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Perché Etra propone il Progetto Scuole
Il Progetto Scuole di Etra Academy è un’opportunità gratuita,
offerta a tutte le scuole dei comuni gestiti, per conoscere le
attività di Etra, le risorse del proprio territorio, le buone pratiche
di sostenibilità ambientale e sociale, l’ambiente naturale e in
particolare il fiume Brenta, dalle cui falde otteniamo l’acqua
potabile che beviamo nelle nostre case.
Scegliendo le attività formative che proponiamo diverrete più
consapevoli in merito:
1. alla gestione del territorio e delle sue risorse;
2. ai comportamenti utili a migliorare il proprio stile di vita in
relazione all’ambiente in cui viviamo;

Tipologia attività
Lezione supportata
Laboratorio
Gioco o Attività animata
Visita didattica
Intervento Life Brenta 2030*

Dettaglio attività
Durata intervento (ore)
Costi**
* Per i Comuni rivieraschi del medio Brenta, la classe riceverà
un gadget a tema
** Dove indicato “Etra” è GRATUITO grazie al contributo di Etra

3. alla possibilità di creare sinergie tra scuola e istituzioni
locali, per una società sostenibile ed un ambiente più
sano.
I componenti del gruppo Etra Academy hanno maturato una
lunga esperienza nella didattica e sono affiancati da esperti
e formatori esterni.

L’adesione è partecipazione!
Etra desidera collaborare con i docenti e gli studenti
nella costruzione di un percorso formativo da realizzare
congiuntamente. Un insieme di proposte per coinvolgere
attivamente insegnanti, alunni e famiglie, per creare una
comunità consapevole del proprio territorio, delle opportunità
che offre e della sua salvaguardia.
Per questa ragione chiediamo di compilare e sottoscrivere
una sorta di contratto di collaborazione… un “io ci sto!”,
che sancisca espressamente la volontà di affrontare questo
cammino insieme.

Educazione ambientale e alla sostenibilità
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ATTIVITÀ PROPOSTE
Ricordiamo che, pur essendo possibile scegliere singoli incontri, è certamente
preferibile scegliere un percorso tematico articolato in due interventi, che ha
maggiore valenza didattica.

PERCORSO
ACQUA
PULITA
Ciclo idrico

Tutto
scorre

ACQUA
PULITA

Qualità dell’acqua

Biodiversità

Centrale
idrica

Risparmio idrico

Non c’è
acqua da
perdere

L’impronta
idrica

Buona
e potabile

Introduzione
alla biodiversità

Educazione ambientale e alla sostenibilità
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Tutto scorre

1-2

Etra

Aprire il rubinetto e vedere l’acqua che scende è per noi un fatto scontato. Così come vedere l’acqua
usata scorrere via e scomparire dentro il tubo di scarico.
Ci siamo mai chiesti quanto lavoro c’è dietro tutto questo?
Da dove arriva l’acqua che usiamo e dove va?
In questo laboratorio risponderemo a queste ed altre domande. Analizzeremo le varie fasi del “ciclo idrico
integrato” e il ruolo di Etra nella gestione della risorsa idrica nel territorio del bacino del fiume Brenta.
Infine con l’utilizzo di modellini didattici i ragazzi potranno meglio comprendere i concetti di scorrimento
superficiale e sotterraneo e capire le differenti permeabilità tra sabbie, ghiaie e argille.
Nota: Durata di 1 ora per i Comuni rivieraschi del Brenta con focus sull'ambiente fluviale. Suggeriamo ulteriore intervento
di approfondimento sul tema idrico. Durata di 2 ore per i Comuni non rivieraschi.

Buona e potabile

1-2

Etra

Quali sono le principali differenze tra acqua di bottiglia e acqua di rubinetto e cosa potrebbe raccontarci
quest'ultima se avesse un'etichetta come quella dell'acqua del supermercato? Sarà possibile rispondere
a questa e ad altre domande oltre che analizzare la qualità dell'acqua della vostra scuola dal vivo.
Nota: Durata di 1 ora per i Comuni rivieraschi del Brenta con focus sull'ambiente fluviale. Suggeriamo ulteriore intervento
di approfondimento sul tema idrico. Durata di 2 ore per i Comuni non rivieraschi.

