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Qual è il nostro 
impatto ambientale

L’estensione e le caratteristiche del territorio in cui Etra opera fanno sì che in esso si ritrovino i 
principali fattori di criticità ambientale che interessano tutta la Regione Veneto.
Il rapporto sugli indicatori ambientali del Veneto redatto dall’ARPAV [5] riporta come ambiti di 
maggior criticità per la Regione:

 la scarsità di verde pubblico, piste ciclabili, isole pedonali e le eleva-
te perdite della rete acquedottistica, associate a elevati consumi di acqua potabile pro capite 
rispetto agli altri Paesi europei;

 i livelli di concentrazione di biossido di azoto (NO
2
), ozono (O

3
), pol-

veri fini (PM10) e benzopirene;

la conformità dei centri urbani ai requisiti di collettamento delle acque reflue;

 il livello delle precipitazioni e il bilancio idroclimatico, la riduzione dei ghiacciai e 
l’aumento del rischio di valanghe;

 non sono state rilevate situazioni di estrema criticità, ma 
sono comunque presenti aspetti da migliorare e tenere sotto controllo.

Le Province di Padova e Vicenza, nei loro rapporti sullo stato dell’ambiente, individuano inoltre 
come criticità ambientali l’elevata concentrazione di nitrati nei corpi idrici superficiali e 

e il trend in continuo aumento 
delle emissioni di anidride carbonica, tema quest’ultimo sempre più al centro dell’attenzione 
anche nei maggiori vertici internazionali, perché strettamente legato ai cambiamenti climatici.
Per ogni comparto ambientale (risorse idriche, rifiuti, emissioni, energia, suolo e aree protette) 
la descrizione del contesto di riferimento e la conseguente scelta degli indicatori è riportata 
all’inizio del corrispondente paragrafo.

Il miglioramento della qualità dell’ambiente e l’attenzione agli aspetti ambientali di ogni at-
tività sono al centro dell’interesse di Etra. In alcuni casi, gli obiettivi ambientali rappresentano 
il fine stesso delle attività aziendali: l’incremento della raccolta differenziata e del riciclaggio di 
rifiuti, la prevenzione nella produzione dei rifiuti, la tutela delle risorse idropotabili e la depura-
zione delle acque reflue prima della loro immissione nei corpi idrici superficiali fanno parte infatti 
della missione aziendale. In altri casi, gli obiettivi ambientali rappresentano invece una precisa 
volontà dell’azienda di adottare comportamenti responsabili in ciascuna delle proprie attività, 
ad esempio utilizzando energia pulita per coprire parti significative del proprio fabbisogno, ridu-
cendo il consumo energetico ove possibile, riducendo i rifiuti prodotti e facendo in modo che la 
maggior parte di essi siano recuperati.
L’impegno profuso dall’azienda nell’educazione ambientale, nella formazione e nell’informazio-
ne rappresenta un altro significativo indicatore degli indirizzi di Etra rispetto alla costruzione di 

una società più sostenibile dal punto di vista ambientale. Sotto questo punto di vista, tutte 
le attività vengono svolte seguendo i principi guida riportati di seguito per area di intervento.

di cittadini;

energetici e il miglioramento della qualità dell’acqua immessa in rete e depurata;
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Sorgente Fontanazzi, Cismon del Grappa

nelle reti di fognatura nera e mista;

degli impianti di trattamento finale).

-
stionale delle reti e degli impianti;

Di seguito si riportano, per ciascun aspetto ambientale, il contesto specifico in cui si inserisce 
l’attività di Etra, i risultati raggiunti e il grado di mitigazione degli impatti ambientali conseguito 
in seguito a specifiche iniziative.

Il Veneto è una delle Regioni italiane più ricche di acque, sia 
sotterranee che superficiali, tanto che le sue falde acquifere co-
stituiscono una delle riserve idriche più importanti d’Europa per 
potenzialità e qualità.
Di seguito sono riportate le principali criticità riscontrate nelle 
Province di Padova e Vicenza.

Criticità nel territorio
Quantità delle acque sotterranee: il livello della falda dipende 
essenzialmente dalla quantità delle precipitazioni e dalla portata 
del fiume Brenta che nell’alta pianura ha effetti sia sulla circola-
zione idrica sotterranea che sulle caratteristiche dell’acqua. La 
tutela delle acque sotterranee è quindi strettamente legata alla 
gestione del fiume e particolare attenzione deve essere diretta 
alle escavazioni che, abbassando l’alveo del Brenta, possono 
provocare la riduzione della ricarica della falda o anche fenomeni 
di drenaggio.

Qualità delle acque sotterranee: le acque sotterranee sono la 
fonte principale di acqua per il servizio idrico gestito da Etra e il 
mantenimento di standard qualitativi elevati per l’acqua distribui-
ta richiede costante attenzione sia nella scelta dei punti di prelie-
vo che nei controlli analitici. Infatti, mentre nella sinistra idrogra-
fica del fiume Brenta l’acqua di falda risulta avere diffusamente 
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L’acqua potabile erogata da Etra è sottoposta a verifiche accurate 
mediante il Piano di sicurezza acquedotto aziendale, che prevede 
l’attuazione di diversi controlli in ogni fase del processo produttivo: 
attingimento, potabilizzazione, accumulo, distribuzione. Le analisi 
che vengono effettuate sull’acqua erogata, circa 42.000 nel 2016, 
rientrano in questo sistema di controlli.
Tra i numerosi parametri monitorati, già dalla fine del 2013 sono 
compresi anche quelli relativi ai PFAS (PFOA, PFOS e altri), composti 
molto utilizzati ad esempio in prodotti per la pulizia, nei rivestimenti 
dei contenitori per il cibo, nella produzione di capi d’abbigliamento 
impermeabili e dei quali sono state rilevate alte concentrazioni in 
alcune aree del territorio regionale. Le analisi effettuate da Etra per i 
PFAS hanno sempre evidenziato la conformità dell’acqua erogata ai 
valori di riferimento fissati dalla Regione.
Considerata la crescente attenzione negli ultimi mesi su questo 
tema, da aprile 2016 sono state eseguite ulteriori verifiche estese 
a tutte le fonti utilizzate per l’acquedotto. Le 57 analisi effettuate 
attestano che la presenza di PFAS non è un problema che riguarda 
la zona servita da Etra e confermano la buona qualità dell’acqua 
erogata.

buone caratteristiche chimiche, nell’area più a est si riscontrano anche situazioni non ottimali o 
addirittura problematiche, con aree interessate dalla presenza di nitrati di origine agricola e di 
composti organici, nichel e cromo esavalente derivanti da inquinamenti di natura prevalente-
mente industriale e artigianale verificatisi negli 
ultimi 30 anni.
A quelle già note, nel 2013 si sono aggiunte 
due nuove contaminazioni della falda, che tut-
tavia non hanno interessato punti di prelievo 
utilizzati da Etra:

-
muni delle Province di Vicenza, Padova e 
Verona, nelle cui acque sotterranee sono 
state trovate sostanze perfluoro-alchiliche 
(PFOA), composti utilizzati principalmente 
per rendere resistenti ai grassi e all’acqua 
vari materiali di uso comune (tessuti, carta, 
rivestimenti per contenitori di alimenti, ecc.); 

-
to da cloruro di vinile monomero (CVM) a 
Vicenza, probabilmente derivante dalla de-
composizione di altri composti organici clo-
rurati. 

Per quanto riguarda la qualità delle acque del 
sistema delle falde confinate della bassa pia-
nura, la presenza in alcune aree di sostanze 
quali manganese, ferro, arsenico e ione am-
monio, sembra avere un’origine esclusivamen-
te naturale.

Aspetti sollevati dagli stakeholder
La qualità dell’acqua erogata da Etra è il parametro in assoluto più importante per gli utenti 
del servizio idrico. 

Prelievo e distribuzione dell’acqua potabile
In tabella sono riportati i principali indicatori relativi all’utilizzo delle risorse idriche da parte di Etra. 

Tabella 3.1

Acqua prelevata 2014 2015 2016

Abitanti residenti nei Comuni del Consiglio di Bacino Brenta 589.118 594.525 594.858

Acqua prelevata (mc) 65.774.842 66.574.693 66.871.639

di cui da falde acquifere sotterranee 50.345.984 52.102.488 53.062.779

da sorgenti 15.428.858 14.472.205 13.808.861

da acque superficiali 0 0 0

Acqua acquistata da altre aziende (mc) 3.707.813 4.285.118 4.253.324

Acqua trasferita ad altre aziende (mc) 11.318.951 12.521.857 12.162.938

Acqua immessa in rete per bacino d’utenza Etra (mc)* 58.163.704 58.337.954 58.962.024

 * al netto dell’acqua trasferita ad altri gestori e inclusa l’acqua acquistata da altre aziende

Nota: i dati 2015 sono stati aggiornati

Il territorio ha una buona copertura per il servizio acquedotto. Il grado di copertura è riferito 
alle utenze domestiche e viene calcolato come rapporto tra abitanti serviti e abitanti residenti. 
Il valore medio si mantiene anche nel 2016 attorno all’89% ed è significativamente inferiore al 
100% solo nell’area padovana, dove la popolazione residente nei Comuni situati nella zona 
delle risorgive utilizza pozzi propri.
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L’acqua non contabilizzata sovrastima le perdite fisiche reali perché 
il dato include anche le cosiddette perdite amministrative e tec-
niche, cioè i volumi utilizzati per la manutenzione e i lavaggi delle 
condotte, gli errori di misura dei contatori, le perdite occulte nelle 
reti private, gli errori dovuti alle stime presenti nei contratti a forfait, i 
volumi di acqua utilizzati da idranti stradali e impianti antincendio e i 
volumi di acqua usati ogni anno per il lavaggio delle tubazioni e delle 
vasche di accumulo. Queste perdite, possono incidere per alcuni 
punti percentuali sul dato dell’acqua non contabilizzata.

Risorgiva nel Parco della Palude di Onara, Tombolo

Gli abitanti serviti sono stati calcolati moltiplicando il numero di utenze domestiche allacciate 
al servizio per il numero medio di abitanti per utenza, calcolato dai dati dei Comuni in cui le fonti 
di approvvigionamento autonomo, i pozzi, sono assenti o trascurabili (l’approvvigionamento au-
tonomo è molto diffuso nell’area delle risorgive, nella zona dell’Alta Padovana). Questo metodo 
consente di avere una stima degli abitanti serviti molto vicina al dato reale.

Tabella 3.2

Grado di copertura del servizio di acquedotto* 2014 2015 2016

Etra (%) 89% 89% 89%
Area Altopiano (%) 100% 100% 100%
Area bassanese (%) 98% 98% 98%
Area padovana (%) 85% 85% 85%
 * Per il calcolo sono stati considerati gli abitanti residenti al 31/12 nei Comuni serviti da Etra compresi nel Consiglio di Bacino Brenta

Tabella 3.3

Acqua erogata 2014 2015 2016

Acqua erogata (mc) 35.380.656 35.505.680 35.271.802
Acqua erogata per abitante residente servito (mc/abitante)* 68 68 67

Acqua erogata a utenze produttive (% sul totale) 26% 25% 25%

 * dato ottenuto dividendo tutta l’acqua erogata per gli abitanti residenti serviti 

Il consumo complessivo di acqua e quello pro capite, calcolato come volume totale suddiviso 
tra gli abitanti residenti serviti, restano pressoché costanti. Il volume considerato comprende 
anche l’acqua erogata a utenze non domestiche, che contribuisce per circa il 25%. 

Il controllo del prelievo idrico è fondamentale 
per il mantenimento dell’equilibrio idrogeologi-
co. Risulta quindi particolarmente importante 
contenere la quantità di acqua non contabiliz-

zata, ovvero la differenza tra acqua immessa in 
rete e acqua effettivamente erogata agli utenti, 
e in particolare le perdite idriche.

Nel 2016 il valore percentuale di acqua non 

contabilizzata per Etra è pari a 40,2%, contro 
un dato medio italiano calcolato sui capoluoghi 
di provincia di 38,3% [6], mentre le perdite idriche 
reali risultano corrispondenti al 36,9% dell’acqua 
immessa in rete (35,4% dato medio italiano [6]).

Acqua erogata 

35,3 milioni di metri cubi
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10,80 10,70 11,08

2014 2015 2016

Perdite idriche per km di rete (mc/km di rete al giorno)

Tabella 3.4

Perdite idriche 2014 2015 2016

Acqua non contabilizzata* (mc)

Etra 22.783.048 22.832.274 23.690.222

Perdite idriche reali (mc)

Etra 20.863.084 20.908.935 21.773.198
Area Altopiano 4.411.897 3.664.495 3.304.653

Area bassanese 6.290.957 6.617.006 6.730.609

Area padovana 10.160.231 10.627.433 11.737.935

Perdite idriche reali (%)

Etra 35,9% 35,8% 36,9%
Area Altopiano 70,5% 66,9% 64,0%

Area bassanese 37,6% 38,1% 38,8%

Area padovana 28,9% 29,9% 32,2%

 * comprende le perdite fisiche e amministrative degli acquedotti Etra

Nota: i dati 2015 sono stati aggiornati

Le perdite variano nel territorio e risultano più alte nella zona dell’Altopiano, nell’alta pianura e 
nella pedemontana dove la morfologia e la permeabilità del terreno, oltre a creare particolari 
problemi nella realizzazione delle reti, rendono difficile l’individuazione delle perdite perché l’ac-
qua che fuoriesce dalle condotte si infiltra nel sottosuolo e nella roccia.

