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Anche quest’anno, il bilancio relativo 
alla stagione precedente è diventato 
un grosso volume che raccoglie tut-
ti i numeri dell’azienda: è il Bilancio 
di Esercizio. Ricavi, utile, margine 
operativo e molto altro, tutte cifre 
importanti che hanno un significato 
profondo: la Società Etra Spa finan-

I NUMERI SONO IMPORTANTI,  
MA AL CENTRO C’È LA PERSONA

Andrea Levorato
Presidente del Consiglio 

di Gestione di Etra

Cristiano Montagner
Presidente del Consiglio  

di Sorveglianza di Etra

ziariamente è in salute. Il valore della 
produzione pari a 172,6 milioni di euro, 
utile netto che sfiora i 4 milioni, costi 
di produzione scesi al di sotto dei 132 
milioni. Sono alcuni dei numeri con 
cui ha chiuso un ottimo 2015 di Etra. 
Ma cosa significano questi numeri, in 
concreto, per i nostri clienti?

Assumendo i nostri incarichi al verti-
ce della Società ci siamo presi precisi 
impegni: la razionalizzazione e l’otti-
mizzazione delle risorse, un freno ai 
costi operativi e l’attenzione al territo-
rio, quel territorio dove oggi possiamo 
ridistribuire oltre 77 milioni di euro, il 
nostro valore aggiunto, in termini di 
benefici diffusi. Strategie combinate 
con politiche di contenimento dei co-
sti ci hanno permesso una riduzione 
della tariffa rifiuti del 3,5%. 
Nell’intero territorio di Etra, nel corso 
del 2015, sono stati erogati 35 milioni 
e mezzo di metri cubi d’acqua, rac-
colte oltre 214.000 tonnellate di ri-
fiuti e prodotti 18 milioni e mezzo di 
kilowattora di energia verde. Il 75% 
degli introiti tariffari si trasformano 
in investimenti: lo scorso anno abbia-
mo impiegato ben 35 milioni di euro. 
I 30 milioni di euro destinati all’Idrico 
sono serviti per potenziamento della 
depurazione, ampliamento delle fo-
gnature, salvaguardia degli acquedotti 
e controlli sull’acqua distribuita, basti 
pensare agli imponenti monitoraggi 
anti-PFAS che hanno dimostrato la 
totale potabilità della nostra acqua.
La maggior quota delle entrate vie-
ne restituita al territorio in forma di 
benefici diretti, dunque, chiuden-
do quello che è un circolo veramente 
virtuoso Cittadini-Gestore-Comuni: 
perché Etra si impegna non solo nel 
gestire i servizi che le vengono affida-

ti, ma anche nel dotare i suoi clienti di 
tutte le infrastrutture più adeguate ed 
efficienti. È un senso di responsabilità 
sociale, tanto più radicato in Etra, che 
è composta da 75 Comuni che si sono 
associati tra loro per la gestione di 
servizi fondamentali per la comunità. 
I nostri Sportelli Clienti sono sempre 
aperti non solo per sbrigare pratiche, 
ma anche per ascoltare: suggerimen-
ti, talvolta reclami, più spesso spunti, 
tutto viene preso in considerazione 
perché tutto può servire a migliorare.
Insomma: far quadrare i conti, met-
tere in atto risparmi a favore della 
collettività, investire in modo profi-
cuo sono tutte azioni importanti. Ma 
quello che più conta è la soddisfazione 
di coloro per i quali gestiamo i servizi 
idrici e ambientali. Ogni nuovo chi-
lometro di rete fognaria raggiunge 
decine di abitazioni, ogni miglioria 
ad un depuratore rende i sistemi più 
potenti, ogni novità nei metodi di rac-
colta permette piccoli risparmi e ogni 
innovazione nei sistemi di produzio-
ne energetica è un passo avanti verso 
la sostenibilità. Per questo possiamo 
dire che al centro del nostro lavo-
ro c’è la persona. I nostri clienti sono 
bambini, donne e uomini, persone di 
ogni età con cui cresciamo insieme 
nel rispetto dell’ambiente, pensando 
a tutte le altre persone, quelle che ci 
stanno intorno e quelle che verranno 
dopo di noi.

EDITORIALE

Le entrate dunque si 
trasformano in beneficio diretto 

per il territorio chiudendo il 
circolo virtuoso  

Cittadini-Gestore-Comuni:  
Etra non solo gestisce i servizi, 
ma si impegna nel dotare i suoi 
clienti di tutte le infrastrutture 

più adeguate ed efficienti. 
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TARIFFE A CONFRONTO:   
CON ETRA IL SERVIZIO RIFIUTI COSTA MENO

Nei Comuni dove Etra offre il ser-
vizio rifiuti gli utenti pagano meno 
della media italiana e anche del Ve-
neto. Non ce lo diciamo da soli! Lo 
dicono i dati dell’ISPRA, che per-
mettono di mettere a confronto le 
bollette dei 48 Comuni della pro-
vincia di Padova e Vicenza che han-
no affidato la gestione della tariffa 
rifiuti ad Etra e i Comuni italiani e 
della nostra Regione. “Secondo i 
più recenti dati medi nazionali e re-
gionali disponibili - illustra il Pre-
sidente del Consiglio di Gestione 
di Etra, Andrea Levorato – i nostri 

La spesa annuale di un’utenza do-
mestica dipende da più parametri: la 
tipologia del servizio stabilita dal suo 
Comune, il numero dei componen-
ti il nucleo familiare, la superficie 
dell’abitazione, i servizi a pagamen-
to richiesti, e, dove questo è tecnica-
mente possibile, la quantità di rifiuto 
secco prodotta. Le modalità di cal-
colo della tariffa, che deve comun-
que coprire al 100% la spesa com-
plessiva del servizio, sono definite 
da ogni singolo Comune, che decide 
anche come spalmare tra le utenze 
domestiche e non domestiche i co-
sti complessivi, che comprendono 
oltre alla raccolta e smaltimento dei 
rifiuti pure lo spazzamento. “Come 
azienda lavoriamo costantemente 
per mantenere bassi i costi – con-
tinua Levorato – impegnandoci a 
attuare sinergie con gli altri player 
del settore, puntando a un sempre 
più stretto controllo di gestione, 
alle razionalizzazioni, ai risparmi 
di spesa e al controllo dei costi ope-

utenti hanno pagato a persona 91 
euro/anno, a fronte dei 137 del Ve-
neto e dei 168 dell’Italia. Una foto-
grafia che non credo sia cambiata 
di molto nell’ultimo periodo, quan-
do abbiamo registrato il medesimo 
costo medio per abitante/anno”. Se 
guardiamo ad una famiglia tipo di 
tre persone residente in un apparta-
mento di 100 metri quadrati, la dif-
ferenza nel 2015 tra la spesa media 
italiana e quella di un nucleo resi-
dente nel territorio di Etra è eviden-
te: 298 euro (280 nel 2013) a fronte di 
187 euro (188 nel 2013). 

rativi. Stiamo anche provvedendo 
all’omogeneizzazione dei servizi di 
raccolta rifiuti, oggi troppo fram-
mentata, puntando su sistemi che 
mirano alla diminuzione del rifiu-
to secco, quello gravato di maggiori 
oneri di smaltimento, e che per-
mettono di applicare la tariffazio-
ne puntuale, quella cioè che calcola 
la quantità di rifiuto non riciclabile 
prodotta da ogni utenza. Perché sia-
mo convinti che solo la sinergia tra il 
nostro impegno e quello dei cittadi-
ni, chiamati a riciclare sempre di più 
e sempre meglio, ci permetterà di 
continuare a mantenere tariffe così 
basse”.
 Nei piani finanziari che ogni Comu-
ne approva annualmente relativi al 
servizio rifiuti, sono compresi anche 
i costi necessari per mantenere pu-
lito l’ambiente, i parchi, le strade e 
le piazze con i servizi di spazzamen-
to, svuotamento cestini, ma anche 
il recupero di rifiuti abbandonati. 
Bisogna smaltire correttamente i 
rifiuti, infatti, evitando di abbando-
narli nell’ambiente o per le strade. 
Quando sporchiamo la nostra città, il 
costo per pulirla ricade nel calderone 
dei costi complessivi, che vengono 
suddivisi tra tutti.

91 € a persona 
contro i 168 € dell’Italia 

e i 137 € del Veneto
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Siamo convinti che solo la 
sinergia tra il nostro impegno 
e quello dei cittadini, chiamati 

a riciclare sempre di più e 
sempre meglio, ci permetterà 

di continuare a mantenere 
tariffe così basse.



T
ANTICORRUZIONE:  
ETRA VARA IL NUOVO PIANO TRIENNALE
Trasparenza e correttezza delle proce-
dure, massima garanzia per gli utenti. 
Il Consiglio di Gestione di Etra ha va-
rato nei giorni scorsi il Piano Trien-
nale di Prevenzione della Corruzione, 
che disegna, nei minimi dettagli, le 
azioni che la società intraprenderà per 
garantire la massima correttezza ed 
il rispetto delle regole in ogni ambito 
operativo: “È una questione di senso di 

responsabilità: Etra è un’azienda pub-
blica, che deve essere attentissima ai 
fenomeni corruttivi – spiega il Presi-
dente del Consiglio di Gestione di Etra, 
Andrea Levorato – proprio a garanzia 
delle migliaia di utenti dei nostri ser-
vizi. Per la governance in carica dallo 
scorso anno, un percorso di legalità è 
fondamentale e il Piano Anti-corru-
zione ne è il coronamento”.

Una sorveglianza costante quella 
dell’Organismo di Vigilanza, soggetto 
esterno di recente rinnovato in conti-
nuità con quello precedente: il nuovo 
Organismo, presieduto dall’avvocato 
Orietta Baldovin e composto anche 
dal dottor Antonio Magnan, commer-
cialista e dalla dottoressa Maria Pia 
Ferretti, ingegnere ambientale, ha il 
compito di verifiche periodiche accura-
te, in modo da segnalare tempestiva-
mente qualsiasi anomalia, a carico sia 
dei vertici aziendali che dei dipendenti: 
“Nel primo semestre di attività – an-
nota l’Organismo - si è potuto operare 
con la fattiva collaborazione dei vertici 
aziendali che hanno consentito la 
piena attuazione dei flussi informativi 
con i Responsabili degli Uffici di Etra. 
Apprezzamento va alla decisione del 
Consiglio di Gestione di adottare un 
Piano per la Prevenzione della Corru-
zione che prevede l’istituzione di un 
Responsabile del Piano Anticorruzione 
privo di compiti gestionali nella figura 
dell’Internal Audit. Le premesse, ad 
avviso dell’Organismo di Vigilanza, 
sono davvero di buon auspicio per un 
proficuo futuro lavoro.”. 

Legalità e responsabilità 
hanno improntato  
il lavoro del nuovo  
Consiglio di Gestione
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Il Piano Triennale di Etra, elaborato 
ed adottato nel rispetto del decre-
to legislativo n. 231 del 2001, rap-
presenta lo strumento attraverso il 
quale Etra decrive il processo finaliz-
zato a definire una strategia di pre-
venzione del fenomeno corruttivo. 
Contiene un programma di attività, 
derivante da una preliminare fase di 
analisi che, in sintesi, consiste nell’e-
saminare l’organizzazione, le sue re-
gole e le sue prassi di funzionamento 
in termini di “possibile esposizione” 

al fenomeno corruttivo, con indica-
zione delle aree di rischio e dei rischi 
specifici.

Il Piano si traduce in un modello pro-
cedurale applicato ad ogni attività, i 
cui esiti saranno costantemente ag-
giornati e riferiti all’ANAC (l’Autorità 
Nazionale Anticorruzione presieduta 
da Raffaele Cantone): vi si nomina un 
Responsabile interno del Piano, con 
compiti specifici e dedicati, si istitui-
sce un fondo (i proventi di sanzioni 
eventualmente comminate saran-
no reimpiegati in formazione), e si 
prevede una stretta collaborazione 
tra il Responsabile del Piano e l’Or-

ganismo di Vigilanza, deputato, tra 
l’altro, al controllo di osservanza, au-
tonomo ed indipendente.



