
NOTIZIARIO DI ETRA  -  NUMERO 2  -  LUGLIO 2020

I dati del bilancio 
2019

Sportelli aperti 
in sicurezza

Come e perché combattere 
il cambiamento climatico

6 11 15 20

Premiazione online per 
La Natura Insegna



1 2

GUANTI E MASCHERINE
ISTRUZIONI PER UN CORRETTO CONFERIMENTO

Guanti e mascherine sono già diventati un’abitudine, a 
tutela della salute di ogni individuo e della comunità. 
Purtroppo, però, li troviamo spesso gettati o abbandonati 
su strade e marciapiedi. 
Non bisogna mai dimenticare, invece, un’altra buona 
abitudine, quella di preservare l’ambiente.

Solo così potranno essere correttamente smaltiti e non 
produrranno inquinamento.

DOVE E COME CONFERIRLI?

VANNO RACCOLTI 
IN SACCHETTI trasparenti o 

semitrasparenti chiusi

NON li abbandonare nell’ambiente,
VANNO CONFERITI 

NEL SECCO RESIDUO

SECCO
RESIDUO

www.etraspa.it

PROTEGGIAMO NOI STESSI, 
PROTEGGIAMO L’AMBIENTE
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Nella prima metà di luglio, come di consueto, l’Assemblea dei Soci di Etra, 70 

Comuni che insistono lungo l’asta del Brenta, a cavallo tra le province di Padova, 

Treviso e Vicenza, si riunisce a Cittadella per discutere l’approvazione del bilancio 

e la destinazione degli Utili. Anche quest’anno, nel rispetto di tutte le norme di 

sicurezza anti-contagio, i Sindaci in Assemblea hanno avuto un proficuo confronto. 

Gli Utili, una voce sempre importante e in questo caso dall’ammontare ingente, ben 

4 milioni e 700.000 euro, sono stati oggetto di dibattito, soprattutto alla luce della 

situazione critica venutasi a creare a causa della pandemia. Ma la scelta della loro 

destinazione è stata ragionata e alla fine i Soci hanno deciso di lasciare i fondi nella 

Riserva Straordinaria dell’azienda, andando ad accrescere la solidità patrimoniale e 

la capacità di investimento. Investimento, appunto: una parola-chiave che stabilisce il 

grado di efficienza di Etra, la quale oltre alla gestione ordinaria dei servizi, caratterizza 

il proprio impegno con un alto tasso di ricerca ed innovazione. Rafforzare la solidità 

di Etra significa cementare la sua identità di landmark. Lo dicono anche gli indici 

finanziari, quelli che solitamente vengono letti solo dagli esperti, ma che hanno 

un rilevante significato: nell’ultimo anno di esercizio sono migliorati gli indici di 

indebitamento, solidità patrimoniale e finanziaria. Quest’ultimo si è attestato a 1.67, 

mentre l’indicatore di solidità patrimoniale è stato di 0.25 con indice di equilibrio di 

riferimento a 1.0: cosa vuol dire? Che Etra gode di un’ottima salute. E il messaggio 

lanciato dall’Assemblea dei Soci (“sosteniamo la solidità della nostra azienda”) è 

stato ben recepito dai vertici: subito è stato avviato un imponente programma di 

investimenti sia in opere che in manutenzioni straordinarie, sia per quanto riguarda il 

Servizio Idrico Integrato che per il Servizio Ambiente. Una risposta concreta alle forti 

istanze di sicurezza che provengono dal territorio.

Andrea Levorato
Presidente del Consiglio di Gestione

Simone Bontorin
Presidente del Consiglio di Sorveglianza

Editoriale

Bilancio approvato, utili in 
azienda: ora nuovi obiettivi
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Dopo esserci lasciati il lockdown alle 

spalle, per Etra è tempo di bilancio. 

Puntualmente a giugno si stila il quadro 

dell’anno precedente, che viene 

stampato, ma anche pubblicato sul sito 

ufficiale di Etra. 

E il dato saliente del 2019 ci parla 

di un’azienda che conferma il suo 

status di “multiutility del territorio”, 

solido punto di riferimento per 

cittadini e stakeholder. Una solidità 

che si dimostra anche nel conto 

economico e finanziario relativo 

all’anno 2019, un anno in cui i principali 

indicatori economici sono rimasti 

sostanzialmente stabili. 

Il Valore della Produzione si attesta a 

163 milioni di euro, si riducono di oltre 

due milioni i costi operativi, di 3 milioni 

i costi esterni. 

 Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) 

si attesta a 29,7 milioni di euro 

con un’incidenza, sul valore della 

produzione, pari al 18,2%. Il Risultato 

operativo (EBIT), si attesta invece a 

6,6 milioni di euro. Il saldo negativo 

fra proventi e oneri finanziari è in 

miglioramento nel 2019 rispetto al 

2018, determinando un valore dell’EBT 

pari a 6,4 milioni di euro. In aumento 

il patrimonio netto, da 191 a 195,9 

milioni, grazie agli utili d’esercizio, 

con un valore del capitale investito 

superiore del 2,2% rispetto all’anno 

precedente. 

La solidità finanziaria complessiva di 

Etra si è tradotta, anche nell’esercizio 

appena concluso, in una riduzione 

dell’esposizione debitoria verso i 

finanziatori; la PFN conferma un trend 

discendente: dai circa 58 milioni del 

2017, è scesa ai 52 del 2018 e sino ai 

49 milioni rilevati a fine 2019.

Questo consente a Etra tanto di 

garantire i servizi già affidati, quanto 

di recepire e attuare le misure previste 

anche dalle Autorità per sostenere gli 

stakeholder potenzialmente più colpiti 

(clienti e fornitori).

 Inoltre, valorizzando pienamente 

i rapporti curati nel tempo con 

il sistema creditizio, Etra potrà 

assumere nell’esercizio 2020 un 

ruolo proattivo, rinforzando alcune 

di quelle misure e introducendone 

altre: ad esempio, concedendo a 

fasce specifiche di clienti (come le 

famiglie indigenti) e concordando con 

le attività produttive (individuando le 

categorie più penalizzate) agevolazioni 

straordinarie nei tempi di pagamento 

delle bollette di competenza 2020; 

sostenendo i fornitori più esposti e 

strategici con pagamenti accelerati 

rispetto ai termini contrattuali anche 

già pattuiti; riorganizzando processi 

aziendali e procurando strumenti ai 

dipendenti per un lavoro agile diffuso, 

sia a tutela della salute sia a favore 

della prevedibile utilità di una maggior 

presenza anche fisica in famiglia.

Importante il dato dell’Utile che 

nell’esercizio 2019 chiude, dopo 

Solidità e sostenibilità: 
il DNA di Etra nel bilancio 2019

I dati del bilancio 2019
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le imposte, a 4,7 milioni di euro, 

pari al 2,9% rispetto al valore della 

produzione e in netto aumento sul 

2018. Un risultato che dipende da una 

revisione dei piani di ammortamento 

per l’esercizio 2019. 

Nel 2019 Etra ha realizzato 29 

milioni di euro di investimenti per 

adeguare e riammodernare i suoi asset 

impiantistici. 