Introduzione alla biodiversità
1

Etra

Cos’è la biodiversità? Come si è “evoluta” nella storia del pianeta? Quanto viene influenzata dalle attività
umane? Cercheremo di capire il valore della biodiversità nella vita dell’uomo; in particolare impareremo
ad osservarla e quindi a valutare la qualità di un ambiente naturale, ad esempio i corsi d’acqua che
attraversano e rendono vivo il nostro territorio.

Macroinvertebrati e
qualità del fiume

2

Etra

Raccogliendo e classificando la fauna a macroinvertebrati di un corso d’acqua è possibile valutarne le
caratteristiche ambientali, la qualità delle acque e lo stato di conservazione. Verranno illustrate le classi e
le specie animali che possono popolare gli specchi d’acqua del nostro territorio e, analizzando i rapporti
ecologici tra le stesse, si simulerà la classificazione degli organismi campionati, attraverso i quali sarà
possibile dare “un voto” al corpo idrico.

Educazione ambientale e alla sostenibilità
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Non c’è acqua da perdere

1

Etra

Scopo del laboratorio è di far capire che l’acqua è un bene prezioso ma vulnerabile. Spesso non ci
rendiamo conto di come e quanto di questo “oro blu” sprechiamo ogni giorno. Attraverso un’attività
pratica impareremo a porci delle domande e a toccare con mano il modo in cui le nostre scelte quotidiane
hanno un impatto sull’ambiente.
Nel tentativo di smuovere le coscienze e far crescere cittadini “sensibili all’acqua”.

L’impronta idrica

2

Etra

Quanta acqua consumiamo ogni giorno? Introduzione al concetto di Impronta Idrica e calcolo
dell’impronta idrica individuale: oltre all’acqua consumata per bere, lavarci e pulire, c’è un’importante
frazione d’acqua che si nasconde dietro il nostro stile di vita e le nostre abitudini (ad es. l’alimentazione).
È l’acqua “invisibile” che utilizziamo indirettamente e che va a sommarsi a quella che facciamo scorrere dai
rubinetti. Confronteremo i risultati di ciascun alunno e raccoglieremo suggerimenti per ridurre i consumi
d’acqua diretti e indiretti.

La centrale idrica

1 1/2

Etra

Da dove arriva l’acqua pulita che esce dal rubinetto di casa? Scopriamolo con una visita tra pozzi e
vasche d’accumulo, torri piezometriche e sale comandi, per andare con la fantasia alle falde acquifere.
(Maggiori informazioni a pag. 17)

La Palude di Onara

2

La Palude di Onara: un importante biotopo creato dall’acqua in seno alla fascia delle risorgive.
(Maggiori informazioni a pag. 17)

Educazione ambientale e alla sostenibilità
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PERCORSO
ACQUA
SPORCA

Visita al
depuratore

Microorganismi
e depurazione

ACQUA
SPORCA

Microorganismi e depurazione

Aiutiamo
il pianeta

1-2

Etra

Come viene restituita l’acqua all’ambiente dopo che l’uomo l’ha utilizzata per le sue attività? Grazie a
questo incontro, capiremo quanto i batteri sono importanti nel chiudere il ciclo idrico artificiale, scoprendo
infatti che il segreto non sta nell’ingegno umano ma è da sempre custodito dalla natura.
Nota: Durata di 1 ora per i Comuni rivieraschi del Brenta con focus sull'ambiente fluviale. Suggeriamo ulteriore intervento
di approfondimento sul tema idrico. Durata di 2 ore per i Comuni non rivieraschi.

Aiutiamo il pianeta

1-2

Etra

Cosa significa “inquinamento”? Con quest’incontro vogliamo definire il fenomeno dell’inquinamento,
studiandone le diverse sfaccettature e provando a dare risposte concrete alla domanda: è possibile
smettere di inquinare?
Nota: Durata di 1 ora per i Comuni rivieraschi del Brenta con focus sull'ambiente fluviale. Suggeriamo ulteriore intervento
di approfondimento sul tema idrico. Durata di 2 ore per i Comuni non rivieraschi.