QUANTO CI PIACE IL VERDE!
Nel 2015 Etra ha prodotto il 25% dell’energia che consuma: 
“green energy” che ha evitato oltre 9.000 tonnellate di CO2

U
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Un quarto dell’energia elettrica consumata 
da Etra nel 2015, quasi 74 milioni di kWh, 
impiegata soprattutto per il pompaggio 
dell’acqua potabile e della fognatura, è au-
toprodotta e proviene da fonti rinnovabili: 
biogas (82%), impianti idroelettrici (8%) e 
impianti fotovoltaici (10%). Per l’ambiente 
questo si traduce in quasi 9.200 tonnel-
late di CO2 equivalenti di emissioni evi-
tate, per i bilanci di Etra in un risparmio 
evidente nell’acquisto dell’energia che 
l’azienda consuma per adempiere alle sue 
funzioni. L’energia autoprodotta deriva 
da due impianti idroelettrici, da impianti 
di cogenerazione che sfruttano il biogas 
prodotto dalla digestione anaerobica di ri-
fiuti e fanghi e pannelli fotovoltaici instal-
lati in alcuni impianti tra cui 72 impianti 
fotovoltaici in 29 Comuni soci, che, nel 
2015 hanno prodotto 1,8 milioni di kWh. 
“Stiamo utilizzando un mix di rinnova-
bili virtuoso – spiega il Presidente Andrea 
Levorato – con la massima attenzione al 
contenimento dei consumi e all’uso di fon-
ti di energia alternativa: così non solo ri-
duciamo la dipendenza dall’esterno e dalle 
oscillazioni dei prezzi di mercato, ma pro-
duciamo anche minori impatti ambientali. 
Nel 2015 abbiamo autoprodotto il 2,7% in 

ETRA FOCUS

più di energia ‘verde’ rispetto all’anno 
precedente, e toccando quota 25%, addi-
rittura superiamo l’obiettivo del pacchet-
to clima 20 20 20, coerente con Parigi COP 
21, dove appunto uno dei 20 riguarda la 
percentuale di energia da rinnovabili fis-
sata a livello globale. E per i nostri utenti 
il piano di autoproduzione e autoconsu-
mo di energia consente di avere risparmi 
sulla bolletta elettrica e ulteriori benefici 
sulla tariffa rifiuti”. Obiettivo, non troppo 
lontano, è l’autoproduzione dai rifiuti del 

L’energia autoprodotta deriva da due 
impianti idroelettrici, da impianti di 

cogenerazione che sfruttano il biogas 
prodotto dalla digestione anaerobica 
di rifiuti e fanghi e pannelli fotovoltaici 

installati in alcuni impianti.

L’Europa lo ha chiarito e ribadito: il nostro pianeta e la nostra economia non so-
pravvivranno continuando con l’usa e getta. Ogni risorsa è preziosa e va conser-
vata e riusata, imparando a sfruttarne al massimo il potenziale valore economico. 
È il principio fondamentale dell’economia circolare: riducendo i rifiuti proteggiamo 
l’ambiente. Va attuata una profonda trasformazione del modo in cui funziona la no-
stra intera economia, e, ripensando il cerchio produzione-acquisto-consumo-riuso, 
si creeranno nuove opportunità e nuova occupazione. Usare le risorse in modo più 
efficiente e non sprecare le materie prime ormai scarse significa sviluppare un van-
taggio competitivo. Sentiremo parlare sempre più di economia circolare, il pacchetto 
promosso dall’Unione Europea per promuovere il circolo virtuoso intende calarne i 

carburante necessario per fare muovere 
il parco mezzi della società, ottenendo un 
enorme risparmio. Etra nel 2015 ha ac-
quistato poco meno di 2 milioni di litri di 
gasolio, per il 99% utilizzati per la raccolta 
dei rifiuti. Intanto sta rinnovando il par-
co mezzi, sostituendo i vecchi veicoli con 
mezzi Euro 5 e Euro 6 mentre, per arrivare 
a diminuire l’uso del gasolio, si sta valu-
tando la fattibilità di un impianto in grado 
di produrre biometano dal biogas generato 
dal trattamento dei rifiuti.

CIRCULAR ECONOMY: IL MONDO       VERSO IL RIFIUTO ZERO



MATERIE PRIME

PROGETTAZIONE

PRODUZIONE,
RIFABBRICAZIONE

DISTRIBUZIONE

CONSUMO, USO,
RIUTILIZZO,RIPARAZIONE

RACCOLTA
DIFFERENZIATA

RICICLAGGIO

RIFIUTI RESIDUI
(SECCO NON RICICLABILE)

ECONOMIA
CIRCOLARE

END OF WASTE: ETRA LEADER NELLA 
VALORIZZAZIONE DEGLI IMBALLAGGI
I siti di smaltimento  sono 
ormai un ricordo, gli impianti 
di Etra sono  “fabbriche 
di materiali”: l’economia 
circolare è già una realtà

C
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Il primo e fondamentale passaggio 
è sempre il coinvolgimento del cit-
tadino, che attraverso la raccolta 
differenziata fatta bene consente di 
ottenere un rifiuto “pulito”, ovvero 
un flusso di rifiuto sufficientemen-
te omogeneo con bassa quantità di 
frazioni estranee. I cittadini grazie 
anche alla continua comunicazione 
hanno compreso che più “pulito” è il 
rifiuto conferito, meno impattante è 
la lavorazione, migliore sarà il risulta-
to del prodotto sia in termini ambien-
tali che di convenienza economica e i 
risultati si vedono.

ETRA FOCUS

Carta, vetro, plastica, metalli, legno: 
Etra si presenta come una delle società 
più efficienti, sul piano nazionale, nella 
trasformazione da rifiuto a risorsa. Etra 
lavora i diversi imballaggi nei suoi im-
pianti o in quelli di alcuni partner spe-
cializzati, per trasformare lo scarto fino 
a fargli perdere la qualifica di rifiuto e 
ottenere materia prima secondaria ov-
vero un materiale vero e proprio desti-
nato alla commercializzazione e all’im-
piego nei cicli produttivi: è il cosiddetto 
«end of waste», l’apice dell’economia 
circolare, regolato a livello europeo da 
una direttiva del 2013.
Un rifiuto, infatti, cessa di essere tale 
quando è stato sottoposto ad un’opera-
zione di recupero e soddisfa criteri spe-
cifici: così il materiale ottiene lo status 
di prodotto (o materia prima secon-
daria) e può essere reinserito nel ciclo 
produttivo. 
Etra è una tra le pochissime aziende 
pubbliche che ha spinto direttamen-
te nei propri impianti la lavorazione di 
alcune filiere (come quella della carta) 
fino ad arrivare alla valorizzazione di 
specifici prodotti. A Campodarsego, ad 
esempio, avviene la selezione tra carta, 

cartone e tetrapak, con lo scopo di otti-
mizzare al massimo la produzione con-
seguente di materiale. 
Le varie fasi di selezione, pulizia e ri-
ciclo, avvengono negli stessi impianti 
che oggi possiamo definire “fabbriche 
di materiali”: qui arriva un rifiuto e ne 
esce la materia prima secondaria.
L’«end of waste» è l’obiettivo non solo 
nel campo degli imballaggi, ma del ri-
fiuto organico con il compost e, nel 
prossimo futuro, si auspica col biome-
tano, nel trattamento dello spazza-
mento con la produzione di ghiaie, limi 
e sabbie per il settore edile. 
Le fabbriche dei materiali di Etra e dei 
privati con cui collabora hanno lavorato 
nel 2015 circa 70 milioni di kg prove-
nienti dalle raccolte differenziate, da 
cui sono derivati prodotti in regime di 
«end of waste» e il complessivo totale 
delle cessioni di materiali ammonta per 
Etra a circa 7,5 milioni di Euro di fattu-
rato pari ad 14,1 €/ab. Secondo la Banca 
Dati ANCI-CONAI la media nazionale è 
di 6,68 €/ab. Tra le Regioni è il Veneto 
che vince la graduatoria con il dato più 
alto, ma si ferma a 9,84 €/ab. 
La diretta conseguenza è un beneficio 
in bolletta per gli utenti di Etra: nel 2015 
hanno pagato mediamente 91 €/ab – la 
media nazionale (2014) è 168 €/ab - an-
che grazie alla riduzione di ben 14,1 €/
ab ottenuta dalle cessioni dei rifiuti ri-
ciclabili che consentono di scomputa-
re il 13,4% dei costi in bolletta grazie a 
questi ingenti ricavi. 
Insomma: differenziata = risparmio! 

principi nella realtà del business: spingere la competitività globale, 
accelerare la crescita economica sostenibile e creare nuovi posti 
di lavoro, insomma recare benefici all’ambiente e all’economia. Per 
farlo sono stati messi a  disposizione fondi ESIF (Strutturali e di 
Investimento Europei): 650 milioni di euro da Horizon 2020, 5 mi-
liardi e mezzo da fondi strutturali, oltre a vari investimenti nazio-
nali. Questo è il quadro in cui si muovono le strategie di Etra, che 
grazie al comparto Ricerca e Sviluppo aggiorna continuamente gli 
impianti di biotrattamento da cui derivano compost e biogas, e 
incrementa annualmente la produzione di energia verde.

CIRCULAR ECONOMY: IL MONDO       VERSO IL RIFIUTO ZERO
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Progettazione ed erogazione dei servizi 
di inserimento lavorativo di persone 
svantaggiato e di manutenzione aree verdi

Ogni individuo è unico nelle sue capacità 
e attitudini e nelle sue difficoltà: sappiamo 
accogliere e valorizzare la sua storia personale

•  Rating di legalità
•  Protocollo di legalità
•  white list

Progettazione ed erogazione 
dei servizi di manutenzione 
aree verdi e gestione cimiteriale

LA SOLIDARIETÀ HA 
IL POLLICE VERDE

Spazio alle 
PERSONE

Spazio alla
BUONA AMMINISTRAZIONE

Spazio al
BUON SERVIZIO

www.ideeverdi.it

SOLIDARIETÀ HA
IL POLLICE VERDE

www.ideeverdi.itwww.ideeverdi.it



Nel corso del 2015, il Servizio Rifiuti di Etra 
ha raccolto 37.958 tonnellate di umido: tutto 
questo materiale è stato interamente trat-
tato negli impianti di Etra e quindi riciclato, 
riuscendo a produrre quasi 6.500 tonnellate 
di compost di qualità.
Il successo di questo settore della raccolta 
differenziata sta in buona parte nella col-
laborazione dei cittadini: è fondamentale, 
infatti, che tutto quanto viene depositato 
negli idonei contenitori per il conferimento 
dell’umido sia il più possibile pulito, perciò il 
rifiuto umido organico deve essere costitui-
to solo da rifiuti compostabili.

Nell’umido vanno: 
scarti di cucina: alimenti avariati (senza 
confezione), gusci d’uovo, fondi di caffè, fil-
tri di tè, pane vecchio, piccoli ossi; sfalci di 
giardino, fiori recisi; salviette e fazzoletti di 
carta usati, cialde del caffè biodegradabili. 
Massima attenzione va riservata anche ai 
sacchetti che devono assolutamente essere 
compostabili.

Il lavoro degli impianti di trattamento 
dell’umido è molto impegnativo: prima di 
tutto i rifiuti vengono setacciati accurata-
mente, poi inizia la trasformazione del ri-
fiuto che solo dopo diversi passaggi potrà 
ambire a diventare compost e quindi a rien-
trare nel ciclo naturale. 