Tenuto conto delle inevitabili perdite dovute alle imperfezioni intrinseche delle strutture e alle 
perdite amministrative non eliminabili (errori dei contatori, lavaggi, ecc.), per una rete di nuova 
realizzazione è ritenuto normale un dato di acqua non fatturata compreso fra il 10% e il 15%, 
mentre per reti già in uso da molti anni, come è frequente nel territorio Etra, un valore accettabi-
le può variare dal 20% al 40%, a seconda del costo di produzione dell’acqua e della manuten-
zione delle reti. Quanto più l’acqua presenta costi di produzione e di manutenzione elevati do-
vuti a impianti di potabilizzazione, rilanci e condotte e allacciamenti soggetti a frequenti rotture, 
tanto più il valore ottimale di perdita si avvicinerà al valore del 20%, mentre per aree alimentate 
da sorgenti di alta quota che non necessitano di trattamenti, rilanci e con frequenza di rottura 
bassa il valore di perdita ottimale può arrivare anche a valori superiori al 40%.

Etra, avendo sistemi di acquedotto con diversi funzionamenti e costi di manutenzione variabili 
da sistema a sistema, ha previsto di definire per ogni schema acquedottistico il valore di perdita 
ottimale, in considerazione anche dei costi per il raggiungimento dell’obiettivo. Le attività di ri-
cerca perdite avviate in questi anni hanno consentito di mantenere le perdite in linea o anche in 
diminuzione rispetto agli standard stabiliti nell’area di Vigonza nel padovano, nell’area bassane-
se e in quella dell’Altopiano. Per il 2017 è in programma una nuova valutazione degli obiettivi di 
perdita ottimale per ognuno dei sistemi acquedottistici e la definizione degli interventi necessari 
a raggiungere e a mantenere tali obiettivi.

Un’altra considerazio-
ne da fare nel valuta-
re il dato relativo alle 
perdite è che la rete 
acquedottistica di Etra 
è molto estesa e ha 
una bassa densità di 
allacciamento se con-
frontata con altri terri-
tori (circa 111 abitanti 
per km di rete idrica) 
e questo aspetto au-
menta la quantità di 
piccole perdite diffuse e difficili da individuare. Per una valutazione più significativa, è utile ripor-
tare il dato relativo alle perdite per chilometro di rete gestita.
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Cisterna storica acquedotto di Bassano, Pove del Grappa

Per il contenimento delle perdite idriche Etra opera su tre fronti:

1. digitalizzazione di tutte le informazioni nel sistema informativo territoriale di Etra e individua-
zione dei tratti più vetusti e soggetti a rotture, per i quali procedere a sostituzioni mirate;

2. ricerca delle perdite con strumentazioni di avanzata tecnologia e con il supporto di modelli 
matematici e successiva immediata riparazione;

3. riparazione tempestiva delle perdite evidenti.

Nel 2016 sono stati sostituiti circa , dato che, rappor-
tato alla lunghezza complessiva della rete, porta a un indice di rinnovamento che si conferma 
ben superiore ai cento anni. È evidente che sostituire le condotte con un indice di rinnovamento 
così alto costringe a fare i conti con le perdite legate alla vetustà dei materiali; d’altra parte oc-
corre considerare che si tratta di interventi che richiedono ingenti risorse economiche che, per 
legge, devono trovare copertura all’interno della tariffa corrisposta dagli utenti e definita dalle 
autorità competenti. 

Tabella 3.5

Rinnovamento reti acquedotto 2014 2015 2016

km di rete sostituiti 15 26 15

Proprio a partire da queste considerazioni, dal 2009 Etra ha dato un forte impulso alla ricerca 

perdite strumentale e modellistica, istituendo un ufficio specifico. Le attività, articolate in più 
fasi, si basano sulle metodologie indicate dall’IWA (International Water Association).
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I progetti di ottimizzazione e riduzione delle perdite attualmente in corso, con l’indicazione degli 
obiettivi raggiunti, sono riportati in tabella:

Tabella 3.6 

Area interessata km di rete Attività svolte nel 2016 Obiettivi 2017 Obiettivi finali

Rete Idrica Vigonza Sud
(territorio dei Comuni 
di Vigonza, Noventa 
Padovana, Saonara, 
Cadoneghe e 
Vigodarzere)

450 Realizzati ulteriori 2 bypass tra adduttrici per 
poter migliorare l’affidabilità e del sistema idrico 
e nel contempo poter monitorare i diversi tratti 
di adduttrici e calcolarne i bilanci idrici.
Perdita complessiva 2016 intera area: 18,0%.
Volume recuperato rispetto al 2015 invariato. 
Acqua recuperata: 1.170.000 mc rispetto al 
2009 (inizio del progetto)

Mantenimento del monitoraggio dell’area 
e dei risultati raggiunti. Implementazione 
di un sistema automatizzato di valutazione 
delle performance dei distretti “DHI 
Leakage Monitor”

Ridurre le perdite di tutta 
la rete da oltre il 30% 
al 20%

Rete idrica Romano 
d’Ezzelino

120 Perdita complessiva intera area: 36,4%. Acqua 
recuperata: 890.000 mc rispetto al 2011 (inizio 
del progetto)

Mantenimento del monitoraggio dell’area 
e dei risultati raggiunti 

Ridurre le perdite dal 
58% a circa il 35%

Rete Idrica Asiago 110 Eseguita ricerca perdite distretto Asiago 
Centro. Livello medio di perdita: 

Mantenimento del monitoraggio e calcolo 
bilanci idrici mensili. Valutazione degli 
interventi per la riduzione delle perdite

Ridurre le perdite da 
oltre il 60% a circa 
il 40%

Rete Idrica Marostica 170 Attivato distretto Torresin in Area Sud Mantenimento distretti e ottimizzazione 
del servizio in area nord con posa di 
nuove condotte e valvole di regolazione

Portare le perdite di tutta 
la rete al 20% e ridurre il 
numero di serbatoi

Rete Idrica Rubano Nord
(territorio dei Comuni 
di Piazzola sul Brenta, 
Villafranca Padovana, 
Limena e Campodoro)

300 Monitoraggio area e calcolo bilancio idrico 
mensile. Installazione valvola di riduzione della 
pressione sullo stacco dalla condotta Etra-
CVS Via Corsica Piazzola. Realizzata area di 
acquedotto chiusa e monitorata tra Villafranca 
e Limena IC5101. Monitoraggio di n. 5 grandi 
utenti dell’area. Livello medio di perdita al 48%

Mantenimento del monitoraggio e 
calcolo bilanci idrici mensili. Sistemazione 
dell’interconnessione di via Solferino 
a Grantorto con installazione valvola 
di regolazione per il miglioramento del 
servizio nella porzione più a nord del 
Comune di Piazzola sul Brenta

Portare le perdite di 
tutta la rete dal 40% 
al 20%

Rete Idrica Rubano Sud
(territorio dei Comuni di 
Cervarese Santa Croce, 
Galzignano Terme, 
Mestrino, Montegrotto 
Terme, Rovolon, Rubano, 
Saccolongo, Selvazzano 
Dentro, Teolo, Torreglia, 
Veggiano)

790 Rifacimento di ulteriori 3 stacchi dell’adduttrice 
da Vicenza in Comune di Montegrotto Terme 
con misura portata e pressione. Rifacimento 
stacco da condotta Etra-CVS Catajo con 
nuovo misuratore. Rifacimento serbatoio Cava 
Bonetti Montegrotto con modifica schema 
idraulico e posa valvola di regolazione. 
Monitoraggio dell’area e bilanci idrici.
Perdita intera area 2016: 

Sostituzione di tutti i misuratori di portata 
degli stacchi dalla condotta Etra-CVS 
con posa di nuovi misuratori conformi 
alla normativa MID. Modellazione della 
rete di Montegrotto Terme. Creazione 
distretti di Battaglia Terme e monitoraggio 
delle portate in ingresso al Comune di 
Galzignano Terme

Portare le perdite di 
tutta la rete dal 40% 
al 20%

Rete idrica Rossano 
Veneto

62 Bilanci idrici mensili. Eseguita ricerca perdite in 
rete Rossano Nord. Manutenzione della valvola 
di riduzione pressione stacco da Consortile 
Fontanazzi San Lorenzo. 
Perdita media annua: . Acqua 
recuperata rispetto a inizio progetto nel 2015: 
75.000 mc. Perdita obiettivo: 34%

Mantenimento del monitoraggio dell’area 
e dei risultati raggiunti 

Portare le perdite di 
tutta la rete dal 40% 
al 34% 

Rete idrica Cassola 94 Monitoraggio area e calcolo bilancio idrico 
mensile.
Livello medio di perdita al  Installazione 
punti per la misura della pressione in rete per 
l’implementazione del modello idraulico

Realizzazione del modello idraulico della 
rete idrica

Portare le perdite al 
valore obiettivo del 23%

Rete idrica di Pove del 
Grappa

28,5 Eseguiti interventi del primo stralcio definito. 
Creato distretto Pove Medio Bassa regolato 
con pressione 30 m giorno e 25 m notte. 
Monitoraggio dei grandi utenti e di ognuno 
degli impianti presenti per calcolare i bilanci 
idrici. Perdita media nel 2016: 55% con un 
recupero rispetto al 2015 di circa 28.000 mc

Mantenimento degli risultati raggiunti 
e proseguimento degli interventi di 
ottimizzazione previsti

Portare le perdite al 
valore obiettivo del 58%

Rete idrica di Valstagna 18,7 Eseguita ricerca perdite nella rete idrica del 
Comune con riduzione della perdita dal 66% 
medio del 2015 al 60% medio del 2016. 
Recupero conseguito 50.000 mc. Creazione 
di 6 aree monitorate indipendenti tra loro con 
installazione di valvole di regolazione della 
pressione nelle aree di San Gaetano e Oliero.

Mantenimento del monitoraggio dell’area 
e dei risultati raggiunti

Portare le perdite al 
valore obiettivo del 64%.

Adduttrice Fontanazzi Monitoraggio di tutti gli stacchi aperti 
dell’adduttrice Fontanazzi e di n. 4 del 
Consortile Bonaguro. Monitoraggio del 
Depuratore di Cismon

Mantenimento del monitoraggio dell’area Inquadramento stato 
dell’adduttrice e dei 42 
stacchi

 distretto: area delimitata in cui viene realizzato un sistema di misura delle portate e di controllo delle pressioni

stacco: punto di diramazione dalla condotta principale
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Impianto depurazione, Vigonza

Qualità dell’acqua potabile
Etra ha predisposto un piano di controlli su tutto il sistema acquedottistico gestito: nel 2016 
ha eseguito circa 
in parte affidate ad altri gestori del servizio idrico integrato, e 
potabile prelevata dai propri acquedotti per verificare il costante rispetto di tutti i parametri 
previsti dal D.Lgs 31/01 sulle acque destinate al consumo umano.
Inoltre, le Aziende ULSS hanno predisposto piani annuali di controlli analitici da eseguire su di-
versi punti delle reti di distribuzione, ritenuti significativi al fine di garantire la qualità dell’acqua 

potabile sino al rubinetto dell’utente. I campioni sono analizzati presso i laboratori ARPAV.
Etra ha reso disponibili i risultati del monitoraggio interno dell’acqua potabile erogata attraverso 
il proprio sito internet www.etraspa.it in cui è possibile trovare le 
dell’acqua, Comune per Comune. L’acqua erogata risulta essere in generale di ottima qua-

lità. Su questo argomento si veda anche quanto riportato nel capitolo relativo alla sostenibilità 
sociale sulla salute e sicurezza dei consumatori.

La rete fognaria gestita in più nel 2016 rispetto al 2015 corrispon-
de a , per una rete complessiva che arriva quindi 
a 2.526 km.
Nel 2016 sono state realizzate numerose opere per eliminare le non 
conformità alla direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento del-
le acque reflue urbane. L’obiettivo di tale direttiva consiste nell’as-
sicurare che le acque reflue urbane siano raccolte e sottoposte a 
trattamento appropriato, in base a precisi criteri stabiliti dalla direttiva 
stessa, al fine di assicurare un elevato livello di protezione dell’am-
biente e, di conseguenza, della salute dei cittadini dell’Unione Euro-
pea. Nel caso in cui non vengano eseguite le opere necessarie, sono 
previste sanzioni amministrative di rilievo.
Nel territorio gestito da Etra sono state riscontrate non conformità in 
particolare negli agglomerati della zona dell’Altopiano e quindi gran 
parte degli interventi si sono concentrati in queste aree. In modo par-
ticolare è stato realizzato e messo in esercizio il collegamento fogna-
rio al depuratore di Thiene della porzione più occidentale dell’Alto-
piano ed è stato potenziato l’impianto di depurazione di Asiago. Ciò 
ha permesso la dismissione di diverse vasche Imhoff e il collegamen-
to delle reti fognarie dell’area a impianti di depurazione più efficienti. 
Con le stesse finalità di miglioramento ambientale, sono inoltre pro-
seguiti i lavori di adeguamento normativo e funzionale degli impianti 
di depurazione di Montegrotto Terme, Cittadella, Camposampiero, 
Bassano del Grappa, sono stati avviati i lavori al depuratore di Sel-
vazzano Dentro ed è stata completata la progettazione del depura-
tore di Rovolon. 

Il grado di copertura del servizio di fognatura e depurazione viene considerato, come quel-
lo del servizio di acquedotto, rispetto alle utenze domestiche, ed è in leggero aumento; la 
punta dell’87% nella zona dell’Altopiano è legata al numero di abitazioni a uso non residente 
realizzate in tempi recenti mentre il minimo del bassanese è coerente con la presenza di ampie 
zone collinari.

