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Nello scenario complesso dell’epidemia che ha colpito il mondo a livello globale, 

si avvicinano i giorni del Natale e della fine dell’anno, con l’incognita del livello di 

restrizioni a cui tutti, per il bene comune, dovremo sottoporci. Si avvia al termine, 

dunque, questo 2020 che è stato complicato per tutti, ma purtroppo per molte 

persone è stato davvero doloroso: ai malati, alle vittime e ai loro familiari va tutta la 

nostra vicinanza. 

Etra, azienda strettamente legata al territorio e ai suoi abitanti, non è certo esente 

dalle conseguenze create dalla situazione, ma ogni giorno la contrasta al meglio, 

erogando i servizi pubblici che le sono stati affidati, con puntualità, precisione ed 

efficienza. È inoltre in atto un concreto impegno da parte della governance, per 

giungere a calmierare le tariffe ambientali in ragione delle difficoltà che molte realtà 

stanno affrontando, a partire dalle attività economiche maggiormente coinvolte dalle 

restrizioni e dalle famiglie in difficoltà. 

Il punto di forza di questi ultimi mesi dell’anno è rappresentato da dati molto 

importanti. L’attenzione alle esigenze del territorio si è concretizzata, in uno dei periodi 

storici più difficili di sempre, in un fiorire di cantieri (tra nuove opere, manutenzioni e 

investimenti strutturali) che supera le aspettative. 

Nonostante la stretta del lockdown primaverile e le restrizioni impartite in autunno, 

gli investimenti di Etra sono quasi raddoppiati nel corso di quest’anno, rispetto al 

2019. Sono stati investiti infatti quasi 37 milioni solo nel settore Idrico e ben 20 nel 

settore Ambiente, per un totale di oltre 56 milioni. 

Si conferma dunque anche nel 2020 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, per una migliore sostenibilità.  Un’azienda solida e propositiva 

è il miglior modo che abbiamo per rispondere ad un nemico subdolo, che mette in 

dubbio le modalità con cui intrecciamo relazioni e la stabilità economica della nostra 

comunità. 

A voi rivolgiamo un sentito augurio: che il 2021 porti quel raggio di luce di cui tutti 

sentiamo estremamente bisogno.

Andrea Levorato
Presidente del Consiglio di Gestione

Simone Bontorin
Presidente del Consiglio di Sorveglianza

Editoriale

Combattiamo l’epidemia 
lavorando per il territorio



Alla scoperta del laboratorio di Etra

Il laboratorio di Etra:
più dotazioni, piú analisi, 
piú sicurezza
Il Covid-19 ce lo ha dimostrato 

con tutta la sua brutalità: avere dei 

presidi che garantiscano l’uomo 

dalla possibilità di contaminazione o 

contagio è indispensabile, mettere in 

atto tutte le possibili forme di tutela, 

lo è altrettanto. 

Ma, a proposito di Covid-19, se 

l’Istituto Superiore della Sanità ha 

presto chiarito che non esisteva 

la possibilità di contaminazione 

dell’acqua potabile da parte del 

pericoloso agente patogeno 

Sars-CoV-2 (in una nota l’Istituto 

Superiore di Sanità ha spiegato che 

tale Coronavirus non si trasmette 

attraverso l’acqua distribuita dagli 

acquedotti), sappiamo bene che le 

insidie che minacciano la potabilità 

dell’acqua sono comunque molte.

Questo spiega molto bene l’impor-

tanza che Etra dà al proprio labora-

torio interno di analisi dell’acqua, che 

ha sede a Camposampiero. Un fiore 

all’occhiello tra le infrastrutture di cui 

Etra è dotata. 

Perché Etra tutela con tutte le 

tecniche più all’avanguardia l’acqua 

che è deputata a gestire. Il servizio di 

acquedotto di Etra raggiunge quasi 

595.000 abitanti nelle province di 

Padova, Vicenza e Treviso, mettendo 

in rete oltre 35 milioni di metri cubi di 

acqua l’anno, totalmente provenienti 

da falda o sorgente.  Su questa 

immane mole di acqua, i controlli 

analitici  ormai sono arrivati a ben 

50.000 all’anno. 

“Il Veneto è una delle regioni più ricche 

di “oro blu”, le sue falde acquifere 

costituiscono una delle riserve idriche 

più importanti d’Europa, sia per 

potenzialità che per qualità, e proprio 

le acque sotterranee sono la fonte 

principale di acqua per il servizio idrico 

gestito da Etra – spiega il Presidente 

Andrea Levorato - ma non per questo 

dobbiamo abbassare la guardia. Il 

mantenimento di standard qualitativi 

elevati per distribuire l’acqua richiede 

la nostra costante attenzione nella 

tutela dei punti di captazione, nei 

controlli analitici, nell’evitare al 

massimo gli sprechi e le perdite: 

questo avviene grazie al nostro Piano 

di Sicurezza Acquedotto“. 

Ma cosa fa e di quali strumenti dispone 

il laboratorio di Etra?

Il laboratorio è dotato della strumen-

tazione adeguata per le analisi sulle 

caratteristiche chimico-fisiche e mi-

crobiologiche dell’acqua potabile e 

reflua (titolatori, spettrofotometri, 

conduttimetri, torbidimetri, clororesi-

duometri, cromatografi ionici, ICP ot-

tico, TOC-metro, analizzatori discreti 

e a flusso continuo e segmentato e 

altre apparecchiature a supporto) e si 

sta dotando di strumenti più comples-

si per la determinazione di eventuali 

contaminanti (2 Gas Cromatografi e 

1 ICP –massa sono già in dotazione, 

acquisteremo nell’anno in corso un 

HPLC-massa), parametri finora sem-

pre ricercati, ma ricorrendo a labora-

tori esterni. 

Gestisce inoltre attraverso una rete 

di laboratori di supporto tutte le ne-

cessità analitiche di Etra (analisi rifiu-

ti, controllo emissioni, rumore, ecc). 

Il laboratorio è una sentinella, ben 

addestrata e vigile sulla qualità del-
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le nostre matrici. 

Punto di forza è 

sicuramente la 

competenza del 

personale con 

conoscenza dei 

cicli produttivi 

aziendali ed espe-

rienza pluriennale: 

offre un pronto sup-

porto alla gestione sia 

nella interpretazione dei 

dati, che nell’allerta in caso di 

valori anomali. Effettuare inter-

namente le analisi permette di ridurre 

i tempi di risposta. Il laboratorio Etra 

è inoltre, diversamente dai laboratori 

esterni, attivo h24 con servizio di re-

peribilità.     E tutta la struttura è stata 

passata al setaccio anche quest’anno 

dai certificatori di Accredia, che al ter-

mine della loro ispezione hanno con-

fermato la certificazione ISO 17025 

per il laboratorio. 

La verifica, molto approfondita, ha 

avuto anche l’esito di accreditare due 

ulteriori metodiche di analisi, la prima 

su acque destinate al consumo umano, 

relativa alla famiglia dei Trialometani 

(THM), e la seconda relativa al 

mercurio, sia su acque destinate al 

consumo umano che su acque reflue. 

“Tutto il team di lavoro inserito 

nell’area Innovazione e Compliance, 

coordinato da Walter Giacetti 

e guidato dalla responsabile del 

laboratorio Barbara Lovisetto, ha 

messo il massimo impegno per 

raggiungere questo risultato – 

commenta Levorato – addirittura 

migliorando le performance rilevate 

nell’ultima certificazione. 