Rispetto al 2018, il livello degli 

investimenti nel settore idrico è 

diminuito (-25%) mentre sono cresciuti 

gli investimenti nel settore ambiente 

(+30%) e più che triplicati quelli per la 

struttura. Si conferma dunque anche 

nel 2019 il rilevante impegno di Etra 

nel reinvestire le risorse, derivanti 

dai servizi che le sono stati affidati, in 

nuove opere necessarie a sviluppare le 

attività della Società e nel rinnovare le 

dotazioni impiantistiche e strumentali 

esistenti. 

Ma Etra crea soprattutto valore per il 

territorio tramite la propria operatività 

e gli investimenti collegati ai servizi 

gestiti. Sotto il profilo economico, 

nonostante una moderata ripresa 

della produttività, la crisi che da anni 

attanaglia il settore delle costruzioni 

non è ancora cessata e il processo 

riorganizzativo del mercato è tuttora 

in atto. In questo delicato contesto, è 

rimasto alto l’impegno aziendale per 

sostenere l’indotto. 

Nel 2019 Etra ha acquistato beni e 

servizi per un importo complessivo di 

oltre 100 milioni di euro, di cui circa 

il 43% da fornitori con sede nelle 

Province di Padova e Vicenza, quota 

che sale al 62% se si considera tutto il 

territorio Veneto.

 195,9 
MLN

2019
PATRIMONIO

NETTO 

 4,7 
MLN

2019
UTILE NETTO 

 29 
MLN

2019
INVESTIMENTI

POSIZIONE
FINANZIARIA NETTA

58
MLN

52
MLN

49
MLN

2017 2018 2019
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Le riduzioni in bolletta rifiuti

Ecco le riduzioni nelle bollette 
rifiuti, a seguito della pandemia
un’azione concreta di supporto 
alle Partite IVA
Riduzioni in arrivo nelle bollette 

rifiuti delle utenze non domestiche:  

l’importante provvedimento, atteso 

dai titolari di migliaia di attività 

disseminate sul territorio, è stato 

deliberato dall’Autorità nazionale 

ARERA, incaricata di deliberare 

anche in tema di gestione del ciclo dei 

rifiuti, e porterà un reale sollievo nelle 

casse delle attività che hanno dovuto 

sospendere il lavoro per contrastare 

la diffusione del contagio. L’ARERA 

muove le proprie considerazioni sulla 

base del principio europeo “Chi inquina 

paga”, da cui deriva la conseguenza 

che chi per un certo periodo non 

produce rifiuti, è lecitamente messo 

nelle condizioni di pagare meno. 

Le disposizioni dell’Authority sono 

state comunicate agli enti gestori del 

servizio: Etra, che si occupa di raccolta 

e smaltimento per i rifiuti di 60 Comuni 

tra le province di Padova e Vicenza, 

applicherà dunque le nuove condizioni 

di bollettazione verso le attività 

artigianali, imprenditoriali e industriali 

che sono state soggette a sospensione 

per provvedimenti governativi (o per 

decisione di altre autorità competenti), 

per l’emergenza dovuta al Coronavirus.  

Etra e Consiglio di Bacino Rifiuti Brenta 

avevano comunque disposto il rinvio 

delle bollette al secondo semestre 

2020, proprio in attesa della delibera 

ARERA.

Ma cosa prevede il provvedimento? 

Innanzitutto si tratta della delibera 

158/2020/R che introduce, appunto, 

alcune misure urgenti a tutela delle 

utenze del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani e assimilati, alla luce 

dell’emergenza da Covid-19. Alcuni 

paragrafi si riferiscono a diverse 

tipologie di utenze non domestiche: 

sulla base del principio “Chi inquina 

paga”, si considera che la sospensione, 

obbligata o volontaria di tali attività, ha 

generato una minore quantità di rifiuti 

prodotti.  

Gli interventi regolatori prevedono 

di tenere conto della durata della 

sospensione dell’attività e incidono 

sulla quota variabile, che insieme a 

quella fissa, compone la bolletta. Per 

questo:

n Per attività come ad esempio 

cartolerie e librerie di cui era 

stata disposta la sospensione, e la 

successiva riapertura a metà aprile, 

verrà ricalcolata la quota variabile 

25%
Quota variabile 
con coefficiente 
di correzione 
pari al 25%; 
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ridefinendo gli intervalli di variazione 

del coefficiente di produzione sulla 

base dei giorni di chiusura stabiliti;

n  Attività che risultino immediata-

mente riconducibili alle categorie di 

cui sia stata disposta la sospensione 

con provvedimenti governativi, o con 

altri atti assunti dalle autorità compe-

tenti, (come musei, cinema, teatri, ma 

anche molti negozi), vedranno la quo-

ta variabile ridotta secondo un coeffi-

ciente di correzione pari al 25%;

n  Per attività non immediatamente 

riconducibili alle categorie di cui 

sia stata disposta la sospensione, 

e l’eventuale riapertura, ad opera 

dei provvedimenti governativi o 

locali, (come molti uffici, banche, 

scuole e molto altro), l’Autorità 

richiede all’Ente territorialmente 

competente l’individuazione dei giorni 

di chiusura sulla cui base definire la 

corrispondente    

Ma il caso che riguarda più da vicino 

i Clienti di Etra è quello relativo ai 

Comuni in cui siano in vigore sistemi 

di tariffazione puntuale, o ne sia 

stata prevista l’introduzione dal 

2020: in tali situazioni (ovvero nella 

maggioranza dei Comuni Soci di Etra) 

la quota variabile sarà azzerata per il 

periodo di sospensione delle attività. 

Gli efficienti regimi di raccolta 

proposti da Etra daranno quindi un 

beneficio concreto alle imprese e 

alle aziende, messe in difficoltà dal 

periodo emergenziale. 

E si dimostra anche, in una circostanza 

così importante, la correttezza della 

scelta della misurazione puntuale, 

in base a cui si applica il principio di 

equità: ogni utenza paga una tariffa 

in ragione del rifiuto prodotto. La 

tesi di chi ha sempre sostenuto che 

la bolletta Etra avrebbe natura di 

tributo (per cui l’Iva non andrebbe 

applicata) e non di tariffa, avrebbe 

oggi comportato un grave danno 

per le partite IVA messe in grave 

difficoltà per effetto dell’emergenza 

Covid-19.
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Guanti e mascherine sono già diventati 

un’abitudine, a tutela della salute di 

ogni individuo e della comunità.

E sebbene vi siano pure difficoltà 

nell’approvvigionamento, sono co-

munque milioni quelli già entrati in 

circolazione. 

Purtroppo, però, molte persone si 

stanno comportando in modo incivile, 

gettando a terra o abbandonando su 

strade e marciapiedi questi dispositivi 

di protezione, dopo averli utilizzati. 

Nei piazzali di supermercati,  fuori  da

centri commerciali, svolazzano 

mucchietti di guanti, spesso in 

plastica, sgualciti e fatti a brandelli. 

L’emergenza Covid-19, che ci ha 

costretti a riflettere e ad adoperarci 

per proteggere la nostra salute, non 

deve farci assolutamente dimenticare, 

invece, un’altra buona e necessaria 

abitudine, quella di preservare 

l’ambiente. 

Come stabilito dall’Istituto Superiore 

di Sanità, guanti in lattice e plastica e 

mascherine, di qualsiasi tessuto, una

volta usati, vanno raccolti in un sac-

chetto e gettati nel Secco Residuo. 

