 7 tonnellate di amianto sono 

state gestite come servizi dedicati 

extra raccolta (ad esempio per servizi 

per ditte). Il servizio di Microraccolta 

Amianto è disponibile per gli utenti 

residenti in tutti i Comuni soci. 

Viene fornito un  kit che permette 

la raccolta in sicurezza, effettuata 

l’apertura della pratica allo SPISAL, 

l’insieme delle delicate operazioni di 

rimozione o stoccaggio dei materiali e 

il loro confezionamento.

Per aderire alla Microraccolta 

Amianto proposta da Etra basta 

inviare una mail a: 

infoamianto@etraspa.it  

Nel corso del 2019, Etra ha raccolto e 

smaltito ben 41.528 chili 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. 

Fortunatamente 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 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 agevo-

lare gli utenti offre un 

servizio di smaltimen-

to dell’amianto a do-

micilio su richiesta. 

L’amianto è un mate-

riale pericoloso per 

la salute dell’uomo 

e per l’ambiente. 

Per garantire uno 

smaltimento in 

Nel 2019 raccolte 41,5 tonnellate di materiali pericolosi 

Micro raccolta amianto
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A dicembre 2019 è stato 

nominato anche il Consiglio del 

Bacino Brenta per i rifiuti, composto 

da sette membri, con la Presidenza di: 

ANTONELLA ARGENTI, 

Sindaco di Villa del Conte. 

Nel prossimo numero proporremo ai 

nostri lettori un approfondimento 

sul ruolo e l’importanza di questo 

organismo.

A cura del Consiglio di Bacino Brenta

Nominato il presidente 
del Consiglio di Bacino Brenta: 
confermato Luca Pierobon

nome di tutta l’assemblea, va alla 

squadra uscente: un gruppo di 7 

amministratori, di appartenenze e 

territorio diversi che con continuità 

e assiduità, e (non scontato!) a 

titolo gratuito, hanno lavorato per 

condividere scelte strategiche, 

approvare progetti, promuovere il 

Servizio Idrico Integrato. 

Ringrazio in particolare gli uscenti: 

STEFANO SCATTOLIN 

Sindaco di Massanzago, 

NEVIO SANVIDO 

Assessore di Teolo (PD)  

ELISA CAVINATO 

Assessore di Vigodarzere (PD) 

Il Consiglio svolge un 

fondamentale ruolo 

di regolazione del 

Servizio Idrico integrato 

(servizio di acquedotto, 

fognatura e depurazione), sia 

per gli aspetti tariffari che per quelli 

di pianificazione delle reti e degli 

impianti, esigenza imprescindibile 

per lo sviluppo del territorio e per il 

risanamento ambientale.

“Con questa nomina - commenta il 

Presidente Pierobon - i Sindaci hanno 

dato evidenza all’importanza di 

esercitare congiuntamente  un ruolo di 

indirizzo del Servizio Idrico: 

si vuole dare  autorevolezza e capacità 

di visione strategica a questo settore, 

anche nei confronti del soggetto 

gestore, Etra spa, che eroga il servizio 

a tutti i Comuni e che il Consiglio 

di Bacino è chiamato a indirizzare 

per poter garantire un sempre più 

efficiente e performante livello di 

qualità gestionale, a tutela del servizio 

pubblico.

Un ringraziamento doveroso, a 

PITTON 
EDOARDO 

Sindaco Comune 
di FONTANIVA

VEZZARO
GIANFRANCO 
Sindaco Comune 
di CAMPODORO SIMONETTO 

ELSA ANTONIA 
Assessore Comune 

di CASSOLA

BOSCARDIN
IVO 

Sindaco Comune 
di ENEGO

MOZZO
MATTEO

Sindaco Comune 
di MAROSTICA

DONI
SABRINA 

Sindaco Comune 
di RUBANO

PRESIDENTE
LUCA PIEROBON

Sindaco di Cittadella

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

VALERIO LAGO  

ex  Sindaco di Tezze sul Brenta (VI) 

che non hanno mai fatto mancare 

continuità nelle presenze e il loro 

prezioso contributo decisionale.” 