Basti pensare alle difficoltà 

organizzative superate con grande 

sforzo di tutti in questi mesi, proprio 

a causa dell’emergenza sollevata dal 

Covid-19”. 

Con le nuove prove accreditate, 

dunque, il laboratorio completa il 

percorso di internalizzazione sui 

parametri come mercurio e THM 

(Bromodiclorometano, Bromoformio, 

Cloroformio, Dibromoclorometano, 

TEtracloretilene e TEtraclorometano): 

aumenta quindi la capacità di Etra 

di presidiare in autonomia e con alti 

livelli di qualità anche parametri 

più insidiosi, microinquinanti che si 

possono trovare in tracce nelle acque 

destinate al consumo umano. 

Dunque non può mancare l’invito 

ad utilizzare l’acqua di rubinetto 

perchè all’opposto di quanto si pensa 

comunemente,  non ci sono rilevanti 

differenze qualitative rispetto alle 

acque in bottiglia, che sono spesso 

prelevate dalle medesime fonti e non 

subiscono trattamenti diversi. L’unica 

differenza è che nell’acquedotto 

vengono aggiunte piccole percentuali 

di cloro per garantire la disinfezione 

dell’acqua e mantenere la qualità 

microbiologica in tutta la rete 

di distribuzione (basta lasciarlo 

evaporare per qualche minuto per non 

avvertirlo più). 

Un litro d’acqua di rubinetto costa 

circa 130 volte in meno di un litro 

d’acqua imbottigliata e si riceve 

direttamente a casa, senza produzione 

di plastica, senza i costi di trasporto e 

quindi senza impatto ambientale. 

Nel prezzo sono compresi il servizio 

di fognatura e depurazione e 

le decine di migliaia di controlli 

effettuati: la chiusura del ciclo idrico 

integrato comporta infatti anche la 

raccolta dell’acqua potabile e il suo 

trattamento, affinché i nostri scarichi 

non inquinino l’ambiente. 
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Tutti i rifiuti della pandemia

I rifiuti della pandemia

Diventa sempre più frequente, 

purtroppo, col passare dei giorni 

e con l’inasprirsi della pandemia, 

trovare a terra mascherine e guanti, 

vuoi in lattice, vuoi in plastica, usati 

non solo nei supermercati, ma anche 

sui marciapiedi e perfino nelle aree 

verdi. Eppure guanti e mascherine 

dovrebbero essere quei dispositivi 

di cui ci dotiamo a tutela della nostra 

salute, quella di ogni individuo e anche 

della comunità. Si è rapidamente 

creata insomma una categoria di 

rifiuti che si potrebbe definire “della 

pandemia”. 

Ma smaltire in modo corretto 

questi rifiuti non è particolarmente 

complicato, basta osservare poche 

semplici regole. 

Come stabilito dall’Istituto Superiore 

di Sanità, guanti in lattice e plastica 

e mascherine, di qualsiasi tessuto, 

una volta usati, vanno raccolti in un 

sacchetto (adatto al Secco) e gettati 

nel Secco Residuo. Se non si è in casa, 

non vanno gettati nei cestini stradali, 

ma trattenuti con sé fino al rientro, 

in modo da gettarli nel Secco della 

raccolta differenziata domestica. 

Solo così potranno essere corretta-

mente smaltiti e non produrranno in-

quinamento nell’ambiente, né proble-

mi sanitari, come potenziali infezioni. 

Si sono moltiplicati, però, anche i 

rifiuti in plastica: gel igienizzanti, 

miniflaconi o contenitori medi e 

grandi di disinfettante, candeggina o 

altri detergenti. 

Ormai li teniamo ovunque a 

disposizione, in borsa, negli zaini di 

scuola, in bagno e in cucina.  

E, seguendo le istruzioni degli enti 

preposti alla sanità, ne facciamo 

largo uso. Vanno, però, smaltiti e 

anche in questo caso la procedura 

è semplicissima. Si tratta, infatti, di 

imballaggi in plastica. 

Flaconi, grandi e piccoli, contenitori 

in plastica di mascherine (che molti 

usano per tenerle protette prima 

dell’utilizzo) vanno conferiti tutti con 

gli imballaggi, così come i contenitori 

di candeggina e detersivi. 

Va controllato, però, che sulla 

confezione non sia riportato il simbolo 

di pericolo: in tal caso, è buona norma 

risciacquare con cura l’interno del 

contenitore prima di conferirlo 

sempre con gli altri imballaggi in 

plastica. 

In questi mesi Etra ha effettuato, 

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, proteggiamo noi stessi.  

La pandemia non ci esula dal rispettare 

l’ambiente. Anzi. 

Rispettare il patrimonio comune, che 

sia in un contesto naturale o abitativo, 

ci spinge certamente nella direzione 

di una protezione del nostro presente 

e del nostro futuro. 

Diciamo no all’inciviltà di chi non si 

cura di sporcare le nostre strade e le 

nostre piazze, già svuotate dai timori 

causati dal Coronavirus. 

La salvaguardia della salute passa attraverso il nostro comportamento
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Tutti i rifiuti della pandemia
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Sportelli aperti, ma in sicurezza

E se ho bisogno di contattare Etra?

Etra rimane sempre a disposizione dei 

Clienti. 

Al momento in cui andiamo in stam-

pa, nel rispetto di quanto previsto dai 

decreti del Governo e della Regione 

Veneto, gli Sportelli Clienti sono 

aperti, ma funzionano solo su 

appuntamento. Basta telefo-

nare al numero 049.8098000, 

attivo dal lunedì al venerdì 

dalle 8.30-13 e 14.30-17 nei 

giorni lavorativi. 

Verranno così concordati 

data e ora in cui il Clien-

te potrà presentarsi allo 

Sportello prescelto, evitan-

do code e attese. L’accesso 

allo Sportello sarà quindi sca-

glionato in modo da non ave-

re più di 4/5 persone all’interno 

dei locali contemporaneamente. 

I Clienti potranno accedere solo in-

dossando mascherina (obbligatoria 

per tutta la durata della permanenza) 

e guanti, o previa disinfezione delle 

mani con soluzione idrosolubile a di-

sposizione. In più  gli addetti all’acco-

glienza rileveranno all’esterno delle 

porte la temperatura degli utenti me-

diante termo scanner. 

Restano sempre operativi tutti i 

canali telefonici:  sono attivi con 

il normale orario, dalle 8 alle 20, 

i Numeri Verdi, 800 247 842 per 

il Servizio rifiuti e 800 566 766 per il 

Servizio idrico.  

Inoltre è sempre possibile eseguire 

le pratiche relative ai contratti anche 

via telefono: il Servizio Contratti 

Telefonici risponde al Numero Verde 

800 566 766 ed è disponibile nei 

giorni lavorativi: dal lunedì al giovedì 

(con orario 8.30-13 e 14.30-17) e al 

venerdì (8.30-13). 

Sono  anche disponibili 24 su 24, 7 

giorni su 7, i Servizi Online sul sito:

www.etraspa.it, dove gli utenti regi-

strati possono svolgere, in autonomia 

e con comodità ovunque si trovino, la 

maggior parte delle pratiche.