Tabella 3.7

Grado di copertura del servizio di fognatura* 2014 2015 2016

Etra (%) 72% 73% 73%
Area Altopiano (%) 87% 87% 87%
Area bassanese (%) 63% 65% 65%
Area padovana (%) 75% 76% 76%
 * Per il calcolo sono stati considerati gli abitanti residenti al 31/12 nei Comuni serviti da Etra compresi nel Consiglio di Bacino Brenta

42.000 analisi 
dell’acqua potabile
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Cantiere rete idrica

Al fine di garantire che nella rete fogna-
ria confluiscano esclusivamente reflui 
compatibili con le capacità di depurazio-
ne degli impianti Etra, il regolamento di 

fognatura prevede condizioni di scarico 
specifiche per i reflui provenienti da siti 
produttivi. Il controllo di questi scarichi, 
eseguito dal laboratorio aziendale con 
una periodicità dipendente dalla quantità 
scaricata e dal ciclo produttivo, nel 2016 
ha riguardato 470 utenze, con prelievo di 
1.009 campioni e analisi di 11.707 para-
metri. 

La quantità di reflui trattata negli impian-
ti di depurazione è influenzata dall’am-
montare delle precipitazioni, soprattutto a 
causa della presenza di molte reti fognarie 
miste che collettano anche le acque me-
teoriche. 

Tabella 3.8

Reflui trattati 2014 2015 2016

Reflui trattati (mc) 48.290.292 39.049.302 42.403.314

La pianificazione del Consiglio di Bacino Brenta prevede interventi per ridurre progressivamente 
la presenza di fognature miste e arrivare alla separazione di acque bianche e acque nere. La 
gestione della rete fognaria e della depurazione è resa problematica anche dal convogliamento 
in fognatura di acque superficiali dovute, oltre che a infiltrazioni da falda, anche ad allacciamenti 
abusivi. La diluizione dei reflui generata da queste infiltrazioni incrementa la portata volumetrica 
nelle condotte e nei depuratori, facendo crescere i consumi energetici legati al sollevamento e 
alla depurazione del liquame, e riduce l’efficienza degli impianti. Etra si è impegnata per elimi-
nare l’infiltrazione in fognatura di queste acque dette “parassite” con specifici studi e progetti.

Lo stato del lavoro e gli obiettivi raggiunti nel 2016 in questo ambito sono descritti in tabella:

Tabella 3.9

Comune Attività svolte nel 2016 Obiettivi 2017 Obiettivi finali

Galzignano Terme Proseguimento delle attività di 
riparazione avviate nel 2015 
dopo la conclusione dell’attività 
di verifica degli allacciamenti 
privati

Proseguimento con le attività di 
riparazione

Regolarizzazione degli 
andamenti delle portate

Resana Lavori su reti e impianti di 
sollevamento ultimati. In attesa 
dell’invio delle comunicazioni agli 
utenti per l’adeguamento degli 
impianti privati

Invio delle comunicazioni agli 
utenti per l’adeguamento degli 
impianti privati e successive 
verifiche dell’avvenuto 
adeguamento

Eliminazione delle 
infiltrazioni

Torreglia Eseguiti i controlli su tutte 
le utenze per la verifica di 
immissioni di acque meteoriche 
in rete di fognatura nera

Aggiornamento cartografico 
della rete di fognatura nera. 
Proseguimento dell’attività di 
videoispezioni su ulteriori aree 
critiche. Creazioni ordini di 
intervento per le riparazioni

Regolarizzazione degli 
andamenti delle portate

Saonara Monitoraggio delle portate in 
fognatura con strumento fisso

Monitoraggio delle portate in 
fognatura con strumento fisso

Regolarizzazione degli 
andamenti delle portate

Montegrotto Terme, 
Vigodarzere

Montegrotto Terme: posati 
strumenti per modellazione della 
rete fognaria e individuate aree 
con problemi

Presentazione modello idraulico 
della fognatura nera e inizio 
videoispezioni nelle aree con 
problemi 

Regolarizzazione degli 
andamenti delle portate
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La Delibera regionale n.57 del 2017 riporta i risultati dell’indagine svolta nell’anno 
2015 da ARPAV in tutto il Veneto sulla depurazione delle acque reflue urbane da 
azoto e fosforo.
Si tratta di uno studio svolto annualmente dal 2007 che attesta non solo il progressivo 
miglioramento dell’efficienza di depurazione rispetto ai due inquinanti, ma anche 
il raggiungimento nell’anno 2015 dell’ previsto dalla 
normativa (Direttiva 91/271 e D.Lgs 152/06).
L’allegato tecnico alla delibera riporta anche le percentuali di rimozione di azoto e 
fosforo conseguite nel 2015 all’interno dei diversi Consigli di Bacino del Veneto, evi-
denziando per il Consiglio di Bacino Brenta, dove la competenza per la depurazione 
dei reflui urbani è di Etra, dei risultati che si mantengono positivi.

La capacità di depurazione dei reflui dipende sia dalla capacità di raccogliere la maggior 
parte possibile degli scarichi (civili e produttivi) e convogliarli verso un depuratore che dall’effi-
cienza del trattamento. Può essere calcolata come il prodotto fra il rendimento medio annuo 
dei principali depuratori e la percentuale di copertura del servizio di fognatura e depurazione, 
calcolata per le utenze domestiche come indicato in precedenza e considerata per le utenze 
non domestiche pari al 100%. 
Il rendimento dei depuratori esprime la capacità dell’impianto di abbattere il COD [5] ed è 
stato calcolato come media pesata sulle portate per gli impianti con potenzialità maggiore o 
uguale a 10.000 abitanti equivalenti, che coprono il 95% del volume totale dei reflui collettati. È 
utile notare che questo dato dipende dall’efficienza dei depuratori ma è influenzato anche dalla 
piovosità, dal momento che più il refluo fognario è diluito, minore è il rendimento.
Il trattamento dei rifiuti liquidi negli impianti Etra comprende anche il conferimento dei reflui me-
diante autobotte da parte di edifici non ancora allacciati alla rete fognaria. Questa attività garan-
tisce una capacità di collettamento effettiva maggiore di quella rilevata dall’indicatore proposto.
Sulla base delle rese di depurazione si può stimare che nel 2016 il sistema depurativo di Etra 
abbia evitato l’immissione nel sistema idrico di un carico eutrofizzante pari a circa 12.000 ton-
nellate di COD, 1.300 tonnellate di azoto e 180 tonnellate di fosforo.

Tabella 3.10

Capacità di depurazione 2014 2015 2016

% utenze servite da depurazione 74% 75% 75%
Rendimento medio depuratori Etra (1 - CODout/CODin)* 89% 92% 90%
Capacità di depurazione 66% 69% 68%

L’efficienza complessiva della depurazione può es-
sere rappresentata come rapporto tra la concentra-
zione delle sostanze caratteristiche dei reflui urbani 
(SST, COD, ammonio, azoto totale e fosforo totale) 
e il loro limite di legge allo scarico. Il 100% equivale 
a concentrazioni allo scarico pari ai limiti di legge, e 
tanto più basso è il valore tanto migliore è l’efficienza 
depurativa, e quindi la qualità dello scarico.

Per il calcolo di questo indicatore sono stati utilizzati 
i dati relativi ai depuratori con almeno 10.000 abitan-
ti equivalenti. I risultati ottenuti mettono in evidenza 
una elevata e molto buona 
rispetto ai limiti di legge.

Rendimento medio depuratori 

90%
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Infopoint, Asiago

Nel contesto della gestione dei rifiuti, il Veneto si conferma come una delle Regioni più virtuose 
in Italia.
Gli indicatori riportati da ISPRA [3] per i rifiuti urbani sono molto positivi, soprattutto per quanto 
riguarda la raccolta differenziata e le quantità di rifiuti differenziati intercettate dai sistemi di rac-
colta e trattate negli impianti di recupero. 

Aspetti sollevati dagli stakeholder
La pulizia del territorio e una raccolta differenziata efficiente sono temi molto sentiti dai cittadini.
Nell’ambito dei rifiuti è necessario distinguere tra la gestione da parte di Etra dei rifiuti urbani e 
assimilati prodotti nei Comuni soci che le hanno affidato questo servizio e i rifiuti prodotti dalla 
società stessa nello svolgimento delle proprie attività.

Il grado di copertura del servizio è calcolato come percentuale di abitanti serviti sugli abitanti 
resi denti. Dai Comuni “potenzialmente servibili” sono esclusi il Comune di Resana, che ha 
affidato la gestione a un’altra società, e i Comuni di Battaglia Terme e  Mon tegalda, che non 
rientrano nel Bacino Brenta per i rifiuti.

Tabella 3.11

Grado di copertura del servizio rifiuti* 2014 2015 2016

Comuni servibili gestione rifiuti 72 72 72
Comuni serviti gestione rifiuti 65 63 63
Comuni serviti tariffa rifiuti 45 48 49

Abitanti servibili gestione rifiuti 588.388 588.776 589.117
Abitanti serviti gestione rifiuti 534.376 529.257 529.394
Abitanti serviti tariffa rifiuti 434.820 456.402 461.288

Grado di copertura gestione rifiuti** 91% 90% 90%
Grado di copertura tariffa rifiuti** 74% 78% 78%
 * i Comuni servibili considerati sono quelli che rientrano nel Bacino Brenta per i rifiuti. Sono stati aggiornati anche i dati per gli anni 2014 e 2015

 ** percentuale calcolata sul numero di abitanti

Grado di copertura 

90%



Etra  Bilancio di sostenibilità 201656

uno strumento in più per un’efficace raccolta differenziata

Nel territorio gestito da Etra le modalità di raccolta non sono omogenee, ma con la 
app Etra - Servizio rifiuti è possibile ottenere informazioni precise e puntuali. 
Si possono verificare le modalità di conferimento delle principali categorie di rifiuto 
come umido, plastica e metalli, carta e cartone, vetro, secco, ingombranti, verde e ra-
maglie. Grazie a un motore di ricerca con più di 250 voci diventa facile scoprire dove 
vanno conferiti i singoli rifiuti. E per raggiungere i Centri di raccolta basta attivare il 
GPS. Vale lo stesso per localizzare gli sportelli Etra e, dove presenti, le isole eco-

. Nei Comuni dove il servizio di raccolta è porta a porta, si 
ha sempre a disposizione il calendario di raccolta differenziata e si possono riceve-
re le . Un’icona sul display dello smartphone avviserà l’utente il giorno prima 
del passaggio degli addetti, in base alla frequenza del porta a porta in ogni Comune.
L’utilità dello strumento è confermata dal numero di download complessivi: dalla sua 
attivazione nel 2014 fino a fine 2016 la app è stata scaricata 21.500 volte.

La percentuale di raccolta differenziata (%RD) rappresenta uno dei principali indicatori 
sull’andamento della raccolta dei rifiuti. È data dalle raccolte differenziate in rapporto al totale 
del rifiuto prodotto nei Comuni serviti.
Dal 2014 la modalità di calcolo della percentuale di raccolta differenziata è stata modificata in 
base alla DGRV 288/14. Le modifiche introdotte con il nuovo metodo hanno la finalità di pro-
muovere il recupero di materia, conteggiando nella %RD, oltre alle raccolte differenziate classi-
che anche frazioni storicamente avviate a smaltimento come lo spazzamento e gli ingombranti, 
qualora avviati a recupero di materia. Allo stesso tempo, per valorizzare ciò che effettivamente 
può essere recuperato, le frazioni che presentano perdite significative nei processi di selezione 
(essenzialmente il multimateriale) vengono valutate al netto degli scarti. Vengono quindi inclusi 
nella raccolta differenziata il rifiuto multimateriale raccolto, lo spazzamento avviato a recupero e 
i rifiuti ingombranti avviati a recupero, tutti al netto degli scarti. 

Tabella 3.12

Rifiuti provenienti dai Comuni 2014 2015 2016

Quantità totale di ri"uti urbani e assimilati gestita da Etra (t) 221.779 214.418 214.846

Produzione pro capite media Etra (kg/anno) 415 405 406
Produzione pro capite media Etra (kg/ab/giorno) 1,14 1,11 1,11
Produzione pro capite media Veneto (kg/ab/giorno) 1,25 1,22 n.d.
Produzione pro capite media Italia (kg/ab/giorno) 1,34 1,33 n.d.

Raccolta differenziata % media Etra* 67,1% 68,8% 68,7%

Raccolta differenziata % media Etra - area Altopiano* 40,3% 48,7% 47,6%
Raccolta differenziata % media Etra - area bassanese* 70,0% 73,1% 73,5%
Raccolta differenziata % media Etra - area padovana* 68,3% 68,7% 68,6%

Raccolta differenziata % media Veneto 67,6% 68,8% n.d.

Raccolta differenziata % media Italia 45,2% 47,5% n.d.