Lo scorso 2 dicembre l’Assemblea del Consiglio di Bacino Brenta ha votato all’unanimità 
e accolto con calore le nomine con la conferma del Presidente Luca Pierobon, Sindaco 
di Cittadella, e il rinnovo del Comitato istituzionale composto da:
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Nel corso del 2019 

è stata fatta 

una scelta ecologica 

da un gran numero 

di organizzatori 

di eventi pubblici 

nel bacino di Etra

13 

25 

25.000 pasti distribuiti

eventi nel 2019

giornate  di feste

una crescente coscienza verso 

l’emergenza ambientale. 

Non più usa e getta, dunque, 

ma stoviglie lava-

bili (piatti, posate, 

bicchieri e anche ca-

raffe) e lavastoviglie, 

tutto fornito da Etra. 

In questo modo si 

assicura un’alta qualità 

gastronomica, anche 

nella presentazione delle 

pietanze. 

La grande riduzione di produ-

zione dei rifiuti e un’attenzio-

ne alla differenziazione ren-

dono gli Eventi Sostenibili una 

scelta di grande sensibilità. 

Perché l’utilizzo del kit pre-

vede certamente un maggior 

impegno da parte degli orga-

nizzatori, compensato, però, 

dalla soddisfazione di dare 

una mano all’ambiente e di of-

frire un servizio migliore e di 

qualità, come a casa propria. 

Bilancio eventi sostenibili

Una scelta ecologica e di qualità per oltre 25.000 pasti distribuiti

2019: grande successo per gli 
“eventi sostenibili”

Una scelta ecologica, 

consapevole e di qualità, 

quella che nel corso del 

2019 è stata fatta da un gran 

numero di organizzatori di 

eventi pubblici nel bacino di 

Etra, chiedendo il supporto dei 

materiali della multiutility per 

fregiarsi del titolo di “Evento 

Sostenibile”. 

Da anni Etra promuove la 

lotta alla plastica usa e getta, 

offrendo a chi allestisce sagre, 

feste o pranzi pubblici la 

possibilità di utilizzare un kit 

in modo integrale o parziale: 

l’intero kit si compone di 

lavastoviglie industriale 

con mobilio accessorio, 

erogatori per acqua 

d e l l ’ a c q u e d o t t o , 

carrelli di tre tipi, piatti 

fondi e lisci in ceramica 

o plastica lavabile, bicchieri 

per acqua e vino, posate in 

acciaio. 

Per rendere visibile l’adesione 

al progetto di sostenibilità, 

le posate sono contenute in 

buste marchiate e vengono 

anche forniti striscioni o rollup 

con slogan per la riduzione 

della plastica. 

Nel corso del 2019 sono 

ben 13 gli eventi che hanno 

aderito al progetto, per un 

totale di circa 25 giornate di 

feste e con la distribuzione di 

più di 25.000 pasti.  

Un risultato che premia gli 

sforzi di Etra e che riflette 

Sì, grazie!

Lavabile?
EVENTISOSTENIBILI

STOVIGLIE LAVABILI

ACQUA ALLA SPINA
MENO RIFIUTI 

MEGLIO DIFFERENZIATI

Stop agli usa e getta

Etra promuove gli

Dai valore ai tuoi momenti di festa

PROGETTI PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI

menoemeglio@etraspa.it - www.etraspa.it
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«È giunto il momento anche da 

parte nostra di contribuire in modo 

concreto alla riduzione della plastica 

usa e getta prodotta in azienda e 

contiamo sulla collaborazione di 

tutti per la buona riuscita del 

progetto». 

Addio alle bottigliette 

d’acqua in PET: il Presidente 

del Consiglio di Gestione 

di Etra, Andrea Levorato, ha 

annunciato che con l’inizio 

del 2020 spariranno tutte dai 

distributori automatici che si 

trovano all’interno delle sedi di 

Etra. Al loro posto dei pratici 

erogatori che distribuiranno 

esclusivamente acqua buona 

dell’acquedotto, sia naturale che 

frizzante.  