Non devono essere presenti impurità o altri 
tipi di rifiuto: ad esempio gusci di conchiglie 
(cozze e vongole) o ossi di grandi dimensioni, 
ma anche sassi o sabbie di ogni genere, come 
le lettiere degli animali, e infine le capsule 
del caffè.

PIÚ È PULITO,  
PIÚ È PREZIOSO 
IL RICICLO DELL’UMIDO È IMPORTANTE, 
ECCO PERCHÈ

Nell’umido vanno: 
scarti di cucina: 
alimenti avariati (senza 
confezione), gusci d’uovo, 
fondi di caffè, filtri di tè, 
pane vecchio, piccoli ossi; 
sfalci di giardino,  
fiori recisi; 
salviette e fazzoletti di 
carta usati,  
cialde del caffè 
compostabili. Alcuni di questi rimango-

no intatti nel processo di 
trasformazione, che 
avviene a opera dei mi-
croorganismi all’in-
terno dell’impianto 
di compostaggio, 
altri, spezzandosi, 
diventano fram-
menti estrema-
mente abrasivi che 
rischiano di danneg-
giare i tubi degli im-
pianti. 
Osservando invece le re-
gole di un corretto confe-
rimento, si ha la produzione 
del compost, materiale estremamente 
prezioso, perché arricchisce il terreno di so-
stanze nutritive (Azoto, Fosforo, Potassio) e 
ammendanti (Carbonio): contrasta la  ridu-
zione di fertilità del suolo, stimola la capaci-
tà di ritenzione idrica e la lavorabilità, con-
tribuisce alla riduzione dell’effetto serra in 
quanto il Carbonio contenuto nel compost si 
accumula per molto tempo nei suoli rallen-
tando il rilascio in atmosfera.
Etra produce compost negli impianti di Vi-
gonza e di Bassano del Grappa e la produ-
zione nel 2015 ha avuto un picco: ben 6.500 
tonnellate rispetto alle 2.300 del 2014.
Il compost prodotto da Etra (quello di Bas-
sano ha ottenuto dalla regione il marchio 
“Compost Veneto” e anche il marchio di 
qualità del Consorzio Italiano Composta-
tori) è utilizzato da florovivaisti e aziende 
agricole locali, riducendo al minimo, quin-
di, anche gli impatti legati al trasporto del 
materiale.

Dal 2008 il compost 
prodotto viene 
certificato con il 
marchio “Compost 
Veneto”, rilasciato 
dalla Regione Veneto.

Dal 2010 la qualità 
del prodotto è 
inoltre certificata dal 
Consorzio Italiano 
Compostatori.
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nuove funzionalità,  
tanti vantaggi  
e il servizio  
di sempre!

LLa soddisfazione del cliente è una delle prio-
rità che Etra persegue,  affiancando ai ser-
vizi offerti tutta l’assistenza necessaria allo 
svolgimento delle pratiche. Questo è possi-
bile grazie alla professionalità e disponibili-
tà del personale addetto agli Sportelli Clienti 
e al Call Center, ma la novità di quest’ultimo 
scorcio di 2016 sarà il sito aziendale che è  in 
corso di rinnovamento: il Cliente diventa 
protagonista assoluto. Il nuovo sito web non 
sarà più solo un contenitore di utili informa-
zioni ma grazie alle nuove implementazioni 
diventerà uno strumento per avviare prati-
che e scambiare informazioni.

Proprio così, Etra intende migliorare il rap-
porto con i suoi Clienti dando loro la pos-
sibilità di modificare contratti, richiedere 
informazioni e visionare le bollette in tut-
ta comodità. Utilizzando il nuovo sito sarà 
possibile evitare traffico, spreco di carbu-
rante e la perdita di tempo prezioso,  svol-
gendo invece molte attività online, nella 
propria area riservata.
Tutti gli utenti di Etra potranno usufruire di 
questi vantaggi. Chi ha un contratto per il 
servizio idrico o per il servizio rifiuti potrà 
collegarlo al suo profilo e visualizzare una 
sezione Servizi online tutta nuova. 

Il menù principale presenterà quattro aree 
di navigazione:
“I miei servizi” con l’elenco dei servizi 
e tutte le informazioni di dettaglio. Qui è 
anche possibile collegare altri contratti 
esistenti al proprio profilo.
“Il mio profilo” che conserverà le creden-
ziali di accesso e i dati dell’anagrafica web.
Le ultime due voci “Le mie pratiche” e 
“Le mie comunicazioni” individuano le 
sezioni interattive del sito, dove i Clienti 
potranno attivare o modificare contratti, 
inviare comunicazioni e segnalazioni e se-
guire l’evoluzione delle richieste.
Il sito, dunque, diventa uno strumento 
pensato per prestare un servizio sempre 
più personalizzato, che  consentirà di ac-
cedere in qualsiasi momento e svolgere 
ogni tipo di pratica.
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Come fare l’autolettura online:

1. Accedi al sito e registrati
2. Collega un contratto  

del servizio idrico al tuo profilo
3. Compila la sezione “lettura del 

contatore” con i dati dei  consumi e invia!

Offrire un buon servizio vuol 
dire anche dare la possibilità 
di svolgere pratiche online e 

in Etra oggi si può fare.

Ad oggi gli utenti  che si 
sono registrati al sito, 

dotandosi  di un profilo 
individuale sono 5.504
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le STORIA E NATURA SULL’ALTOPIANO
Un affascinante percorso sulle tracce della Grande Guerra, 
raccontato per Etra dalle Guide Altopiano

Inserto a cura di:

L’Altopiano, come spesso nell’immaginario 
collettivo si può pensare, non presenta una 
superficie tabulare omogenea. Si presenta 
invece con una superficie che si estende 
per quasi 500 km², caratterizzata da 
ondulazioni da molto regolari a irregolari 
o addirittura con la presenza di profonde 
e scoscese scarpate. Tale morfostruttura 
risulta generata da movimenti contrapposti 
delle masse continentali, durante la 
tettonica a placche  e l’orogenesi alpina. 
Questi movimenti tettonici hanno sollevato 
e deformato le rocce che oggi compongono 
l’Altopiano.

« L’area montana delimitata a nord e ad 
est dal Brenta, ad ovest dall’Astico e a sud 
dalla pianura veneta, è, per molti aspetti, 
unica nelle Alpi.»

John Ball 
(alpinista, naturalista e politico irlandese)



L’assenza delle acque superficiali
L’assenza di un’idrografia superficiale fa supporre 
una forte evoluzione della circolazione interna delle 
acque che percolano per gravità nel complesso car-
sico altopianese. L’unica massiccia presenza lacustre 
presente sull’Altopiano sono le pozze d’abbeverata, 
che però, salvo pochissimi casi, sono da imputarsi 
al lavoro dell’uomo. Rappresentano unici ambienti 
acquatici presenti e rivestono spesso un ruolo fon-
damentale per la sopravvivenza di molte specie 
animali e vegetali. Anche durante la Grande Guerra 
diventano spesso fondamentali per l’abbeveraggio 
degli animali al fronte, ma anche in alcune situazio-
ni per i bagni e l’approvvigionamento umano.
Ai piedi dell’Altopiano, verso il Canal del Brenta, tro-
viamo la sorgente carsica dell’Oliero con una portata 
media di 12 m³/sec. e la sorgente del Ponte Subiolo, 
con 4 m³/sec. Come si evince da un importante stu-
dio del 1989 (Gennari, Landi & Sauro 1989), risulta 
chiaro che il massiccio altopianese è in gran parte  
interessato da un unico sistema carsico, tanto che la 
portata complessiva delle due sorgenti rappresenta 
circa i 2/3 dell’acqua che si infiltra in Altopiano.

La Grande Guerra e il paesaggio
Sicuramente in tempi recenti uno dei fattori che più 
ha contribuito alla modificazione del paesaggio al-
topianese è stata la Grande Guerra.
La copertura forestale, già fortemente limitata nei 
secoli dall’azione dei “taglialegna Cimbri”, dal-
le esigenze dell’Arsenale di Venezia e dall’azio-
ne di migliaia di capi di pecore autoctone di Razza 
Foza che nella metà del ‘700 arrivano a superare i 
200.000 capi, subisce durante la Prima Guerra Mon-
diale il colpo di grazia. Infatti, su circa 23.000 ha di 
boschi, solo il 15% risulta salvo, il 50% gravemente 
danneggiato e il 35%, circa 8.000 ha, viene comple-
tamente distrutto da bombardamenti oppure ta-
gliato per esigenze strategiche.
Questa massiccia urbanizzazione del territorio ini-
zia con la creazione ex novo o con l’adeguamento di 

antichi sentieri a strade spesso carrabili.  Tra il 1915 
e il 1918, gli opposti schieramenti realizzano miglia-
ia di km di sentieri e mulattiere, e oltre 400 km di 
nuove strade.  Nel giugno 1916, i reparti del III° corpo 
d’armata austriaco, con 1300 uomini, realizzano in 
soli 32 giorni l’importantissimo collegamento tra 
“Lager Larici”, oggi zona della malga Larici, e la 
Bocchetta Portule. Tale fondamentale opera, creata 
per collegare il centro logistico nella piana di Vezze-
na con la “zona alta” altopianese, è ancora perfetta-
mente praticabile a piedi e in bicicletta; è conosciuta 
ai giorni nostri con il nome di “Eugenstrasse”.
Contemporaneamente, in pochi mesi, i reparti del 
Genio dell’esercito italiano realizzano nel settore 
settentrionale sotto il proprio controllo un siste-
ma capillare di circa 50 km di strade, giungendo fin 
a quota 2100 nei pressi del settore protetto di cima 
Caldiera. Dalla primavera del 1917 si completano an-
che altri 100 km nel settore meridionale con la co-
struzione di fondamentali rotabili ad alta percorren-
za, che mettono in comunicazione l’Altopiano con 
la pianura, in particolare la serpeggiante strada Fo-
za-Valstagna, che con 21 tornanti e 3 gallerie supera 
un dislivello di oltre 900 m in 14 km con una pen-
denza media del 6.5%,  e la nuova via di accesso tra 
Calvene e monte Cavaletto, solo per citarne alcune. 

Il bisogno d’acqua in guerra
Per far scavare km e km di trincee, migliaia di gal-
lerie nella dura roccia calcarea, stendere centinaia di 
km di filo spinato, assaltare e ri-assaltare posizioni 
spesso imprendibili, far combattere e sopravvivere 
centinaia di uomini al fronte; si arrivò ad avere pic-
chi di oltre 300.000 presenze sull’Altopiano, servi-
va però un elemento fondamentale quanto raro da 
queste parti: l’acqua.

Il fronte italiano
Dal 24 maggio 1915, quando dal forte Verena parti-
rono i primi colpi di cannone che sancirono l’entra 
in Guerra anche dell’Italia, emerse subito da parte 
italiana la necessità di abbondanti scorte d’acqua e 
di sorgenti idriche stabili per dissetare l’Armata che 
si stava apprestando a difendere l’Altopiano e i con-
fini d’Italia. Infatti, tranne rari casi, all’epoca erano 
presenti solo modeste fonti locali appena sufficienti 
all’approvvigionamenti dei pochi abitanti delle va-
rie contrade disseminate sul territorio. Le più vici-
ne al fronte diventarono subito inservibili a causa 
dell’inquinamento. Presso i centri maggiori erano 
presenti pozzi o sorgenti più copiose, e, dove non 
sufficienti, si faceva ricorso all’accumulo di acqua 
piovana. Queste riserve risultarono comunque in-
sufficienti e spesso mal localizzate per sopperire ai 

bisogni di migliaia di soldati.  Dal 1914, con la nascita 
del Consorzio Acquedotto della Val Renzola, era già 
attivo l’acquedotto che dalla valle ai piedi del Portu-
le poteva fornire ad Asiago, Roana e Rotzo  800.000 
litri d’acqua al giorno. L’acquedotto si trovava però 
troppo vicino al fronte. Durante i primi mesi di 
guerra, quando il fragore delle battaglie era ancora 
lontano dal settore centrale altopianese, tanto che 
la popolazione non era ancora stata evacuata, venne 
presa la decisione da parte del Genio Militare italia-
no di costruire un acquedotto anche a Gallio. 
Il progetto prevedeva di utilizzare l’acqua della 
sorgente perenne della Covola, allora utilizzata per 
far girare i mulini. Venne realizzata a ridosso della 
sorgente una stazione di sollevamento con pompe 
a stantuffo elettriche alimentate da motori a scop-
pio. La linea principale saliva con 2 condutture per 
spingere l’acqua in alto, fino al serbatoio del Mon-
te Sisemol. Dal serbatoio principale del Sisemol si 
diramavano 5 condutture per fornire acqua all’in-
tero settore meridionale italiano, da malga Ronco 
Carbon, a Campomezzavia, tramite la cisterna in-
termedia di Rotz lungo la Val Giardini al settore del 
monte Zebio, dalle contrade di Asiago a Canove e 
fin Cesuna e Granezza. 