Dalle più semplici pratiche 

amministrative (bollette e gestione 

pratiche relative ai servizi aggiuntivi 

dei rifiuti) alle consulenze ambientali 

e le autorizzazioni agli interventi per 

rifiuti speciali. 

Tutte le attività relative al servizio idri-

co o di igiene ambientale, che pesano 

sulle aziende commerciali, produttive, 

artigianali, industriali o del terziario e 

che spesso si presentano complicate 

da assolvere, possono 

essere più facili per chi 

si rivolge a Etra. Dal 

2009, infatti, la multiu-

tility i cui soci sono 75 

Comuni a cavallo tra 

le province di Padova, 

Treviso e Vicenza, ha 

creato l’Agenzia delle 

Aziende, un servizio 

rivolto in maniera spe-

cifica alle attività im-

prenditoriali, che qui 

possono trovare per-

sonale professionale e 

formato espressamente per facilitare 

molte operazioni burocratiche. 

Etra vuole dare alle aziende il massimo 

supporto, basti pensare che nel 

corso del 2019 l’Agenzia ha seguito 

oltre 1200 intermediazioni: si pone, 

quindi, come un valido interlocutore 

e un punto di riferimento con servizi 

su misura e personale dedicati, 

per ottimizzare le relazioni tra 

chi ogni giorno è in prima linea 

per incrementare l’economia del 

territorio da un lato e dall’altro la 

pubblica amministrazione, nel caso di 

Etra sempre più aggiornata, rapida e 

puntuale. 

L’Agenzia segue le pratiche 

amministrative, con consulenze, 

controlli e verifiche di ogni passaggio, 

anche quelli più complessi come 

la preparazione delle schede di 

identificazione dei rifiuti; gli uffici si 

occupano delle procedure tecniche, 

come le attività di gestione dei rifiuti 

assimilati e speciali, che vengono 

seguite passo per passo, fornendo 

i contenitori adatti, controllando 

il trattamento e lo smaltimento. In 

particolare, nell’impianto ad alta 

tecnologia di San Giorgio delle 

Pertiche, i rifiuti speciali vengono 

trattati attraverso un processo sicuro 

e certificato a garanzia del Cliente 

e dell’ambiente. L’impianto, che nel 

2014 ha ricevuto la certificazione ISO 

14001, nel 2019 ha ricevuto e trattato 

quasi 19.000 tonnellate di rifiuti. Tra i 

vantaggi che offre, la posizione in zona 

centrale e quindi strategica rispetto 

al territorio servito, permettendo 

un’ottimizzazione del trasporto e 

offrendosi così in modo competitivo 

anche sul piano economico.

I punti di forza dell’Agenzia delle 

Aziende sono proprio i servizi su 

misura insieme all’elevato standard 

di controlli a cui è 

tenuta la pubblica 

amministrazione, al fine 

di garantire correttezza 

e trasparenza del proprio 

operato. 

Ma il supporto specifico 

all’imprenditoria arriva 

anche alla progettazione 

di impianti, indagini idro-

geologiche e geotecniche, 

l’assistenza per ottenere 

autorizzazioni e numero-

si altri servizi grazie alla 

collaborazione con Etra 

Energia. Vengono forniti anche servi-

zi di laboratorio e bonifiche, mirate a 

compiere analisi e indagini specifiche 

su acque e terreni, ma anche a decon-

taminare zone inquinate. 

Un servizio, insomma, che si propone 

come un concreto aiuto, studiato per 

rispondere ad ogni esigenza, superare 

gli ostacoli burocratici ed eseguire in 

un quadro di massima garanzia ogni 

documentazione, oltre ad assicurare 

consulenze chiare ed aggiornate.

L’Agenzia delle aziende

1.229 intermediazioni nel 2019: 
l’Agenzia delle aziende al fianco 
delle imprese del territorio
“Un valido interlocutore e un supporto concreto per snellire le pratiche 
e fornire consulenze”
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Il compost di Etra
                   per un suolo più fertile

Il compost, risorsa importante

A beneficio del suolo, Etra 

contribuisce alla produzio-

ne e all’utilizzo di compost 

in agricoltura per la conci-

mazione organica dei ter-

reni. 

Tale concimazione, arric-

chendo il terreno in parti-

colare di carbonio, riveste 

un ruolo fondamentale 

contro l’impoverimento 

della fertilità del terreno e 

rendendolo maggiormente 

resiliente alle sempre più 

frequenti siccità collegate 

ai cambiamenti climatici.

Il tutto senza dimenticare il 

contributo in azoto e fosfo-

ro naturalmente presenti 

nel compost, nutrienti que-

sti ultimi che contribuisco-

no alla riduzione di appor-

to di fertilizzanti sintetici.

Le politiche ambientali più 

recenti stanno attribuen-

do un’importanza sempre 

maggiore ai concimi orga-

nici e quindi alle pratiche 

di compostaggio dei rifiuti, 

con il conseguente utilizzo 

del compost come ammen-

dante e fertilizzante. Etra 

produce compost da rifiuti 

selezionati di natura orga-

nica trattati negli impianti 

di Vigonza e Bassano del 

Grappa. Nel 2019 sono 

uscite dagli impianti di 

Etra per essere utilizzate in 

agricoltura 5.297 tonnel-

late di compost (in leggero 

aumento sulle 5.080 del 

2018). 

A tutela degli utilizzatori 

del prodotto, il compost 

Etra è soggetto ad accurate 

verifiche previste dai piani 

di controllo degli impianti e 

a  controlli esterni da parte 

delle autorità preposte.  

Inoltre, è stato sottoposto 

a prove di utilizzo condotte 

anche da Enti esterni 

qualificati, che ne hanno 

confermato la qualità ed 

efficacia. 

Il compost prodotto al Polo 

Rifiuti di Bassano è inoltre 

certificato dal marchio 

“Compost di Qualità CIC”, 

assegnato dal Consorzio 

Italiano Compostatori.

Nel 2019 circa 5.300 tonnellate destinate 
all’agricoltura locale

12 E...TRA L’ALTRO12 E...TRA L’ALTRO



Il compost, risorsa importante Etra le fonti di energia rinnovabile

Etra per l’ambiente: energia 
elettrica e fonti rinnovabili
Nel 2019 prodotti 15 GWh di energia verde

organici a Bassano e Camposampiero, 

uno da discarica a Campodarsego.

Grazie a tutta questa impiantistica, 

nel 2019 sono stati prodotti 15 GWh 

di energia verde, di cui il 26,6% è 

stata immessa nella rete elettrica 

nazionale, mentre la restante parte è 

stata autoconsumata coprendo il 15% 

dell’energia acquistata da Etra. 

Considerando la quota parte di 

energia da fonti rinnovabili acquistata 

da fornitori e quella autoprodotta 

consumata, il consumo di energia 

elettrica da fonti rinnovabili totali è 

risultato pari al 28,5%.

Energia elettrica e fonti rinnovabili: 

un connubio su cui Etra lavora da 

anni con intensità crescente e con 

ottimi risultati: l’’energia rinnovabile 

prodotta nel 2019 è risultata pari al 

consumo medio di circa 5.700 famiglie 

di 3-4 componenti.