Sono ben 21 gli erogatori che sono 

stati acquistati, nel corso degli ultimi 

anni, per consentire a tutti i dipendenti 

di bere acqua non contenuta in 

bottiglie di plastica. 

Plastic free

In Etra un nuovo anno 
all’insegna del plastic free
Una campagna ad ampio raggio per ridurre l’utilizzo 
di plastica all’interno della società
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A fianco agli erogatori si troveranno 

bicchieri in carta più Pla, una plastica 

compostabile, mentre per il caffè si 

troveranno bicchierini in multistrato 

di carta in cellulosa vergine, 

personalizzati con messaggi che 

invitano al riciclo: potranno essere 

conferiti nei contenitori della Carta e 

quindi diventeranno rifiuto da avviare 

al riciclo. 

Una vera e propria call to action, 

come si usa definire oggi le iniziative 

che mettono in campo gesti concreti 

per contribuire alla salvaguardia 

dell’ambiente, con istruzioni chiare 

mirate ad ottenere una risposta 

immediata. 

Ad accompagnare la campagna è 

stata anche la strenna natalizia: 

sulla scia di collaborazioni già re-

alizzate con alcuni enti locali per 

l’acquisto di borracce ecologiche, 

anche per i dipendenti di Etra lo 

scorso anno la scelta dell’omaggio 

di Natale è caduta quasi inevitabil-

mente su una borraccia che diventerà 

il contenitore d’acqua privilegiato, da 

tenere con sé in ufficio o in trasferta. 

Insomma una campagna che investe 

diversi aspetti della vita lavorativa 

di ogni dipendente di Etra e che si 

tradurrà nel risparmio dell’utilizzo 

di migliaia di bottigliette in PET 

e bicchieri: nel solo ultimo anno, 

un quantitativo pari a circa 950 

chilogrammi di plastica. 

Già all’inizio del 2019 Etra aveva 

dato avvio ad una campagna di 

sensibilizzazione contro l’abbandono 

dei rifiuti plastici nei fiumi e nei mari. 

Soggetto principale della campagna, 

un reportage fotografico realizzato 

lungo il corso del fiume Brenta, da 

Valstagna a Noventa Padovana fino a 

Isola Verde. 

Protagonisti degli scatti, alcuni 

rifiuti abbandonati, a raccontare 

visivamente cosa sta accadendo 

nel nostro territorio e in tante parti 

del mondo, tanto che ormai questo 

problema è uno dei temi più sentiti a 

livello mondiale.
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Molto spesso la carta e soprattutto 

gli imballaggi di plastica finiscono nel 

secco residuo facendo aumentare 

sia i danni ambientali che i costi di 

gestione. 

Per aiutare le scuole ad evitare 

questo inconveniente, Etra Academy 

ha aggiornato il Progetto Separati in 

Classe alla versione 2.0, rendendolo 

ancora più incisivo del precedente.   

Per aderire, le scuole devono dimo-

strare un sincero impegno nell’effet-

tuare la raccolta differenziata. 

Ad esempio accogliendo un incontro 

formativo di un’ora circa con dirigenza, 

insegnanti referenti per l’educazione 

ambientale e rappresentanti ATA.

Gli Educatori Ambientali di Etra 

effettueranno anche un sopralluogo 

nei locali scolastici per valutare la 

dotazione di contenitori da interno. 

L’eventuale reintegro con materiale 

fornito da Etra sarà gratuito se la 

scuola dichiarerà di impegnarsi 

a portare avanti il progetto con 

impegno per i successivi 5 anni o più.

Gli insegnanti dal canto loro hanno 

il compito di scegliere almeno un 

laboratorio per classe sul tema rifiuti 

proposto da Etra gratuitamente 

nell’ambito del Progetto Scuole, da 

far svolgere ai ragazzi. 

Per le scuole secondarie di primo o 

secondo grado con numeri elevati di 

sezioni, si raccomanda di scegliere 

l’attività “Analisi dei rifiuti” per le 

classi prime. mentre per le altre è 

consigliabile aderire alla proposta 

“Il rifiuto dei rifiuti”, che consiste 

in una presentazione dinamica 

da svolgere nell’aula magna 

raggruppando fino a 5 classi insieme 

per un’ora circa.