Solo così potranno essere corretta-

mente smaltiti e non  produrranno in-

quinamento  nell’ambiente, né proble-

mi sanitari, come potenziali infezioni. 

In questo periodo Etra ha avviato, sui 

principali canali d’informazione, una 

campagna ad hoc, per ricordare a tutti 

che la salvaguardia della salute passa 

attraverso il nostro comportamento: 

proteggendo anche l’ambiente, pro-

teggiamo noi stessi. 

Come smaltire guanti e mascherine

I rifiuti del virus: 
guanti e mascherine
Come stabilito dall’Istituto Superiore di Sanità, una volta usati vanno 
raccolti in un sacchetto e gettati nel Secco Residuo. 
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Gli Sportelli Clienti di Etra sono 
riaperti e funzionano 
a pieno ritmo

Sportelli aperti in sicurezza

Gli Sportelli Clienti di Etra sono 

riaperti e funzionano a pieno ritmo, 

dopo la sospensione dei ricevimenti 

degli utenti decisa nel marzo scorso 

come misura per il contenimento 

della diffusione del virus SARS-

CoV-2 e per la tutela della salute dei 

lavoratori e dei cittadini dal contagio 

da Covid-19: l’Azienda, infatti, ha fin 

da subito attuato articolati protocolli 

sanitari, mettendo a punto tutte le 

misure di sicurezza e di contrasto al 

contagio, oggi in fase di allentamento 

nell’ambito del ritorno alla normalità. 

Ad oggi, comunque, agli Sportelli 

sono state implementate le misure 

di sicurezza precauzionali: sono stati 

installati sia aerosol che diffondono 

nell’aria uno spray disinfettante, sia 

erogatori di gel disinfettante, e sono 

state installate delle barriere divisorie 

trasparenti che eviteranno contatti e 

droplet tra operatore e Cliente.

La riapertura degli Sportelli, però, 

è soggetta a precise regole: l’acco-

glienza avviene solo su appuntamen-

to, prenotando anticipatamente via 

telefono, rivolgendosi al 

numero 049.8098000, 

attivo dal lunedì al ve-

nerdì dalle 8.30-13 e 

14.30-17 nei giorni la-

vorativi. 

Vengono concordati 

data e ora in cui il Clien-

te potrà presentarsi allo 

Sportello prescelto, evi-

tando code e attese. 

L’accesso allo Sportello 

è quindi scaglionato in 

modo da non avere più di 4/5 persone 

all’interno dei locali contemporanea-

mente. 

I Clienti possono accedere solo 

indossando mascherina (obbligatoria 

per tutta la durata della permanenza) 

e guanti, o previa disinfezione delle 

mani con soluzione idrosolubile 

a disposizione. In più  gli addetti 

all’accoglienza rilevano, all’esterno 

delle porte, la temperatura degli 

utenti mediante termo scanner.

PER PRENOTAZIONI 
CHIAMARE IL NUMERO 

049.8098000 

ATTIVO DAL LUNEDÌ
AL VENERDÌ
DALLE 8.30 -13.00 
DALLE 14.30 - 17.00
NEI GIORNI LAVORATIVI
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In estate, è d’obbligo il risparmio idrico

Etra invita gli utenti 
ad un uso corretto e razionale 
dell’acqua potabile

Cosa possono fare dunque i cittadini? 

Ecco alcune regole per un uso intelli-

gente della risorsa acqua:

n chiudere le fontane, in particolare 

quelle a getto continuo ancora attive 

in molte case, o installare un rubinetto; 

n assicurarsi che i rubinetti di casa si-

ano sempre ben chiusi e che non goc-

ciolino: ciò permette di evitare anche 

brutte sorprese in bolletta;

n   non far scorrere l’acqua inutilmen-

te (quando ci si insapona o si lavano i 

piatti);

n  preferire la doccia al bagno in vasca;

n scegliere per gli elettrodomestici 

programmi a risparmio d’acqua e met-

terli in funzione solo a pieno carico;

n  evitare di usare l’acqua potabile per 

innaffiare orti e giardini e per lavare le 

autovetture o le aree scoperte di casa.

Non siamo in emergenza idrica, ma 

le fonti di approvvigionamento di 

Etra, sottoposte ad una fisiologica 

riduzione di portata nei mesi estivi, 

vanno tutelate al massimo evitando 

gli sprechi. 

Il gran caldo africano è sempre 

minaccioso: Etra invita dunque gli 

utenti ad un uso corretto e razionale 

della risorsa e a limitarsi ad un 

uso igienico-alimentare dell’acqua 

potabile, almeno fino alla fine del 

mese di agosto.

Comportamenti che sono normati 

anche dalle ordinanze sindacali che 

ogni anno vengono emesse nei diversi 

Comuni sull’argomento.

«Un uso corretto della risorsa “acqua” 

è un dovere in ogni periodo dell’anno 

- spiega Andrea Levorato, Presidente 

del Consiglio di Gestione di Etra – ma 

specialmente d’estate, quando, per il 

gran caldo, ci si potrebbe dimenticare 

che dobbiamo fare massima attenzio-

ne nell’uso di questa risorsa».

Comportamenti virtuosi da parte 

di tutti i cittadini contribuiscono a 

evitare gli sprechi d’acqua. 

Un impegno cui si affianca l’attività di 

Etra che mira a ridurre la dissipazione 

di questa importante risorsa nel 

territorio».
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Perdite idriche

Il controllo del prelievo idrico 
è essenziale 

sistema a sistema, Etra ha stabilito 

di definire per ogni schema acque-

dottistico il valore di perdita ottima-

le, in considerazione anche dei costi 

per il raggiungimento dell’obiettivo, 

sulla base delle metodologie indicate 

dall’IWA (International Water Asso-

ciation). 

Le attività di ricerca perdite avviate 

in questi anni hanno consentito di 

mantenere le perdite in linea, o in 

diminuzione, rispetto agli standard 

stabiliti nell’area di Vigonza, nell’area 

bassanese e in quella dell’Altopiano. 

I progetti di ottimizzazione e riduzio-

ne delle perdite attualmente in corso 

riguardano invece le reti di Rubano e 

Montegrotto Terme, nonché il man-

tenimento del livello di perdita nelle 

aree già oggetto di ricerca perdite nel 

passato.

Il controllo del prelievo idrico è 

essenziale per il mantenimento 

dell’equilibrio idrogeologico e 

la tutela della risorsa. Per Etra 

risulta quindi particolarmente 

importante il contenimento 

della quantità di acqua non 

contabilizzata e in particolare la 

riduzione delle perdite idriche.

Grazie a diverse azioni e investi-

menti messi in campo, dal 2013 al 

2019 l’acqua non contabilizzata (ri-

spetto al volume immesso in rete) è 

passata dal 41,4% al 39,2% per l’anno 

2019, mentre le perdite di rete reali 

sono state pari al 36,4% dell’acqua 

immessa in rete, rispetto a un livello 

del 41,6% di perdite idriche a livello 

italiano (dato medio italiano 2017).

L’estensione della rete acquedottisti-

ca di Etra, pari a circa 5.389 km nel 

2019, e la bassa densità di allaccia-

mento rispetto ad altri territori (circa 

110 abitanti per km di rete idrica) fa-

voriscono la presenza di piccole per-

dite diffuse e difficili da individuare. 