 * Dai valori di raccolta differenziata è escluso il contributo del compostaggio domestico, pari mediamente a un ulteriore 2,5% di rifiuto riciclato

Fonte: per il territorio Etra, dati raccolti da Etra; per Veneto e Italia, dati ISPRA [3]

Nota: i dati 2014 e 2015 sono stati aggiornati

L’obiettivo di raccolta differenziata indicato nel D.Lgs 152/2006 è di almeno il 65% en-
tro il 31 dicembre 2012. Nel 2016 la percentuale media di raccolta differenziata  
nel territorio Etra è 68,7% e supera il 70%, se si considera anche il rifiuto riciclato auto-
nomamente dalle famiglie mediante la pratica del compostaggio domestico. L’obiet-
tivo fissato dal nuovo Piano regionale dei rifiuti della Regione Veneto approvato con  
DCR n. 30/2015 è 50% di raccolta differenziata al 2015 e . Quest’ultimo è l’o-
biettivo a cui Etra sta attualmente puntando con iniziative specifiche inserite anche nel Piano 
Industriale aziendale.

71,2% raccolta differenziata 
(compreso compostaggio domestico)
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End of waste – la valorizzazione degli imballaggi

Etra svolge un ruolo importante nella valoriz-
zazione degli imballaggi nei suoi impianti 

di Campodarsego e San Giorgio delle 
Pertiche, e in quelli di alcuni partner 
specializzati, per la trasformazione 
dello scarto da rifiuto a materia 

prima secondaria, ovvero un ma-
teriale vero e proprio destinato alla 
commercializzazione e all’impiego 
nei cicli produttivi: è il cosiddetto 

“end of waste”, l’apice dell’econo-

mia circolare, relativamente alla quale 
la Commissione europea ha adottato a 

dicembre 2015 un pacchetto di misure che 
riguardano l’intero ciclo di vita dei prodotti.
L’“end of waste” è lo status a cui punta tutta la filiera di trasformazione del rifiuto, 
anche al di fuori del campo degli imballaggi. Etra lo realizza ad esempio negli impianti 
di Bassano del Grappa (VI), di Vigonza (PD) e di Limena (PD): nei primi due ottiene 
compost dal trattamento del rifiuto organico e nell’ultimo trasforma il rifiuto da spaz-
zamento in ghiaie, limi e sabbie per il settore edile. 

MATERIE PRIME

PROGETTAZIONE

PRODUZIONE,

RIFABBRICAZIONE

DISTRIBUZIONE

CONSUMO

RACCOLTA

DIFFERENZIATA

RICICLAGGIO

RIFIUTI RESIDUI

(SECCO NON RICICLABILE)

ECONOMIA

CIRCOLARE

I buoni livelli di raccolta differenziata nel 2016 sono stati mantenuti anche attraverso gli interventi 
di miglioramento descritti di seguito.

Attivazione della raccolta del secco con misurazione puntuale: i contenitori per il rifiuto 
secco residuo dotati di microchip consentono di rilevare il numero di volte in cui viene svuotato 
il bidone ed è così possibile applicare una tariffa commisurata agli svuotamenti effettuati da 
ciascuna utenza e quindi, in modo indiretto, alla quantità di rifiuti prodotti. Anche le strutture 
multiutenza ad accesso controllato (press container) attive in alcuni Comuni hanno la stessa 
funzionalità. Infatti i cittadini possono conferire il rifiuto secco residuo in queste strutture solo 
mediante l’utilizzo di una tessera personale che consente di associare l’utente a uno specifico 
conferimento. Nel 2016 il servizio di raccolta con misurazione puntuale del secco è stato esteso 
al Comune di Bassano del Grappa in provincia di Vicenza e ai Comuni di Curtarolo, Fontaniva, 
Gazzo e Grantorto in provincia di Padova. Al 31/12/2016 gli abitanti serviti con sistemi caratte-
rizzati dalla rilevazione puntuale del conferimento del rifiuto secco residuo sono circa 335.000.

Tabella 3.13

Raccolta del secco con misurazione puntuale 2014 2015 2016

Abitanti serviti 215.500 267.000 335.000
% raccolta del secco con misurazione puntuale /gestione rifiuti Etra* 40% 50% 63%
 * il dato è calcolato sulla base del numero di abitanti

La tariffa a svuotamento, basata sulla raccolta puntuale del secco, è già applicata nei Comuni di 
Borgoricco, Campodoro, Carmignano di Brenta, Curtarolo, Galliera Veneta, Galzignano Terme, 
Limena, Loreggia, Massanzago, Mestrino, Montegrotto Terme (alberghi e ristoranti), Piazzola 
sul Brenta, Piombino Dese, Rubano, San Giorgio delle Pertiche, San Giorgio in Bosco, San 
Pietro in Gu, Santa Giustina in Colle, Teolo, Torreglia, Trebaseleghe, Vigodarzere e Villafranca 
Padovana nella provincia di Padova e a Cartigliano, Mussolente, Pozzoleone, Rossano Veneto 
e Tezze sul Brenta in provincia di Vicenza.

Strutture multiutenza per la raccolta dei rifiuti: per una migliore organizzazione della raccolta 
differenziata in alcune zone, come ad esempio i centri urbani con grande presenza di condomini, 

Raccolta del secco con 

misurazione puntuale

335.000 abitanti serviti
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Europrogettazione, bandi regionali e il progetto “RePlaCe BELT”

Etra è impegnata tramite l’Area Innovazione Ricerca e Sviluppo nell’in-
dividuazione di bandi sia europei che regionali per finanziare progetti 
che coinvolgono le attività principali dell’azienda legate al ciclo idrico 
integrato, alla raccolta, al trattamento e smaltimento dei rifiuti, alla pro-
duzione di energia da fonti rinnovabili, all’efficientamento energetico e 
alle nuove opportunità di finanziamento che coinvolgono direttamente i 
Comuni soci e la loro gestione patrimoniale. 
I Progetti Europei presentati e finanziati sono tre. Il progetto attualmente 
in corso è “RePlaCe BELT” e dura tre anni, dal 01/07/14 al 30/06/17. L’o-
biettivo generale è quello di costruire un prototipo di nastro trasportatore 
utilizzando la plastica rigida e ingombrante riciclata. In particolare, Etra 
si sta occupando dell’analisi sul flusso del rifiuto plastica rigida e della 
promozione della sua raccolta differenziata, coinvolgendo la cittadinan-
za e gli stakeholder. Durante gli eventi organizzati per la consegna dei 
contenitori per la raccolta differenziata (Etra point) nei Comuni serviti, gli 
utenti vengono informati sulla possibilità di conferimento della plastica 
rigida nei cassoni dedicati installati presso i Centri di raccolta. Dall’inizio 
del progetto ad oggi sono stati posizionati 6 container stabili per la raccolta della plastica rigida nei Centri di raccolta e 1 
mobile per 6 Comuni interessati dalla campagna informativa. Per la promozione dell’attività, sono stati realizzati il sito web 
del progetto (www.replacebelt.eu), le campagne informative, con invio di una dispensa, nei Comuni di Piombino Dese, San 
Pietro in Gu, Teolo, Rosà, Mestrino, Cartigliano, Rossano Veneto, Massanzago, Curtarolo, Fontaniva, Gazzo, Grantorto e 
Bassano del Grappa. Sono state promosse attività di laboratorio sulla plastica rigida in circa 60 scuole delle Province di 
Padova e Vicenza. La promozione dell’iniziativa prosegue poi con interventi in eventi pubblici e in fiere di settore. 
Un altro progetto che ha ottenuto il finanziamento è EnerWater, operativo a partire dal mese di marzo 2015. Il progetto 
rientra nel programma Horizon 2020 destinato alle attività di ricerca della Commissione Europea, che finanzia progetti di 
innovazione scientifica e tecnologica in grado di migliorare la vita dei cittadini europei. Tre i pilastri su cui è strutturato: ec-
cellenza scientifica, leadership industriale e sfide per la società. L’obiettivo da raggiungere è il miglioramento dell’efficienza 
energetica degli impianti di trattamento delle acque reflue: in Italia si stima che l’energia elettrica consumata nei depuratori 
costi circa 1 miliardo di euro all’anno, un dato dal forte impatto sia economico che ambientale. Il progetto prevede di 
lavorare su 50 depuratori europei, 15 dei quali in Italia e gestiti da Etra. L’azienda si confronterà con utility spagnole, tede-
sche e inglesi del settore idrico per sviluppare metodi standard per la certificazione energetica dei depuratori delle acque 
reflue urbane, che in Europa consumano circa l’1% dell’energia elettrica. Il progetto ha durata triennale e ha ottenuto il 
finanziamento dell’Unione Europea per circa 2 milioni di euro. Nel 2016 sono stati installati i dispositivi per il monitoraggio 
energetico in 3 depuratori gestiti da Etra. Nel 2017 proseguiranno le attività di installazione per il monitoraggio energetico 
in altri 12 depuratori. 
Per quanto riguarda i POR-FESR regionali (Piano Operativo Regionale - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) rivolti agli 
enti locali, Etra ha predisposto l’intera documentazione e dato assistenza per la richiesta di contributo ai Comuni soci che 
ne hanno fatto richiesta.

l’utilizzo di strutture multiutenza quali i press container ad accesso controllato garantisce un’elevata 
qualità del servizio, la comodità di conferimento e il decoro urbano.

Campagna per la raccolta dell’olio alimentare: la campagna “Non siamo solo fritti!”, avviata da 
Etra nel 2010 per la raccolta dell’olio vegetale esausto, nel 2016 è arrivata a registrare 62 Comuni 
aderenti e 184 cisterne posizionate nel territorio. L’olio esausto alimentare può essere riciclato per 
produrre combustibili (biodiesel): nel 2016 sono state raccolte quasi 224 tonnellate di olio vegetale 
esausto e sono stati ricavati 168.000 litri di biodiesel.

Nuovo sistema raccolta inerti: da settembre 2016 è stato attivato un servizio di raccolta porta 
a porta su chiamata per il conferimento dei rifiuti inerti derivanti da piccole ristrutturazioni (mattoni, 
mattonelle, cemento, calcinacci, coppi, tegole, vasellame, ceramiche). Questo tipo di rifiuto non 
può più essere conferito ai Centri di raccolta come avveniva in precedenza e il giorno di ritiro deve 
essere concordato telefonicamente. Un soggetto incaricato asporta il materiale verificandone la 
conformità prima di avviarlo al trattamento presso  impianti autorizzati. Questo servizio è stato 
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introdotto sia per agevolare i cittadini, che possono esporre il rifiuto in prossimità della propria 
abitazione evitando scomodi trasporti al Centro di raccolta, sia per avere un maggior controllo sul 
rifiuto da smaltire con l’obiettivo di eliminare la presenza di materiale non idoneo, anche conte-
nente amianto, tra i rifiuti inerti conferiti dai cittadini.

Centri di raccolta. Tra le attività svolte nel 2016 sono da segnalare, in particolare:

(località Stroppari), che hanno portato alla realizzazione di un sistema idoneo di gestione del-
le acque, all’adeguamento dell’impianto elettrico e al rifacimento e ampliamento delle platee;

Curtarolo e di San Giorgio delle Pertiche;

tutti i cittadini di Bassano del Grappa e Cartigliano.

I rifiuti separati dai cittadini e raccolti da Etra vengono conferiti in appositi impianti di trattamento 
affinché vengano riciclati o smaltiti a norma di legge. Di seguito vengono riportate le destinazioni 
per le principali frazioni di rifiuto raccolte nel 2016.

84%
in ambito locale
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Nel 2016 Etra ha prodotto circa 103.000 tonnellate di rifiuti costituiti principalmente da scarti 
provenienti dalla lavorazione di altri rifiuti (47%), fanghi di depurazione (30%) e percolati di di-
scarica (9%). Quasi l’80% della prima frazione viene recuperato, come pure l’83% dei fanghi di 
depurazione, mentre i percolati, che sono liquidi non pericolosi di natura organica, sono smaltiti 
in depuratori che restituiscono poi all’ambiente l’acqua depurata.
La produzione di rifiuti pericolosi ammonta nel 2016 a circa 31 tonnellate, l’86% delle quali 
avviato a operazioni di recupero. I rifiuti prodotti da attività di travaso e simili non sono riportati.

Il fabbisogno energetico di Etra è molto elevato, anche per la natura stessa del territorio in cui 
opera. Infatti, l’elevata estensione territoriale e la dispersione delle abitazioni richiedono grandi 
quantità di energia per il pompaggio dell’acqua potabile e della fognatura.
In un’ottica di sostenibilità, l’azienda dedica grande attenzione al contenimento dei consumi e 
all’uso di fonti di energia alternativa, che riducono la dipendenza dall’esterno, e dalle oscillazioni 
dei prezzi di mercato, e hanno minori impatti ambientali.
Per calcolare il consumo totale di energia da parte di Etra, tutti i valori sono stati riportati anche 
in Joule, utilizzando i fattori di conversione contenuti nel protocollo GRI per il calcolo degli indi-
catori ambientali.

Energia elettrica
Tabella 3.14

Consumo di energia elettrica 2014 2015 2016

Consumo netto di energia elettrica (GJ) 241.715 265.812 265.493

Consumo netto di energia elettrica (kWh) 67.143.007 73.836.586 73.747.920
Energia elettrica acquistata (kWh) 60.904.011 62.274.556 62.036.417
Energia elettrica prodotta (kWh) 15.003.053 18.461.256 17.105.654

di cui energia elettrica prodotta immessa in rete (kWh) 8.764.057 6.899.226 5.394.151

Fra i molti fattori che hanno inciso sul bilancio dell’energia 

elettrica sono risultati particolarmente rilevanti:

in linea con quelli dell’anno precedente, anche se in ridu-
zione di circa il 4%. Infatti, pur rientrando la piovosità media 
del 2016 nella norma, mesi particolarmente piovosi si sono 
alternati a mesi con precipitazioni scarse e si è così deter-
minata una richiesta di pompaggi straordinari dalla pianura 
per compensare la riduzione della portata delle sorgenti in 
quota;

-
tura e nei depuratori per la maggior quantità di reflui trattati. 