Se non già presenti, a  queste scuole 

verranno forniti i nuovi contenitori 

da interno, insieme a delle locandine

specifiche, e sarà necessaria una 

circolare da parte della dirigenza 

scolastica da far leggere a tutti gli 

studenti e da far recapitare ai genitori. 

Nel testo si preciserà che a partire 

da una data indicata la scuola farà 

un salto avanti verso una maggiore 

sostenibilità ambientale e che tutti 

(alunni, docenti, amministrativi, 

collaboratori e genitori) dovranno 

collaborare per non ritrovarsi il futuro 

“sommerso” di rifiuti. Etra Academy 

si incaricherà dell’andamento del 

progetto: verranno scattate varie 

foto ai contenitori da interno post 

ricreazione prima della data indicata 

nella circolare e successivamente, 

trascorsi almeno 3 mesi, verranno 

rifatte a sorpresa le stesse fotografie. 

In caso di buoni risultati (come 

sicuramente sarà), la notizia verrà 

diffusa da Etra sui mass-media locali e 

alla scuola verrà fornito un attestato 

di merito. Il progetto è già partito a 

settembre 2019 e le scuole aderenti 

sono ben 23, 9 delle quali riceveranno 

nel corso dell’anno i nuovi contenitori 

dal look molto simpatico. 

In totale i contenitori che saranno 

consegnati nell’anno scolastico 

19/20 sono ben 365! Sempre 

nell’arco dell’annata scolastica gli 

incontri programmati per il 2019-

20 sul “Separati in Classe 2.0” con 

insegnanti, collaboratori e dirigenza 

sono 10 e vista la grande richiesta e 

le oramai esaurite disponibilità per 

quest’anno, ci sono già “prenotazioni” 

per settembre 2020!

Etra Academy: nuovi contenitori

Da Etra Academy nuovi 
contenitori alle scuole virtuose

20 E...TRA L’ALTRO 21E...TRA L’ALTRO20 E...TRA L’ALTRO 21E...TRA L’ALTRO



20 E...TRA L’ALTRO 21E...TRA L’ALTRO20 E...TRA L’ALTRO 21E...TRA L’ALTRO

Un Progetto europeo 
sull’ambiente al Girardi
In questo numero vogliamo anche 

raccontarvi brevemente dell’impegno 

profuso dall’Istituto Girardi di 

Cittadella in tema ambientale. 

Un gruppo di studenti ha infatti 

partecipato ad un progetto sostenuto 

da fondi europei, dedicato all’argo-

mento “Ambiente e salute – due facce 

della stessa medaglia”. 

Il progetto prevedeva una serie 

di interventi di esperti a scuola 

e un’uscita sul territorio per 

comprendere al meglio l’interazione 

tra la salute dell’ambiente e quella 

dell’uomo. 

Tra gli incontri con esperti, una 

parte del lavoro si è svolto con 

Etra Academy. Grazie alle lezioni 

tenute da Alessio Piva, del gruppo 

specialistico di Etra. 

Da sottolineare che per gli studenti 

partecipanti si è trattato di un impe-

gno volontario, nelle ore pomeridia-

ne, quindi extrascolastiche. 

Oltre ad assistere alle lezioni, i 

ragazzi hanno effettuato una visita 

in un’azienda storica del cittadellese 

che si occupa di imbottiture e tessuti, 

in buona parte ricavati da materiale 

riciclabile e fibre naturali riciclate.  

Alla fine, gli studenti dovevano 

produrre “Pillole di comunicazione” 

(video/power Point), nel laboratorio 

di informatica, per veicolare al 

pubblico, tramite internet, le 

informazioni da loro raccolte e 

rielaborate.
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Lavori in corso

Etra, ripartono i cantieri dell’idrico 
per 30 milioni di euro

I gestori idrici veneti sono pronti per 

la “fase due”. 