Per questo assume rilevanza l’indica-

tore delle perdite al giorno per chi-

lometro di rete, che nel 2019 è stato 

pari a 11,05 m3/km/gg contro una 

media Italia di 31,1 m3/km/gg (dato 

medio italiano 2017). Le perdite idri-

che variano nel territorio a seconda 

della morfologia e della permeabilità 

del terreno e dipendono anche dalla 

vetustà delle reti. È infatti da conside-

rare che le condotte con più di 30 anni 

sono circa il 69,6%, di cui l’8,7% ne ha 

più di 50. A fronte di questa situazio-

ne, nel 2019 sono stati sostituiti circa 

20 km di condotte acquedottistiche.

Per il contenimento delle 

perdite idriche, Etra opera su 

tre fronti:

1 digitalizzazione di tutte le 

informazioni in un sistema informativo 

territoriale e individuazione dei tratti 

più vetusti e soggetti a rotture, per i 

quali procedere a sostituzioni mirate;

2 suddivisione delle reti idriche 

in distretti attraverso modelli 

matematici calibrati per ottimizzare 

la distrettualizzazione delle reti e 

implementazione di attività di analisi 

e monitoraggio per l’individuazione 

di eventuali perdite occulte a cui 

seguono campagne di ricerca e 

riparazione;

3 riparazione tempestiva delle 

perdite evidenti.

Poiché i sistemi di acquedotto gesti-

ti presentano funzionamenti diversi 

e costi di manutenzione variabili da 

ETRAITALIA 

ETRAITALIA 

41,6% 36,4% 
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Gli standard del servizio idrico

A garanzia dei diritti dei Clienti e in 

attuazione alla delibera 655/2015 

dell’ARERA, la Carta della qualità 

del Servizio idrico integrato 

definisce i livelli specifici e generali 

di qualità contrattuale mediante 

l’individuazione di una serie di 

standard minimi da rispettare 

nell’erogazione delle prestazioni.

Questi standard sono parametri che 

permettono di confrontare la qualità 

e i tempi del servizio reso con quelli 

previsti dalla normativa vigente e 

dalle indicazioni dell’ARERA, ai quali 

il Gestore del servizio, e quindi Etra, 

deve fare riferimento nel rapporto 

con i suoi Clienti. 

Per ciascuna prestazione individuata 

viene definita una tempistica massima 

che Etra deve rispettare. In alcuni casi, 

il mancato rispetto della tempistica 

comporta l’accredito automatico 

in bolletta di un’indennità che può 

variare dai 30 ai 90 euro per il 

richiedente.

Gli standard costituiscono un 

obiettivo prestabilito a carico di Etra, 

ma anche un sistema di misurazione 

concreto e visibile del processo 

di miglioramento della qualità del 

servizio erogato per rispondere e 

adeguarsi alle esigenze dei Clienti e 

alla loro continua evoluzione.

Di seguito si riporta il dettaglio 

degli standard e il grado di rispetto 

raggiunto nel corso dell’anno 2019.

Servizio idrico integrato: 
questi gli standard di qualità 
raggiunti da Etra nell’anno 2019



Come e perché combattere il cambiamento climatico

Ecco perché anche Etra 
deve fronteggiare uno 
dei maggiori pericoli 
del pianeta

Il cambiamento climatico: 
nemico numero uno

anche in periodi di siccità;

• interventi di emergenza in 

caso di problemi agli impianti di 

sollevamento e pompaggio della rete 

fognaria e alle condotte più vecchie 

causati da piogge particolarmente 

intense;

• gestione del sovraccarico dei 

depuratori;

• maggiori consumi energetici, sia 

in caso di scarsità di precipitazioni 

nell’area montana e pedemontana 

sia di fenomeni di piovosità intensa, 

legati all’accresciuta necessità di 

pompare acqua nelle reti idriche e 

i liquami nelle reti fognarie, oltre 

al sovraccarico di trattamento nei 

depuratori.

La capacità di adattamento ai 

cambiamenti climatici è una delle 

sfide più importanti che Etra e i 

gestori del servizio idrico integrato 

dovranno affrontare nel prossimo 

futuro.

caratterizzati da abbondanti 

precipitazioni ed eventi estremi. 

A novembre, in particolare, dopo un 

mese di ottobre secco e caldo, si è 

assistito a un’anomala successione 

di perturbazioni con precipitazioni 

concentrate e molto intense, 

accompagnate da forti correnti di 

scirocco, che ha portato a registrare 

la massima piovosità (333 mm) dal 

1992.

Sono preoccupanti segnali di 

alterazione progressiva del clima 

che si manifesta con l’aumento 

considerevole delle temperature, 

diminuzione notevole delle piogge 

nei periodi estivi e drastica riduzione 

delle precipitazioni nevose nel 

periodo invernale. 

Tali eventi meteoclimatici possono 

avere impatti sull’attività di Etra 

anche considerevoli in termini di:

• investimenti per garantire la 

distribuzione dell’acqua potabile 

Negli ultimi anni le modifiche 

nell’andamento climatico sono 

diventate sempre più evidenti: 

l’assenza di precipitazioni si alterna 

di frequente con eventi estremi di 

forte intensità. 

Si tratta di eventi che inevitabilmente 

incidono sulla disponibilità della 

risorsa idrica.

Anche il territorio servito da Etra 

non è esente dalla forte variabilità 

inter-annuale delle precipitazioni 

con ripercussioni sull’equilibrio 

idrogeologico territoriale, in quanto 

le precipitazioni filtrando attraverso 

il terreno, ricaricano le falde 

acquifere e le sorgenti montane. 

L’andamento delle precipitazioni 

medie mensili annuali nel 2019 sulla 

regione Veneto, in confronto alle 

medie mensili del periodo storico 

1994-2018, conferma l’alternanza di 

periodi di siccità, nei mesi invernali 

ed estivi, con eventi meteoclimatici 
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In corso le mappature delle prese: a cosa servono

È in corso la mappatura delle 
prese del servizio idrico

Un cartellino identifica gli 
operatori autorizzati, 
regolarmente dotati 
di dispositivi di sicurezza
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In corso le mappature delle prese: a cosa servono

È stata avviata in questi mesi 

un’attività di mappatura delle prese 

del servizio idrico che interesserà 

tutte le utenze registrate in Etra.

La mappatura viene effettuata 

nell’ambito delle consuete 

letture periodiche dei contatori 

e i medesimi addetti della ditta 

incaricata dell’esecuzione delle 

letture per conto di Etra effettuano 

la verifica del posizionamento dei 

pozzetti o delle nicchie dove trova 

alloggio il contatore tramite GPS, 

provvedendo alla mappatura dei 

contatori e delle prese disponibili, 

anche con fotorilevazioni. Quindi, 

collocano etichette plastificate che 

servono ad Etra per identificare in 

modo univoco il manufatto. 