Educazione ambientale e alla sostenibilità
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Visita al depuratore

1 1/2 - 2

Etra

Un impianto di depurazione non è altro che un complesso allevamento di microrganismi.
Visitando un impianto di depurazione gestito da Etra, potremo scoprire con i nostri occhi un insolito ciclo
vitale: dall’arrivo dei reflui fognari, alle vasche di ossidazione fino al recupero della materia organica sotto
forma di compost.
(Maggiori informazioni a pag. 17)

Educazione ambientale e alla sostenibilità
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PROGETTO LIFE BRENTA 2030
(dedicato ai Comuni rivieraschi del Medio Brenta)
Bassano del Grappa
Campo San Martino
Carmignano di Brenta
Cartigliano
Cittadella
Curtarolo

Fontaniva
Grantorto
Limena
Nove
Piazzola sul Brenta
Pozzoleone

San Giorgio in Bosco
Tezze sul Brenta
Vigodarzere

È un progetto europeo che mira a sensibilizzare la popolazione locale sui problemi complessi che la gestione
sostenibile di un fiume comporta, per comprendere le sinergie tra la conservazione delle risorse idriche e la
biodiversità, al fine di attuare comportamenti adeguati alla fruizione del fiume stesso. Suggeriamo quindi agli
insegnanti delle scuole dei Comuni rivieraschi del fiume Brenta di scegliere gli interventi sul tema “acqua”,
contrassegnati dal simbolo , per far conoscere meglio il fiume ai loro studenti.
Per le scuole dei Comuni rivieraschi del Medio Brenta è stato pensato anche un apposito intervento per far
comprendere il valore naturalistico ed economico della biodiversità fluviale. Si illustreranno le relazioni tra
la qualità dell’acqua e la conservazione degli ecosistemi, descrivendo gli interventi previsti dal progetto per
rinaturalizzare l’area fluviale, che servono a migliorare i servizi ecosistemici forniti dal fiume.

LE CLASSI PARTECIPANTI RICEVERANNO
UN UTILE GADGET!
Infine invitiamo le scuole aderenti a partecipare al bando del concorso “Parco fiume Brenta”, legato al
progetto, per consolidare e diffondere le conoscenze acquisite.

Concorso: Life Brenta 2030

Il bando di concorso è reperibile sul sito di
Etra alla sezione “Etra Academy - concorsi”

Educazione ambientale e alla sostenibilità
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PERCORSO
DA RIFIUTO
A RISORSA

Impianto di
riciclaggio

RIFIUTI

RD e riciclo

Sostenibilità

No littering
+ Cibo
– Spreco

Analisi
dei rifiuti
Consum-Attori

Il gioco
dei rifiuti

Riciclopoli

Micro-Macro

Non mi
abbandonare

Fino all’ultima
briciola

Lego Trade
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La natura
non è un
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Non mi
abbandonare
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Analisi dei rifiuti

1-2

Etra

Laboratorio per familiarizzare con i concetti elementari della raccolta differenziata. Capire che la raccolta
differenziata è un’arte che si impara, partendo dall’analisi dei materiali per arrivare al destino dei rifiuti e
il loro recupero tramite veri rifiuti portati in classe e video didattici per comprendere come funzionano gli
impianti di riciclaggio.
Nota: Sarà possibile scegliere la versione da un'ora con informazioni di base sulla raccolta differenziata cui suggeriamo
di affiancare un altro intervento di approfondimento sul tema rifiuti o la versione da due ore, arricchita di contenuti extra
esclusivamente sulla separazione dei rifiuti.

Lego Trade

2

Etra

Gioco di ruolo sullo svuluppo sostenibilie.
Le squadre dovranno, con le risorse a disposizione, produrre dei beni rispettando le regole dell'economia
circolare, e venderli sul mercato cercando anche di ridurre le emissioni di CO2 o pagando per compensarle.
Vincerà chi raggiungerà i propri obiettivi in maniera più sostenibile!