Ai primi di aprile le 12 aziende 

pubbliche riunite nel consorzio 

Viveracqua hanno sbloccato tutte 

le procedure di gara che erano state 

rallentate a causa dell’emergenza 

Covid-19. 

Tra nuove gare e proroga dei termini 

delle procedure sospese, vi sono 

complessivamente oltre 100 milioni 

di euro di acquisti, lavori e forniture 

varie, un importante segnale di 

rilancio per il sistema economico 

regionale e locale messo a dura 

prova dal lockdown conseguente 

all’emergenza sanitaria. 

Contemporaneamente, i gestori 

veneti hanno messo a punto un 

piano coordinato per far ripartire in 

sicurezza e a pieno regime i cantieri in 

tutto il territorio veneto. 

“Durante il periodo dell’emergenza – 

spiega Andrea Levorato, presidente 

di Etra – Etra, così come gli altri 

gestori di Viveracqua, ha garantito 

le prestazioni lavorative necessarie 

ad assicurare il mantenimento del 

servizio pubblico, dalle riparazioni 

urgenti in caso di guasti alle condotte, 

alle attività di presidio degli impianti. 

Ora ci sono le condizioni per far 

tornare attivi, nella massima 

sicurezza per i lavoratori, anche i 

numerosi cantieri per gli interventi 

di miglioramento delle reti e degli 

impianti nel territorio veneto. 

Opere strategiche per un valore 

complessivo di ben 30 milioni di euro 

– conclude Levorato – che consenti-

ranno di dare anche supporto all’eco-

nomia regionale e locale, alle imprese 

e all’indotto”. 

La ripresa delle attività sarà opportu-

namente controllata: gestori, Coor-

dinatori per la Sicurezza e Direttori 

Lavori e imprese stanno programman-

do le attività con una attenta valuta-

zione del rischio riferita all’emergenza         

Covid-19 e con specifici piani an-

ti-contagio allineati alle prescrizioni 

attualmente in vigore (DPCM del 22 

marzo 2020 e il Protocollo condiviso 

di regolamentazione per il conteni-

mento della diffusione del Covid–19 

nei cantieri edili del Ministero Infra-

strutture e Trasporti, del 19 marzo 

2020). 

Oltre a migliorare il patrimonio 

di reti e impianti del territorio, gli 

investimenti dei gestori idrici hanno 

importanti e positive ricadute in 

termini di occupazione diretta e 

indiretta (professionisti, imprese e 

fornitori) e di indotto. 

Nel periodo 2014-2019 i gestori 

di Viveracqua hanno investito 

complessivamente oltre un miliardo 

di euro, con l’attivazione di circa 

5.200 cantieri, che hanno portato a 

generare oltre 12.000 posti di lavoro 

equivalenti, in aggiunta ai 2.882 

addetti impiegati nel settore.

 gare per oltre 

100 milioni 
di euro di acquisti, 

lavori e forniture varie

 far ripartire in 

sicurezza 

i cantieri in tutto il 

territorio veneto
30 milioni di euro

per  dare supporto alla 

economia regionale

e locale

oltre un  miliardo  

di euro investiti nel 

periodo 2014-2019
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Come sempre, vi proponiamo alcuni esempi di cantieri in corso:

Carmignano
di Brenta

Foza: 
eliminazione 
della vasca 

Imhoff 
”Valpiana” 

Foza

Carmignano 
di Brenta: 
Centro di 
raccolta

Un investi-

mento di 

un milione 

e diecimila 

euro per consentire la realiz-

zazione dei lavori di riqualifica-

zione totale del Centro di rac-

colta di Carmignano di Brenta, 

con lavori che dureranno circa 

un anno. 

L’intervento consentirà di ren-

dere il sito maggiormente ri-

spondente alle normative am-

bientali e di sicurezza. 

Per consentire i lavori da lunedì 

2 marzo il Centro di via dell’In-

dustria e dell’Artigianato verrà 

chiuso. 

Etra, ripartono i cantieri dell’idrico 
per 30 milioni di euro

Sono stati 

consegna-

ti i lavori per l’eliminazione 

della vasca Imhoff ”Valpia-

na” di Foza. 