La mappatura dei contatori 

consente sostanzialmente di 

soddisfare esigenze dettate dalla 

normativa sugli standard di qualità 

dei servizi erogati come:

- evitare al minimo i disservizi 

sulle sospensioni dell’erogazione 

dell’acqua in caso di manutenzioni 

della rete idrica, avvisando in 

modo mirato gli utenti interessati;

- ottimizzare e programmare la 

sostituzione periodica dei vecchi 

contatori;

- supportare le valutazioni tecniche 

prestazionali della rete idrica al fine 

di prevedere nuovi investimenti 

ed individuare eventuali perdite 

occulte;

Nel rispetto delle disposizioni 

decretate per il contenimento 

del contagio da Coronavirus, gli 

addetti in questi mesi operano 

con una dotazione di dispositivi di 

sicurezza, guanti e mascherine, che 

utilizzano al momento del contatto, 

anche se a distanza, con gli utenti.

Ai Clienti viene chiesto di rendere i 

pozzetti il più possibile accessibili, 

eliminando eventuali impedimenti, 

come vasi di fiori, altre suppellettili 

o attrezzi.

Gli addetti della ditta incaricata da 

Etra sono identificabili grazie ad un 

cartellino di riconoscimento. 

In caso di dubbi, è a disposizione il 

Numero verde gratuito di Etra per 

il Servizio idrico 800 566766 (dal 

lunedì al venerdì dalle 8 alle 20), 

anche solo per una rapida verifica.
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Le novità dai Consigli di Bacino idrico e rifiuti

L’Ente “PARSIMONIOSO” 
diventa solidale
Interventi a sostegno delle utenze disagiate o in 
sofferenza per effetto del lockdown da COVID 19

Con grande convinzione il Presidente, 

Luca Pierobon, ha illustrato alla 

assemblea dei Sindaci di fine giugno 

la proposta di attivare una manovra 

a sostegno delle utenze del servizio 

Idrico disagiate o in sofferenza per 

effetto del lockdown da COVID 19.

“Per quanto concerne il Servizio Idrico 

Integrato (SII) - ha spiegato Pierobon 

- le prime analisi evidenziano che 

l’impatto del lockdown imposto al 

fine del contenimento della pandemia 

è limitato essendo la tariffa del SII 

fortemente dipendente dal consumo 

(quota variabile). 

Le attività chiuse nel periodo di 

pandemia non hanno utilizzato il 

servizio e dunque troveranno bollette 

significativamente alleggerite. 

Tuttavia come Sindaci sappiamo bene 

che gli effetti di questa crisi hanno 

colpito un po’ tutti, evidenziando 

tante e diverse situazioni di disagio: 

per questo, insieme ai colleghi del 

Comitato Istituzionale, abbiamo 

ritenuto doveroso proporre un 

poderoso intervento a sostegno.

L’idea è quella di destinare parte 

dell’avanzo dell’ente per finanziare la 

manovra sociale per un importo che 

mira a rendere disponibile quasi 1 mln 

di euro. 

L’idea è quella di determinare dei 

plafond su base comunale in base agli 

abitanti residenti da poter utilizzare 

come agevolazione per le utenze 

che ciascun Comune individuerà e 

segnalerà al Consiglio di Bacino Brenta. 

Le segnalazioni, una volta verificate, si 

trasformeranno in sconto direttamente 

sulla prima bolletta emessa da ETRA 

spa all’utente individuato.”

“Ci tengo a precisare, continua 

Pierobon. che si tratta di un 

meccanismo “virtuoso” che consente 

di mettere a disposizione degli 

utenti, che pagano la tariffa, una 

quota sostanziale dei risparmi 

conseguiti da una gestione oculata 

della quota di tariffa che è destinata 

al funzionamento del Consiglio di 

Bacino (risparmia ogni anno circa la 

metà dei 750.000 di entrate da tariffa)”

L’Ente “parsimonioso” diventa “solidale” 

scelta accolta, anzi, rivendicata con 

entusiasmo e un pizzico di orgoglio da 

un’assemblea di Sindaci unanime.

 
Maggiori informazioni sul sito 

ww.consigliobacinobrenta.it 
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Ecco il Consiglio di Bacino 
Brenta per i rifiuti 
Col Presidente Argenti, lavorano i sei membri del Comitato 
Istituzionale: ottima rappresentatività delle diverse realtà territoriali

livello comunale), sia per gli aspetti 

tariffari che per quelli di regolazione 

del sistema, e controllo della qualità 

del servizio offerto, esigenza 

imprescindibile per lo sviluppo 

del territorio e per il risanamento 

ambientale.

“Con la nascita del Bacino 

Brenta - commenta il 

Presidente Antonella 

Argenti- i Sindaci si 

riappropriano di un ruolo 

di indirizzo del Servizio 

rifiuti: si dà finalmente 

autorevolezza e capacità 

di visione strategica a 

questo settore, anche 

nei confronti di Etra spa, 

che eroga il servizio per 

circa un terzo dei Comuni 

del bacino. Il Consiglio 

di Bacino è chiamato a 

immaginare il futuro del 

Servizio rifiuti su ampia 

scala e a lavorare per 

individuare la forma 

migliore per rendere tale 

servizio pubblico sempre più efficiente 

e performante livello di qualità 

gestionale. Ci siamo mesi subito al 

lavoro in tal senso, contando su una 

squadra motivata e qualificata di 

amministratori che ha accolto questa 

sfida, una nuova occasione di crescita 

per il nostro territorio.“

Nel dicembre scorso l’Assemblea 

del Consiglio di Bacino Brenta ha 

scelto il suo Presidente nella figura di 

Antonella Argenti, Sindaco di Villa del 

Conte. 

Il Comitato istituzionale oltre che dal 

Presidente, è composto da: 

n Cavinato Elisa 

Assessore delegato 

del Comune di 

Vigodarzere

n Tonazzo Stefano 

Sindaco del Comune 

di Limena

n Montagner 

Cristiano Sindaco 

del Comune di 

Mussolente

n Pellizzari Aldo 

Sindaco del Comune 

di Rotzo

n Pellanda Luigi 

Sindaco del Comune 

di Tezze Sul Brenta

n Baggio Lorenza 

Assessore delegato 

del Comune di 

Camposampiero

L’Assemblea dei Soci, costituita da 

68 Comuni dell’ambito territoriale 

ottimale Brenta ha votato all’unanimità 

i candidati e accolto con calore le 

nomine.In questo modo è finalmente 

superata la fase transitoria di 

costituzione dell’Ente che si protraeva 

dal 2012 con molti tentamenti e 

qualche timido tentativo: con questa 

nomina il Consiglio di Bacino Brenta 

per i rifiuti affianca il già consolidato 

omologo per il Servizio Idrico 

Integrato e  può finalmente contare su 

un organo esecutivo rappresentativo 

delle diverse realtà territoriali che 

costituiscono l’ambito territoriale 

Brenta.

Il Consiglio svolge un fondamentale 

ruolo di regolazione del Servizio 

Rifiuti (ad oggi frammentato su tutto 

il territorio e gestito in molti casi a 
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Nonostante l’epidemia, anche 

quest’anno il famoso concorso “La 

Natura insegna”, organizzato da 

Etra Academy, è andato in porto. 

Certo, fortemente condizionato dal 

lockdown e dalla sospensione delle 

attività didattiche in presenza, ma 

sono comunque quattro i tenaci 

gruppi scolastici che hanno voluto 

portare a termine il lavoro intrapreso, 

seppure adattandolo proprio in base 

alle prescrizioni giunte a causa del 

coronavirus. 