Nello specifico la quota ottenuta 

è proveniente per l’85% da biogas, 

per il 10% da fotovoltaico e per il 5% 

dall’idroelettrico. 

Etra è ben consapevole della natura 

energy intensive dei servizi svolti, per 

questo negli anni la società ha portato 

avanti numerose iniziative per lo 

sviluppo e la produzione di energia da 

fonti alternative, tra cui:

• l’installazione di pannelli fotovoltaici 

sull’impianto di fitodepurazione di 

Teolo e la realizzazione di una rete di 

fotovoltaico diffuso in vari Comuni 

serviti;

• la realizzazione di tre centrali 

idroelettriche nei Comuni di 

Carmignano, Nove e Romano 

d’Ezzelino;

• la realizzazione di tre impianti per la 

generazione di elettricità da Biogas: 

due da digestione anaerobica dei rifiuti 
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È stato un anno difficile, ci siamo 

misurati con un contesto mai visto 

di pandemia moderna, ci siamo 

ritrovati in un sentimento comune 

di drammatica straordinarietà e, 

ciascuno a suo 

modo, abbiamo 

continuato a 

operare, con 

mezzi nuovi ma 

facendo tesoro 

di un patrimonio 

di conoscenza 

ed esperienza 

antico.

Come

amministratori 

locali la fatica 

è stata proprio 

questa: cercare 

di mantenere 

la lucidità e 

costanza di un 

agire, che è il 

nostro mandato, 

a u m e n t a n d o 

l’attenzione e la 

vicinanza per i cittadini e le nostre 

comunità provate dagli effetti della 

pandemia.

Contando sul lavoro di squadra di 

un COMITATO Istituzionale appena 

rinnovato, ma presto cementato dal 

desiderio comune di mantenere alta la 

qualità del servizio pubblico, abbiamo 

dato corso alle molteplici scadenze 

di programmazione e regolazione 

del Servizio Idrico integrato convinti 

che investire sul territorio in 

infrastrutture di disinquinamento 

ambientale (fognatura e depurazione) 

ed estensione del servizio di 

acquedotto sia la risposta migliore 

per cooperare alla salvaguardia 

delle risorse naturali e per sostenere 

il volano dell’indotto economico e 

di lavoro che questi investimenti 

generano sul territorio.

Abbiamo proposto un Piano d’ambito 

concreto che prevede nei prossimi 

3 anni oltre 50 milioni di lavori 

da realizzare nei diversi comuni 

dell’ambito territoriale Brenta per 

dare risposte concrete e visibili ai 

cittadini-utenti. 

Ma abbiamo investito soprattutto 

nella pianificazione strategica, 

quella che consente di realizzare 

opere sovracomunali fondamentali 

per l’assetto futuro del territorio. 

Si chiama POS 

(Piano Operativo 

Strategico) e vale 

quasi 115 milioni 

di investimenti da 

realizzare entro il 

2027. 

Si lavorerà per 

differenziare e 

razionalizzare il 

sistema di produ-

zione delle fonti 

idropotabili e per 

separare le reti 

fognarie e miglio-

rare gli impianti 

di depurazione 

così da godere di 

acqua di ottima 

qualità e restitu-

irla all’ambiente 

in uno stato com-

patibile con il ciclo 

naturale della risorsa.

Il POS è il cuore verde di un’economia 

circolare che promuoviamo con 

convinzione in linea con una visione 

europea che consentirà, almeno 

così ci auguriamo, di attrarre anche 

risorse comunitarie. 

Una nuova opportunità nata dalla 

difficoltà.

 Presidente  

Luca Pierobon

Le novità dai Consigli di Bacino idrico e rifiuti

Nel mezzo delle difficoltà nascono le opportunità
(Albert Einstein)

Una squadra già affiatata
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esercizio e di investimento del servi-

zio integrato dei rifiuti per il periodo 

2018-2021, ha di fatto soppiantato la 

metodologia rispetto ai sistemi sino-

ra in uso. Avendo a cuore l’obiettivo 

di sostenere, anche operativamente, 

questo percorso con 

cautela, ma insisten-

za, abbiamo accom-

pagnato le ammini-

strazioni comunali 

verso l’obiettivo di 

approvare la tarif-

fa rifiuti per il 2020 

con il nuovo meto-

do, così da porre le 

basi per una conver-

genza tariffaria su 

scala d’ambito, che 

è il primo obiettivo 

per quella gestione 

unica e unitaria su 

scala d’ambito che il 

gestore ha prefigu-

rato.

È con soddisfazione 

che ad oggi conto 

che oltre il 90 % del 

territorio vanta una 

tariffa approvata con il nuovo metodo. 

Un risultato che supera di molto le at-

tese e che conferma la forza innovati-

va del nostro territorio e delle ammini-

strazioni locali: 

il più bel regalo per questo primo 

compleanno e il miglior auspicio per 

il tanto lavoro che ci aspetta per il 

futuro.

 Presidente  

Antonella Argenti

A un anno dalla nascita del Consiglio 

di Bacino Brenta per i rifiuti devo 

confessare – afferma La Presidente 

Argenti - che mai avrei pensato a così 

tanti cambiamenti tutti insieme.

È stato questo primo anno drammati-

co per i tristi effetti 

della pandemia ma 

straordinario per le 

risorse umane e tec-

niche che sono state 

messe in campo.

A partire dal Comi-

tato Istituzionale 

che condivide con 

me le scelte orga-

nizzative e di in-

dirizzo di questo 

neonato Ente e che 

si è rivelato fin da 

subito una squadra 

formata sul campo, 

pronta, disponibile 

e soprattutto in-

stancabile. 

Nei primi mesi 

dell’anno, con un 

serrato calendario 

di incontri, abbiamo 

posto le basi per pervenire quanto pri-

ma all’operatività dell’Ente che deve 

strutturarsi, allestire una sede opera-

tiva, e preliminarmente dotarsi di una 

capacità di spesa e di acquisizione di 

risorse umane. 

Poi con la pandemia i nostri incontri si 

sono trasformati in video conferenze 

e i temi affrontati sono diventati la 

gestione dell’emergenza. 

Ci siamo trovati di punto in bianco a 

dare indicazioni ai gestori e ai colleghi 

Sindaci su come raccogliere i rifiuti 

delle utenze in quarantena, sulla filiera 

di smaltimento di questi nuovi rifiuti, 

sul tema della disinfezione degli spazi 

aperti, sulle riaperture delle isole 

ecologiche, sui tempi e modi della 

fatturazione. Ma soprattutto siamo 

stati chiamati a ”governare” il sistema 

della tariffa che proprio  in questo anno 

è stata rivoluzionata con l’introduzione 

del nuovo metodo tariffario per i rifiuti 

(MTR) deliberato a livello nazionale 

da ARERA ”Autorità di Regolazione di 

Energia Reti Ambiente“.

Questo metodo, definendo i criteri di 

riconoscimento dei costi efficienti di 

Un anno di intenso lavoro
Risultati oltre le attese
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CIRCE2020: bilancio finale del progetto europeo

Economia circolare: 
ARPAV ed Etra stilano il bilancio 
del progetto europeo  

Si è chiuso il progetto europeo 

CIRCE2020 (Expansion of the 

CIRCular Economy concept in the 

central europe local productive 

districts), progetto estremamente 

articolato che aveva come obiettivo 

l’avvio della transizione verso 

l’economia circolare nei distretti 

produttivi di 5 paesi europei aderenti 

all’iniziativa: Italia, Austria, Polonia, 

Ungheria e Croazia.