La classificazione dei rifiuti raccolti in funzione della desti-
nazione per tipo di trattamento ha visto nel 2016 prevalere 
nettamente le operazioni di recupero (R) rispetto a quelle di 
smaltimento (D). 
Per tutte le destinazioni e i servizi esternalizzati dei rifiuti urba-
ni e speciali, Etra verifica sistematicamente le autorizzazioni 
al trasporto e al trattamento (smaltimento e recupero) dei 
rifiuti sia in fase di affidamento che di esecuzione del con-
tratto. Etra esegue inoltre audit di seconda parte presso le 
aziende che svolgono il servizio di raccolta rifiuti nei Comuni 
gestiti. Nel 2016 sono stati eseguiti 6 audit di seconda parte.
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Impianto fotovoltaico, Vigodarzere

L’energia elettrica prodotta da Etra proviene dalle seguenti fonti rinnovabili: l’81% dall’utiliz zo di 
biogas, il 9% da impianti idroelettrici, il 10% da impianti fotovoltaici.

Tabella 3.15

Produzione di energia da fonti rinnovabili Etra (kWh) 2014 2015 2016

Produzione di energia da fonti rinnovabili (totale) 15.003.053 18.461.256 17.105.654

Carmignano - centrale idroelettrica Camazzole 913.249 750.765 720.177

Nove - centrale idroelettrica Crosara 875.525 765.254 850.103

Bassano - generazione elettricità da biogas digestione anaerobica rifiuti 

organici quartiere Prè
8.158.710 10.145.802 8.427.566

Camposampiero - generazione elettricità da biogas digestione anaerobica rifiuti 

organici Centro biotrattamenti
1.985.062 3.978.059 4.672.456

Campodarsego - generazione elettricità da biogas discarica 1.401.248 1.013.416 759.733

Teolo - fitodepurazione Via Trespole - fotovoltaico 1.936 1.746 1.566

Comuni vari - fotovoltaico diffuso 1.667.323 1.806.214 1.674.053

Il rapporto tra l’energia elet-

trica autoprodotta e il consu-
mo interno di energia elettrica 
è pari al 23,2% nel 2016. 
La riduzione rispetto all’anno 
precedente è dovuta princi-
palmente a una minore pro-
duzione di energia all’impianto 
di Bassano del Grappa. La 
produzione di energia idroe-
lettrica aumenta leggermente 
rispetto al 2015, ma restando 
comunque più bassa rispetto 
agli anni precedenti.

Tabella 3.16

Energia elettrica generata da fonti rinnovabili 2014 2015 2016

Etra 22,3% 25,0% 23,2%
Italia 37,5% 33,2% 32,9%
Fonte: Etra, GSE [7]. I dati Etra rappresentano il rapporto tra energia elettrica autoprodotta da fonti rinnovabili e consumo interno lordo di energia 
elettrica. L’obiettivo previsto per l’Italia al 2020 dalla direttiva 2009/28/CE è pari al 17% dei consumi finali di energia da fonti rinnovabili rispetto ai 
consumi totali

Energia prodotta da fonti rinnovabili

17,1 milioni di kWh

Energia prodotta da fonti rinnovabili 
su energia consumata 

23,2%
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Mezzi aziendali per la raccolta dei ri"uti

Combustibili
L’utilizzo di metano è legato soprattutto all’essiccazione dei fanghi di depurazione presso l’im-
pianto di Bassano del Grappa e al riscaldamento delle sedi Etra. I consumi nel 2016 sono in 
linea con quelli dell’anno precedente. La sede Etra di Asiago è riscaldata con una caldaia a cip-
pato (legno ridotto in scaglie con dimensioni variabili da alcuni millimetri a un paio di centimetri).

Tabella 3.17

Consumo di metano 2014 2015 2016

Metano totale utilizzato (GJ) 27.009 29.386 28.352
Metano totale utilizzato (mc) 692.366 753.301 726.784

Metano per usi produttivi (mc) 628.481 683.794 652.371

Metano per riscaldamento sedi (mc) 63.886 69.507 74.413

Nota: i dati 2014 e 2015 sono stati aggiornati

Tabella 3.18

Consumo di cippato 2014 2015 2016

Cippato (GJ) 582 622 491
Cippato (mc) 155 166 131

Tabella 3.19

Consumo di gasolio 2014 2015 2016

Gasolio consumato (GJ) 67.603 70.463 68.572
Gasolio consumato (litri) 1.877.860 1.957.299 1.904.781

Gasolio per automezzi e macchinari impianti (litri) 1.857.860 1.937.299 1.884.781

Gasolio per riscaldamento sede Cittadella* (litri) 20.000 20.000 20.000

 * La sede di Cittadella è l’unica riscaldata a gasolio

Il consumo di gasolio è dovuto principalmente agli automezzi, inclusi quelli per la raccolta rifiuti. 
Inoltre, il gasolio viene usato per i macchinari degli impianti e per il riscaldamento della sede di 
Cittadella.
Altri consumi di carburante sono dovuti a benzina, utilizzata per alcuni degli automezzi, e gpl, uti-
lizzato per alcuni veicoli in uso e per la sede di San Giorgio delle Pertiche. Questi consumi e quelli 
del metano usato per gli automezzi non sono stati conteggiati nel consumo totale di combustibili. 
È stato comunque stimato che ammontano, nel 2016, a circa l’1% del consumo totale. 
La maggior parte dei consumi di carburante è legata alle attività di raccolta dei rifiuti non solo 
per la numerosità dei mezzi circolanti e per la varietà e frequenza dei turni di raccolta, ma anche 
perché le caratteristiche intrinseche della raccolta porta a porta prevedono soste e ripartenze 
continue dei veicoli. I consumi sono particolarmente elevati nel caso delle spazzatrici stradali e 
dell’attrezzatura per la compattazione dei rifiuti, installata sui veicoli per ottimizzare il rendimento 
della raccolta e ridurre il numero di mezzi circolanti.
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Anche allo scopo di ridurre i consumi di carburante, Etra ha programmato degli investimenti per 
il rinnovo del parco mezzi utilizzato per la raccolta dei rifiuti e per lo spazzamento. Con questa 
operazione veicoli ad alto consumo vengono sostituiti con mezzi più nuovi ed efficienti, di ca-
tegoria Euro 5 ed Euro 6.

Consumo energetico
La tabella seguente riporta il dato dei consumi energe tici principali di Etra, ovvero il consumo 
totale dato da energia elettrica e combustibili. 

Tabella 3.20

Consumo di energia 2014 2015 2016

Consumo di energia (GJ) 336.909 366.282 362.908
Nota: i dati 2014 e 2015 sono stati aggiornati con i dati ricalcolati per consumo combustibili

Attività di ricerca e sviluppo
Recupero di energia pulita dalla pressione in eccesso nella rete acquedottistica e fognaria

Sono stati identificati nella rete acquedottistica i punti in cui l’eccesso di pressione poteva esse-
re trasformato in energia elettrica mediante l’inserimento di turbine idroelettriche, mantenendo 
inalterata la potabilità dell’acqua e il funzionamento del sistema di adduzione e distribuzione.
Nel 2016 è stata completata la realizzazione della prima turbina idroelettrica su acquedotto 
lungo l’adduttrice principale proveniente dalla sorgente Fontanazzi di Cismon del Grappa. Con 
una potenza installata di circa 60 kW, la centralina Carlessi di Romano d’Ezzelino sarà in grado 
di produrre annualmente più di 400.000 kWh, quantità sufficiente a coprire il fabbisogno ener-
getico di 140 famiglie.
L’impianto rappresenta una innovazione nel campo dell’ingegneria idraulica, grazie all’accop-
piamento di una tradizionale girante di tipo Pelton con un sistema di pressurizzazione che 
permette lo scarico dell’acqua turbinata in un serbatoio di accumulo avente un livello di invaso 
superiore a quello della turbina. Questa innovazione ha permesso non solo di inserire la turbina 
all’interno di un manufatto esistente, eliminando qualsiasi impatto con l’ambiente circostante, 
ma anche di aumentare il salto idraulico sfruttabile e incrementare il rendimento totale dell’im-
pianto. I collaudi funzionali hanno dimostrato un rendimento medio superiore alle attese, dell’or-
dine dell’84%.
Nel 2016 è iniziato il monitoraggio della portata su un tratto di condotta fognaria a valle della 
quale sono state realizzate le opere civili propedeutiche all’installazione di una turbina della 
potenza stimata di circa 50 kW.

L’essiccazione dei fanghi disidratati porta l’umidità relativa dal 75% al 10% circa, riducendo 
drasticamente, oltre alle emissioni odorigene, anche il volume del materiale da smaltire, e di 
conseguenza i costi di trasporto. È in fase di valutazione la sostenibilità tecnica, economica 
e ambientale di un impianto di cogenerazione accoppiato a un impianto di essiccazio-

 da realizzare presso i maggiori impianti di depurazione. L’energia elettrica prodot-
ta nell’impianto di cogenerazione potrebbe essere utilizzata per il fabbisogno dell’impianto di 
depurazione e l’energia termica a media/bassa temperatura prodotta nel processo verrebbe 
utilizzata per essiccare i fanghi nel secondo impianto. Il mancato acquisto dell’energia elettrica 
assieme ai risparmi dovuti ai minori costi di smaltimento del fango essiccato consentirebbero 
di ammortizzare l’investimento. Nel 2016 sono state approfondite le condizioni tecniche e di 
sostenibilità economica per la realizzazione di un impianto di cogenerazione ad alto rendimen-
to, è stata verificata la possibilità di avere gas metano da rete per cogenerazione e sono state 
individuate possibili tecnologie di separazione delle biomasse.

Etra ha presentato un progetto, autorizzato dalla Provincia di Padova in data 30/12/14, per 
realizzare un impianto di pretrattamento del percolato che si produce nella discarica di Cam-
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Digestore e gasometro Centro biotrattamenti, Camposampiero

podarsego direttamente in situ. Il 
pretrattamento consente la com-
pleta rimozione dell’ammoniaca, 
principale “problema” delle acque di 
discarica, e l’invio quindi del refluo 
pretrattato all’impianto di depurazio-
ne tramite la fognatura nera esisten-
te, evitando il trasporto su gomma. 
Per il processo di rimozione dell’am-
moniaca viene utilizzata l’energia 
termica prodotta durante il funziona-
mento di generatori a gas presenti 
nel sito; l’ammoniaca rimossa viene 
trasformata in solfato d’ammonio, 
che può trovare impiego ad esempio 
come fertilizzante in agricoltura. Si 
sviluppa quindi una serie di sinergie 
che tendono a ottimizzare l’utilizzo di 
tutte le risorse.
La prima sezione dell’impianto, rela-
tiva allo stoccaggio di equalizzazio-
ne di monte, ovvero la sezione in cui 

vengono livellati i picchi di portata e del carico inquinante dei reflui in ingresso per rendere più 
efficiente il processo di depurazione, è stata realizzata nel 2016; il resto dell’impianto è stato 
appaltato ed entrerà in funzione a fine 2017.

Il biogas, che ha un contenuto di metano del 50-70%, può essere trasformato in biometano, 
con un contenuto di metano del 97-98%, mediante opportuni trattamenti chimico-fisici: la de-
purazione (desolforazione, deumidificazione, depolverazione e rimozione dell’ammoniaca) e la 
purificazione, o upgrading, che consiste nella rimozione dell’anidride carbonica. A seguito di ul-
teriori post-trattamenti che sono attualmente in fase di definizione normativa, il biometano potrà 
arrivare a soddisfare i requisiti necessari per l’immissione nella rete nazionale del gas naturale.
Etra sta valutando di realizzare nei prossimi anni un impianto di upgrading in grado di produrre 
giornalmente il biometano dal biogas prodotto nel trattamento dei rifiuti e utilizzarlo per alimen-
tare tutti i mezzi aziendali e i mezzi per la raccolta dei rifiuti, ottenendo così un parco mezzi 
davvero ecologico. 
In attesa del nuovo decreto di incentivazione, nel 2016 Etra ha partecipato a convegni e tavoli 
tecnici di categoria per osservazioni e proposte di aggiornamento alle norme di settore.