Il fronte austriaco avanza
Il 15 maggio 1916 il Feldmaresciallo Conrad diede 
inizio all’offensiva di primavera, conosciuta anche 
come Strafexpedition. Arrivarono su Asiago i pri-
mi colpi del potente “Long Georg”.  Alle 18,45 del 18 
maggio, “il lungo Giorgio” cannone navale austria-
co calibro 35 cm colpì per 4 volte anche Gallio a una 
distanza di 36 km dal punto di partenza presso Cal-
ceranica sul lago di Caldonazzo. 
Fu l’inizio della fine, l’inizio del triste esodo in pro-
fugato delle popolazioni altopianesi, la fine, la di-
struzione totale dei paesi e della cultura cimbra fi-
nora esistita tra queste montagne, la perdita di una 
millenaria civiltà. Le popolazioni civili potranno 
ritornare nel loro Altopiano solo oltre 4 anni dopo.
La perdita repentina da parte italiana di cima Por-
tule e del settore della Val d’Assa, costrinsero l’e-
sercito italiano a far saltare il ponte di Roana, opera 
magnifica inaugurata solo 10 anni prima. 
Le sorgenti perenni di Val Renzola, Covola a Gallio e 
la sorgente morenica nella Piana di Marcesina ven-
nero perse. Per evitare il peggio, il Comando Supre-
mo italiano dispose l’invio massiccio di truppe. Que-
sto nuovo e immenso impiego comportò un aumento 
esponenziale del fabbisogno idrico in Altopiano. 
Presso il Comando del Genio della I° Armata venne 
costituito l’Ufficio Idrico per studiare la fattibilità di 
una nuova rete idrica. Si avviò così la realizzazione 

Galleria di collegamento tra un settore e l’altro 
della Granatiera, nei pressi della finestra di 
scarico/aereazione è stata realizzato il serbatoio 
principale d’accumulo acqua da 150 m³. 
Oggi tutta la zona è facilmente visitabile tramite 
un panoramico percorso escursionistico.

 La centrale della Covola a 
Gallio, utilizzata fino agli anni ’50 

come  mulino per la macinazione 
dei cereali, fortunatamente è 

scampata alla devastazione e 
oggi, inserita in una splendida 
passeggiata lungo la “valle dei 

mulini”, è ancora visibile nel suo 
ottimo stato di conservazione.

LUNGO VIE D’ACQUA 
I rifornimenti idrici durante la Grande Guerra 
sull’Altopiano di Asiago

LUNGO VIE D’ACQUA I rifornimenti idrici durante la Grande Guerra sull’Altopiano di Asiago



di molti acquedotti, soprattutto ai piedi dell’Alto-
piano, dove la disponibilità d’acqua era superiore e 
la lontananza dal “mutevole” fronte ne garantiva 
una maggiore sicurezza. L’imperativo per entrambi 
gli eserciti era potersi approvvigionare presso fonti 
continue ed affidabili, non solo legate all’andamen-
to stagionale.
Il 16 giugno 1916 terminò la Strafexpedition e la 29° 
Divisione italiana iniziò a risalire la Valle dei Ron-
chi, alla fine di giugno ritornammo in possesso di 
gran parte della “conca centrale”, a luglio consoli-
dammo le nostre posizioni anche nella zona “alta” 
di cima della Caldiera. Tornammo così in possesso 
delle importanti sorgenti della Covola e di Rendole 
in Marcesina.

La linea del fronte si consolida
Memore del rischio corso durante l’offensiva au-
stroungarica di primavera, il Generale Cadorna or-
dinò il rafforzamento di tutto il settore, dal monte 
Cengio a cima della Caldiera. Lo stesso scriveva: 
“il grandioso sistema di fortificazioni realizzato 
sull’Altopiano: linee multiple organizzate a com-
partimenti stagni; protette da ampie e multiple 
fasce di reticolati e fiancheggiate da numerose 
mitragliatrici per lo più in caverna: ricoveri in 
caverna disseminati lungo i trinceramenti; nidi 
di mitragliatrici nelle posizioni più importanti; 
appostamenti per artiglierie di tutti i calibri, ben 
defilati alla vista, oppure in caverna”.

Lo stesso fecero le truppe imperiali, arretrando 
nella nuova e più facilmente difendibile linea che va 
dalla Val d’Assa al monte Interrotto, monte Zebio, 
Colombara, monte Forno, monte Chiesa e Ortiga-
ra; dietro alla Winterstellung così chiamata con-
quistarono saldamente il possesso delle sorgenti 
della Val Renzola.  Grazie a queste sorgenti e a un 
arditissimo sistema di pompaggio composto da 6 
stazioni di sollevamento intermedie,  superarono 
un dislivello di 600 m, riuscendo a spingere fin su a 
Bocchetta Portule, presso le ex cannoniera italiana, 
già nelle loro mani dal maggio del ‘16, e a riempire la 
cisterna in caverna della capienza di 80 m³. Da qui, 
per rilascio a caduta, l’acqua giungeva alle cisterne 
di Campo Gallina e, tramite altra stazione di pom-
paggio spinta fino alla cresta sommitale di Corno 
di Campo Verde, per uno sviluppo totale di circa 12 
km, garantivano così il fabbisogno idrico di tutto il 
settore occupato dalla 6° Divisione austroungarica.  
(foto Cisterne Bocchetta Portule e Campo Gallina)

La 93ª Compagnia Zappatori del I° Reggimento Ge-
nio italiano, durante i lavori presso la dorsale del 

Monte Cengio, difesa fin all’estremo sacrificio dai 
Granatieri di Sardegna, realizzò in una delle gallerie 
del sentiero di arroccamento il serbatoio principa-
le della capacità di 150 m³, alimentato dall’acqua del 
fiume Astico, 1150 m. più in basso e pompata in tubi 
d’acciaio del diametro di 70 mm da due stazioni di 
sollevamento. Da qui andava ad alimentare tutto il 
settore italiano tra Campiello e Treschè Conca. 
Il sentiero d’arroccamento è stato poi dedicato a 
quei soldati italiani che lì hanno arrestato l’impe-
to dell’avanzata nemica; oggi questo spettacolare 
esempio di ingegneria militare ardita è conosciuta 
come “la Granatiera”. (foto a sinistra in basso)

L’acquedotto Oliero - Col d’Astiago
Il sistema idrico senza dubbio più importante per 
il settore italiano, degli otto costruiti dalle nostre 
truppe  per uno sviluppo delle rete di oltre  190 km, 
sarà però quello dell’acquedotto Oliero–Col d’Astia-
go con tutte le sue diramazioni.  Le quattro cisterne 
si trovavano a quota 1241 m.s.l.m e potevano conte-
nere complessivamente 71.000 litri d’acqua prove-
nienti da due s0rgenti principali. Dalla sorgente dell’ 
Oliero, con una portata media pressoché continua di 
3000 litri al secondo, tramite due officine di solleva-
mento, una alla presa e una a quota 700 m.s.l.m. gra-
zie a due potenti pompe per stazione alimentate da 
altrettanti motori a scoppio da 25 e 35 cavalli vapo-
re, attraverso conduttore metalliche da 70 mm  con 
portata di 6 litri/sec. si superava un dislivello di 1091 
m. L’altra sorgente a cui erano collegate le cisterne 
di Col d’Astiago, tramite l’acquedotto di Valpiglia, 
si trovava presso Sasso di Lavarda. L’acquedotto di 
Valpiglia, oltre a confluire al serbatoio di Col d’Astia-
go, alimentava altri 8 serbatoi, per un totale di oltre 
200 m³ d’acqua e di 9 km di condutture.
Nell’ultimo anno di guerra la rete idrica italiana 
nel settore della 6° Armata poteva contare su una 
capacità di 2900 m³ con la possibilità di erogare 
giornalmente oltre 4 milioni e 500.000 litri d’acqua 
potenzialmente in grado di coprire mediamente i 
fabbisogni di 500.000 soldati. Tutta quest’acqua ve-
niva pompata spesso dai fondovalle grazie l’impie-
go di 30 centrali di sollevamento e distribuita lungo 
oltre 100 km di tubazioni.

Ora, di queste opere di vitale importanza lungo i 41 
mesi della Grande Guerra, non ne rimangono che 
poche tracce. Le tubazioni e le cisterne in qualche 
caso sono state riutilizzate o ricostruite e sono 
in servizio ancora oggi, in moltissimi altri casi i 
condotti metallici sono stati invece recuperati e 
impiegati in altre località o, nel periodo dei “Re-
cuperanti”, venduti a “peso di ferro”. Di molte ci-
sterne e stazioni di pompaggio invece rimangono 
solo i ruderi, memorie che meriterebbero di essere 
rivalorizzate e salvate dall’altrimenti inesorabi-
le oblio. La centrale della Covola a Gallio (foto in 
alto) invece è ancora visibile nel suo ottimo stato 
di conservazione. 

Oggi a tutti noi basta un semplice gesto come 
quello di aprire un rubinetto per disporre di tutta 
l’acqua che vogliamo. Magari la prossima volta 
che lo facciamo, pensiamoci su un attimo, pen-
siamo agli sforzi fatti nella Grande Guerra per 
non morire di sete, pensiamo a chi ancor oggi 
non ha acqua a sufficienza; magari inizieremo a 
sprecarne meno e a usarla meglio. 