Il gioco dei rifiuti

1

Etra

Grazie ad attività di movimento i ragazzi impareranno la raccolta differenziata gareggiando una microolimpiade nel segno della raccolta differenziata. (Nota: è necessario poter utilizzare una palestra o un
adeguato spazio esterno. Ragazzi con indumenti comodi e scarpe da ginnastica).

Riciclopoli

2

Etra

Verranno ricostruiti i processi di riciclo dei diversi materiali. La classe verrà divisa in 5 gruppi e tramite un
gioco ogni gruppo avrà alcuni minuti per ricostruire intuitivamente il processo di riciclo. Al termine i vari
gruppi, guidati dall’operatore faranno una verifica sulla corretta ricomposizione dei diversi processi, che
metterà in luce similitudini e differenze nel riciclo dei vari materiali.

Educazione ambientale e alla sostenibilità
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Micro-Macro

2

Etra

Gli alunni avranno a disposizione una serie di strumenti di indagine con cui scoprire ed entrare in contatto
con l’ecosistema del suolo. Saranno messi a disposizione degli stereomicroscopi e un microscopio digitale
con videocamera da collegare alla LIM. Un campione di suolo sarà analizzato utilizzando pinzette, lente,
microscopio, vaschette e capsule Petri con una scheda di riconoscimento dei microrganismi del suolo.

Consum-Attori

2

Etra

Ridurre, Riusare, Riciclare: un sistema nuovo, tutto da inventare!
Non pensiamo di essere bravi cittadini solo perché sappiamo riciclare, la vera sfida è eliminare il rifiuto
alla radice! Facile? Assolutamente no. Possibile? Certo!
Si cercherà di capire insieme prima di tutto il perchè vengono prodotti rifiuti e saranno svelati ai ragazzi i
segreti per una spesa all’insegna della sobrietà e dell’impatto zero.

+Cibo -Spreco

1-2

Etra

L’obiettivo dell’incontro è quello di far comprendere come le scelte alimentari di ognuno possano influire
sulla nostra impronta ecologica, fornendo gli strumenti necessari ad acquisire maggiori conoscenze e
senso critico.
Nota: Sarà possibile scegliere la versione da un'ora con informazioni di base sullo spreco di cibo o la versione da due ore,
arricchita di contenuti extra e da un gioco di ruolo.

Fino all’ultima briciola

1

Etra

Attività pratica finalizzata allo studio e la messa in opera delle migliori tecniche possibili per mangiare
tutta la merenda senza sprecare nemmeno una briciola! Con il contributo di tutti verrà preparato un
cartellone con slogan e disegni fatti dagli alunni, il quale verrà poi esposto nell’atrio della scuola e servirà
a sensibilizzare i ragazzi sullo spreco di cibo di cui siamo responsabili anche a ricreazione.

Educazione ambientale e alla sostenibilità
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Non mi abbandonare!

1

Etra

Il vero dramma è quando la plastica finisce nell’ambiente. Impareremo a conoscere meglio le materie
plastiche, la loro composizione, le tipologie, cosa sono gli imballaggi e come si riciclano, che fine fa
“l’altra” plastica. Approfondiremo l’inquinamento che la plastica produce sugli ecosistemi quando viene
abbandonata in quanto materiale non biodegradabile e come si rischia che dal mare (anche dal nostro
Mediterraneo) finisca nei nostri piatti. Coinvolgendo gli studenti si cercheranno soluzioni alternative per
limitare l’abuso di plastica e per responsabilizzare ognuno a fare la differenza mettendo in atto stili di vita
il più possibile “plastic free”.

Non mi abbandonare “game edition”

1

Etra

Una speciale caccia al tesoro in cui il tesoro non sarà un forziere pieno d’oro ma qualcosa di ben più
prezioso: un ambiente sano e pulito.
Attraverso il gioco all’aperto (o in adeguato ambiente spazioso al chiuso) i ragazzi divisi in squadre
dovranno ripulire la natura dai rifiuti plastici abbandonati e riflettere sulle conseguenze del “littering”.

La Natura non è un cestino

1

Etra

Proponiamo un laboratorio multimediale-ludico focalizzato sullo studio degli “oggetti intrusi” tra la flora e
fauna nell’ambiente naturale. Evidenziando e analizzando i gesti di inciviltà (littering) della specie umana
si cercheranno soluzioni pratiche e creative.
Si proporrà una speciale caccia al tesoro con i rifiuti per sensibilizzare i ragazzi al problema.