A partecipare per l’Italia ARPAV, in 

qualità di Lead Partner del progetto, e 

Etra come unica multiutility italiana. 

Cos’è l’Economia Circolare
L’Economia Circolare è il nuovo 

modello economico proposto 

dall’Unione Europea come futuro 

scenario di sviluppo sostenibile, sia 

dal punto di vista ambientale sia 

economico e sociale. 

La crescita così concepita prevede 

un nuovo paradigma produttivo che 

tramite la ricerca e l’innovazione 

tecnologica si pone l’obiettivo di ot-

timizzare l’uso delle risorse, ridurre 

la produzione di scarti e trasforma-

re i rifiuti in nuova materia prima. 

Tutto questo con la creazione di 

nuovi posti di lavoro. La transizione 

verso l’economia circolare è una 

priorità della strategia UE 2020, 

tesa ad arginare un uso eccessivo di 

risorse naturali e di materie prime 

e richiede la trasformazione del 

processo industriale da un sistema 

lineare, nel quale le risorse transitano 

attraverso catene economiche per 

diventare rifiuti, verso un sistema 

a ciclo chiuso pensato perché i 

rifiuti siano nuove materie prime, 

per nuovi processi di produzione. 

“Etra – commenta il Presidente del 

Consiglio di gestione della multiutility, 

Andrea Levorato - crede fino in fondo 

al tema dell’economia circolare e per 

sua natura risulta costantemente 

impegnata nell’implementare la 

propria circolarità.  

La circular economy d’altronde è 

assolutamente necessaria in un 

mondo in cui continuano a crescere 

vertiginosamente la popolazione e 

i relativi consumi e di conseguenza 

la produzione di rifiuti, con tutte 

le possibili conseguenze che ci 

costringono a fare i conti con un 

orizzonte talvolta inquietante”.

“Per questo motivo - come 

sottolineato dal Direttore Generale 

di ARPAV, Luca Marchesi - uno dei 

grandi pregi di questo progetto è 

stato quello di concretizzare questo 

paradigma, dimostrando come 

l’economia circolare non sia solo un 

concetto astratto o uno slogan di 

moda ma un modo di produrre oggi 

realizzabile, con le tecniche, i mezzi 

e l’innovazione oggi disponibili”.

Il progetto europeo 
CIRCE2020

Il progetto, del valore di oltre 2 

milioni di euro, è stato finanziato dal 

programma  Interreg Central Europe 

e, con ARPAV ed ETRA, ha visto la 

partecipazione degli Istituti di Ricerca 

Ungheresi IFKA e BAY ZOLTAN, di 

quello croato RERA e delle Aziende 

di gestione rifiuti polacca (AMTP) 

austriaca (ATM) e croata (CISTOCA). 

Il progetto avrebbe dovuto avere 

una durata di tre anni, leggermente 

superata a causa del lockdown 

dovuto alle misure anticontagio per 

il Covid19.  Il team di esperti a livello 

europeo, partendo dalla conoscenza 

del territorio e dall’analisi della 

realtà produttiva, ha individuato 

una serie di aziende per studiare 

come migliorare la chiusura dei 

cicli di materia, mettendo in campo 

una serie di azioni tese a migliorare 

il loro potenziale di economia 

circolare, anche modificando il 

modello di business aziendale. 

Un percorso che considera l’intero 

ciclo produttivo, partendo dalla 

progettazione, con design più 

intelligenti (eco design) attenti 

all’intero ciclo di vita dei prodotti, 

modificando i modelli da interventi 

singoli e sporadici di aziende del settore 

del recupero a una riprogettazione 

integrata delle relazioni industriali 

basata sull’economia circolare. 

Indispensabile sotto questo aspetto lo 

scambio delle esperienze tra i partner. 

La diffusione di questi concetti 

nuovi e delle nuove esperienze che 
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i partner hanno maturato nel corso 

del progetto sono stati resi disponibili 

a tutti i soggetti interessati tramite 

le attuali e innovative tecniche di 

comunicazione social, cloud, web. 

È stato fin da subito attivato anche un 

forum di consultazione permanente 

con i principali stakeholder per 

condividere le strategie del progetto.

I risultati
Il progressivo passaggio ad 

un’economia circolare rappresenta 

un’opportunità di sviluppo e 

innovazione per tutto il sistema 

produttivo del territorio veneto 

ed in particolare per le aziende 

presenti nei Comuni soci di ETRA.

Gli esiti sono stati di grande rilevanza 

ed estremamente positivi. Per 

esempio  “Etra - spiega il responsabile 

dell’area Innovazione e Compliance 

della multiutility  Walter Giacetti 

-  con il supporto del progetto ha 

potuto implementare il concetto di 

economia circolare sulla gestione di 

circa 65.700 tonnellate di rifiuto. Tale 

approccio ha consentito di studiare 

le soluzioni gestionali e tecnologiche 

da diverse prospettive della 

sostenibilità: economica, tecnologica 

e ambientale. Possiamo stimare un 

risparmio economico, derivante 

dalle azioni pilota implementate, 

pari ad oltre un milione e 200.000 

euro, ma anche un incremento 

qualitativo nella gestione dei rifiuti 

secondo la gerarchia europea”. 

Oltre allo sviluppo dei progetti 

pilota, tutti i partner hanno inoltre 

organizzato  incontri di formazione  

e informazione con aziende, scuole e 

cittadini sul tema della produzione e 

del consumo, creando inoltre sinergie 

con altri progetti internazionali 

focalizzati su questo tema.

Sono stati altresì prodotti vari stu-

di e documenti, tra cui una proposta 

di piano per l’Economia Circolare 

che prevede anche una parte con 

suggerimenti innovativi per finan-

ziare l’economia circolare nel qua-

dro della politica di coesione 2021 

2027 e che sarà in questi giorni illu-

strata alla Nuova Giunta Regionale.

“Per ARPAV – sottolinea Lorena 

Franz, responsabile dell’Osservatorio 

Regionale Rifiuti dell’Agenzia - è 

stato guardare avanti, impegnarsi in 

un’esperienza molto significativa sia 

per la positiva collaborazione con 

i partner, in particolare con ETRA, 

sia per gli scenari che questo tema 

inevitabilmente apre su ciclo dei rifiuti 

e sull’approccio alla riduzione della 

produzione e al recupero dei rifiuti”.

Bisogna inoltre chiarire che l’econo-

mia circolare non riguarda solo il tema 

rifiuti, ma tutti gli aspetti ambientali: 

è anche un riferimento dell’Agen-

da 2030 sullo sviluppo sostenibile.

Come è chiaro nei documenti 

comunitari su questo tema, l’economia 

circolare è un nuovo approccio 

produttivo che considera ogni 

aspetto lungo la catena del valore, 

dalla trasformazione della materia 

prima, passando per il consumo e 

fino alla “fine vita” del prodotto: essa 

rappresenta il pilastro del GREEN 

DEAL EUROPEO e condizionerà 

tutte le politiche pubbliche di spesa.