Itinerario: malga Larici - segnavia Cai 826 - ex 
strada militare - bocchetta Portule - Cima Portule - 
porta Kempel - malga Larici 
Difficoltà: media/impegnativa E (escursionistica)
Interessi: 
Storico: Cima caduta in mano Austroungarica già 
dal maggio 1916, diventerà il vero obiettivo degli 
attacchi all’Ortigara volti alla sua riconquista; infatti 
la famosa operazione K altro non era che il nome in 
codice del monte 
in lingua cimbra. 
Si incontrano 
numerosi resti di 
opere militari; come 
le “Cannoniere” e i 
“Serbatoi” d’acqua 
di Bocchetta 
Portule, resti di te-
leferiche Austroun-
gariche e numerose 
trincee. Ambientale: 
Si attraversa un ambiente ricco di Flora e Fauna 
“d’alta montagna” con praterie alpine oltre il limite 
vegetazionale del bosco. Questo anello, raggiun-
ge una delle cime più alte e belle, consentendo 
di apprezzare uno dei “balconi” più panoramici e 
suggestivi dell’intero Altopiano.
Equipaggiamento:  da media montagna, si rac-
comanda calzature adeguate da escursionismo in 
montagna, zaino con pranzo al sacco e abbondante 
acqua (almeno 2 litri). 
Tempi di percorrenza: 5 ore
Dislivello: 700 m

Info e prenotazioni visita guidata:  
www.guidealtopiano.com - info@guidealtopiano.com 
cell. 3407347864

CIMA PORTULE  
“La porta sull’Altopiano”

Escursione consigliata

www.etraspa.it
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La zona del monte Zebio è facilmente raggiungibile 
anche a piedi da Asiago, con una bella e poco im-
pegnativa escursione. Usciti da Asiago in direzione 
delle contrade zona nord, nei pressi della contrada  
Rigoni di sotto imboccate via Valgiardini seguendo 
anche le indicazioni dei cartelli dell’Ecomuseo della 
Grande Guerra delle Prealpi Vicentine. Tutta la zona 
del monte Zebio, infatti, fa parte di 1 dei 19 siti in-
seriti all’interno del progetto di recupero e valoriz-
zazione delle vestigia della Grande Guerra, denomi-
nato Monte Zebio “il sentiero della Pace”.
Lungo il nostro cammino lasciamo la casa di Ma-
rio Rigoni “Stern” alla nostra destra e prendiamo 
la stradina che in parte costeggia Val Giardini. Per 
Mario, il monte Zebio era la montagna di casa, ogni 
qual volta poteva vi ci si recava. Ai piedi di questa 
montagna edificò la sua casa.
Si sale lungo la carrabile con pendio costante, come 
tutte le opere stradali realizzate durante la Grande 
Guerra, il che ci permette una buona progressione, 
anche su neve, e ci permette di mantenere un ritmo 
costante. Al bivio di “Altebene” (a quota 1350 m.) la 
pendenza tende ad aumentare rendendo legger-
mente più impegnativa la salita, adatta comunque 
ancora all’escursionista mediamente preparato.
Arrivati al bivio di Croce di Sant’Antonio prose-
guire per la più facile ed evidente strada di acces-

so a malga Zebio. Salvo il bivio di 
“Scoglio Bianco” a quota 1540 m, 
dove terremo la sinistra, e il bi-
vio per “Casara Zebio Pastorile”, 
anche qui si proseguirà a sinistra, 
non si hanno altre possibili de-
viazioni. Tenere sempre la strada 
principale e, se visibili, evitare le 
due stradine appena accennate e 
contrassegnate con il cartello di 
divieto d’accesso. Arrivati a Malga Zebio, si han-
no molteplici possibilità di visita. Attenzione per-
ché spesso il manto nevoso può nascondere delle 
insidie. Tutta la zona è ricca di trincee, buche di 
granata e ricoveri, bisogna dunque fare molta at-
tenzione del girare al di fuori del tracciato stradale. 
Una visita e qualche momento di rispetto meritano 
il cimitero della “Brigata Sassari”, dove riposano 
212 soldati del 151° e 152° Reggimento Fanteria e la 
“Mina di Scalambron”, (Zona Sacra), dove nel 1917 
l’intero Reggimento di Fanteria Catania fu spaz-
zato via dall’accidentale scoppio della mina che i 
militari stessi stavano preparando. Oggi, grazie al 
gemellaggio tra la Città di Asiago e la Sardegna, il 
cimitero di guerra è terra sarda. Molteplici le te-
stimonianze della I° Guerra Mondiale, recuperate 
nell’Ecomuseo all’aperto “Il sentiero della Pace” 
e i luoghi descritti da Emilio Lussu nel suo libro 
“Un anno sull’Altipiano”. Imponenti e suggestive 
le opere di fortificazione austroungarica, mol-
te anche in caverna, presenti sul caposaldo della 
“Crocetta” di quota 1706; linea difensiva inespu-
gnabile, esso costituisce un esempio dell’ingegno 
e dell’ ingegneria militare nel rendere un’altura in 
apparenza insignificante  un vero e proprio siste-
ma fortificato.
Lo splendido panorama spazia dalla “zona delle 
Melette” alla conca centrale dell’Altopiano. Al cen-
tro della conca asiaghese si vede sorgere maestoso 
e brillante il Sacrario militare del Laiten, custode 
eterno di oltre 55.000 ragazzi che su queste e altre 
alture in zona persero la vita. 
Si consiglia il rientro verso Asiago, lungo l’itinerario 
dell’andata, almeno nella stagione invernale.

MONTE ZEBIO 
Sulle orme della Storia

Itinerario: Val Giardini - Croce di S.Antonio - 
Cimitero Brigata Sassari - Mina di Scalambron 
- casara Zebio - Crocetta di Zebio -  Rifugio 
Stalder - Val Giardini 
Difficoltà: media E - escursionistico
Interessi: Storico: Ecomuseo all’aperto e i 
luoghi descritti da Emilio Lussù nel suo libro 
“Un anno sull’Altipiano”. Un momento di rispet-
to meritano il cimitero della “Brigata Sassari” 
che, grazie al gemellaggio tra la Città di Asiago 
e la Sardegna, ora è terra sarda, e la “Mina di 
Scalambron” (Zona Sacra), dove nel 1917 l’inte-
ro Reggimento di Fanteria Catania fu spazzato 
via dall’accidentale scoppio della mina che il 
reggimento stesso stava preparando. 
Ambientale: L’ambiente naturale prettamente 
carsico riserva sempre qualche piacevole 
sorpresa sia faunistica che floristica.
Equipaggiamento:  adeguate da escursioni-
smo in montagna, zaino con pranzo al sacco e 
abbondante acqua (almeno 2 litri). Anche nelle 
giornate soleggiate, portare sempre con se un 
piumino o giacca pesante, guanti e berretto. 
Occhiali da sole e protezione. 
Tempi di percorrenza: 5 ore
Dislivello: 700 m (Valgiardini-Crocetta di Zebio)

Info e prenotazioni visita guidata:  
www.guidealtopiano.com
info@guidealtopiano.com - cell. 3407347864

Itinerario è consigliato tutto l’anno; anche con 
l’ausilio in inverno di ciaspole, per agevolare il 
cammino sulla neve.
Attenzione: la montagna d’inverno è un am-
biente mai semplice. Se non ve la sentite, o è la 
prima volta, è buona norma appoggiarsi a delle 
locali Guide professioniste, sarà un’esperienza 
nuova e appagante.
Nell’augurarvi buon cammino, non dimenti-
cate che non siete soli tra i boschi, rispettate la 
natura che vi circonda, la vita in montagna, so-
prattutto d’inverno, è più difficile per tutti.  Se vi 
va, magari camminate pensando alle parole di 
Mario Rigoni “Stern” in inverni lontani: 
“La neve verrà leggera come piccole piume d’oca, 
soffermandosi prima sugli alberi, quindi filtrerà tra i 
rami posandosi infine sui cortinari gelati, sugli arbusti 
di mirtillo, sul muschio come velo di zucchero su una 
torta. Le lepri, i caprioli, i cervi staranno immobili a 
guardare il nuovo paesaggio. Le volpi dentro la tana 
spingeranno fuori il naso per fiutare il nuovo e antico 
odore che ritorna. Ma quando sarà tutto bianco, si 
ricorderanno gli scoiattoli dove hanno nascosto le prov-
viste? Il vecchio urogallo dello Scoglio del Tasso volerà 
sull’abete dove generazioni della sua famiglia hanno 
aspettato la primavera nutrendosi delle sue foglie. Il 
bosco sarà immerso in un tempo irreale e io andrò a 
camminarci dentro come in sogno. Molte cose mi appa-
riranno chiare in quella luce che nasce da se stessa.”

Siate “leggeri” nei vostri passi.

Filippo Menegatti 
Accompagnatore di media Montagna

del Collegio Veneto Guide Alpine

LUNGO VIE D’ACQUA I rifornimenti idrici durante la Grande Guerra sull’Altopiano di Asiago



A questa domanda risponde una specifi-
ca delibera regionale (DGRV 1773/2012) 
che prevede, anche per i piccoli lavori di 
ristrutturazione domestica, la “demoli-
zione selettiva”, ovvero la separazione 
delle varie tipologie di materiale per 
favorire un recupero più efficiente delle 
diverse frazioni. Prima di procedere alla 
demolizione va eseguita un’indagine per 
verificare la presenza di eventuali ma-
teriali pericolosi come amianto, guaine 

INERTI 
SCATTA IL NUOVO SERVIZIO
PORTA A PORTA

Dal 19 settembre 2016 sarà attivato 
un servizio di raccolta porta a porta 
su chiamata per il conferimento 
degli inerti derivanti da piccole 
ristrutturazioni (mattoni, mattonelle, 
cemento, calcinacci, coppi, tegole, 
vasellame, ceramiche). 

Dalla data di partenza del nuovo 
servizio porta a porta non sarà più 
possibile portare questo tipo di 
rifiuto al Centro di raccolta.

Per prenotare il servizio sarà sufficiente 
chiamare il Servizio clienti Etra al 
Numero verde 800 247842 (da lunedì 
a venerdì 8-20).

Un soggetto incaricato asporterà il 
materiale verificandone la conformità 
prima di avviarlo al trattamento presso 
impianti autorizzati.

Etra - Servizio rifiuti 

Numero verde 800 247842 
(da lunedì a venerdì dalle 8 alle 20)

info@etraspa.it

www.etraspa.it

INERTI
SCATTA IL NUOVO SERVIZIO 
PORTA A PORTA

Futuro sostenibile

Oggi il conferimento degli inerti è ancora 
più facile: i materiali derivanti da piccole 
ristrutturazioni (mattoni, mattonelle, ce-
mento, calcinacci, coppi, tegole, vasellame, 
ceramiche) possono essere ritirati diretta-
mente a casa dei cittadini, che non dovran-
no più sobbarcarsi scomodi trasporti.
Ai Centri di raccolta, ora, non è più possibi-
le portare questo tipo rifiuto. 
Per prenotarne l’asporto è sufficiente chia-
mare il Servizio clienti Etra al numero 
800_247842 e un’azienda incaricata ritirerà 
il materiale verificandone la conformità. 

Gli inerti saranno poi avviati al trattamento 
presso impianti autorizzati. La nuova moda-
lità di conferimento consentirà un maggior 
controllo sul rifiuto da smaltire, con l’obiet-
tivo di eliminare la presenza di materiale 
non idoneo, anche contenente amianto, tra 
i rifiuti inerti conferiti dai cittadini. 
Possono usufruire del nuovo servizio tutte 
le utenze domestiche iscritte al servizio ri-
fiuti e per una chiamata all’anno l’asporto 
è gratuito. 
Il quantitativo conferibile è di 150 litri, che 
corrispondono a circa 10 secchi. 

Attenzione: 
la ditta incaricata all’asporto 

degli inerti può svolgere tutti i 
controlli che ritiene necessari 
per assicurare la conformità 
del materiale conferito. Nel 

caso venga rilevata la presenza 
di materiale non idoneo, la 

ditta sarà autorizzata a non 
raccogliere il rifiuto.

catramate, lana di vetro e lana di roccia. 
Questi materiali devono essere rimossi 
preventivamente per evitare di contami-
nare il rifiuto inerte con rifiuti non idonei. 
In seguito si può procedere con opera-
zioni di demolizione selettiva. 
L’accumulo e il conferimento dei rifiuti 
prodotti deve essere effettuato per ca-
tegorie omogenee (ad esempio cemen-
to, mattoni, mattonelle e ceramiche) e 
sono da evitare i cumuli di rifiuti misti. 

Ma come vanno separati gli inerti? 

L'amianto è un minerale fibroso 
che diventa pericoloso quando è 
deteriorato perché rilascia piccole 
fibre che possono essere inalate.
L’utilizzo di materiali contenenti 
amianto è vietato in Italia  
dalla Legge 27 marzo 1992, n. 257.