Così la primaria Dante Alighieri 

di Marsango ha optato per la 

realizzazione di un video, mentre 

la media Longo di Curtarolo ha 

presentato il plastico di una centrale 

a biomasse; la media Generale 

Giardino di Mussolente si è data al 

riciclo creativo con la realizzazione 

di un cestino funzionale per bicchieri 

delle macchinette del caffè e infine la 

media Rodari di Rossano Veneto ha 

creato slogan e fumetti sul tema della 

differenziata. 

Così le quattro scuole potranno godere 

del premio previsto, 500 euro ciascuna, 

da spendere in materiali scolastici, oltre 

a vari gadget che saranno consegnati 

dal personale di Etra Academy, si 

spera al momento dell’atteso rientro a 

scuola. Il concorso “La Natura insegna” 

non è l’unico ideato dal gruppo di 

specialisti di Etra, ma è forse quello più 

conosciuto e amato. 

Rispetto alle centinaia di bambini 

che puntualmente ogni fine maggio 

affollavano la tradizionale cerimonia 

di premiazione, quest’anno un 

piccolo gruppo di insegnanti e alunni 

ha presenziato all’evento finale, 

organizzato giocoforza online, che si 

è tenuto ieri tramite una piattaforma 

telematica. Ma l’emozione comunque 

non è mancata. 

“Ci complimentiamo sinceramente 

– ha commentato il Presidente del 

Consiglio di Gestione di Etra Andrea 

Levorato, in collegamento video – con 

gli studenti e i loro docenti, che anche in 

questa singolare edizione, sono riusciti 

a portare a termine il loro impegno. 

È una dimostrazione concreta di quan-

to giovani e giovanissimi ritengano 

importante occuparsi della raccolta 

differenziata e, più in generale, dell’am-

biente: in pratica, del loro futuro. 

Con le loro opere ci hanno manifesta-

to da un lato la preoccupazione per la 

salvaguardia ambientale, dall’altro la 

consapevolezza del ruolo fondamenta-

le che ognuno può svolgere nella pro-

tezione del nostro patrimonio comune, 

acqua, terra e aria”. 

Premiazione online per La Natura Insegna

La Natura Insegna, 
anche a distanza!!!
Premiazione online per le quattro scuole vincitrici
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“Il tempo c’è, i rifiuti anche, quindi 
ecco un po’ di consigli ecologici”: 
è questo lo slogan che ha accompa-

gnato l’iniziativa di Etra Academy per 

coadiuvare la Didattica a Distanza, 

messa in atto dai vari Istituti Scolasti-

ci durante l’isolamento anti-contagio. 

Il gruppo di professionisti che da 

oltre vent’anni si occupa del Progetto 

Scuole propone annualmente un 

vasto panel di lezioni, incontri, 

visite guidate, e per il periodo di 

chiusura della didattica in presenza 

ha preparato una serie di idee 

per ricordare agli studenti che 

anche durante la quarantena era 

possibile fare pratica di ecologia 

con mezzi semplici e seguendo 

qualche intelligente suggerimento: 

si trova tutto proposto sulla 

pagina del sito. Uno spunto anche 

per l’estate? Certo! Perchè no?                                                                                         

Si scoprirà qui che i vasetti di yogurt 

possono essere recuperati per far 

nascere piantine di fagioli, vecchi 

scatoloni possono trasformarsi in 

navicelle spaziali, calzini e scatolette 

possono essere i protagonisti di uno 

spettacolo teatrale per intrattenere i 

genitori. 

Per chi ce l’ha, il giardino è ideale 

per una partita di hockey-cricket 

con le scope vecchie o per un tiro al 

bersaglio con lattine vuote. 

Un po’ del tanto tempo a disposizione 

potrà essere sfruttato per selezionare 

i giocattoli non più in uso, da infilare 

in una scatola e da regalare appena si 

potrà uscire. 

O ancora, per la gioia dei vicini, 

si potrà provare a costruire una 

batteria fai-da-te, con varie scatole 

dalle diverse tonalità di suono….. 

Ma il progetto scuole 
non si è fermato
Spunti e suggerimenti per il periodo della didattica a distanza

Iniziative semplici, ma anche 

importanti, che possono coinvolgere 

i genitori, suggerendo ad esempio a 

chi fa la spesa di scegliere prodotti 

con pochi imballaggi, con meno 

confezioni da buttare, e anche di 

evitare di accrescere il consumo di 

plastica scegliendo sempre l’acqua di 

rubinetto, sicura e controllata. 

Infine Etra Academy propone, per 

imparare di più sui temi di Acqua, 

Rifiuti ed Energia, di consultare la 

pagina dedicata sul sito, ricca di 

simpatici video.
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Lavori in corso

Cantieri aperti sul territorio

Depuratore di 
Cervarese Santa Croce
Circa nove mesi di lavori serrati, del 

valore di 1.428.000 euro, porteranno 

il depuratore di Cervarese Santa 

Croce ad una potenzialità di 12.000 

abitanti equivalenti, rispetto agli 

attuali 7.000. I lavori sono stati 

consegnati nei giorni scorsi e saranno 

al via nelle prossime settimane.  

L’impianto di depurazione esistente 

serve le reti fognarie dei comuni di 

Teolo e Cervarese Santa Croce ed era 

stato potenziato, l’ultima volta, nel 

1998.  

Il progetto esecutivo prevede 

gli interventi di adeguamento 

tecnologico e di potenziamento 

dell’impianto anche allo scopo di 

garantire il rispetto dei parametri 

allo scarico per i depuratori con 
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Cervarese 
Santa 
Croce

potenzialità tra 10.000 e 100.000 

abitanti equivalenti, recapitanti in 

“aree sensibili”. 

Per l’ampliamento dell’impianto 

sarà necessario ampliare anche 

l’area territoriale del depuratore, 

nello specifico, l’espansione è stata 

individuata in direzione sud nel 

territorio del Comune di Teolo.

Enego

Adeguamento 
tecnologico e 
potenziamento 
dell’impianto

Pianezze

Estensione della 
rete fognaria

e realizzazione
rete idrica

Fognatura e acquedotto 
Pianezze
Sono stati consegnati in questi giorni 

i lavori che serviranno ad Etra per 

l’estensione della rete fognaria e la 

realizzazione di una nuova condotta 

della rete idrica tra via Creazzo e via 

XXV aprile a Pianezze.

Il progetto, per un valore totale di 

447.700 euro, interamente finan-

ziati da tariffa del Servizio Idrico In-

tegrato, prevede l’estensione della 

rete fognaria in via Creazzo per poco 

meno di  450 metri e la sostituzione 

e il potenziamento di circa  930 metri 

di rete idrica nelle vie Creazzo e XXV 

Aprile, mediante la realizzazione di 

collettori e la predisposizione degli 

allacciamenti alle utenze private, 14 

per la rete fognaria, 26 quelli interes-

sati alla rete idrica.
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Cantieri aperti sul territorio
Depuratore di Enego
Sono stati consegnati nei giorni scor-

si i lavori che permetteranno l’ade-

guamento tecnologico dell’impianto 

di depurazione di Fosse di Sotto, nel 

comune di Enego. 

Si tratta di un importante intervento, 

del valore di 742.000 € circa di lavori, 

con fondi derivanti dall’applicazione 

della tariffa del Servizio Idrico 

Integrato la cui durata prevista è di 

290 giorni. 