Per questo ARPAV ed ETRA hanno 

deciso di impegnarsi su questo 

percorso alcuni anni fa, quando 

ancora queste tematiche erano 

ancora poco definite, e chiudere 

questo progetto in concomitanza  

con il recepimento a livello 

nazionale delle direttive europee 

sull’economia circolare, avvenuto 

proprio in questi giorni, diventa 

motivo di grande soddisfazione.

Altre informazioni sono reperibili 

sul sito web del progetto:

https://www.interreg-central.eu/

Content.Node/CIRCE2020.html

e sulla wiki-web platform:

https://www.circe2020-wiki.eu/



18 E...TRA L’ALTRO 19E...TRA L’ALTRO18 E...TRA L’ALTRO 19E...TRA L’ALTRO18 E...TRA L’ALTRO

Le giornate ecologiche al Parco Fiume Brenta

Costruisci insieme a noi 
un futuro migliore per il Brenta
Diventa protagonista del cambiamento partecipando alle attività 
del Parco Fiume Brenta: la più grande iniziativa mai realizzata 
per valorizzare il medio corso del fiume.

Ogni anno circa 8 milioni di tonnellate 

di plastica finiscono in mare, di cui il 

7% nelle acque del Mediterraneo (dati 

ISPRA e WWF). Ma come ci arrivano? 

Le attività costiere sono responsabili 

della metà della plastica mentre il 30% 

arriva da terra trasportato dai fiumi. 

Per questo motivo e per l’importanza 

strategica del fiume Brenta, come 

risorsa idrica e fonte di biodiversità, 

l’iniziativa Parco Fiume Brenta ha 

deciso di realizzare 12 giornate di 

raccolta rifiuti. Quest’anno, anche se 

il Covid-19 non ha reso le cose facili, 

siamo riusciti a lavorare insieme ai 

Comuni di Carmignano di Brenta, San 

Giorgio in Bosco, Tezze sul Brenta, 

Cartigliano, Fontaniva e Campo San 

Martino coinvolgendo più di 150 

persone di tutte le età. 

Ma le giornate “Puliamo il Brenta” sono 

solo alcune delle attività in programma: 

nel sito parcofiumebrenta.it cittadini, 

scuole, amministrazioni, agricoltori e 

aziende possono trovare l’opportunità 

che preferiscono; dagli incontri di 

educazione ambientali fino ai corsi 

online. 

Per restare aggiornati ed essere i primi 

a conoscere i nuovi appuntamenti è a 

disposizione una newsletter dedicata: 

bit.ly/news-parcofiumebrenta e la 

nostra pagina facebook.com/

parcofiumebrenta. 

Vuoi contribuire facendo un 
gesto concreto per il futuro 
del fiume e del territorio? 
È semplicissimo: adotta o regala un 

albero lungo il corso del fiume Brenta! 

Come? Basta collegarsi a www.

wownature.eu/parco-fiume-brenta/ 

scegliere la specie che preferisci e 

contribuire al progetto. 

Gli alberi adottati tramite il portale 

verranno piantati a fine 2021 grazie 

alle attività di riforestazione previste 

dal progetto europeo LIFE Brenta 

2030 composto da una partnership 

(formata da Etra, Etifor, Consiglio di 

Bacino Brenta, Comune di Carmignano 

di Brenta, Veneto Acque, Università 

degli Studi di Padova e Veneto 

Agricoltura) che unisce il mondo della 

ricerca ambientale e il settore idrico.

18 E...TRA L’ALTRO 19E...TRA L’ALTRO18 E...TRA L’ALTRO 19E...TRA L’ALTRO



18 E...TRA L’ALTRO 19E...TRA L’ALTRO18 E...TRA L’ALTRO 19E...TRA L’ALTRO

Le giornate ecologiche al Parco Fiume Brenta

18 E...TRA L’ALTRO 19E...TRA L’ALTRO18 E...TRA L’ALTRO 19E...TRA L’ALTRO



Avviato il 25° Progetto Scuole

È giunto quest’anno alla 25ma 

edizione il Progetto Scuole di Etra. 

Un vasto panorama di attività, orga-

nizzato dagli educatori ambientali 

di Etra Academy, che viene gestito 

con tutte le attenzioni dovute alla 

circostanze legate alla pandemia da 

Coronavirus. Inizialmente, infatti, 

tutte le proposte erano state idea-

te per avvenire in presenza, mentre 

ora, con l’inasprirsi delle restrizioni 

anticontagio, molti percorsi avven-

gono tramite la Didattica Digita-

le Integrata. Le proposte trattano 

come sempre i temi dell’acqua, rifiu-

ti ed energia. Tutte tematiche ine-

renti alla mission aziendale. 

Per i più piccoli, nella Scuola 

dell’Infanzia, le attività in classe 

sono condotte in modo ludico e 

suggestivo, facendo vivere ai bambini 

le tematiche di Rifiuti e Acqua in 

modo interattivo e stimolante: ad 

esempio seguendo le vicende di 

Plastik e Tinà per imparare a far 

bene la raccolta differenziata o con 

una lettura animata in compagnia 

della protagonista Gocciolina; 

storie magiche per vedere come 

piccoli e simpatici rifiuti vengano 

trasformati da un lombrico, come 

per magia, in una terra speciale; 

o ancora all’inseguimento di 

un microgranulo verso il mare 

per capire l’inquinamento da 

microplastiche.

Alla primaria e alla secondaria di 

1° e 2° grado (in quest’ultima al 

momento è obbligatoria la DDI) 

vengono proposti percorsi completi, 

organizzati in varie tappe sui temi 

di acqua pulita, acqua sporca, rifiuti 

che tornano risorse, energia e 

disinfestazione. 

Ai Comuni rivieraschi del Brenta 

è dedicato un percorso legato al 

progetto Europeo Life Brenta, che 

mira a sensibilizzare ed educare la 

popolazione locale sulle sinergie 

tra conservazione dell’acqua e della 

biodiversità. In quest’ambito vi sono 

particolari interventi suggeriti, tra 

cui uno ideato appositamente per far 

comprendere il valore naturalistico 

ed economico della biodiversità 

fluviale: verranno illustrate le 

relazioni tra qualità dell’acqua e 

conservazione degli ecosistemi, in 

particolare attraverso l’esempio 

del Fiume Brenta e degli 

interventi previsti 

dal progetto.

Non manca, nell’ottica del 

miglioramento della raccolta 

differenziata a scuola, Separati 

in classe, in versione 2.0, e quindi 

potenziata: verranno coinvolti tutti 

i settori dell’istituzione scolastica, 

perciò anche le famiglie, e le scuole 

più virtuose potranno ricevere un 

kit di contenitori da interno per la 

raccolta differenziata nelle aree 

comuni. 

Data la situazione particolare e di 

incertezza in cui è iniziato l’anno 

scolastico 2020-21, a causa del 

Covid-19, il Progetto Scuole viene 

adeguato alle disposizioni nazionali 

e regionali in materia. 

I laboratori proposti e le uscite 

didattiche potranno subire 

modifiche nelle modalità di 

esecuzione o cancellazioni in caso 

di inasprimento delle misure anti 

contagio e della normativa relativa 

alla sicurezza.