RIMUOVI IN SICUREZZA 
L'AMIANTO CHE HAI 
ATTORNO!
Anche Etra offre questo servizio a 
domicilio a pagamento:  
contatta il n° 049 8098220 oppure 
scrivi a infoamianto@etraspa.it 
per richiedere un preventivo e 
informazioni.
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INERTI 
SCATTA IL NUOVO SERVIZIO  
“PORTA A PORTA” DISMETTI L’AMIANTO 

DAI LUOGHI  
ATTORNO A TE!
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CCome migliorare l’efficienza energetica 
degli impianti di depurazione? Di quanto 
si possono ridurre i consumi e quindi l’im-
patto sull’ambiente? Sono le domande che 
si pone il progetto europeo Enerwater, che, 
tramite il monitoraggio e l’analisi dei dati, 
ha l’obiettivo di sviluppare e diffondere una 
innovativa metodologia standard per valu-
tare e migliorare le performance energeti-
che generali degli impianti di depurazione. 
50 gli impianti coinvolti a livello europeo, 
15 quelli di Etra, dislocati in tutto il ter-
ritorio di riferimento e di potenzialità da 

L’EUROPA CHIAMA: 
I DEPURATORI DI ETRA  
NEL PROGETTO ENERWATER 

Gli impianti di depurazione 
sono tra i più energivori:  

il bisogno energetico 
ammonta ad oltre l’1%  
del consumo elettrico  

totale in Europa,  
pari a 15.021 GWh/anno nei 

22.558 impianti,  
in Italia a 7 miliardi e mezzo  

di KWh/anno.

10.000 a 100.000 abitanti equivalenti: per 
tre anni, a partire dal marzo del 2015 fino 
all’inizio del 2018 (per una durata com-
plessiva di 36 mesi) sono tutti sotto la lente 
d’ingrandimento dell’Unione Europea, con 
il coordinamento dell’Università di Santia-
go de Compostela, in Spagna. 
Il fondo per il programma ammonta ad 
oltre un milione e 700.000 euro, di cui 
178.000 sono destinati ad Etra per i lavori 
sui suoi impianti. Gli attori del program-
ma sono Università, enti pubblici, società 
di gestione del servizio idrico, gruppi di 
ricerca, amministrazioni locali e industrie. 
Stakeholder tra loro diversi, messi in colla-
borazione per costruire quel dialogo da cui 
può scaturire la nascita di una specifica le-
gislazione europea, secondo i modelli delle 
direttive dell’Unione di recente approvate: 
lo scopo è spianare la strada verso il rag-
giungimento degli obiettivi di riduzione di 
consumo energetico 2020, secondo la Di-
rettiva Quadro europea del Servizio Idri-
co. Molti degli obiettivi della Direttiva del 
Servizio Idrico sono già stati raggiunti, 
mentre nel caso degli impianti di depura-
zione, spesso datati, il consumo è tuttora 
insostenibile e dev’essere ottimizzato al 
massimo e conseguentemente ristruttura-
to. Oggi l’Europa non ha ancora una legisla-
zione a riguardo quindi non vi sono norme 
da applicare, col risultato che una enorme 
opportunità di ridurre la spesa pubblica di 
energia rimane non regolata. 

In Etra il consumo di energia elettrica per la 
depurazione delle acque rispetto al consumo 
totale è pari al 40%: cioè il 40% dei consumi 

energetici di tutte le attività svolte da Etra 
è imputabile alla depurazione delle acque. 
Con azioni di miglioramento energetico si 
potrebbe anche arrivare ad un risparmio 
del 20-30%. Il monitoraggio previsto dal 
progetto Enerwater copre il 90% circa dei 
consumi di energia elettrica degli impian-
ti di depurazione e circa il 37% del totale di 
energia elettrica consumato in Etra.

Molti gli impatti collaterali  
del progetto: 
• risparmio di denaro pubblico 
• riduzione di CO2

• forniture energetiche più sicure
• crescita di competitività 

tra costruttori e aziende 
manifatturiere del settore 
impiantistico del trattamento 
acque

• nuovi modelli di business basati 
sui parametri di contrattazione 
sulle performance energetiche. 

15 impianti di Etra 
partecipano ad un 

monitoraggio che servirà a 
creare un modello standard 

di risparmio energetico
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S
IL PROGETTO SCUOLE DI ETRA  
SI MERITA... 10 E LODE!

Sarà una stagione ricca di attività quella 
che sta per aprirsi al Progetto Scuole di 
Etra: nessuno ha avuto il tempo di fer-
marsi sugli allori del periodo scolastico 
che si è chiuso nel giugno scorso, pieno di 
soddisfazioni e caratterizzato da numeri 
davvero importanti, ma bisogna sempre 
guardare avanti! Ci sono scuole, classi, 
scolari che aspettano di conoscere i mille 

... si intende i rifiuti, ovviamente! 
Nell’anno scolastico 2015/16 gli Educatori Am-
bientali di Etra, in collaborazione con insegnan-
ti, dirigenti, alunni e personale ATA, hanno 
diffuso le buone pratiche della raccolta diffe-
renziata in varie scuole del nostro territorio. 
In particolare l’istituto comprensivo di San Mar-
tino di Lupari, il Vittorelli di Bassano e la media 
Vivaldi di Montegrotto hanno aderito al proget-
to “Separati in classe” che prevede, oltre alle 
attività con gli alunni anche incontri e corsi di 
formazione specifici per il personale scolastico. 
D’altronde se si vuole raggiungere un obiet-
tivo bisogna farlo tutti insieme e crederci. A 
casa siamo oramai abbastanza bravi a sepa-
rare i rifiuti ma nei luoghi pubblici spesso vige 
il “conferimento selvaggio”, senza renderci 

“Separati in classe”

segreti della risorse naturali e del rispetto 
che esse meritano.
Ben 139 sono state le scuole coinvolte in 
almeno una attività, 30 hanno partecipato 
al Concorso “La Natura insegna” che si è 
concluso nella grande kermesse di Piazzo-
la sul Brenta a fine maggio, 3 le scuole che 
invece si sono impegnate nel concorso “Un 
mondo di risorse”. 

Gli Educatori Ambientali di Etra, tutti pre-
parati professionalmente, hanno lavorato 
fianco a fianco con molti insegnanti e il frut-
to di questa collaborazione è fondamentale: 
educare una persona al rispetto della natura 
sin dai primi anni d’età significa avere doma-
ni un adulto che saprà amare l’ambiente in 
quanto patrimonio dell’intera comunità. Solo 
quest’anno, in ben 54 Comuni, gli Educatori 
hanno lavorato a contatto con 18.572 ragazzi 
di un arco d’età che va dalla scuola dell’infan-
zia alle superiori di secondo grado, costruen-
do un bagaglio di preziose conoscenze.

Grazie anche alla collaborazione di coopera-
tive e associazioni, sono state svolte in tutto 
1.351 attività sia all’interno delle scuole, sia in 
visita a realtà ambientali di grande rilevanza 
sul nostro territorio, come la Palude di Onara 
di Tombolo o le Risorgive di Fratte, o ancora il 
Parco per le Energie Rinnovabili La Fenice. Di 
grande effetto risultano anche le visite didat-
tiche agli impianti di riciclaggio e selezione dei 
rifiuti, a depuratori, centrali idriche e idroelet-
triche, dove i ragazzi hanno mille domande e 
trovano gli Educatori Ambientali di Etra, che 
sanno sempre dare una risposta.  

conto che così facendo si rischia di vanifica-
re una parte dei sacrifici svolti in ambiente 
domestico. Tanti commettono ancora l’erro-
re di separare il mondo domestico da quello 
pubblico mentre si sa che per l’ambiente non 
ci sono muri ed è tutto collegato da un sottile 
filo di lana... spetta a noi non romperlo!
Qui sotto alcuni risultati del progetto:

Al centro di raccolta 
si portano i materiali 
ingombranti, le 
sostanze pericolose 
ma anche i copertoni 
usati delle auto…

Davvero? Mio nonno 
li brucia nel campo!

.!?!..

Anche le micro pile 
degli orologi sono 
super tossiche e non 
vanno mai abbando-
nate nell’ambiente…

EA EA

Davvero? Mio nonno 
butta nel caminetto 

le pilette dell’apparec-
chio acustico perché 
scoppiettano ed è 

divertente!

Sc
uo

la
 p

rim
ar

ia
, P

oz
zo

le
on

e

Battute da... Antologia!
Educare i giovani al rispetto dell’ambiente è 
più facile se... ci ridiamo su!

Scuola primaria, Cadoneghe
EA: Il compost ricavato dal rifiuto umido è 

praticamente uguale all’humus!
B: A me piace tanto! Mia mamma me lo 

prepara ogni giorno! 
EA: rimane sbigottito per qualche istante, 

poi capisce... (Hummus: tipica salsa 
mediorientale a base di ceci)

Scuola primaria, Piazzola
EA: Ricordatevi che il cartone sporco della 

pizza va messo nel secco!
B: Io lo posso mettere nella carta?
EA: Perché vorresti metterlo nella carta?
B: Perché mi mangio anche lo sporco!

Scuola secondaria di I grado, Villa del Conte
EA: Avete domande sul corretto conferi-

mento della carta?
B: Mi scusi, dove va la carta igienica?
EA, inarcando un sopracciglio: 

Va nel water...
B, arrossendo: No no... Intendevo il rotolino 

di cartone interno!!!

In un’altra occasione, un ragazzo ha escla-
mato: “da grande farò l’ETRA”...  
Non il calciatore o il pilota, ma... l’Etra!  

Al centro di raccolta 
si portano i materiali 
ingombranti, le 
sostanze pericolose 
ma anche i copertoni 
usati delle auto…

Davvero? Mio nonno 
li brucia nel campo!

.!?!..

Anche le micro pile 
degli orologi sono 
super tossiche e non 
vanno mai abbando-
nate nell’ambiente…

EA EA

Davvero? Mio nonno 
butta nel caminetto 

le pilette dell’apparec-
chio acustico perché 
scoppiettano ed è 

divertente!
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La nuova unità di misura della partecipa-
zione alla vita sociale si determina con un 
clic, ma agli eventi organizzati da Etra a 
fine maggio, in occasione della conclusione 
dell’anno scolastico 2015-2016, c’erano per-
sone vere in contesti più che reali. Clienti 
dei nostri servizi che hanno potuto apprez-
zare il territorio in cui vivono e prendere 
parte a momenti culturali ad esso dedicati, 

La chiusura dell’anno scolastico, come 
ormai avviene da 4 anni, è stata segnata 
dall’evento del “Weekendone”, fine set-
timana ricco di appuntamenti dedicati 
all’educazione ambientale, tra i quali i 
concorsi indetti da Etra, per premiare le 
scuole che si sono dimostrate più meri-
tevoli nella creazione di elaborati con ri-
ferimento alle risorse del territorio quali 
acqua, rifiuti ed energia. 
Quest’anno il Premio copertina del Con-
corso la Natura Insegna 2016 è stato vinto 
dalla classe III della scuola Primaria “Mar-
coni” di Campo San Martino.
L’elaborato infatti è stato inserito come co-
pertina del nuovo Progetto Scuole per l’an-

“La Natura insegna”

WEEKENDONE 2016... 
COME MI SEI PIACIUTO!

“Visita la centrale idrica e prova 
l’ebbrezza del raing sul Brenta”.

“Perditi tra le sale 
cinquecentesche di Villa Vescovi, 
bene del FAI, e sogna di vivere in 
un tempo in cui feste e balli erano 
un lusso per pochi”.

