
Futuro sostenibile

1.218 
tra pozzi, serbatoi, 

depuratori, e impianti 
di sollevamento

L’acqua è una risorsa che spesso viene data per scontata. Eppure, ogni volta che apriamo il rubinetto, possiamo renderci conto 
di quanto la sua presenza sia essenziale. Etra è consapevole di questa ricchezza e cerca di valorizzarla ogni giorno a beneficio 
dei cittadini, tramite un’accurata gestione con tariffe sostenibili. Il territorio in cui opera è ampio e interessa il bacino del fiume 
Brenta, che si estende dall’Altopiano di Asiago ai Colli Euganei, comprendendo l’area del 
Bassanese, l’Alta Padovana e la cintura urbana di Padova. Etra lavora insieme ai cittadini 
per garantire la qualità dell’intero ciclo idrico, che comprende una rete dell’acquedotto 
efficiente, analisi puntuali delle acque, una raccolta e depurazione dei reflui nel rispetto 
di tutti gli standard ambientali, e il miglioramento costante dei propri impianti.

L’ACQUA, UN CICLO VIRTUOSO DA TUTELARE

LA RETE DELL’ACQUEDOTTO LA RETE DELLE FOGNATURE
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Per conoscere le caratteristiche dell’acqua di casa si possono 
consultare i risultati delle analisi del proprio Comune sul sito 
www.etraspa.it

GLI IMPIANTI
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1,70

www.etraspa.it

MENO PLASTICA, PIÙ CONVENIENZA 

Eventi SOSTENIBILI

A DISPOSIZIONE

Con circa 1,70 euro si acquistano 1.000 litri di acqua del rubinetto. Con 
la stessa cifra si possono comprare circa 5 bottiglie di acqua minerale da 
un litro e mezzo

Scegli l’acqua di rubinetto,
spendi meno e abbassi la quantità

di bottiglie da smaltire

Puoi contattarci per qualsiasi necessità, siamo sempre al tuo fianco

Etra promuove la distribuzione

di acqua alla spina durante

sagre e manifestazioni,

nell’ambito del progetto

“Eventi sostenibili”

L’ACQUA? UN BENE COMUNE

preferisce l’acqua 
di rubinetto rispetto 
a quella in bottiglia

ritiene importante che 
l’acqua rimanga 

un bene comune gestito 
da società pubbliche

Soddisfazione degli utenti Etra
(campione indagine 1.650 cittadini)

1Numero verde gratuito 
per lo svolgimento delle pratiche

8 Sportelli clienti 
diffusi sul territorio

1Numero di pronto intervento 
attivo 24 ore su 24

1Sito internet 
sempre aggiornato

56,7% 90,3%