È il 25mo anno del 
Progetto Scuole
Molti gli interessanti progetti ideati da Etra Academy 
sfruttando anche la didattica digitale integrata
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Concorso 
“La Natura Insegna”
Persegue l’obiettivo di stimolare 

nelle scuole azioni concrete di 

cambiamento degli stili di vita, 

attraverso esperienze, lavori, 

ricerche e approfondimenti sul tema 

dell’ambiente. È possibile scegliere 

un tema tra acqua, rifiuti o energia. 

Il concorso è dedicato a scuole 

dell’infanzia, primarie e secondarie 

di 1° grado che dovranno presentare 

un elaborato. I  vincitori riceveranno 

dei buoni per spese scolastiche. 

Concorso 
“Life Brenta 2030”
Tratta il tema della sensibilizzazione 

alla biodiversità dell’ambiente 

fluviale del Brenta e alla sua 

conservazione.

Al “Life Brenta 2030” possono 

partecipare le primarie, le medie e 

anche le superiori di 2° grado 

(i più piccoli preparando dei fumetti 

mentre i grandi potranno produrre 

un cartone animato sulle tematiche 

del progetto con software free).

In palio ci sono degli stereo-

microscopi digitali per scoprire 

la biodiversità del fiume e del suo 

territorio. 

Modalità di adesione
Tutte le info sul sito internet di Etra 

(www.etraspa.it) sotto la voce 

“Etra Academy - Concorsi”. 

Partecipa ai concorsi di Etra Academy! 
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Lavori in corso

Cantieri aperti sul territorio

Campodoro
demolizione del 
serbatoio pensile

Sono partiti i lavori per la demolizione 

del serbatoio pensile di Campodoro, 

che dalla fine degli anni sessanta 

svetta su via Palazzon, su un lotto 

di terra di oltre 500 metri quadri di 

proprietà del Comune. A determinare 

la demolizione del manufatto una 

perizia del 2016, che ha dato avvio alla 

stesura del progetto, ora definitivo. Si 

tratta di un lavoro complesso che si 

svolgerà nella massima sicurezza per 

tutti gli operatori e l’area interessata. 

L’importo totale del progetto, 

compresi i lavori e le spese, ammonta 

a 310.000 euro, provenienti da tariffa 

del Servizio Idrico Integrato. 

Roana
Lavori a Roana in via Beata Giovanna, 

a completamento di un importante 

progetto esecutivo, stilato in 

base a quanto previsto dal Piano 

d’Ambito del Bacino Brenta. Si 

tratta dell’estensione della rete di 

collettamento per acque di fognatura 

nera. 

Gli interventi di progetto consistono 

nella realizzazione di tutte le opere 

necessarie a fornire il servizio di 

fognatura nera alle utenze situate 

lungo via Beata Giovanna e quindi 

a convogliare i reflui al depuratore 

intercomunale di Asiago.

La spesa complessiva prevista per 

la realizzazione degli interventi 

ammonta a 202.000 euro che sono 

finanziati con fondi di Etra  previsti 

nel Piano d’Ambito del Consiglio di 

Bacino Brenta.
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Commerciale (la Strada Provinciale 

22). Aree attualmente non servite 

da rete di acquedotto risultano, 

invece, le vie Del Campo, Casoni 

Nuovi, Tremarende (SP39), Rive 

Basse e Risorgive, che attualmente 

risultano sprovviste del servizio di 

acquedotto e nelle quali le utenze 

si approvvigionano da pozzi privati 

non soggetti a costanti controlli 

qualitativi. La spesa complessiva 

prevista per la realizzazione degli 

interventi ammonta a 935.000 euro 

che sono finanziati con fondi di 

Etra, previsti nel Piano d’Ambito del 

Consiglio di Bacino Brenta.

Villa del Conte

Cantiere consegnato a Villa del Conte 

per un intervento che interesserà sia 

l’estensione della rete di fognatura 

che l’ampliamento della rete di 

distribuzione dell’acquedotto. 

Nello specifico i lavori porteranno il 

servizio di fognatura in un tratto di via 

Tramite la posa in opera di condotte, 

pozzetti ed opere di allacciamento si 

otterrà il convogliamento dei reflui 

alla struttura fognaria esistente di 

via Strà e Bussolo (nei Comuni di 

Galliera Veneta e Tombolo) e quindi 

a depurazione presso l’impianto 

di Cittadella. Lungo la condotta di 

progetto sono previsti 21 nuovi 

allacciamenti per le utenze presenti. 

Contestualmente alla realizzazione 

della nuova condotta fognaria si 

coglierà l’occasione per allacciare 7 

utenze non collegate alla rete idrica.

Cittadella, Via Forche

Nuovo intervento di estensione della 

rete fognaria a Cittadella, questa 

volta in via delle Forche, per un 

importo complessivo di 385.000 euro. 

Si tratta di un progetto concordato 

con l’Amministrazione comunale ed 

inserito nel Piano d’Ambito, dato 

che la rete fognaria del Comune, pur 

essendo bene estesa, presenta delle 

carenze  in corrispondenza di zone 

densamente abitate o di prossimo 

sviluppo, come appunto nel caso di 

via delle Forche. 

approvati separatamente, ma uniti 

poi in fase progettuale con l’obiettivo 

di razionalizzare le procedure 

amministrative e di minimizzare il 

disagio alla popolazione provocato 

dall’esecuzione dei lavori. Entrambi 

gli interventi sono previsti nel Piano 

d’Ambito, approvato dal Consiglio di 

Bacino. 

Valstagna
estensione della rete 
di fognatura

L’importo totale degli interventi 

ammonta ad oltre 525.000 euro, 

interamente finanziati da tariffa.

Due progetti fusi in uno, per 

l’estensione della rete di fognatura 

nera nel Comune di Valstagna. Sono 

stati consegnati i lavori per aprire 

i cantieri in via Giara Modon e in 

via Oliero di Sotto, due interventi 
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Proteggiamo dal freddo i contatori

controllare che il funzio-

namento sia regolare ed 

evitare rotture in caso di 

malfunzionamento del 

contatore.

È importante sottoli-

neare che la difesa del 

contatore dal gelo con 

idonei mezzi è di com-

petenza dell’utente, an-

che quando esso è posi-

zionato all’esterno della 

proprietà privata. 

Eventuali sostituzioni 

di contatori danneg-

giati sono effettuate da 

Etra, ma è l’utente a ri-

spondere, infatti  i costi 

dell’intervento  verran-

no  addebitati diretta-

mente in bolletta. 

Qualora il contatore si 

trovi in zone partico-

larmente fredde come 

quelle di montagna, e 

l’utente preveda di non 

usare continuativa-

mente l’acqua nei mesi 

invernali, è obbligatorio 

scaricare completamen-

te l’impianto interno, 

per evitare rotture del-

le tubazioni a causa del 

ghiaccio.

Per informazioni con-

tattare il Numero verde del servizio 

idrico 800 566766, attivo dal lunedì al 

venerdì dalle 8 alle 20.

In questi giorni di 

gelo bisogna pensare 

a coprire anche il 

contatore dell’acqua, 

un apparecchio delicato 

che può soffrire le basse 

temperature. 

Ecco perché è necessario 

proteggerlo, evitando 

la sua rottura e quindi 

le spese necessarie alla 

sostituzione.

Come? È sufficiente in-

serire del materiale ter-

moisolante all’interno 

del pozzetto o del vano, 

tra il contatore e l’am-

biente esterno. 