Etra ha stipulato una 

convenzione con una 

nota ditta di Asiago, il cui 

impianto di depurazione 

sarà dotato delle opere 

necessarie per poter inviare 

a tale sito anche le acque 

reflue civili provenienti 

dall’abitato di Foza, che 

attualmente confluiscono 

alla vecchia vasca. 

Questo progetto permet-

terà di dismettere l’obsoleta 

fossa Imhoff, risolvendo di 

fatto alcune importanti pro-

blematiche legate alla sua 

vetustà, alla sua ubicazione, 

alle perdite d’acqua dalle tu-

bazioni, eliminando possibili 

criticità.

L’intervento riguarda per-

tanto la realizzazione delle 

opere necessarie al pre-trat-

tamento meccanico e al 

sollevamento delle reflue 

di origine civile presso l’im-

pianto industriale di Asiago.

L’intervento ha un costo 

previsto di 290 mila euro.
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Progetto Circe

Interreg ENTeR (https://www.interreg-
central.eu/enter), volta a supportare 

le aziende tessili nell’implementare 

azioni circolari per gestire i propri 

rifiuti. L’esperienza di CIRCE2020 è 

stata illustrata in occasione di vari 

eventi; è stato inoltre realizzato 

un sito wiki (www.circe2020-wiki.
eu) nel quale sono raccontate le 

esperienze pilota nei diversi Paesi 

partner e in cui sono contenuti gli 

strumenti implementati 

ed utilizzati nel 

Progetto. Dal 18 al 22 

novembre si è svolta 

infine la Settimana 

dell’Economia Circolare, 

con un importante 

evento d’apertura a 

Venezia dedicato ad 

istituzioni, mondo 

produttivo e della 

ricerca, una giornata 

dedicata ai giornalisti e 

iniziative di educazione 

ambientale dedicate 

alla scuole, oltre che 

2 meeting riservati ai 

partner e alle aziende 

che hanno collaborato con il progetto 

CIRCE2020. 

Le prossime attività del progetto, 

che si concluderà a giugno 2020, 

saranno dedicate alla diffusione 

delle esperienze condotte e 

all’approfondimento di alcune 

specifiche tematiche di economia 

circolare (ad esempio la gestione delle 

bioplastiche). 

Dopo un primo 

anno di lavoro 

dedicato alla 

ricognizione e 

allo studio del 

contesto, nel 2019 

il team del Progetto CIRCE2020 

è stato impegnato nella fase più 

applicativa del percorso. 

Si è continuato il confronto con le 

realtà produttive del territorio, che 

si può riassumere in 

circa 140 stakeholder 

coinvolti, 30 aziende 

incontrate direttamente, 

10 collaborazioni e 

sinergie avviate con altri 

progetti, 10 consulenze 

sviluppate e 3 casi pilota 

in corso, questi ultimi 

corrispondenti a circa 

66.000 t/anno di rifiuti 

gestiti. 

Per indirizzare il mercato 

verso l’uso di prodotti 

sostenibili sono stati 

organizzati alcuni incontri 

per l’uso di plastiche 

biodegradabili nel settore 

agricolo (es. teli per la pacciamatura) 

ed altri indirizzati alle Pubbliche 

Amministrazioni volti a promuovere 

l’introduzione dei Criteri Minimi 

Ambientali (CAM) negli appalti 

pubblici.

A seguito delle valutazioni ambientali 

ed economiche che ne hanno 

confermato la validità, sono stati 

individuati i 3 progetti pilota di 

Economia Circolare. 

Il primo riguarda la potenziale 

produzione di solfato d’ammonio a 

partire dal percolato della discarica 

di Campodarsego attraverso uno 

specifico impianto di trattamento. 

Il secondo riguarda la produzione 

di biometano a partire dal biogas 

derivante dalla digestione anaerobica 

della frazione organica dei rifiuti 

urbani, per alimentare i mezzi che 

raccolgono i rifiuti stessi.