Il D.Lgs 102/2014 prevedeva l’obbligo per le grandi imprese di eseguire la diagnosi sui propri 
siti produttivi entro il 2015.
Etra, impresa multi sito, ha adempiuto all’obbligo con un piano di campionamento e l’esecu-
zione degli audit energetici che hanno consentito di individuare i comparti più interessanti per la 
pianificazione di interventi futuri per ridurre od ottimizzare i consumi. 
Il piano di campionamento ha riguardato:

Nel 2016, a proseguimento delle attività di diagnosi, è stata effettuata una gap analysis per 
l’applicazione di un sistema di gestione ISO 50001.
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Emissioni di gas serra
I cambiamenti climatici causati dall’effetto serra sono forse oggi il tema ambientale che più 
suscita le preoccupazioni degli ambientalisti e di molti governi, preoccupazioni accentuate dalla 
frequenza sempre maggiore con cui si verificano fenomeni eccezionali quali periodi di siccità, 
inondazioni o uragani.
I sei gas che secondo il protocollo di Kyoto contribuiscono all’effetto serra (GHG, greenhouse 
gas) e quindi all’innalzamento della temperatura (global warming) e al cambiamento del cli-
ma sono: anidride carbonica (CO

2
), metano (CH

4
), protossido di azoto (N

2
O), idrofluorocarburi 

(HFCs), perfluorocarburi (PFCs), e esafluoruro di zolfo (SF
6
). Il pacchetto di misure sul clima 

varato dall’Unione Europea nel 2007 prevede per il 2020 una riduzione del 20% delle emissioni 
di gas serra rispetto ai livelli del 2005.
La produzione di gas serra da parte di Etra si limita ad anidride carbonica e metano. I contributi 
derivanti dalle emissioni di metano degli impianti di digestione anaerobica e dalle discariche 
sono stati considerati trascurabili, sia perché provenendo dalla decomposizione della sostanza 
organica rientrano nel ciclo naturale del carbonio, sia perché tutti questi impianti sono attrezzati 
per il recupero energetico del metano prodotto e per l’intercettazione e la combustione con-
trollata del metano che per qualsiasi ragione non potesse essere trasformato in energia (es. 
manutenzione dei generatori).
L’immagine seguente illustra le emissioni complessivamente associate all’attività di un’organiz-
zazione, suddivise tra dirette e indirette.
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Etra ha utilizzato le indicazioni contenute nel Greenhouse Gas Protocol [9] per effettuare una 
stima delle proprie emissioni dirette di gas serra (campo 1 nella figura). Le fonti di emissione 
considerate sono indicate nella tabella sulle emissioni dirette.
La produzione totale di gas serra è espressa in CO

2
 equivalente, che è il parametro usato per 

confrontare le emissioni dei vari gas a effetto serra. Il valore di CO
2
 equivalente di un gas si 

ottiene moltiplicando il peso complessivo di gas per il relativo GWP (Global Warming Potential, 
potenziale di riscaldamento globale).

Tabella 3.21

Emissioni dirette di gas serra in tonnellate di CO
2
 equivalenti 2014 2015 2016

Emissioni dirette di gas serra (totale) 6.464 6.797 6.603
Emissioni da combustione di metano per riscaldamento e per usi produttivi* 1.308 1.423 1.373

Emissioni da consumo di gasolio** 5.156 5.374 5.230
 * Foglio di calcolo: Stationary_combustion_tool_(Version_4.0) (febbraio 2009) da www.ghgprotocol.org

 ** Foglio di calcolo: CO2-mobile_GHG (gennaio 2005) da www.ghgprotocol.org. Per il calcolo delle emissioni legate al consumo di gasolio sono stati utilizzati i fattori di emissione proposti per gli automezzi, 
essendo questo il consumo nettamente prevalente

Nota: i dati 2014 e 2015 sono stati aggiornati

Usando gli strumenti di calcolo messi a disposizione dal Greenhouse Gas Protocol sul sito 
www.ghgprotocol.org è possibile stimare anche le emissioni indirette legate all’acquisto di 
energia elettrica da terzi (campo 2 nella figura). Il calcolo è stato fatto sul dato di energia elet-
trica acquistata. 

Tabella 3.22

Emissioni indirette di gas serra in tonnellate di CO
2
 equivalenti 2014 2015 2016

Stima emissioni dall’energia elettrica acquistata 22.126 21.939 21.855
Foglio di calcolo: ElectricityPurchase_ServiceSector_v3.0 (marzo 2008) da www.ghgprotocol.org. Nel calcolo è stata considerata la quantità di energia acquistata. I valori sono stati calcolati utilizzando i 
seguenti fattori di emissione per la generazione di energia elettrica [10] in grammi di CO2 per kWh: 363,3 nel 2013 e 352,3 nel 2015 e nel 2016

Nota: i dati 2014 e 2015 sono stati aggiornati

Non vengono riportate le emissioni indirette comprese nel campo 3 della figura.

Consapevole sia di svolgere servizi essenziali per i quali le emissioni fin qui descritte sono ine-
vitabili, sia della serietà del problema dei cambiamenti climatici, Etra è impegnata attivamente a 
ridurre il proprio impatto attraverso una serie di attività quali:

2
 dall’aria attraverso la 

crescita degli alberi (progetto Carbomark);

-
sparmio di materia ed energia derivante dall’uso di materiali di recupero [11], l’intercettazione 
dei gas serra contenuti nei sistemi di refrigerazione e il sequestro nei terreni del carbonio a 
lento rilascio presente nel compost (si veda anche il paragrafo “Suolo e aree protette”). 

Tabella 3.23

Emissioni indirette evitate di gas serra in tonnellate di CO
2
 equivalenti 2014 2015 2016

Stima delle emissioni evitate (tCO
2
 equivalenti) per la produzione Etra di energia rinnovabile 5.451 6.504 6.026

Altre emissioni
Per quanto riguarda le emissioni dovute agli automezzi aziendali, Etra si è impegnata nella ri-
duzione delle sostanze inquinanti con il programma di rinnovo del parco mezzi aziendale, che 
prevede la dismissione dei veicoli di omologazione più vecchia a favore di altri a minore impatto 
ambientale, di classificazione Euro 5 ed Euro 6, in particolare per quanto riguarda i mezzi utiliz-
zati nella raccolta rifiuti. Gli automezzi aziendali utilizzati nel 2016 sono 504, il 59% dei quali di 
omologazione Euro 5 ed Euro 6.
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Classificazione Euro dei mezzi aziendali

10% 

49%16% 

25% 

Euro 6

Euro 5

Euro 4

Euro <4

Compost

Sono inoltre fonti di emissione autorizzate:

Questi punti di emissione sono sottoposti a controlli e monitorag-
gio continuo da parte di Etra, per la verifica del rispetto dei limiti 
definiti dall’Autorità di controllo.

Controlli sistematici sono eseguiti anche presso le principali fonti 
di emissioni diffuse, costituite dagli impianti di trattamento di rifiuti 
organici di Bassano, Camposampiero e Vigonza e dalle discariche 
esaurite di Campodarsego, Bassano – Quartiere Prè e Bassano 
– località San Michele, che sono comunque dotate di rete di cap-
tazione e combustione controllata del biogas prodotto. 

Altre emissioni, per le quali non sono disponibili misure, sono:

discari che) per le quali la normativa non prevede limiti, trattandosi di dispositivi di emergenza;

Etra non ha nessuna produzione diretta di sostanze nocive per l’ozono (CFC, HCFC, ecc.). La 
raccolta degli elettrodomestici contenenti sostanze nocive per l’ozono (frigoriferi, congelatori, 
condizionatori), effettuata in tutti i Comuni gestiti, consente un recupero adeguato e migliora 
pertanto le emissioni complessive del settore produttivo.

Il suolo e il compost
La Convenzione ONU contro la Desertificazione (UNCCD) individua il bacino del Mediterraneo e 
l’Europa dell’est come “aree a rischio”. L’impoverimento di sostanza organica che sta alla base 
della desertificazione riduce la fertilità del suolo e ne peggiora la capacità di ritenzione idrica e la 
lavorabilità, portando a un incremento nell’utilizzo di fertilizzanti chimici e aumentando il rischio 
di erosione e di frane. Inoltre, la mineralizzazione del 
carbonio organico presente nel suolo, favorita anche 
dai fenomeni erosivi, comporta il rilascio di carbonio 
in atmosfera, che va ad aumentare l’effetto serra. 
La concimazione organica, arricchendo il suolo di 
carbonio organico, può contrastare questi fenome-
ni [12]. La concimazione organica (anziché chimica) 
può rivestire dunque un ruolo fondamentale, sia nella 
lotta alla desertificazione, sia nella lotta contro i cam-
biamenti climatici. Per questo le politiche ambientali 
più recenti stanno attribuendo un’importanza sem-
pre maggiore ai concimi organici e quindi alle prati-
che di compostaggio dei rifiuti organici e utilizzo del 
compost come ammendante.

Etra produce compost da rifiuti selezionati di natura 
organica trattati negli impianti di Vigonza e Bassano 
del Grappa. I dati si riferiscono alla quantità in uscita 
dagli impianti e non alla quantità prodotta. L’utilizzo 
del compost è legato infatti all’andamento agrome-
teorologico, poiché il materiale è destinato all’agri-
coltura.

59% mezzi aziendali 

Euro 5 e Euro 6
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Tabella 3.24

Compost Etra 2014 2015 2016

Quantità (tonnellate) 2.343 6.444 5.816

Tabella 3.25

Etichetta del compost Etra unità di misura
Bassano Vigonza

Limiti di legge*
valore medio valore medio

Umidità % 23,2 33,7 ≤50
pH 8,1 7,9 6,0-8,8
Carbonio organico % s.s. 30 29,8 ≥20
Carbonio umico e fulvico % s.s. 9,7 9,1 ≥ 7
Azoto totale % 2,6 1,9
Azoto organico % s.s. di N tot. 89,4 89,5 ≥80
Potassio % 1,4 1,6
Fosforo totale % 1,5 0,7
Rapporto Carbonio/Azoto 12 16,3 ≤25
Rame mg/kg s.s. 81,8 108,6 ≤230
Zinco mg/kg s.s. 192,3 233,4 ≤500
Salinità meq/100g 39,1 33,7
 * limiti previsti per l’ammendante compostato misto (ACM) di qualità da D.Lgs 75/2010

A tutela degli utilizzatori del prodotto, il compost Etra è soggetto ad accurate verifiche previste 
dai piani di controllo degli impianti e a frequenti controlli esterni da parte di Enti Pubblici (Provin-
cia, ARPAV, ecc.). È stato sottoposto a diverse prove di utilizzo condotte anche da Enti esterni 
qualificati e Università che ne hanno confermato la validità.
Il parametro che causa i principali problemi qualitativi per il compost Etra è rappresentato dalla 
percentuale di materiali inerti. Questi materiali sono sostanzialmente plastiche, la cui presenza 
è prevalentemente legata al mancato utilizzo da parte di alcuni utenti di sacchi compostabili 
per il conferimento dell’umido, sebbene obbligatoriamente previsto dalla normativa. Proprio per 
migliorare questo indicatore dal 2008 è in corso la campagna Umido pulito, che prevede il coin-
volgimento e la responsabilizzazione dei cittadini ma anche dei negozianti, i quali, rinunciando 
volontariamente al proprio margine di guadagno, accettano di vendere i sacchi compostabili 
a un prezzo calmierato di 7 centesimi, notevolmente più basso rispetto a quello solitamente 
applicato.

Le aree protette nel territorio Etra
Nel territorio Etra sono presenti aree protette o tutelate con diverse modalità per il loro valore 
naturalistico, ecologico o storico, come ad esempio l’area del “graticolato romano”. Varie sono 
le aree individuate come Sito di Interesse Comunitario (SIC) e/o Zona di Protezione Speciale 
(ZPS) e tutelate dal Piano Regionale Territoriale di Coordinamento:

legge regionale;

umide localizzate lungo la fascia delle risorgive;

e del Muson (che scorrono nell’Alta Padovana) e pressoché tutta l’area collinare e montana 
nel Bassanese e dell’Altopiano di Asiago.

Poiché l’attività di Etra non ha impatti significativi sulla biodiversità, non vengono riportati gli 
indici di biodiversità e delle specie a rischio presenti nel territorio servito.
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Complesso Polo ri"uti, Bassano del Grappa

I principali impianti aziendali per il trattamento dei rifiuti sono sei: un Polo rifiuti, due Centri Bio-
trattamenti, due impianti di selezione e un impianto di trattamento sabbie. Etra gestisce anche 
una discarica esaurita, di proprietà del Consorzio Bacino di Padova Uno.

Il Polo rifiuti di Bassano del Grappa è costituito da una sezione per il trattamento dei rifiuti orga-
nici (digestione anaerobica e compostaggio), una sezione di pretrattamento del rifiuto secco non 
riciclabile, una discarica esaurita, un centro di stoccaggio di rifiuti riciclabili, speciali e pericolosi e 
una stazione di travaso di rifiuti urbani. Il compost prodotto nell’impianto ha ottenuto nel 2008 il 
marchio “Compost Veneto” dalla Regione e nel 2010 il Marchio di Qualità CIC dal Consorzio Ita-
liano Compostatori. Nell’autunno 2016 sono iniziati i lavori di svuotamento di uno dei 3 digestori 
presenti per lavori di manutenzione; l’intervento non ha comunque comportato una interruzione 
nell’attività dell’impianto, per quanto riguarda il trattamento della FORSU, la produzione di com-
post e quella di energia rinnovabile.
Dal 2015 parte dell’energia prodotta dal digestore viene utilizzata per alimentare il depuratore 
di Bassano, grazie a un collegamento diretto tra i due impianti, mentre in precedenza l’energia 
necessaria al funzionamento del depuratore veniva acquistata dalla rete. 
Grazie al pretrattamento del rifiuto secco residuo, il ricorso alla discarica è stato azzerato. Il 
materiale ottenuto da questa lavorazione è stato destinato a recupero energetico. Dal mese di 
novembre 2016 tale lavorazione non è più funzionante e il rifiuto secco conferito in impianto viene 
inviato tal quale a recupero energetico.
In continuità con gli anni scorsi è proseguita la collaborazione con il Comitato di vigilanza del 
quartiere Pré con cui ci sono stati nell’anno 3 incontri. Nel 2016 sono continuati gli interventi strut-
turali e gestionali per la riduzione dell’impatto odorigeno, nonché nuove indagini olfattometriche. 
Sono state inoltre condivise le attività che sugli stessi temi saranno sviluppate nel 2017.
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Tabella 3.26