Il progetto approvato dal Consiglio 

di Bacino, era molto atteso sia dal 

Comune di Enego, che da Etra stessa, 

che avrà la supervisione dei lavori. 

Le scelte progettuali adottate hanno 

perseguito specifiche esigenze e 

porteranno alla  massima flessibilità 

dell’impianto ed affidabilità del 

processo depurativo, alla massima 

riduzione dei rumori, sia all’interno 

delle sezioni dell’impianto sia 

verso l’ambiente circostante; 

all’eliminazione di qualsiasi fonte 

potenziale di odori molesti e di 

formazione di aerosol, nonché 

all’ottimizzazione dei processi e 

minimizzazione dei consumi di 

energia elettrica per il funzionamento 

del depuratore.
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Adeguamento 
tecnologico 

dell’impianto di 
depurazione

Realizzazione 
della rete fognaria 
per smaltimento 

acque nere 

Santa
Giustina
in Colle

Estensione fognatura 
Santa Giustina in Colle
Sono stati consegnati nei giorni 

scorsi i lavori per un cantiere che 

sarà realizzato nel Comune di Santa 

Giustina in Colle, e che servirà per 

la realizzazione della rete fognaria 

per lo smaltimento delle acque nere 

lungo un tratto di via Albere.  

La spesa complessiva per la 

realizzazione delle opere previste 

ammonta a 250.000 euro. 

L’intera somma viene finanziata dalla 

tariffa del Servizio Idrico Integrato.

Si prefigge quindi i seguenti obiettivi: 

innanzitutto collegare alla rete 

fognaria esistente, che recapita al 

depuratore di Camposampiero, le 

utenze esistenti nel tratto di strada 

interessato; con la conseguenza di 

favorire il disinquinamento dello 

scolo demaniale “Rio Bianco” che si 

trova ad ovest di via Albere.
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Wrep-Circe PVC

sperimentazione operativa, che ha 

coinvolto i 60 Comuni dove Etra 

gestisce il ciclo dei rifiuti.  

L’effettivo quantitativo di rifiuti 

in PVC (CER 191204) selezionati, 

pressati ed imballati che ETRA ha 

inviato all’impianto di riciclo nel 

corso dell’intera 

fase operativa di 

sperimentazione è stato 

di circa 47 tonnellate; 

di queste, circa 42 

tonnellate sono state 

recuperate dai rifiuti 

urbani ingombranti 

(equivalenti al 2% dei 

rifiuti ingombranti 

entrati all’impianto 

CISP di Bassano per 

essere selezionati), 

la rimanente parte 

– circa 5 tonnellate – 

provenivano da rifiuti 

speciali raccolti da 

ETRA. 

I rifiuti ricevuti dagli impianti di riciclo 

sono stati sottoposti a ulteriore 

selezione che ha permesso l’effettivo 

recupero e trasformazione in granuli 

di PVC di 43 tonnellate di materiale, 

pari al 92,69%. 

Dal punto di vista economico, la fase 

di sperimentazione operativa ha 

riscontrato una riduzione delle spese 

di 5.864 €, ciò significa che la gestione 

del rifiuto in PVC secondo il modello 

WREP ha generato un risparmio del 

48% rispetto all’avvio a smaltimento 

della stessa quantità di rifiuto. 

Significa Polivinilcloruro: il PVC, una 

plastica a basso contenuto di carbonio,  

è  un polimero tra i più diffusi e 

utilizzati, grazie alla sua adattabilità in 

diversi contesti produttivi, dall’edilizia 

al settore idrico, ai trasporti alle carte 

di credito, al design all’agricoltura, 

per molti dispositivi 

medicali e tanto altro. 

Ha una vita lunga e per 

questo consente un 

ottimo rapporto costi/

benefici. Uno dei suoi 

maggiori pregi è anche 

quello di poter essere 

validamente riciclato, 

mantenendo le sue 

proprietà essenziali. 

Per intercettare e 

riciclare i rifiuti in PVC, 

si è messo in moto PVC 

Forum, associazione 

italiana che riunisce 

le principali aziende 

di produzione, compoundazione e 

trasformazione del PVC,  produttori di 

additivi e di macchine trasformatrici, 

insieme a VinylPlus, l’Impegno 

Volontario dell’industria europea del 

PVC, un programma che definisce 

un modello di sviluppo sostenibile di 

lungo periodo per l’intera filiera del 

PVC. Insieme hanno creato il Progetto 

WREP, (Waste From Demolition 

Collection of Recycling Pilot Scheme) 

che si pone l’obiettivo di individuare, 

intercettare e riciclare i rifiuti in 

PVC provenienti da rifiuti urbani, 

rifiuti ingombranti, e rifiuti speciali 

derivanti da attività di costruzione e 

demolizione. 

Da giugno 2019, WREP si è stretto in 

una collaborazione con Etra, dando 

vita ad un progetto pilota, concluso 

nel mese di giugno 2020, ma che, 

grazie ai suoi esiti particolarmente 

positivi, si prolungherà almeno fino a 

novembre di quest’anno. 

L’Unione è avvenuta tramite 

CIRCE2020, il progetto europeo 

supportato dal  Interreg CENTRAL 

EUROPE Programme, finanziato 

nell’ambito del Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale con l’obiettivo 

di espandere il modello di economia 

circolare nei distretti produttivi di 5 

Paesi dell’Europa Centrale.

Tra il 1° ottobre 2019 e il 31 

marzo 2020 si è svolta la fase di 

Il PVC conviene! 
Ma non significa 
Plastica Veramente 
Conveniente…
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Parco Fiume Brenta: un obiettivo che si avvicina

sorveglianza lungo tutta l’asta 

fluviale; 12 giornate “Puliamo il 

Brenta” dedicate alla raccolta dei 

rifiuti; monitoraggio della qualità 

dell’acqua; azioni di ricarica della 

falda attraverso la creazione 

di nuove infrastrutture blu e 

verdi (es. zone umide e aree 

riforestate); cartellonistica e 

segnaletica su tutto il tratto 

fluviale di interesse.  Il successo 

dell’evento di lancio ha siglato 

l’inizio ufficiale delle attività e 

sono tante le possibilità di partecipare 

fra le quali non possiamo non citare:

n L’adozione di un albero nell’area 

di Parco Fiume Brenta: collegandosi 

alla pagina dedicata è possibile 

infatti scegliere la specie che si 

preferisce adottare (ad esempio un 

magico nocciolo, una solida quercia 

o un imponente olmo) e aiutare così 

l’iniziativa a co-finanziare gli interventi 

ambientali che renderanno il fiume 

ancora più speciale: 

www.wownature.eu/areewow/parco-

fiume-brenta/.

n Il percorso formativo gratuito per 

approfondire gli aspetti naturali, 

gestionali ed economici del sito Natura 

2000 del Medio Brenta rivolto a tecnici 

comunali, Assessori all’Ambiente e 

all’Ecologia, enti locali e associazioni 

ambientaliste e della società civile. 

Il primo modulo del corso è iniziato 

martedì 23 giugno ma è possibile 

iscriversi ai prossimi incontri al link: 

https://www.parcofiumebrenta.it/news/

percorso-formativo-life-brenta-2030/ 

Comuni, associazioni, aziende, 

operatori del settore e cittadini si 

sono incontrati online per scoprire 

le opportunità che l’iniziativa Parco 

Fiume Brenta offre al territorio 

dell’asta fluviale da Bassano del 

Grappa a Padova. 