Con la terza esperienza, condotta in 

collaborazione con PVC Forum Italia 

nell’ambito del progetto WREP, ETRA 

SpA sta selezionando i rifiuti in PVC da 

diversi flussi per garantire un effettivo 

recupero di materia. 

Tra le altre attività si segnala quella 

sui rifiuti tessili in collaborazione 

con Centrocot capofila del progetto 

Progetto interreg 
il lavoro svolto nel 2019
140 STAKEHOLDER 

COINVOLTI 30 AZIENDE

INCONTRATE
10 CONSULENZE SVILUPPATE 

E 3 CASI PILOTA
66.000 T/ANNO 

DI RIFIUTI GESTITI
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Bacheca

È la multiutility migliore a livello nazionale per il dialogo 
con stakeholder e Clienti

Ad Etra il premio nazionale 
Top Utility per la Comunicazione

Levorato - Etra parla, 

attraverso diversi 

strumenti, diretti a 

pubblici diversi ma 

coerenti e univoci nel 

messaggio. 

Informiamo per promuo-

vere l’utilizzo ottimale 

dei servizi erogati e sulle 

attività e comportamen-

ti responsabili per uno 

sviluppo sostenibile. 

Informiamo per promuo-

vere la riduzione degli 

sprechi, una corretta 

raccolta differenziata, 

il risparmio energetico, 

il risparmio idrico, il ri-

spetto dell’ambiente e l’uso sosteni-

bile delle risorse naturali.  E di fronte 

alla criticità rispondiamo sempre subi-

to, con chiarezza e precisione”. 

Una parte molto importante del 

lavoro di comunicazione è quella 

rivolta ai bambini e ai ragazzi, che 

impegna in modo massiccio risorse 

umane appositamente formate 

(Etra Academy). “Voglio ringraziare 

il personale di Etra impegnato 

quotidianamente per implementare 

la qualità e la quantità della nostra 

comunicazione – chiude Levorato – e 

un ringraziamento va anche a tutti 

i professionisti dell’informazione, 

delle varie testate giornalistiche, che 

ogni giorno ci aiutano a divulgare i 

nostri messaggi, facendo sì che questi 

riescano a raggiungere il grande 

pubblico”. 

“Ringraziamo per questo 

premio che riconosce il 

grande impegno profuso 

da Etra nella comunica-

zione delle proprie attivi-

tà a stakeholder e Clienti”. 

Così commenta, con sod-

disfazione, Andrea Levo-

rato, Presidente del Con-

siglio di Gestione di Etra, 

la notizia che la multiutili-

ty veneta si è aggiudicata 

il primo premio Top 

Utility Comunicazione. 

Il Premio Top Utility ana-

lizza le performance del-

le 100 maggiori aziende 

dell’energia, dell’acqua, 

del gas e dei rifiuti in diversi ambiti, 

raccogliendo i dati in un accurato rap-

porto annuale. 

Il Top Utility Comunicazione va al 

miglior caso di comunicazione, tenuto 

conto dei diversi canali (advertising, 

online, stampa, ecc.) e delle varie aree 

(comunicazione ai clienti, finanziaria, 

ambientale, sociale, ecc).  

In particolare, per la valutazione 

vengono utilizzati indicatori come 

la qualità del sito web, in termini di 

chiarezza, accessibilità e completezza 

dell’informazione, la trasparenza 

ed esaustività della comunicazione 

finanziaria, istituzionale e ambientale, 

e ancora  la qualità della comunicazione 

con i clienti e i diversi stakeholder. La 

cinquina finalista dell’edizione 2020 

era composta da Aimag, A2A, Acque 

spa, Etra, Gruppo CAP, ed il primo 

premio è stato assegnato ad Etra per 
la completezza e la trasparenza nelle 
attività di comunicazione destinate 
alle diverse categorie di stakeholder e 
l’attenzione nell’ascoltare e rispondere 
in maniera mirata alle esigenze delle 
comunità locali. 
Etra è impegnata in una costante 

attività di comunicazione e di 

informazione. In un flusso continuo di 

contenuti che va in due direzioni: da un 

lato Etra ascolta e riceve informazioni 

e segnalazioni dagli utenti, grazie agli 

sportelli clienti presenti capillarmente 

nel territorio, ma anche telefonici e 

online; effettua anche indagini annuali 

di gradimento, che permettono di 

tarare e migliorare servizi. 

