Tariffe ambiente ridotte del 3,5%
PFAS: l’acqua di Etra è sicura
Lavorare per l’ambiente
Cicloturismo, che passione!
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Etra compie dieci anni: un traguardo
ME A TE
S IE stesso
importante e6 INallo
tempo un nuovo
punto di partenza. Nelle pagine seguenti vi
proponiamo un amarcord di cosa è accaduto

ETRA

efficienza ed equilibrio economico e finanziario devono essere la cornice per uno sviluppo
costante attraverso regole certe e stabili ed
elevati standard del servizio e della fornitura,
i quali non possono prescindere in alcun modo
dalla sostenibilità sociale e ambientale e dalla
capacità di innovazione.

CONTINUA A CRESCERE

Nell’aprile scorso, l’Assemblea del Consiglio
di Bacino Brenta, Ente di Governo d’Ambito
per il servizio idrico, recependo il quadro
tariffario stabilito dall’Aeegsi, ha rinnovato
la Convenzione con Etra fino al 2033. Una
conferma dell’impianto solido su cui si basa
la nostra società, composta da 75 Comuni
nelle province di Padova, Vicenza e Treviso,
una conferma, anche, della bontà delle
scelte da noi operate. Scelte che riguardano
i moltissimi aspetti amministrativi, commerciali, operativi che affrontiamo nel
quotidiano, e che, in particolare negli ultimi
mesi, ci hanno portato a fronteggiare sfide
fondamentali soprattutto sul fronte degli
investimenti.
Il budget stilato da Etra per il 2016 è
imponente: in totale si tratta di 61 milioni
di euro, di cui 43 saranno spesi nel
servizio idrico integrato (sette milioni
in più rispetto all’analoga voce nel 2015).
Serviranno per interventi a favore degli
utenti e del territorio: sarà allargata ad
aree più ampie la rete acquedottistica, per
portare nelle case l’acqua buona e garantita
che proviene dalle nostre centrali idriche;
verrà ampliata la rete fognaria, per evitare
la dispersione delle acque nere nell’ambiente, a salvaguardia delle falde, il nostro
grande patrimonio naturale.
5 milioni saranno destinati al settore
della ricerca e riduzione delle perdite,
un’attività su cui Etra si sta impegnando
fortemente da sempre, perché è fondamentale evitare al massimo gli
sprechi di questa preziosa risorsa: negli
ultimi tre anni sono stati recuperati
oltre 2 milioni di metri cubi d’acqua.
È poi già stata avviata la sostituzione di 5.600 contatori, per una spesa di
500.000 euro, con l’obiettivo di efficientare il servizio fornito ai clienti: i
nuovi apparecchi, grazie ad un’avanzata
tecnologia, ma facili da usare, garantiscono

www.etraspa.it

in questo lungo periodo, da quando Etra
nasce a cosa è diventata. Cosa è cambiato e
soprattutto quanti sforzi abbiamo fatto per
migliorare. Qual è il quadro in cui oggi si colloca
la fotografia di questa società in cui crediamo
così fermamente, un quadro in cui i principi
fondanti di Etra restano ben saldi: economicità,

il consumatore, rilevando letture puntuali
ed esatte dell’acqua erogata.
Un’altra cifra rilevante è quella destinata alle
manutenzioni straordinarie, ben 13 milioni di
euro. Da registrare i 600.000 euro di investimenti nel settore energia, mentre invece sul
versante del servizio di igiene ambientale
si contano 9 milioni di euro destinati alla
raccolta, ad impianti e centri di raccolta.
Altra particolarità di questo budget è
certamente l’ingente investimento previsto
da Etra sulla flotta dei mezzi aziendali: oltre
5 milioni di euro, infatti, sono destinati
all’acquisto di mezzi dalla tecnologia
avanzata e classificati euro 6 (a minore
impatto ambientale), mezzi che consentono
migliori condizioni di lavoro e maggiore
sicurezza per i nostri operatori, un aspetto
fondamentale per la nostra società, su cui ci
impegniamo con costante determinazione.
Ma Etra oggi compie un passo con cui
entra davvero in un’età matura: in questi
giorni presentiamo il nostro primo piano
industriale, è il business plan 2016-2018,
che riporta i piani cui intendiamo dare
compimento, chiariamo come renderli
esecutivi,
dimostriamo
come
essi
rispondano alle aspettative di Soci e stakeholder, quindi clienti, fornitori, finanziatori e azionisti. È importante avere chiare
le intenzioni sulle strategie competitive
dell’azienda, sulle azioni che compiremo
per raggiungere gli obiettivi strategici,
illustrare con la massima attendibilità come
si evolveranno i risultati attesi.
Ci sono molti argomenti di cui vi parleremo
in questo e nei prossimi numeri di E...
tra l’altro, quindi vi lasciamo alla lettura
del nostro magazine: anche qui ci sono
delle novità e speriamo vi siano gradite,
più informazione, più notizie, più voce al
territorio.
Più Etra, insomma, per continuare
a crescere insieme.

Andrea Levorato
Presidente del Consiglio
di Gestione di Etra

Cristiano Montagner
Presidente del Consiglio
di Sorveglianza di Etra

Il punto di partenza è un numero:
173 milioni di ricavi gestionali. Invece i numeri di arrivo sono molti:
come ad esempio incrementare
i ricavi totali nel 2018, ma anche
far crescere il numero delle utenze e alzare il livello di raccolta
differenziata (oggi al 70%)
fino al 76% nel 2020.
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«Il Consiglio ha determinato la riduzione della tariffa rifiuti del 3,5% - spiega
Levorato – un risultato storico, senza
precedenti per la nostra multiutility. In
pratica verranno restituiti al territorio
un milione e mezzo di euro. Il Sindaco di ogni Comune potrà decidere in

piena autonomia se destinarli completamente alla riduzione della tariffa
o se utilizzare una parte del risparmio
non superiore all’1% per un fondo di
solidarietà, che servirà ad abbattere
le bollette per utenti indigenti, gestito
dai Servizi sociali del Comune».