Sono idonei, ad esempio, 

pannelli in polistirolo o 

polistirene. È importante 

farlo, nei giorni di freddo 

intenso come quelli che 

stiamo attraversando, 

poiché la rottura del con-

tatore provoca l’interru-

zione dell’erogazione di 

acqua. 

Fenomeno che si è ve-

rificato diverse volte in 

questi giorni a causa del-

le bassissime temperatu-

re e che ha comportato 

molti interventi da parte 

dei tecnici Etra.

Altri accorgimenti posso-

no essere quelli di tenere 

un po’ aperti i rubinetti di casa, lascian-

do uscire un filo d’acqua soprattutto di 

notte quando le temperature sono più 

basse, o di avviare gli elettrodomesti-

ci che consumano acqua (lavatrice e 

lavastoviglie) quando si è in casa per 

Freddo e gelo: 
coprite i contatori
La difesa del contatore dal gelo è di competenza dell’utente
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REthink Waste: sperimentazione a Bassano del Grappa

senso di solidarietà collettiva. 

Il principale obiettivo del progetto è 

fornire alle pubbliche amministrazioni 

un modello di governance che permet-

ta di migliorare la raccolta differenziata 

e il riciclo attraverso l’azione combina-

ta di una tariffa basata sulla misurazio-

ne puntuale dei rifiuti prodotti adotta-

ta già da oltre l’80% dei cittadini serviti 

da Etra) e dell’utilizzo dei moderni stru-

menti digitali per aumentare nei citta-

dini la consapevolezza della gestione 

dei propri rifiuti. L’obiettivo finale è 

affiancare la tariffazione puntuale con 

una comunicazione personalizzata con 

indicazioni precise, per aumentare la 

consapevolezza dei cittadini nella ge-

stione dei rifiuti e guidarli nell’adozione 

di comportamenti sempre più corretti, 

constatando da sé anomalie di conferi-

mento ed eventuali effetti sulla tariffa 

da pagare.

Entra nel vivo il progetto europeo 

REthinkWASTE, con la fase sperimen-

tale a Bassano del Grappa. 

Il progetto, del valore complessivo di 

2 milioni e 800.000 euro, si sviluppa 

nel corso di  tre anni e ha il supporto di 

importanti soggetti istituzionali come 

il Ministero dell’Ambiente, Regione 

Veneto e Regione Lombardia, Utilitalia 

e altri. Sono già state distribuite a 

tutte le utenze domestiche della zona 

di raccolta D di Bassano cartoline con 

la presentazione del progetto e le 

istruzioni per aderirvi. 

L’adesione avviene registrando il pro-

prio numero di cellulare via Whatsapp, 

Sms o Telegram e inserendo il codice 

servizio che compare sulla bolletta ri-

fiuti. Sarà possibile iscriversi fino a fine 

gennaio 2021 e la sperimentazione du-

rerà fino a Novembre 2021: in questo 

periodo gli aderenti riceveranno mes-

saggi, con cadenza settimanale, sulla 

corretta differenziazione dei rifiuti, 

quiz sugli stessi temi e messaggio infor-

mativi personalizzati sul  proprio com-

portamento in termini di conferimenti 

del rifiuto Secco residuo. 

I cittadini più attivi nella partecipazio-

ne (rimasti iscritti fino alla fine e che 

hanno risposto ad almeno metà dei 

messaggi)  verranno premiati, alla fine 

della sperimentazione, con la parteci-

pazione all’estrazione di 100 buoni del 

valore di 60 euro ciascuno da spendere 

presso attività commerciali o donare 

ad associazioni del territorio: quest’op-

zione è stata scelta con un sondaggio 

svolto presso i cittadini di Bassano, i 

quali hanno dimostrato quindi un forte 

REthinkWASTE: 
sperimentazione a Bassano
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Un Natale particolare

Freddo e gelo: 
Coprite i contatori
La difesa del contatore dal gelo è di competenza dell’utente

Il Natale ai tempi della 
pandemia
Al momento in cui andiamo in stampa, 

i dati relativi alla pandemia sono 

ancora molto alti. 

C’è viva preoccupazione e non si può 

prevedere l’evolversi della situazione. 

Intanto, però, il Natale si avvicina, 

anche se siamo tutti consci che sarà 

un Natale particolare, influenzato dai 

provvedimenti a tutela della salute 

che gli enti nazionali e regionali 

decideranno di adottare. 

Questo non significa che, soprattutto 

ai più piccoli, debba essere tolta la 

calda gioia che caratterizza ogni 

Natale. Per questo, nonostante le 

limitazioni, saranno in molti quelli 

che, nell’intimità della famiglia nel 

senso più ristretto, celebreranno la 

festa con i consueti alberi e doni. Per 

questo, torniamo sull’argomento 

ricordando quanto sia importante il 

corretto riciclo di tutti quei rifiuti che 

caratterizzano il post-Natale.  

Albero di Natale: 
istruzioni per l’uso
Gli alberi prima di tutto: dal 6 gennaio 

rischiano di trasformarsi in rifiuti, 

perché non sempre è possibile 

ripiantarli. 

Ecco dunque ogni anno presentarsi il 

dubbio: albero vero o albero finto? L’a-

bete finto è la soluzione più ecologica 

solo se viene riutilizzato per più anni, 

altrimenti è preferibile acquistare un 

albero vero: per realizzare quello finto 

si emettono ben 23 kg di CO2 mentre 

gli alberi assorbono CO2 e producono 

ossigeno.  Ma con smaltirli? 

Quello vero, se non si può ripiantare, 

va portato al vivaista più vicino, 

altrimenti bisogna contattare Etra per 

il corretto smaltimento; quello finto 

invece va gettato nel Secco residuo, 

se di piccole dimensioni, oppure deve 

essere smaltito come Ingombrante 

al Centro di Raccolta o con il servizio 

di raccolta a domicilio, se attivo 

nel Comune, previo appuntamento 

telefonico al Numero verde del 

Servizio Rifiuti.

Luminarie: 
sceglietele  ecologiche
Scegliete sempre quelle a basso 

consumo, lampade fluorescenti 

compatte (A+ o A++) oppure, una 

soluzione ancor più sostenibile, 

con tecnologia a LED: le lampadine 

tradizionali accese per un mese per 

5 ore al giorno consumano 472 kWh 

producendo più di 350 kg di CO2, 

quella a LED solo 3 kWh, per una 

produzione di CO2 di 2,5 kg! 

Evitate di tenere le luminarie accese 

durante il giorno e ricordate di 

spegnerle prima di andare a dormire 

la sera. L’ideale è l’utilizzo di un timer.

Ancora più “eco” sono le lucine con il 

pannello solare incorporato, costano 

poche decine di euro.

E ricordate sempre: 
• per impacchettare i regali, 

scegliete confezioni e imballaggi 

poco ingombranti, e soprattutto 

materiali che siano completamente 

recuperabili: non tutta la “carta da 

regalo” è riciclabile;

• per i contenitori, ad esempio di 

pandori e panettoni, separate il 

cartoncino esterno dal cellophane 

che avvolge l’alimento, gettando l’uno 

nella carta e l’altro nella plastica.
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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:
- Segnalare guasti ai press 

container nei Comuni in cui 
sono installati

- Relative ai servizi cimiteriali 
nel Comune di Montegrotto 
Terme

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

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