Resta sempre aperto, poi, il dialogo 

con le associazioni dei consumatori e 

con le associazioni di categoria. 

“Dal canto suo – aggiunge il Presidente 
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Bacheca

In aumento gli utenti dei Servizi Online

la bolletta soltanto via e-mail.

La possibilità di effettuare molte 

operazioni da casa o dall’ufficio 

tramite PC 24 ore su 24, infatti, non è 

solo un risparmio di tempo ma anche 

un regalo all’ambiente, perché 

permette la riduzione del 

consumo di carta per le bollette 

online e delle emissioni di CO2 

per il trasporto e il recapito 

delle bollette ma anche per 

gli spostamenti da e per gli 

Sportelli Etra per effettuare le 

operazioni. 

Molti i servizi che possono 

essere svolti da remoto 

iscrivendosi sul sito di 

Etra, www.etraspa.it: 

comunicare l’autolettura, 

effettuare pagamenti online, 

scaricare o richiedere l’invio 

nella propria casella di posta 

elettronica della bolletta ordinaria, 

visualizzare tutte le informazioni di 

dettaglio relative al proprio contratto 

e molto altro.

Sono in continua crescita gli 

utenti di Etra che si iscrivono 

al portale Etra Servizi Online 

per accedere ai molti servizi 

offerti. 

Se nell’aprile 2018 erano 

poco più di 13.600, data in cui 

era iniziata una campagna di 

promozione del servizio, al 

31 gennaio 2020 sono circa 

43.000 (42.941), cresciuti di 

circa 29.400 in circa due anni. 

Tra i servizi più apprezzati, 

quello della bolletta online: 

sono 34.412 le bollette che ora 

viaggiano in rete. 

Registrarsi è molto semplice e 

l’iscrizione ha molti vantaggi in termini 

di comodità e sicurezza, ma anche di 

sostenibilità ambientale, soprattutto 

se l’utente attiva l’opzione di ricevere 

Anche quest’anno consegnati coperte e cibo 
al canile di Presina

al caldo gli animali. 

Quest’anno sono una 

quarantina i pile dismessi 

dai lavoratori, che, lavati 

e disinfettati, abbiamo 

portato al rifugio. 

Il cibo donato dai nostri 

dipendenti ha riempito 

un furgoncino. 

Un modo concreto per 

dimostrare il nostro 

amore per l’ambiente 

e per le creature che lo 

abitano”. 

Quanto raccolto è 

stato consegnato al 

rifugio il 31 gennaio, 

alla presenza del presidente di Etra 

Andrea Levorato e dei responsabili 

della struttura.

Anche quest’inverno cibo 

e crocchette per cani 

e gatti, coperte e pile 

aziendali non più in uso 

raccolti tra i dipendenti 

sono stati consegnati a 

favore degli ospiti del Ri-

fugio di Presina di Piazzo-

la sul Brenta, per il quarto 

anno consecutivo. 

A contribuire, i dipen-

denti di tutte le sedi di 

Etra, Cittadella, Vigonza, 

Rubano, ma anche quelle 

del camposampierese e 

del bassanese.

“Un’iniziativa giunta 

al suo quarto anno, 

promossa dai dipendenti della 

multiutility e sposata con entusiasmo 

dall’Azienda – ha spiegato il presidente 

di Etra Andrea Levorato - che ci vede 

donare cibo, coperte e pile per tenere 

2018 2020

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000
43.000

13.600

UTENTI ISCRITTI AL PORTALE 
ETRA SERVIZI ONLINE 
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BASSANO DEL GRAPPA
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
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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)

 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

Servizi Etra



RIDURRE

RIUSARE

RICICLARE

acquistare prodotti sfusi

COSA PUOI FARE?

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

evitare oggetti monouso

conferire correttamente 
gli imballaggi in plastica 
per un recupero del 100%!

Futuro sostenibile