Impianto di riciclaggio

1 1/2

Etra

È possibile visitare un Centro di biotrattamento dei rifiuti di Etra a scelta proposto tra quelli indicati nella
sezione dedicata all’adesione.
(Maggiori informazioni a pag. 17)

Nota importante
Gli interventi relativi ai rifiuti sono riservati alle scuole dei Comuni in cui Etra gestisce il servizio rifiuti.

Educazione ambientale e alla sostenibilità
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PERCORSO
ENERGIA

Parco
La Fenice

Energie
Rinnovabili

Lavoro = Energia

ENERGIA

Energia in mostra

E tu che
impronta hai?

Parco
La Fenice

Energie Rinnovabili

2

Etra

Un laboratorio per illustrare ai ragazzi il funzionamento dei moderni impianti che producono energia
elettrica utilizzando le fonti rinnovabili (acqua, vento, sole, ecc.) allo scopo di sensibilizzarli alle tematiche
ecologiche. Tramite interessanti e divertenti esperimenti pratici, utilizzando appositi kit didattici, i ragazzi
potranno fare concreta esperienza di cos’è l’energia, come può essere prodotta e trasformata.

Educazione ambientale e alla sostenibilità
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Lavoro = Energia

1

Etra

Entrare in contatto con il magico mondo dell’energia e scoprire cosa genera il movimento delle particelle
elettriche: questo è lo scopo del laboratorio proposto.

Parco La Fenice

4

pagamento

I ragazzi sono invitati a scoprire, attraverso un percorso a tappe, i principali strumenti tecnologici e le
principali fonti e forme di energia alternativa. Etra contribuisce coprendo parte dell’importo per le classi
che aderiranno al percorso Energia scegliendo una o più attività.
(Maggiori informazioni a pag. 17)

L'energia in mostra

4

Etra

Dieci pannelli composti da una grafica moderna e coinvolgente, con pedine mobili attacca/stacca che la
rendono divertente e dinamica. La mostra itinerante interattiva viene proposta alle scuole in un pacchetto
didattico in cui la visita e la spiegazione dei pannelli da parte di un operatore specializzato vengono
affiancati ad un laboratorio pratico con una serie di piccole esperienze dalla connotazione scientifica.
Lo strumento è contraddistinto da:
• Il format inusuale, che rende molto più interattivo l'intervento degli educatori rispetto a lezioni frontali di
tipo tradizionale. La “materialità” della mostra rende più interessante il percorso didattico per gli alunni
coinvolti, anche grazie all'allestimento in spazi che normalmente non sono l'aula scolastica.
• La possibilità per i docenti di utilizzare la mostra per la propria scuola e poterne usufruire anche in
situazioni diverse rispetto all'orario di presenza dell'operatore specializzato.
• Il collegamento con laboratori pratici da effettuarsi dopo la visita, che permettono di approfondire
aspetti particolari richiesti dal docente.

E Tu che impronta hai?

2

Etra

Qual’è il peso che la popolazione umana ha sulla natura?
Quanti “pianeti Terra” servirebbero se tutti vivessero con il nostro stile di vita?
Cosa si intende per overshoot day?
Insieme tenteremo di rispondere a queste ed altre domande. Al termine dell’incontro verrà fornita una
scheda da utilizzare in famiglia per valutare il proprio impatto sul pianeta.

Educazione ambientale e alla sostenibilità
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SEPARATI IN CLASSE 3.0
La raccolta differenziata a scuola si evolve!

Etra invita tutti: alunni, insegnanti, dirigenti e collaboratori scolastici a promuovere la
raccolta differenziata in classe e a questo scopo mette a disposizione delle scuole sia
i mezzi che le proprie conoscenze in materia, offrendo assistenza tecnico-educativa.
Il progetto Separati in Classe 3.0 è ancora più incisivo e partecipativo, puntando a
coinvolgere a 360° tutto il mondo scolastico, che deve impegnarsi a differenziare i
rifiuti (“si ricicla a scuola come a casa”). Sarà possibile richiedere delle bilance per
pesare i rifiuti e comunicare periodicamente ad Etra Academy le quantità di rifiuto
raccolte nella scuola.
Pesare i rifiuti è un’attività che coinvolgerà gli studenti durante tutto l’anno
scolastico: un’azione forte per diventare realmente consapevoli del problema.