“Ascolta le storie degli abitanti dei 
Colli Euganei e lasciati ammaliare 
dalla natura che li circonda” .

i numeri indicano i partecipanti alle iniziative

800 sono i lavoratori di Etra che ringraziano per l’apprezzamento

con il patrocinio di

Provincia di 
Padova

Provincia di 
Vicenza

Consiglio di
Bacino Brenta
Consiglio di

Bacino Brenta

Provincia di 
Padova

Provincia di 
Vicenza

Consiglio di
Bacino Brenta

Scuola dell’infanzia

EDUCAZIONE AMBIENTALE 
E ALLA SOSTENIBILITÀ

È UN PROGETTO GEA

scansiona 
qui! 2016 -2017

Futuro sostenibile

76

50

34

800

come la navigazione sul Brenta a bordo del 
Burcio, storica imbarcazione delle nostre 
vie fluviali oppure il birdwatching all’oasi 
di Cava Cornaro a Piombino Dese ricca di 
avifauna itinerante e ancora il trekking sui 
Colli Euganei accompagnati dal botanico 
e raccontastorie Antonio Mazzetti. Ricor-
di anche molto divertenti, soprattutto il 
rafting di 10 km sul fiume Brenta a Oliero, 

affrontato solo dopo aver potuto scoprire i 
segreti della Centrale idrica che detiene il 
record europeo per la potenza delle mac-
chine che pompano l’acqua potabile per 
oltre 1000 metri in salita! 
Tutto questo è il Weekendone. Un’instanca-
bile kermesse di educazione ambientale per 
curiosi e “iperattivi”.
Tra i ricordi più emozionanti spicca uno 
che vince per spontaneità: nello scenario 
dell’anfiteatro del Venda, ormai all’imbru-
nire, mentre le note di una chitarra acustica 
rilassavano le gambe affaticate dall’escur-
sione, arriva spumeggiante come acqua cri-
stallina, un graditissimo complimento 
che ha il sapore di un bel voto:  
Grazie a tutti. 
 
Adesso Etra mi piace  
ancora di più.  
800 mi piace!

no scolastico 2016-2017 e pubblicato online 
sul sito, poco prima dell’apertura del nuovo 
anno scolastico. 
Anche quest’anno i materiali informativi 
non saranno inviati in formato cartaceo ma 
saranno disponibili solamente in formato 
digitale, questo per ridurre gli impatti am-
bientali e il consumo di carta, come indicato 
nelle norme europee sulla gestione dei rifiu-
ti (2008/98/CE). 

Per aderire al Progetto Scuole, dal 1 ottobre 
è possibile compilare la scheda di adesione 
online sul sito di Etra, nella sezione dedicata 
all’educazione ambientale.
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Acqua (di rubinetto), alimentazione sana, 
movimento e uno stile di vita salutare: una 
mission impossible?  
Proprio per niente, parola di nutrizionista! 

MI NUTRO (BENE) 
ERGO SUM
“Una vera dieta (dal greco diaita, vita o 
modo di vivere) inizia col cibo che inge-
riamo, che nutrirà e comporrà le cellule 
del nostro corpo, e prosegue attraverso 
una sana attività fisica e uno stile di vita 
salutare”: il dottor Gianluca Bosetti spiega 
chiaramente a E...tra l’altro la sua filoso-
fia di nutrizione (illustrata anche su www.
bosettinutrizionista.com). Biologo mole-
colare e nutrizionista, attivo tra Vicenza e 
Bassano, esperto di nutrizione per lo sport, 
segue atleti professionisti di calcio, hockey, 
ciclismo, maratona e molto altro. Le sue 
conoscenze scientifiche lo impegnano a 
combattere le bufale e i falsi miti alimen-
tari, propugna la prevenzione quotidiana 
contro le patologie più diffuse come l’obe-
sità, specialmente infantile. “Alimenta-
zione” e “nutrizione”, chiarisce, non sono 
certo sinonimi: “Oggi sappiamo come 
non sia assolutamente sufficiente «ali-
mentarci» ovvero fornire cibo, quindi 
calorie all’organismo. La salute non è 
soltanto «assenza di malattia», signi-
fica svegliarci energici, vivere con carica 
ed affrontare l’invecchiamento al massi-

mo delle capacità fisiche e cognitive: per 
questo dobbiamo dare al nostro corpo 
tutti i macro e micronutrienti quantita-
tivamente e qualitativamente necessari 
al benessere, alla protezione ed alla ri-
generazione”. Ci si prospetta una vita di 
privazioni, niente salumi e a letto presto? 
Ma niente affatto! “Il cibo è convivialità e 
piacere: nell’ambito di abitudini salutari 
ed anche regimi «dietetici» lo sgarro 
consapevole è tranquillamente contem-
plato. E poi siamo tutti diversi, motivo 
per cui la nutrizione moderna è altamen-
te individualizzata”. Il ruolo dell’acqua è 
fondamentale: meglio “di norma, bere a 
piccole prese ma con regolarità nell’arco 
della giornata; il tipo di acqua va perso-
nalizzato in base al contenuto di calcio o 
bicarbonati ad esempio, ma va benissi-
mo usare di base l’acqua del rubinetto”. 
Del rapporto tra nutrizione e ambiente si è 
occupato in diversi seminari aperti ai citta-
dini: “Quando entriamo in un supermer-
cato, se scegliamo solo il prodotto meno 
caro a discapito della qualità e della so-
stenibilità ambientale faremo un danno 

non solo a noi stessi ma anche ai nostri 
figli. Se rispettiamo le filiere corte ed i 
prodotti stagionali, capendo la qualità di 
alcuni processi produttivi o metodi di al-
levamento/coltivazione, approfondendo 
il valore nutrizionale degli ingredienti 
ed evitando inutili sprechi, con un mi-
nimo di pianificazione saremo già sulla 
buona strada: mi piace ricordare che non 
riceviamo in eredità l’ambiente dai no-
stri avi, lo riceviamo in prestito dai no-
stri figli!”. E di ambiente se ne intende, il 
dottor Bosetti, sportivo a livello amatoriale 
e agonistico, appassionato di escursioni, 
yoga e free climbing (la foto lo testimo-
nia!): “Adoro il territorio in cui vivo, la 
montagna e la natura, amo stare all’aria 
aperta e soffro di astinenza nei periodi di 
maggior carico lavorativo con reclusioni 
in ambulatorio o trasferte, per cui rica-
vo più spesso possibile un’ora d’aria al 
mattino presto oppure alla sera in attesa 
delle evasioni e full immersion domeni-
cali”. Niente regole ferree, però, ma dieta 
flessibile: “Viviamo in una società già 
abbastanza stressata dove non è il caso 
di gettare benzina sul fuoco rendendo 
preoccupanti anche il cibo e l’attività fi-
sica, altrimenti nel medio termine get-
teremmo la spugna rassegnati”.

GENTE D’AMBIENTEGENTE D’AMBIENTE

L’acqua del nostro  
corpo ci “parla” 
Un sistema professionale 
come la bioimpedenziometria 
vettoriale aiuta anche 
a misurare lo stato di 
idratazione, quantificando 
le percentuali di acqua 
intracellulare e di acqua 
extracellulare: se la 
prima mantiene la cellula 
metabolicamente attiva, la 
seconda quando in eccesso 
ci indica il livello di ritenzione 
idrica oppure edema, 
specie in concomitanza 
di sintomatologia vaga 
ed aspecifica che porta a 
comuni disturbi cronici come 
stanchezza, stress, cattiva 
qualità del sonno, ansia.

L’attività fisica contrasta la riduzione di volume del cervello, 
migliora la performance cardiaca, abbassa la pressione, 
regolarizza il profilo lipidico, riduce il rischio di cancro, 
previene l’osteoporosi ed è un potente antidepressivo.

GENTE D’AMBIENTE
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LA PIÚ AMPIA GAMMA DI SOLUZIONI 
PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE

PROTEZIONI
DA SOVRATENSIONI

AUTOMAZIONE
POMPE

ISOLATORI E
CONVERTITORI

DATALOGGER

STRUMENTAZIONE
FRONTE QUADRO

RADIOMODEM

ACQUISIZIONE 
DATI

MANUTENZIONE
REMOTA

DISPOSITIVI PER
L’EFFICIENZA 
ENERGETICA

TELECONTROLLO

w w w . s e n e c a . i t

Nel trattamento delle acque SENECA offre sistemi e apparati innovativi 
dedicati al telecontrollo, all’acquisizione dei dati, all’analisi dei consumi 
e alla protezione elettrica, in particolare laddove si rende necessaria 
una gestione ottimizzata e razionale della manodopera con l’utilizzo di 
tecnologie aperte e integrate.

www.seneca.it/acque
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www.girardin.it

Espurgo
Pozzi neri, vasche biologiche
e videoispezioni

Manutenzioni stradali
• Asfaltature
• Movimento terra

Pulizia strade
• Spazzamento piazzali pubblici e privati
• Lavaggio per polveri sottili

Manutenzione e Potatura
del verde pubblico e privato

Trasporto c/terzi

Girardin s.r.l.
Via Sant’Andrea, 140
San Martino di Lupari (PD)
tel. 049 59 52 245

videoispezionivideoispezioni

Il Programma Life+ dell’Unione Europea, prevede 
un sovvenzionamento di progetti realizzati 
in Europa e finalizzati a sostenere azioni per 
l’ambiente, tra le quali il recupero delle materie 
plastiche. Etra ha deciso di dare il suo contributo, 
aderendo al progetto europeo RePlaCe Belt, il 

Etra insieme all’Europa per il recupero della plastica

cui obiettivo è quello di verificare le possibilità 
tecniche di recupero della plastica rigida (arredi 
da giardino, contenitori vari, giochi, ecc.). Due gli 
ambiti di intervento di Etra: la sperimentazione di 
un innovativo sistema tecnologico per il riutilizzo 
della plastica dura e lo studio degli scenari di 
raccolta e riciclaggio a livello Nazionale della 
plastica non da imballaggio.
L’approccio seguito da Etra si basa soprattutto 
sull’analisi dell’esperienza concreta realizzata nel 
territorio dove in via sperimentale è stata attivata 
la raccolta della plastica non da imballaggio.
A livello locale già nei mesi scorsi sono state 
implementate delle iniziative di raccolta della 
plastica rigida rivolte alle utenze domestiche 
che fino ad oggi hanno coinvolto otto Comuni, 
per un totale di 66.000 abitanti. Gli utenti, in 
occasione della consegna dei nuovi contenitori 

Continua l’impegno di Etra a favore del reinserimen-
to nel mondo del lavoro dei disoccupati over 50.
Nel mese di agosto è stato siglato il protocollo d’in-
tesa con la Regione e la Fondazione Cariparo, ancora 
una volta partner insieme a Etra in progetti di in-
serimento lavorativo che prevedono la partecipa-
zione dei Comuni, della Caritas, di Confcooperative, 
degli enti di formazione accreditati e delle associa-
zioni di categoria. La forza del progetto sta nel riu-
nire attorno allo stesso tavolo soggetti diversi con 
vantaggi da un punto di vista organizzativo ed eco-
nomico. L’obiettivo è di creare dei posti di lavoro e 
di affiancare le aziende anche nei percorsi di inse-
rimento dei tirocinanti attraverso stage di 4 mesi. 
Il ruolo di Etra sarà quello di raccogliere le esigenze 
dei vari Comuni, in relazione ad attività lavorative 
in tema di ambiente, e quindi fornire alle ammini-
strazioni la possibilità di effettuare una selezione, 
secondo le normative vigenti, per dare serie oppor-
tunità a chi vive situazioni di disagio.

È la Banca Monte dei Paschi di Siena l’istituto 
risultato vincitore nella gara d’appalto indetta 
da Etra per l’affidamento del servizio di Tesore-
ria. Una gara che prevedeva oltre a condizioni più 
vantaggiose per l’azienda anche semplificazioni 
per gli utenti, e nessun disagio per il passaggio da 
un Istituto a un altro.
Dallo scorso mese di agosto tutti i pagamenti per 
qualsiasi operazione relativa ai servizi acqua 
e rifiuti devono quindi essere fatti in uno degli 
sportelli MPS (100 nella provincia di Padova e 40 
nella Provincia di Vicenza). I dati per i bonifici 
sono riportati sul sito di Etra, www.etraspa.it, e 
consegnati dagli operatori agli Sportelli clienti.
Per quanto riguarda, invece, il pagamento delle 
bollette, non cambia nulla per chi effettua i pa-
gamenti tramite RID. Gli utenti non devono fare 
alcuna comunicazione: sono infatti le diverse 
banche a passare i relativi dati alla nuova tesore-
ria. Lo stesso dicasi nel caso di fusioni di Istituti. 