Il successo dell’evento di lancio non 

è stato che l’inizio di un programma 

ricco di proposte per tutti coloro che 

amano il grande fiume.

L’area del medio Brenta, che si 

estende da Bassano del Grappa a 

Padova, è riconosciuta a livello europeo 

per la sua importanza ambientale: un 

paesaggio fatto di prati, greti, golene 

e boschi ma anche di aree industriali e 

zone agricole. Quest’area è anche una 

delle principali fonti di acqua potabile 

in Veneto, uno spazio per stare a 

contatto con la natura, una ciclovia che 

collega il nostro territorio rurale con le 

rotte turistiche più importanti. 

Purtroppo, in passato queste specificità 

non sono state gestite e valorizzate 

adeguatamente causando l’aggravarsi 

di problematiche ambientali. 

Da questa consapevolezza, e dal 

riconoscimento del fondo per 

l’ambiente LIFE della Commissione 

Europea che ha investito 2.6 milioni di 

euro nel progetto LIFE Brenta 2030, è 

nata la nuova fase dell’iniziativa “Parco 

Fiume Brenta”. 

L’evento di lancio che, a causa dell’e-

mergenza sanitaria si è tenuto online 

martedì 9 giugno scorso, ha registrato 

più di 160 iscritti fra enti, realtà e as-

sociazioni del territorio. Grazie all’u-

tilizzo di tecniche partecipative e alla 

facilitazione del team di Etifor, spin-off 

dell’Università di Padova e promotore 

dell’iniziativa, gli iscritti hanno avuto 

modo di capire le potenzialità del pro-

getto e diventare loro stessi attori chia-

ve del territorio attraverso domande e 

suggerimenti che sono stati raccolti 

dagli organizzatori. La registrazione 

dell’incontro promosso da Etra S.p.A., 

Etifor, Veneto Acque, il Consiglio di Ba-

cino Brenta, il Comune di Carmignano 

di Brenta, Veneto Agricoltura e dall’U-

niversità di Padova, è disponibile sul 

sito: www.parcofiumebrenta.it. 

L’iniziativa Parco Fiume Brenta 

ha un ricco programma di attività 

per i prossimi anni fra le quali il 

coordinamento e la formazione 

degli enti che si occupano di acqua 

e gestione del territorio; oltre 400 

interventi nelle scuole e gite didattiche 

per sensibilizzare la popolazione 

sul tema della protezione delle 

acque; un sistema di raccolta rifiuti e 

Parco fiume Brenta: lanciata 
ufficialmente l’iniziativa
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Bacheca News

stinate al consumo umano che 

su acque reflue. 

Le osservazioni presentate dai 

certificatori sono state esclusi-

vamente di carattere tecnico e 

saranno gestite nelle prossime 

settimane, ma nel complesso 

non sono state rilevate non 

conformità e anzi gli ispettori 

si sono complimentati per l’or-

ganizzazione del personale del 

laboratorio e il coinvolgimento 

nei processi di qualità.

Tre giorni di setaccio per i 

certificatori di Accredia, che al 

termine della loro ispezione hanno 

confermato la certificazione ISO 

17025 per il laboratorio interno di 

Etra, che ha sede a Camposampiero. 

La verifica, molto approfondita, ha 

avuto anche l’esito di accreditare 

due ulteriori metodiche di analisi, la 

prima su acque destinate al consu-

mo umano, relativa alla famiglia dei 

Trialometani (THM), e la seconda 

relativa al mercurio, sia su acque de-

8.30 alle 12.30, dal lunedì al venerdì, 

e in generale si tratterà di attività ri-

volte alla cura dei beni comuni, pulizie 

appunto o riqualificazione degli spazi. 

Nel caso dei gruppi che si occuperanno 

delle pulizie di strade e aree verdi, 

sarà poi sempre Etra ad occuparsi 

del recupero dei rifiuti raccolti, per 

condurli al corretto smaltimento. 

Approda anche nell’Al-

ta Padovana quest’e-

state il Progetto di 

volontariato “Ci sto? 

Affare fatica!”, orga-

nizzato da Coopera-

tiva Carovana in col-

laborazione con nove 

Comuni dell’area. 

Il progetto, al via il 20 

luglio, prevede la costi-

tuzione di gruppi com-

posti ciascuno da una 

decina di adolescenti 

dai 14 ai 19 anni. 

Si tratta dello stesso 

progetto già attuato 

da qualche anno nel 

bassanese dalla coo-

perativa Adelante. Ciascun gruppo 

avrà un giovane volontario (tutor) e al-

cuni volontari adulti (handymen) che 

svolgeranno l’attività di volontariato 

insieme ai ragazzi/e nel contesto e se-

condo la mansione assegnata. Tra le 

attività che saranno svolte dai giovani 

volontari rientrano anche le pulizie 

delle strade e qui entra in campo Etra 

come supporto tecnico. La multiutility 

che gestisce la raccolta differenziata 

nei Comuni interessati fornirà infatti 

i materiali necessari, tra cui pettori-

ne ad alta visibilità, pinze, rastrelli e 

guanti da lavoro, oltre a sacchi capien-

ti e guanti in lattice per operare in si-

curezza. I gruppi  realizzeranno le at-

tività loro assegnate alla mattina dalle 

Laboratorio: confermata la certificazione ISO 17025

Bassanese e alta padovana: 
progetto di volontariato per teenagers
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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

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

La possibilità di realizzare 
contratti telefonici rappresenta 
un valido strumento per 
adempiere alle pratiche 
relative al servizio idrico e 
servizio rifiuti.
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: ACCESSO SOLO SU APPUNTAMENTO

NUMERI VERDI CONTRATTI TELEFONICI

GLOBAL SERVICE

Un team di professionisti
a disposizione della tua impresa

Servizi Etra

BASSANO DEL GRAPPA
Via C. Colombo, 96
36061 Bassano del Grappa (VI)

ASIAGO
Via F.lli Rigoni Guido e Vasco, 19

36012 Asiago (VI)

NOVE
momentaneamente chiuso

Via Padre Roberto, 50 - 36055 Nove (VI)

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

RUBANO
Via Galvani, 1A - 35030 Rubano (PD)

TORREGLIA 
momentaneamente chiuso
Via Mirabello, 90/C - 35038 Torreglia (PD)

CAMPOSAMPIERO
Via Corso, 35
35012 Camposampiero (PD)

VIGONZA
Via Grandi, 52 - 35010 Vigonza (PD)

Per prenotazioni chiamare il numero 049 8098000 attivo dal lunedì al venerdì 
dalle 8.30-13 e 14.30-17 nei giorni lavorativi
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Servizi onlinewww.etraspa.it

ETRA SERVIZI ONLINE
È COMODO, 
È VELOCE, 
È SICURO

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

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

COSA PUOI FARE?
PRATICHE 
Attivare e modificare contratti

AUTOLETTURA 
Comunicare l’autolettura 
del contatore idrico

PAGAMENTI 
Effettuare versamenti sicuri

BOLLETTE 
Consultare, in modo facile 
le bollette

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

Accedi qui a 
Etra - Servizi online