UMIDO
• Avanzi di cibo
• Bicchieri e piatti compostabili in carta
o plastica certificati UNI EN 13432 con
residui di cibo

• Filtri di tè e cialde di caffè compostabili
• Posate, cannucce in materiale
compostabile e certificati UNI EN 13432
• Salviette o tovaglioli in carta usati

CARTA E CARTONE
• Bicchieri e piatti di carta, anche
compostabili, privi di residui di cibo
• Cartoni per bevande preferibilmente
sciacquati, schiacciati e senza tappo
• Scatole in carta o cartone vuote

• Fogli, giornali e riviste
• Imballaggi di carta o cartoncino per
alimenti senza residui di cibo
• Tovagliette di carta non plastificata
• Cartoni della pizza privi di residui di cibo

IMBALLAGGI IN

PLASTICA E METALLI
• Piatti e bicchieri monouso in plastica
senza residui evidenti
• Bottiglie in plastica vuote e
preferibilmente schiacciate

• Sacchetti e confezioni in plastica
• Lattine
• Vaschette in alluminio e carta stagnola
privi di residui di cibo

VETRO
• Vasetti e bottiglie in vetro, senza tappo

• Bicchieri e contenitori

SECCO RESIDUO
•
•
•
•

Chewing gum
Contenitori e manufatti in plastica rigida
Mozziconi di sigaretta, spenti
Carta plastificata, oleata, da forno

•
•
•
•

Posate monouso di plastica
Guanti e mascherine monouso
Cannucce di plastica
Capsule di caffè, non compostabili

Educazione ambientale e alla sostenibilità
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ADERIRE AL PROGETTO
Prenotazione obbligatoria dal 15 settembre al 31 ottobre,
salvo chiusura anticipata per esaurimento dei posti disponibili.
Aderisci in 4 passi:
1. Compila il modulo di adesione che trovi nel sito di Etra (www.etraspa.it) sotto la voce Etra Academy >
Progetto Scuole.
2. Ti contatteremo, confermando la prenotazione, per concordare le date e gli orari degli interventi.
3. Riceverai:
Ø Il calendario delle attività concordate,
Ø Il regolamento “La mia scuola partecipa!”;
Ø quando previsti, anche i moduli per la visita didattica.
4. Compila e sottoscrivi il regolamento e, se hai scelto una visita didattica, anche i moduli per la visita didattica
stessa (sono obbligatori in caso di visita agli impianti Etra) e inviali a progettoscuole@etraspa.it.
5. Al termine del percorso didattico ricordati di compilare il modulo online di valutazione degli interventi:
è molto importante per noi.
NB: in caso di mancato accoglimento della richiesta, per esaurimento dei posti disponibili, riceverete
una comunicazione entro il 31 dicembre 2022.
Per ulteriori informazioni puoi scrivere una mail a progettoscuole@etraspa.it

Normativa Covid-19
Poiché potrebbe perdurare la situazione pandemica, si informano gli insegnanti che il Progetto Scuole
verrà di volta in volta adeguato alle linee guida nazionali e regionali in materia.
I laboratori proposti e le uscite didattiche potranno subire modifiche nelle modalità di esecuzione, o
cancellazioni in caso di inasprimento delle misure anti contagio e della normativa relativa alla sicurezza.