Tutti i RID saranno trasferiti automaticamente.
Inoltre chi desidera attivare il RID non dovrà ne-
cessariamente comunicarlo allo sportello Etra, 
come accadeva in precedenza, ma potrà rivolger-
si direttamente alla propria banca.

Fondo di solidarietà: 
un’opportunità per più  
di mille disoccupatiUna nuova Banca tesoriera per Etra

BACHECABACHECA

aderendo al progetto europeo RePlaCe Belt, il 

per la raccolta differenziata, sono stati invitati a 
portare gli oggetti di plastica rigida che avevano 
in casa, rotti o inutilizzati, per contribuire al loro 
recupero. Più di 2.300 persone hanno conferito 
408 metri cubi di plastica dura per un totale di 
15.300 chilogrammi. 
Avviare uno specifico circuito per la raccolta 
differenziata della plastica dura e ingombrante 
permette di ridurre ulteriormente la quantità di 
secco non riciclabile conferito all’inceneritore. Nei 
Centri di raccolta di diversi Comuni la plastica dura 
può essere già conferita separatamente. 
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Un’area naturalistica di oltre 65 chilome-
tri lungo il fiume Brenta che si estenderà da 
Bassano del Grappa a Padova attraversando 
16 Comuni. Questo è l’obiettivo del progetto 
Brenta Life 2020 promosso dalla società Eti-
for, spin-off dell’Università di Padova, con 
la collaborazione di molti Enti tra cui anche 
Etra. Un grande parco in cui valorizzare il 
fiume Brenta come ricchezza del nostro ter-
ritorio sia da un punto di vista ambientale che 
economico, nell’area infatti si trovano nume-
rose falde e pozzi che contribuiscono in modo 
importante all’approvvigionamento idrico 
dell’intera regione del Veneto. 
Il progetto si basa soprattutto sulla creazione 
di una rete di imprese e associazioni, una go-
vernance locale, in grado di sviluppare delle 
sinergie tra fiume e territorio e nuove impre-
se costituite da giovani professionisti. I po-
tenziali campi di applicazione sono molteplici 
e comprendono natura, sport e turismo con 

Natura, sport e turismo… il fiume Brenta diventa protagonista!

attività che potrebbero spaziare dall’educa-
zione ambientale, all’escursionismo, alla ca-
noa, fino al recupero di ex cave e la creazione 
di punti di ristoro e di balneazione. 

Natura, sport e turismo… il fiume Brenta diventa protagonista!

BACHECABACHECA

SÌ!

NO!

UMIDO PULITO

SOLO SACCHETTI COMPOSTABILI
Usa sempre sacchetti in carta o amido di mais con il marchio CIC di 
compostabilità: è importante!
Puoi acquistarli a prezzo agevolato nei negozi convenzionati con Etra.  
Elenco dei punti vendita su www.etraspa.it

•	Scarti di cucina
•	Sfalci di giardino, fiori recisi

•	Salviette e fazzoletti di carta usati
•	Cialde del caffè compostabili

Nel	rifiuto	organico	devono	essere	conferiti	solo:

Non	devono	essere	conferiti	altri	tipi	di	rifiuti,	come:
•	Conchiglie
•	Ossi

•	Capsule di plastica o alluminio  
per	macchine	da	caffè

LAVORIAMO INSIEME PER UN COMPOST DI QUALITÀ

Numero verde gratuito 800 247842	(dal	lunedì	al	venerdì	dalle	8	alle	20)	|	info@etraspa.it

L’iniziativa ha già ottenuto il consenso da 
parte della Regione Veneto e sarà presentata 
alla Commissione Europea di Bruxelles.
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Gentile famiglia, nei Comuni 
in cui è attiva la tariffa a 
svuotamento il rifiuto secco 
viene raccolto, in media, una 
volta ogni quindici giorni. 
Per le utenze che hanno 
necessità particolari, come la 
presenza di bambini piccoli 
e la conseguente produzione 
di pannolini, può essere 
attivato il servizio di raccolta 
settimanale. Per farlo è 
sufficiente compilare il modulo 
“Richiesta potenziamento 
secco” che è disponibile agli 
Sportelli Clienti di Etra o sul 
sito www.etraspa.it nella 
sezione Modulistica. Nel 
modulo dovrete indicare i 

ETRA RISPONDE

Siamo una famiglia con due bimbi 

piccoli, entrambi sotto i 3 anni di età, 

abitiamo in un Comune in cui il secco 

non riciclabile viene raccolto nel bidone 

con  microchip ed è attiva la tariffa a 

svuotamento.  

Come possiamo richiedere il servizio 

aggiuntivo di raccolta del rifiuto secco?

Vorrei chiedervi se i comuni sacchetti 

“riciclabili” che si acquistano alla cassa dei 

supermercati per mettere la spesa possono 

essere utilizzati per la raccolta dell’umido. 

Ho qui con me una bolletta dell’acqua, vorrei 

capire come si misurano i consumi e a cosa 

corrispondono le  fasce di consumo che vedo 

riportate.

Potenziamento secco

Bolletta e fasce di consumo

Sacchetti compostabili

dati dell’intestatario dell’utenza 
e quelli del minore, per il quale 
viene richiesta l’attivazione della 
raccolta aggiuntiva. 
Il modulo compilato, insieme alla 
copia di un documento d’identità, 
può essere consegnato allo 
Sportello Etra di riferimento o 
inviato per email o 
fax ai seguenti recapiti: 
info@etraspa.it – 049 8098701.
Ricordiamo che la richiesta di 
potenziamento del servizio di 
raccolta del rifiuto secco può 
essere fatta anche per la presenza 
di anziani non autosufficienti o di 
persone diversamente abili. 
Le modalità per richiedere il 
servizio sono le stesse.

Per un buon esito della raccolta differenziata è im-
portante, oltre che separare attentamente i rifiuti, 
conferirli in modo corretto per evitare problemi in 
fase di raccolta, selezione e trattamento dei rifiuti. 
Quindi la ringraziamo per la domanda perché ci offre 
l’occasione di chiarire ulteriormente eventuali dubbi.
Per quanto riguarda i sacchetti per l’Umido, spes-
so la dicitura “riciclabile” viene indicata in modo 
improprio. 
Tutti i sacchetti che si intendono utilizzare per il 
conferimento dell’Umido, sia acquistati alla cassa 
del supermercato per mettere la spesa, sia acqui-

I consumi vengono verificati attraverso la lettu-
ra del contatore che viene rilevata da Etra o può 
essere comunicata direttamente dall’utente at-
traverso il Numero verde o il sito www.etraspa.it, 
in qualsiasi momento. L’unità di misura è il metro 
cubo, che equivale a 1.000 litri, ed è il criterio di 
ripartizione dei costi che determina quanto deve 
pagare ciascun utente.
Le fasce tariffarie vengono applicate ripartendo il 
consumo proporzionalmente ai giorni relativi al 

stati appositamente per la raccolta differenziata, 
devono essere COMPOSTABILI: 
il sacchetto è compostabile quando riporta il 
marchio CIC (Consorzio Italiano Compostatori) 
o la dicitura “compostabile”, in conformità alla 
norma UNI EN 13432.
Il conferimento in sacchi compostabili è fondamen-
tale perché tutto l’Umido raccolto, sacchetti compre-
si, viene trattato negli impianti di Etra per la produ-
zione di compost ed energia. La presenza di plastica e 
altri materiali non conformi compromette il funzio-
namento dell’impianto e la qualità del compost.

periodo fatturato. 
Per l’uso Domestico-Residenti sono previste 4 
fasce: fino a 60 mc; 60-120 mc; 121-240 mc; oltre 
240 mc. Questa suddivisione è riferita a un perio-
do di 365 giorni. 
Le tariffe vengono stabilite dall’Autorità per l’E-
nergia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico (AE-
EGSI), sulla base delle proposte presentate dal 
Consiglio di Bacino Brenta che ha affidato per 
trent’anni a Etra la gestione del servizio.

sufficiente compilare il modulo 

100%
ACQUA PURA

LINEAVERDE
SOCIETÀ COOPERATIVA
DI LAVORAZIONE
CONTO E PRESSO TERZI

via Noalese, 174/Q
30036 Santa Maria di Sala (VE)
tel. 041 487144  fax 041 486107
lineaverdescarl@tin.it
www.lineaverdesc.com

PULIZIE E OPERE
DI MANUTENZIONE
PULIZIA PANNELLI
FOTOVOLTAICI
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La vostra impresa a 
filo diretto con Etra

SPORTELLI
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ASIAGO
via F.lli Rigoni Guido e Vasco, 19 - 36012 Asiago (VI)

Dal lunedì al venerdì 8:30-13:00

SERVIZIO IDRICO
800 566 766
lunedì-venerdì 8.00-20.00

SERVIZIO RIFIUTI
800 247 842
lunedì-venerdì 8.00-20.00

CONTRATTI  TELEFONICI
800 566 766
SERVIZIO IDRICO

800 247 842
SERVIZIO RIFIUTO

lun-gio 8.30-13.00 / 14.30-17.00
ven      8.30-13.00

EMERGENZE
800 013 027
Attivo 24 ore su 24

GLOBAL SERVICE
800 645 264
Attivo 24 ore su 24

Chiama per:
• conoscere la documentazione  

necessaria per le varie pratiche
• comunicare la lettura del contatore
• ottenere informazioni sulle bollette

Chiama per:
• comunicare mancata raccolta rifiuti
• ottenere informazioni sulle bollette
• ottenere informazioni sulla raccolta 

differenziata
• prenotare il ritiro dei rifiuti 

ingombranti

La possibilità di realizzare 
contratti telefonici rappresenta 
un valido strumento per 
adempiere alle pratiche relative 
al servizio idrico e al servizio 
rifiuti. 
 
È sufficiente telefonare ai numeri 
verdi indicati a lato e seguire le 
istruzioni dell’operatore.

Chiama per:
• mancanza di acqua improvvisa su 

tutti i rubinetti dell’abitazione
• perdite o rotture su acquedotto e 

fognatura
• guasti ai press-container nei 

Comuni dove presenti

Chiama per segnalazioni:
• relative ai servizi di 

illuminazione pubblica, impianti 
semaforici, segnaletica 
stradale e cimiteriali nel 
Comune di Piazzola sul Brenta

• relative ai servizi cimiteriali nel 
Comune di Montegrotto Terme

BASSANO DEL GRAPPA
via C. Colombo, 90
36061 Bassano del Grappa (VI)
Lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì 8:30-13:00, 14:30-17:00
Martedì (orario continuato) 8:30-17:00

CITTADELLA
via del Telarolo, 9 - 35013 Cittadella (PD)

Dal lunedì al venerdì 8:30-13:00, 14:30-17:00

RUBANO
via Galvani, 1A - 35030 Rubano (PD)

Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì 8:30-13:00, 14:30-17:00
Giovedì (orario continuato) 8:30-17:00

VIGONZA
via Grandi, 52 - 35010 Vigonza (PD)
Lunedì, martedì, giovedì, venerdì 8:30-13:00, 14:30-17:00
Mercoledì (orario continuato) 8:30-17:00

NOVE
via Padre Roberto, 50 - 36055 Nove (VI)
Dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30

CAMPOSAMPIERO
via Corso, 35
35012 Camposampiero (PD)
Lunedì 9:00 – 13:00 ; 14:00 – 17:00
Da martedì a venerdì 9:00 – 13:00

TORREGLIA
via Mirabello, 90/C - 35038 Torreglia (PD)

Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8:30 alle 12:30
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