Linea umido 2014 2015 2016

ingresso Umido (t) 33.776 37.706 35.361
Frazione verde (t) 5.601 5.907 5.843

uscita Biogas prodotto (Nm3) 4.666.743 5.559.184 4.919.016
Compost prodotto certificato Compost Veneto (t) 2.343 2.493 2.844
Compost fuori specifica* (t) 2.477 2.834 2.901
Digestato a recupero** (t) - 480 137
Digestato a smaltimento*** (t) 896 1.319 0
Sopravaglio a smaltimento (t) 4.146 3.754 4.527

Scarti totali a smaltimento sui rifiuti entranti (%) 11% 9% 11%
 * il nome “compost fuori specifica” viene assegnato agli scarti che si originano nella selezione del compost 

 ** non trattato per lavori al compostaggio

 *** generato da pulizia digestori

Nota: sono riportati i flussi principali

Tabella 3.27

Linea secco 2014 2015 2016

ingresso Secco residuo (t) 15.481 14.262 13.905

uscita

Secco residuo tal quale (t) - 304 2.794
Sopravaglio a recupero (t) 12.047 12.150 9.019
Sottovaglio a smaltimento (t) 3.565 3.328 2.721

Nota: sono riportati i flussi principali

Tabella 3.28

Energia 2014 2015 2016

Energia prodotta (kWh) 8.158.710 10.145.802 8.427.566
Energia acquistata dalla rete (kWh) 89.440 575.795 1.322.288
Energia consumata dall’impianto (kWh) 4.432.892 4.607.413 4.479.686
Energia ceduta al CISP (kWh) 91.084 101.001 104.095
Energia ceduta al depuratore (kWh) - 3.953.414 4.326.946
Energia ceduta alla rete (kWh) 3.723.786 2.059.769 839.126

Discarica di Campodarsego
La discarica di Campodarsego, di proprietà del Consorzio Bacino di Padova Uno, è gestita 
da Etra. È stata chiusa nel luglio 2012 e da allora ha subito una serie di importanti interventi di 
sistemazione che non si sono ancora conclusi. 
Nel corso del 2016 sono stati avviati i lavori per la realizzazione della copertura finale (capping) 
della “Parte Nuova”. Il capping, una volta completato, permetterà di isolare il corpo della disca-
rica dall’ambiente esterno, evitando in particolare l’infiltrazione di acque meteoriche e portando 
quindi a una riduzione della produzione di percolato. Al 31/12/16 risultava realizzato circa il 25% 
del capping e il completamento dell’opera è previsto per la fine del 2017. Nel 2016 è stato an-
che avviato il percorso per la progettazione e la realizzazione del capping della “Parte Vecchia” 
della discarica, che porterà benefici analoghi a quelli considerati per la “Parte Nuova”.
Sempre nel 2016 sono stati effettuati i lavori per la realizzazione del parco serbatoi. È stato 
completato il nuovo bacino di contenimento e sono stati posizionati e messi in funzione 4 ser-
batoi dei 9 in progetto. La conclusione dei lavori è prevista per marzo 2017.
Inoltre, a dicembre 2016 è iniziata la valutazione delle offerte per l’appalto integrato dell’impian-
to di trattamento del percolato/impianto di stripping dell’ammoniaca arrivate a seguito del ban-
do di gara pubblicato sul sito del Consorzio Bacino di Padova Uno, proprietario della discarica. 
Il trattamento del percolato in situ consente di diminuire i quantitativi da trasferire agli impianti 
di destino, con conseguente riduzione dei costi e degli impatti ambientali associati al trasporto.

Tabella 3.29

Percolato 2014 2015 2016

Percolato estratto (t) 35.428 9.891 18.036
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Impianto selezione carta, Campodarsego

Impianto selezione plastica, San Giorgio delle Pertiche

Impianto di selezione di Campodarsego
L’impianto di selezione del rifiuto carta/cartone di Campodar-
sego, avviato a giugno 2010, è l’impianto dove viene seleziona-
to il rifiuto da raccolta congiunta di carta e cartone proveniente 
dai Comuni del territorio. Il rifiuto è separato in cartone, cartone 
per bevande e carta. La separazione del cartone viene effettua-
ta tramite un vaglio, mentre il cartone per bevande (tetrapak) è 
separato dalla carta grazie a un sistema a lettori ottici. I mate-
riali separati sono poi pressati e imballati. 
Oltre alla selezione della carta, all’impianto viene anche raccol-
to e travasato il rifiuto vetro proveniente dai Comuni dell’area 
padovana prima dell’avvio agli impianti di destinazione finale.
Nel 2016 sono stati realizzati i lavori di sistemazione delle zone 
di scarico dei rifiuti allo scopo di migliorare la funzionalità dell’a-
rea attraverso la riduzione dei tempi di attesa e di movimen-
tazione dei mezzi e dei rifiuti, l’ottimizzazione della capacità 
operativa e di stoccaggio dell’impianto e il miglioramento delle 
condizioni di sicurezza per gli operatori.
Nel 2016, a giugno, è stata riconfermata per l’impianto la cer-
tificazione ambientale conforme allo standard internazionale  
ISO 14001.

Tabella 3.30

Carta e cartone 2014 2015 2016

ingresso Carta (carta congiunta) (t) 21.999 21.227 22.072
Cartone (carta selettiva) (t) 4.103 3.619 3.697

uscita Carta (t) 12.930 11.962 12.501
Cartone (t) 13.122 12.765 13.264
Sostanza prodotta e recuperata* 
(% dei rifiuti in ingresso) 99% 99% 99%

 * Sostanza che ha cessato la qualifica di rifiuto prodotta e recuperata nel mercato nazionale e internazionale

Tabella 3.31

Vetro 2014 2015 2016

ingresso Vetro (t) 10.364 10.230 10.911
uscita Vetro (t) 10.300 10.477 10.829

Impianto di selezione di San Giorgio delle Pertiche
A San Giorgio delle Pertiche è attivo dal 2012 un impianto dove 
vengono selezionate varie tipologie di rifiuti. L’impianto presenta 
una struttura produttiva costituita da una zona di conferimento, 
una zona di lavorazione (dove sono situati i macchinari di se-
lezione semiautomatica e automatica e le cabine di selezione 
manuale e di controllo del materiale), una zona dedicata alla 
pressatura del materiale selezionato e una zona riservata allo 
stoccaggio del materiale pressato in attesa di essere conferito 
alla destinazione finale.
L’impianto gioca un ruolo fondamentale nel sistema di raccol-
ta della plastica. Infatti tutto il rifiuto plastica proveniente dai 
Comuni dell’area padovana di Etra viene travasato e pressato 
all’interno dell’impianto prima di essere avviato alle destinazioni 
finali. Questa operazione viene eseguita nell’ottica di una effet-
tiva e funzionale razionalizzazione dei trasporti.
Dagli ultimi mesi del 2012 l’impianto è stato utilizzato sia per 
selezionare una parte del rifiuto secco residuo da raccolte de-
dicate, per separare frazioni ancora recuperabili, sia per la se-
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Complesso Centro biotrattamenti, Camposampiero

lezione dei rifiuti cellulosici. Tutti i materiali separati vengono poi pressati e imballati, così da 
ridurre al minimo i trasporti.
Nel 2016, a giugno, è stata riconfermata per l’impianto la certificazione ambientale conforme 
allo standard internazionale ISO 14001.
Il Comitato di controllo ha effettuato una visita all’impianto nel mese di ottobre 2016. 

Tabella 3.32

Plastica e metalli 2014 2015 2016

ingresso Plastica e metalli (t) 10.840 10.777 11.603
uscita Plastica e metalli (t) 10.559 10.699 11.493

Tabella 3.33

Carta e cartone 2014 2015 2016

ingresso Carta (carta congiunta) (t) 1.899 1.853 1.956
Cartone (carta selettiva) (t) 0 0 0

uscita Carta (t) 1.092 1.039 1.113
Cartone (t) 720 759 788

Tabella 3.34

Secco e altri rifiuti 2014 2015 2016

ingresso Secco e altri rifiuti (t) 2.434 3.438 3.627

Quantità di rifiuto recuperato 
dal secco (%) 35% 35% 38%

Centro biotrattamenti di Camposampiero
Il Centro biotrattamenti di Camposampiero è costituito da un depuratore di acque reflue urbane 
e da un impianto di digestione anaerobica, con produzione di biogas a partire da rifiuti organici. 
Il biogas è destinato alla genera zione di energia elettrica ed energia termica. Quest’ultima viene 
utilizzata per mantenere a 55°C il digestore, aumentandone così l’efficienza, e per il riscalda-
mento e raffreddamento degli uffici adiacenti all’impianto. Il digestato prodotto viene avviato a 
impianti di trattamento per il suo riutilizzo in agricoltura.
Nel 2016 non sono stati effettuati interventi nella sezione di trattamento rifiuti, che è stata 
riavviata a maggio 2014 dopo la conclusione dei lavori di manutenzione straordinaria e di mi-
glioramento, mentre sono stati quasi completati i lavori, avviati nel 2015, di ampliamento del 
depuratore da 35.000 a 70.000 AE. La fase di collaudo è prevista nel 2017. Nel corso del 2016 
non hanno avuto luogo incontri con il comitato.
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Centro biotrattamenti, Vigonza

Tabella 3.35

Linea umido 2014 2015 2016

ingresso Umido (t) 14.575 12.220 14.361

> Umido trattato (t) 7.808 12.220 14.361

Altri rifiuti compatibili (t) 931 2.896 4.493

Fanghi liquidi* (t) 13.087 20.729 19.980

uscita Biogas prodotto (Nm3) 1.213.952 2.193.830 2.561.326

Umido a recupero in altri impianti (t) 6.834 0 0

Digestato prodotto (t) 2.338 4.494 4.640

Scarti a smaltimento (t) 686 1.363 1.606

Scarti a smaltimento su umido trattato (%) 9% 11% 11%

 * comprende anche i fanghi prodotti dal depuratore

Nota: sono riportati i flussi principali

Tabella 3.36

Energia 2014 2015 2016

Energia prodotta (kWh) 1.985.062 3.978.059 4.672.456

Energia acquistata dalla rete (kWh) 2.256.792 940.910 647.931

Energia consumata sezione depurazione (kWh) 2.848.109 2.942.565 3.009.803

Energia consumata sezione rifiuti (kWh) 1.207.551 1.472.596 1.609.625

Energia ceduta alla rete (kWh) 182.926 503.808 700.959

Efficienza sezione depurazione (kWh/mc) 0,66 0,80 0,71

Energia consumata/rifiuto in ingresso (kWh/t) 42,3 41,1 41,4

Centro biotrattamenti di Vigonza

Nel Centro biotrattamenti di Vigonza sono presenti un impianto di depurazione e un impianto 

di compostaggio. Nel 2014 sono proseguiti i lavori di manutenzione straordinaria e messa in 

sicurezza del capannone di biostabilizzazione. Il compostaggio è quindi rimasto inattivo e l’im-

pianto ha funzionato da stazione di travaso per la raccolta del verde effettuata nel territorio. Il 

materiale conferito è stato triturato e quindi avviato verso altri impianti di recupero. Le attività di 

trattamento rifiuti sono state riavviate a gennaio 2015.

Nel 2016 l’aumento della produzione di scarti è stato causato da una partita di compost risulta-

to non conforme agli standard interni di Etra. Questo materiale è stato destinato a smaltimento 

ed è stato contemporaneamente incrementato il numero di analisi nelle varie fasi del processo 

di lavorazione.
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Impianto recupero e riciclo sabbie, Limena

Nel corso del 2016, all’impianto di compostaggio è stato effettuato un intervento migliorativo 
della rivoltatrice, per avere maggior sicurezza per gli operatori durante lo svolgimento delle atti-
vità ordinarie e di manutenzione e controllo.

Tabella 3.37

Compostaggio 2014 2015 2016

ingresso Verde (t) 23.058 21.117 20.812
Fanghi trattati (t) 6.093 5.274 5.417
Altro (t) 425 788 1.684

Ri"uti ricevuti - totale (t) 29.576 27.180 27.913

Rifiuti ricevuti avviati ad altri impianti di trattamento (t) 28.347 9.490 11.859

Rifiuti trattati (t) 142 16.732 14.383

uscita Compost prodotto certificato Compost Veneto (t) 0 3.951 2.972
Compost fuori specifica (t) 0 492 4.000

Scarto sui rifiuti trattati (%) - 3% 28%
Nota: sono riportati i flussi principali

Impianto di trattamento sabbie di Limena
L’impianto si trova in un’area adiacente all’impianto di depurazione di Limena, anch’esso ge-
stito da Etra. 
L’attività svolta nell’impianto consiste nel trattamento di:

conto dei Comuni;

Al termine del trattamento, la sostanza organica presente nei materiali in ingresso è separata 
dai materiali inerti che, suddivisi in sabbia, limo e ciottoli in base alla granulometria, possono 
essere conferiti a ditte autorizzate al recupero. 