Disdetta
Qualora la scuola, per gravi e giustificati motivi (indipendenti dalla situazione pandemica), dovesse rinunciare
alle attività concordate, dovrà comunicarlo tempestivamente alla segreteria del Progetto Scuole utilizzando
nella comunicazione di disdetta la carta intestata dell’Istituto, firmata dal Dirigente scolastico.
La mancata comunicazione comporterà l’addebito alla scuola dei costi delle attività prenotate.
La comunicazione deve pervenire ad Etra Academy almeno 15 giorni prima della data fissata, superati i quali
verrà richiesto di versare l’intero costo dell’attività disdetta fuori termine, corrispondente a 80 euro + Iva.
Naturalmente a chi dovesse rinunciare per motivi legati alla situazione pandemica non sarà applicata
alcuna penale. Chiediamo comunque che la disdetta venga comunicata il più tempestivamente possibile.
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Contributo finanziario per le attività didattiche
Etra ha previsto, anche per l’anno scolastico 2022-2023, una somma a fondo perduto per la
realizzazione delle attività didattiche, finanziate interamente o in parte.
Le richieste verranno accolte fino a esaurimento di tale somma. Per l’assegnazione dei posti
disponibili si farà riferimento alla data di prenotazione registrata dal sistema informatico.
Resteranno a totale carico delle scuole le spese di trasporto per il raggiungimento degli impianti.

Indicazioni per l’accesso agli impianti di Etra e per le visite didattiche
Per poter visitare gli impianti gestiti da Etra è obbligatorio inviare i “moduli per la visita didattica”
(richiesta della visita e disposizioni di sicurezza) compilati e sottoscritti dall’insegnante referente.
I moduli stessi verranno messi a disposizione da Etra al momento dell’adesione.
Ricorda che:
• Non tutti gli impianti gestiti da Etra possono essere visitati nei mesi invernali.
• In caso di interventi tecnici straordinari agli impianti la visita potrebbe essere annullata.
• Si raccomanda la puntualità, non si potrà accedere agli impianti prima dell’orario previsto e non si
potranno prolungare le visite in caso di ritardo.
• In caso di eventuali disdette delle visite da parte della scuola, si veda al paragrafo “Disdetta”.
• La visita degli impianti non gestiti da Etra va concordata direttamente con i referenti esterni
(contattare la segreteria del Progetto Scuole per avere i riferimenti).
• Il trasporto è sempre a carico della scuola.
Segnaliamo di seguito gli indirizzi degli impianti presso cui è possibile effettuare le visite:
Impianti

Etra

non
Etra

Costo Iva esclusa

Indirizzo

Impianto di depurazione di
Bassano del Grappa

●

gratuito

Via SS. Fortunato e Lazzaro,
Bassano del Grappa (VI)

Centrale idrica di Oliero

●

gratuito

Via Oliero di Sopra, Valstagna (VI)

●

Grotte di Oliero

da richiedere

Via Oliero di Sotto 85, Valstagna (VI)

Centro di biotrattamento
(depurazione e compostaggio)

●

gratuito

Via S. Gregorio Barbarigo,
Perarolo di Vigonza (PD)

Centro di biotrattamento
(depurazione e digestione anaerobica)

●

gratuito

Via della Centuriazione, Camposampiero (PD)

Centrale idrica di Fratte

●

gratuito

Via Fontane Bianche,
Santa Giustina in Colle (PD)

Risorgive di Fratte

●

gratuito

Via Rettilineo / Via Fontane Bianche,
Santa Giustina in Colle (PD)

Palude di Onara

●

gratuito

Onara di Tombolo (PD)

Parco la Fenice

●

80 euro*

Lungargine Rovetta 28, Padova

Consigliamo visita anche al sito non gestito da Etra.
* Il resto dell'importo è coperto da Etra.
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Adesione ai concorsi “Parco fiume Brenta” e “La Natura insegna”
Il concorso “Parco fiume Brenta” (riservato alle scuole dei comuni rivieraschi) mette in palio
un’uscita didattica al fiume, mentre partecipando a “La Natura insegna” si possono vincere
premi in denaro e simpatici gadget da utilizzare per la scuola.
Per aderire ai concorsi segui le indicazioni riportate nei rispettivi bandi che si trovano sul
sito di Etra alla sezione “Etra Academy”.
Ricorda che in caso di vincita sarà obbligatorio presentare la liberatoria firmata dai genitori,
per l’utilizzo delle immagini durante la premiazione.

IL NUOVO GIOCO DI ETRA PER IMPARARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA!

In Mr. Bydon imparerai a differenziare correttamente i rifiuti giocando!
Scarica qui il gioco:
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