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POLITICA 
AZIENDALE 
PER IL SISTEMA 
DI GESTIONE 
INTEGRATO

LA NOSTRA VISIONE 

LA NOSTRA MISSIONE

Acqua buona, città pulite, energia rinnovabile, 
servizi di qualità, prezzi equi oggi e nel futuro in 
tutti i Comuni che affidano alla nostra azienda la 
gestione dei servizi pubblici locali.

IL CONTESTO
L’attività di Etra si svolge nel 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.
Questo territorio, attraverso i propri rappresentanti 
(Comuni, Consiglio di Bacino Brenta), ha affidato 
ad Etra compiti essenziali per la collettività: la 
gestione del servizio idrico integrato e la gestione 
del servizio ambientale integrato.

L’OBIETTIVO COMUNE
Un’accurata gestione dei servizi pubblici 
locali, ingrediente indispensabile per la tutela 
dell’ambiente e per il miglioramento della qualità 
della vita dei cittadini, volta a promuovere  uno 
sviluppo sostenibile del territorio.

LE ATTIVITÀ
Etra, bene collettivo dei Comuni di quest’area, 
rappresenta un’importante risorsa per centrare 
questo obiettivo.

Lavora pertanto insieme ai suoi interlocutori per 
garantire:

•	 acqua di elevata qualità. L’acqua erogata 
possiede i requisiti di idoneità al consumo 
umano previsti dalla normativa vigente già 
alle Fonti; Etra s’impegna a preservarne il 
contenuto salino, che la contraddistingue 
come acqua minerale e oligominerale, per 
l’intero ciclo produttivo “dalla captazione al 
rubinetto”;

•	 raccolta e depurazione dei reflui nel rispetto 
di tutti gli standard ambientali vigenti, anche 
con l’obiettivo di evitare l’inquinamento delle 
risorse idriche;

•	 realizzazione dei lavori di miglioramento alle 
reti e alle strutture impiantistiche previsti dalla 
pianificazione condivisa con le amministrazioni 
comunali e gli enti di regolazione;

•	 raccolta differenziata e riciclaggio della 
maggiore quantità possibile di rifiuti raccolti, 
secondo i principi dell’economia circolare, 
riservando il recupero energetico e lo 
smaltimento in sicurezza ai soli rifiuti residui, 
nel rispetto di tutti gli standard ambientali 
vigenti;

•	 chiusura del ciclo dei rifiuti in ambito locale;

•	 investimenti nella ricerca e sviluppo al fine 
di innovare i processi, aumentare l’efficienza 
energetica e ridurre le emissioni.

Futuro sostenibile
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I PRINCIPI FONDAMENTALI E IL 
SISTEMA DI VALORI
Questi i principi che guidano ogni attività operativa 
aziendale:

•	 conformità a tutte le norme giuridiche vigenti ed 
applicabili alle specifiche attività della Società, 
in particolare a quelle relative al rispetto 
dell’ambiente, alla sicurezza e alla salute dei 
lavoratori, nonché alla trasparenza e legalità 
nella conduzione degli affari e delle attività, 
impegnandosi in una gestione orientata al 
bilanciamento dei legittimi interessi dei propri 
interlocutori e della collettività in cui opera;

•	 un lavoro orientato alla soddisfazione del 
cliente;

•	 attività svolte nel rispetto dell’ambiente 
e nell’adozione di criteri atti ad un uso 
sostenibile delle risorse e alla prevenzione 
dell’inquinamento;

•	 la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro con 
il coinvolgimento dei lavoratori nonché delle 
rappresentanze sindacali, al fine di definire e 
diffondere la cultura della sicurezza;

•	 un’attenzione alla responsabilità sociale 
dell’impresa.

Dalla condivisione di tali principi da parte di tutti 
gli interlocutori di Etra scaturiscono quei valori che 
definiscono l’identità dell’azienda e permettono 
l’attuarsi di comportamenti coerenti, orientando lo 
svolgimento di tutto il lavoro.

GLI STRUMENTI
Per perseguire l’eccellenza nelle proprie attività e 
salvaguardare il rispetto di questi principi, l’azienda 
si è dotata di uno strumento strategico di gestione 
quale un Sistema di gestione della Qualità, 
Ambiente e Sicurezza e di un modello organizzativo 
di gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/01.
Attraverso l’applicazione di tali Sistemi di Gestione, 
Etra s’impegna a:

•	 seguire puntualmente l’evoluzione legislativa 
e normativa in tema di sicurezza ed ambiente 
ed adeguare tempestivamente alle nuove 
prescrizioni le macchine, gli impianti e le 
attrezzature utilizzate e tutte le attività aziendali;

•	 assicurare elevati standard di qualità del 
servizio erogato, di sicurezza degli impianti e 
degli addetti e di salvaguardia ambientale;

•	 adottare criteri atti ad un uso sostenibile delle 
risorse;

•	 ricercare il miglioramento continuo attraverso 
la definizione e l’attuazione di specifici 
obiettivi e programmi ed il ricorso alle migliori 
tecnologie disponibili, ove economicamente 
supportabili;

•	 mitigare i rischi per la salute e la sicurezza del 
personale mediante lo sviluppo e l’attuazione 
di appropriati programmi di formazione, 

SISTEMA DI VALORI DI ETRA:
•	 attenzione alla persona,

•	 attenzione all’ambiente,

•	 condanna di ogni comportamento, a qualsiasi 
fine posto in essere, che possa costituire 
violazione di norme di legge e regolamentari 
o comunque che possa porsi in conflitto con i 
principi di sana, corretta e trasparente gestione 
dell’attività.
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Firma del Presidente di Etra
Andrea Levorato

l’adozione di istruzioni di lavoro e l’utilizzo di 
appropriate misure operative di organizzazione 
del lavoro affinché tutti i lavoratori di qualsiasi 
livello aziendale siano formati, informati e 
sensibilizzati sui rischi presenti in azienda, 
sulle attività di loro competenza, sulle attività 
connesse all’esercizio delle stesse, mirando 
a ridurre progressivamente gli incidenti, gli 
infortuni e le malattie professionali;

•	 valutare in anticipo gli impatti ambientali e di 
sicurezza di eventuali nuove attività, processi e 
prodotti;

•	 costruire e gestire impianti a supporto del 
territorio, per lo sviluppo e l’evoluzione dello 
stesso;

•	 monitorare costantemente le attività aziendali, 
attraverso il sistema di gestione della qualità, 
ambiente e sicurezza, e il modello organizzativo 

di gestione e controllo D.Lgs. n. 231/01, al 
fine di garantire il rispetto e la coerenza con le 
prescrizioni normative e la politica aziendale.

•	 comunicare all’interno e all’esterno dell’azienda 
la politica, gli obiettivi, i programmi e le 
prestazioni in materia di qualità, ambiente, 
sicurezza, mantenendo uno stretto dialogo 
con gli stakeholder.