Linea sabbie 2014 2015 2016

ingresso Residui della pulizia stradale (t) 6.376 7.863 5.756
Sabbie da depurazione reflui (t) 764 321 1.240
Rifiuti della pulizia delle fognature (t) 22 62 33

uscita Fanghi (t) 749 956 757
Vaglio (t) 2.302 3.255 2.260
Sabbia (t) 2.634 2.439 2.370
Limo (t) 311 509 486
Ciottoli (t) 224 656 332
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Ingegneria di processo
Le attività del 2016 hanno interessato soprattutto gli ambiti delle emissioni in atmosfera e della 
depurazione delle acque. 
Sul primo tema è stato completato il quadro tecnico per quel che riguarda sia le possibilità di 
miglioramento delle emissioni che il loro monitoraggio e controllo automatico.
Nel settore della depurazione le attività hanno riguardato principalmente la collaborazione con 
ARPAV per la messa a punto di un protocollo per delegare al gestore una parte dei controlli 
fiscali e alcune indagini per chiarire l’origine e la distribuzione di particolari microinquinanti nelle 
acque reflue.
È stata realizzata una raccolta dati per contribuire alla revisione delle BAT dell’Unione Europea 
nell’ambito del trattamento dei rifiuti organici fermentescibili e sono state effettuate attività pre-
paratorie per la presentazione di progetti in vari programmi di finanziamento europeo.
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Obiettivi 2016 Attività svolte nel 2016 Obiettivi futuri

Servizio idrico

Completare il collettamento verso Tezze sul Brenta entro 
il 2016

Completamento primo stralcio. Realizzato il secondo 
con avanzamento 90%, in corso variante progettua-
le per collettare 3 Imhoff fuori agglomerato. Avviato il 
terzo stralcio

Completamento di tutto il collettamento a Tezze

Sperimentazione presso la centrale di Oliero, Valstagna 
(VI), del sistema di ultrafiltrazione per il miglioramento 
dell’acqua destinata al consumo umano

Conclusione della sperimentazone -

Continuazione progetto per la ricerca delle perdite idri-
che della rete acquedottistica (rif. tabella specifica)

vedi tabella specifica vedi tabella specifica

Prosecuzione del progetto per l’individuazione delle ac-
que parassite che confluiscono in fognatura (rif. tabella 
specifica)

vedi tabella specifica vedi tabella specifica

Messa a regime su tutte le aree operative di un sistema 
integrato e informatizzato di pianificazione preventiva e a 
guasto delle manutenzioni

Attivato a fine anno il sistema nell’area di Vigonza. Nel 
corso dell’anno fatto un primo elenco delle macchine 
del digestore di Bassano del Grappa ed eseguita una 
prova con tablet

Estensione del sistema di assett management alle aree 
di Cittadella, Bassano del Grappa e Asiago

Miglioramento del modello di gestione per la sicurezza 
alimentare (HACCP) dell’acqua potabile: studio idrogeo-
logico finalizzato alla definizione delle aree di salvaguar-
dia per tutte le fonti gestite

Completato il servizio di misurazione delle fonti Etra e 
iniziata l’elaborazione del modello della falda e la defi-
nizione delle macroaree di salvaguardia

Completamento dello studio con l’implementazione 
delle analisi idro-chimiche al fine di elaborare un mo-
dello idrogeologico allargato all’intero bacino regionale 
e alla preanalisi dei fattori di rischio

Realizzazione impianto di pre-trattamento dei percolati 
per la discarica di Campodarsego: inizio esecuzione la-
vori e appalto lavori parte impianto

Completata la realizzazione del nuovo parco serbatoi 
di accumulo del percolato di discarica a monte dell’im-
pianto di pre-trattamento. Completata la progettazio-
ne dell’impianto di stripping dell’ammoniaca. Conclu-
so iter per l’affidamento dell’esecuzione delle opere

Completamento e messa in esercizio dell’impianto di 
pre-trattamento del percolato di discarica entro la fine 
del 2017

Depuratore di Montegrotto Terme: lavori di ampliamento 
da 20.000 a 25.000 AE

Realizzazione opere civili nuovo sedimentatore secon-
dario, filtrazione e disinfezione

Messa in esercizio dell’impianto

Centro biotrattamenti Camposampiero: lavori amplia-
mento depuratore da 35.000 a 70.000 AE; avvio fasi di 
gara potenziamento sezione trattamento rifiuti

Completamento di quasi tutto l’impianto di depura-
zione, ad esclusione di equipaggiamento della terza 
vasca di ossidazione, completamento del telecontrollo 
e cablaggio dei cavi elettrici

Collaudo dell’impianto di depurazione

Avvio progettazione ampliamento depuratore di Asiago 
(da 20.000 a 35.000 AE)

Completamento e avvio  del potenziamento della se-
zione pretrattamenti e della parte biologica. Predispo-
sto tutto per l’installazione delle membrane. Avviate 
alcune sezioni

Completamento del comparto membrane e collaudo 
dell’impianto

Depuratore di Cittadella: lavori di ampliamento da 
60.000 a 75.000 AE

Proseguimento lavori Fine lavori previsto per marzo 2018

Fine lavori primo stralcio miglioramento prestazionale 
depuratore di Bassano e avvio secondo stralcio

Completamento lavori primo stralcio Fine lavori secondo stralcio previsto entro fine 2017

Depuratore di Cervarese Santa Croce: completamento 
procedura di VIA dell’ampliamento da 7.000 a 12.000 
AE

Completamento progetto esecutivo Avvio dei lavori

Depuratore di Selvazzano Dentro: completamento della 
procedura di VIA dell’ampliamento da 20.000 a 27.000 
AE

Avviati i lavori Completamento i lavori

Depuratore di Limena: completamento progettazione 
preliminare ampliamento da 20.000 a 35.000 AE

  Approvazione del progetto preliminare e del definitivo

Sperimentazione del sistema di implementazione della 
biomassa su depuratore di Cismon del Grappa

Acquistato un campione di supporti (carrier) e installati 
come prova a Cismon del Grappa. In attesa di verifica 
della capacità di aggregazione

Estensione della sperimentazione all’intera vasca ossi-
dazione

Campagna informativa per favorire il consumo di acqua 
di rubinetto e sensibilizzare rispetto al consumo di acqua

Realizzazione di un gadget per la promozione del ri-
sparmio idrico (rompigetto). Aggiornamento del flyer e 
della guida dedicati al servizio idrico integrato

Promozione dell’uso di acqua del rubinetto attraverso 
attività di sensibilizzazione all’interno di manifestazioni 
ed eventi del territorio

Studio sull’applicazione dell’acido performico per la di-
sinfezione in depurazione

Definizione dello stato attuale della disinfezione dei re-
flui di depurazione negli impianti aziendali e dei relativi 
progetti; valutazione dell’ipotesi di adozione dell’aci-
do performico e dei possibili termini contrattuali della  
fornitura

-

Servizio ri"uti

Uniformazione delle modalità di raccolta e dei contenitori 
in tutto il territorio gestito

Campagna di consegna nei Comuni di Bassano del 
Grappa, Curtarolo, Fontaniva, Gazzo e Grantorto.  
In totale da inizio attività 39 Comuni, circa 335.000 
abitanti

Uniformazione delle modalità di raccolta e dei conteni-
tori in tutto il territorio gestito

Implementazione di un sistema informatizzato di geolo-
calizzazione mezzi

Nel corso del 2016 non ci sono stati sviluppi dell’attivi-
tà; la gara, il test pilota e le fasi successive sono state 
riprogrammate

Implementazione di un sistema informatizzato di geolo-
calizzazione mezzi
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Obiettivi 2016 Attività svolte nel 2016 Obiettivi futuri

Applicazione del sistema di gestione ambientale a nor-
ma ISO 14001 alle attività di raccolta rifiuti

Applicazione del sistema di gestione ambientale a nor-
ma ISO 14001 all’attività di raccolta e trasporto rifiuti e 
all’affidamento dello stesso servizio a ditte terze

Estensione del sistema di gestione ambientale a norma 
ISO 14001 ad altre attività / siti aziendali

Completare il Centro di raccolta di Loreggia e le eco-
piazzole a Bassano del Grappa

Completate le opere civili di una delle 3 ecopiazzole 
di Bassano

Messa in esercizio dell’ecopiazzola di Bassano. Avvio 
e conclusione dei lavori per il Centro di raccolta di Lo-
reggia. Dismissione delle tre isole di Rosà e avvio lavori 
di ristrutturazione del Centro di raccolta di via Roncalli. 
Manutenzione del Centro di raccolta di Trebaseleghe

Campagna informativa per la raccolta della plastica ri-
gida: proseguimento campagne in altri Comuni del ter-
ritorio; campagne informative per migliorare la raccolta 
differenziata

Proseguimento della campagna informativa per 
la raccolta della plastica rigida in 7 Comuni. Altre 
campagne realizzate in 11 Comuni, tra cui Bas-
sano del Grappa (gestione tariffa rifiuti dal 2017). 
Realizzata una campagna per la raccolta su chiamata 
degli inerti (in tutti i Comuni gestiti esclusi Tombolo, 
Montegrotto Terme e Torreglia). Articoli informativi nel 
notiziario “E… TRA L’ALTRO”.

Proseguimento campagne in altri Comuni del territo-
rio. Si valuterà l’avvio di una campagna per migliorare 
la qualità dei rifiuti differenziati. Proseguimento della 
campagna informativa a Bassano del Grappa e realiz-
zazione di 2 progetti per il coinvolgimento dei cittadini 
(Ecovolontari e Concorso tra i Quartieri).

Attivazione lavori di realizzazione del nuovo Centro di 
raccolta di Roana a servizio dei Comuni dell’Altopiano; 
attivazione dell’iter di realizzazione dei nuovi Centri di 
raccolta di Selvazzano Dentro e di Cittadella

In fase di realizzazione i due Centri di raccolta di Sel-
vazzano Dentro e Roana

-

Energia

Realizzazione centrali idroelettriche Romano d’Ezzelino, 
Lastebasse, Rotzo

Completata la realizzazione della centrale idroelettrica 
Carlessi di Romano d’Ezzelino

Esecuzione prove e collaudi funzionali nella centra-
le Carlessi dell’innovativa turbina idroelettrica di tipo 
Pelton in contropressione su acquedotto e avvio della 
gestione ordinaria. Inizio monitoraggio portate nel tratto 
fognario Lastebasse - Rotzo per verifica fattibilità eco-
nomica applicazione idroelettrica su condotta fognaria

Adeguamento alla certificazione ISO 50001 di un sito 
produttivo già certificato 14001

Esecuzione gap analisys sulla propria organizzazione 
ai fini dell’implementazione di un sistema di gestione 
energia conforme a UNI CEI EN ISO 50001:2011 “Si-
stemi di gestione dell’energia - Requisiti e linee guida 
per l’uso”

In attesa di definizione

Studio sulle opportunità di trasformazione del biogas 
in biometano: validazione studio fattibilità con adegua-
mento alle norme

Partecipazione a convegni e tavoli tecnici di categoria 
per osservazioni e aggiornamenti alle norme di settore 
in attesa del nuovo decreto di incentivazione

Redazione progetto di fattibilità tecnica ed economica 
di un impianto di upgrading per il Polo di Bassano del 
Grappa. Affiancamento e consulenza alla controllata 
EBS per fattibilità upgrading a biometano

Attuazione dello studio sulle biomasse integrato con la 
cogenerazione per l’ottimizzazione del compostaggio di 
Vigonza

Verificata la possibilità di avere gas metano da rete per 
CHP (cogenerazione). Individuate possibili tecnologie 
di separazione biomasse. Prime valutazioni sull’otti-
mizzazione della “ricetta” fanghi+verde in considera-
zione degli aspetti gestionali e dei limiti nel contenuto 
di metalli pesanti nel compost finale

Campagna di analisi dei metalli nei fanghi conferiti a 
Vigonza. Redazione progetto di fattibilità tecnica ed 
economica per ottimizzazione dell’intero ciclo di com-
postaggio di Vigonza

Progetto relamping sull’illuminazione delle sedi Proposta EPC (Energy Performance Contract) per effi-
cientare l’illuminazione interna dell’impianto di selezio-
ne plastiche di San Giorgio delle Pertiche

Attuazione contratto EPC nell’impianto di selezione 
plastiche di San Giorgio delle Pertiche con realizzazione 
degli interventi previsti

Studio di fattibilità sull’applicazione della cogenerazione 
al depuratore di Cittadella

Approfondite le condizioni (tecniche e di sostenibilità 
economica) di realizzazione dell’impianto di cogene-
razione

Indirizzare l’iniziativa sulla cogenerazione abbinata 
all’essiccazione a bassa temperatura dei fanghi di de-
purazione in un primo sito (depuratore) con la redazione 
del progetto di fattibilità tecnica ed economica

Progetto Enerwater per il miglioramento dell’efficienza 
energetica degli impianti di trattamento delle acque re-
flue

Installazione dei dispositvi di monitoraggio nei primi 3 
depuratori e avvio delle installazioni in altri 9 depurato-
ri. Primo monitoraggio e kPi

Conclusione delle installazioni per tutti e 15 i depuratori 
previsti nel progetto. Aggiornamento report di monito-
raggio e kPi

Impatto ambientale

Definire un piano di iniziative volte al rafforzamento 
dell’ingegneria di processo per mappare e verificare lo 
stato degli impianti anche in relazione agli sviluppi di pia-
no d’ambito: valutazione dei risultati su specifici impianti 
ed eventuale applicazione ad altri

Adozione del modello per valutazioni su due impianti 
esistenti e su un progetto di adeguamento; utilizzo dei 
criteri modellistici per il calcolo dei costi di trattamento 
dei rifiuti liquidi e dei percolati nei depuratori

Perfezionamento del modello di calcolo dei costi di trat-
tamento dei rifiuti liquidi e dei percolati e sua adozione 
in via permanente

Accreditamento parametri biologici Formazione del personale interessato, calcolo dell’in-
certezza di misura, elaborazione della documentazio-
ne di sistema

Verifica ispettiva per l’accreditamento

Nuovi obiettivi 2017
Servizio idrico

Impatto ambientale