LA TARIFFA

DELLA RACCOLTA RIFIUTI?
CON ETRA MI COSTA MENO!

U

Una riduzione del 3,5% nella tariffa di igiene ambientale per il 2016,
la TIA.
È così che Etra intende dare un segnale concreto ai suoi clienti nell’anno del decimo anniversario. Un segnale di attenzione, ma anche di
solidità, perchè sono questi gli elementi che hanno portato a raggiungere un tanto importante obiettivo.
La buona notizia della riduzione apre
una nuova stagione per un servizio
fondamentale per la nostra multiutility, che cura la tariffazione di 48
Comuni nelle province di Padova e
Vicenza. La determinazione sulla
riduzione è un successo raggiunto
delle analisi compiute dal Consiglio
di gestione, composto dal Presidente Andrea Levorato insieme con i
consiglieri Gian Guido Benetti, Enzo
Carraro, Gianluca La Torre e Antonia
Zoccali.

«Manteniamo così l’impegno preso dal Consiglio di gestione e dal
Consiglio di sorveglianza all’atto
dell’insediamento nei primi mesi
del 2015 – dice il Presidente del Consiglio di gestione Levorato – ovvero
quello di lavorare per ridurre il peso
delle bollette su famiglie e imprese.
Ringrazio i Sindaci dei Comuni soci
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rappresentati dal Consiglio di sorveglianza presieduto da Cristiano
Montagner, che ci hanno accompagnati in questo percorso, del quale
hanno condiviso gli obiettivi. Etra è
sempre più espressione del territorio
e vuole rispondere alle esigenze del
territorio».
La riduzione è stata possibile grazie
ad una combinazione di fattori, tra
cui le economie di scala, sinergie
con gli altri player del settore, la
riduzione dell’evasione tariffaria e
tagli dei costi.

«Grande attenzione è stata posta
anche al controllo di gestione, alle
razionalizzazioni e ai risparmi di
spesa, al contenimento dei costi
operativi» dice Levorato.
In particolare, l’entrata in Rete Ambiente Veneto ha permesso di attivare sinergie che hanno prodotto
sensibili contenimenti dei costi (significativo, per esempio, il risparmio nell’acquisto dei carburanti) che
ci si aspetta continuino nei prossimi mesi. Da non dimenticare che la
collaborazione con altre multiutility
del settore permette di condividere

impianti e tecnologie, che potranno creare ulteriori risparmi. «In
quest’ambito, il Piano Industriale
2016 dovrebbe prevedere un ruolo da
protagonista di Etra nei processi sinergici con altre multiutility – commenta Levorato - con l’obiettivo di
accelerare i processi di aggregazione
sollecitati dalla normativa».
E poi c’è da considerare il fenomeno
dell’evasione tariffaria che è stata
ridotta, grazie all’attività di recupero
crediti, a poco più del 3,5%.
A tutto questo andrà ad affiancarsi
un’azione diretta a premiare i Comuni virtuosi: un’ulteriore riduzione
dell’1% verrà riconosciuta infatti a
quei Comuni che si impegnano a superare la quota media di raccolta differenziata, che oggi si aggira intorno
al 70%. L’intento è di incentivare le
Amministrazioni e gli utenti a migliorare i risultati della raccolta differenziata anche in vista dell’obiettivo, previsto dalla Regione Veneto,
fissato al 76% entro il 2020.
Inoltre, si provvederà all’omogeneizzazione dei servizi di raccolta
rifiuti, oggi troppo frammentata.
Obiettivo: ottenere ulteriori economie di scala che permetteranno di
intervenire ancora sulle tariffe.

E...TRAL’ALTRO Magazine

N. 1 / 2016

20

I NS

IEME A T

E

I NS

IEME A T

E

06

DAL

20

DAL

06
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IL NOSTRO DECENNALE
IN 10 ANNI SIAMO
CRESCIUTI CON VOI
Si è concluso nel 2013 l’iter che
ha portato i Comuni soci ad
affidare in house a Etra tutti i
servizi erogati dall’azienda.
La possibilità di affidare direttamente tutti i servizi è prevista solo a condizione che
l’affidatario possieda tutta
una serie di requisiti per fornire tali servizi secondo criteri
di efficienza, efficacia ed economicità.
Per Etra, l’indagine ha condotto a risultati decisamente positivi, sia in termini economici,
sia prestazionali, in particolare
per la gestione dei rifiuti.
Sulla base di tale indagine, la
Conferenza dei Servizi dei comuni soci ha deliberato l’affidamento in house a Etra di
tutti i servizi erogati dalla società, fino al 2033.

www.etraspa.it

Anno significativo, quello corrente, per
Etra: ancora giovane ma con tanta strada già
fatta, la nostra società compie 10 anni.
Costituita nel 2006 dall’aggregazione dei
gestori del servizio idrico integrato Altopiano Servizi, Brenta Servizi e SETA, attivi nell’Ambito territoriale ottimale (ATO
Brenta), fin dalla sua fondazione ha messo
al centro del suo impegno la gestione delle
risorse idriche e dei rifiuti in modo efficiente e con costi adeguati innanzitutto, e uguali
per tutto il territorio.
Un percorso che ha visto una società dinamica, che ha affrontato novità di importanza cruciale per la sua attività: per la forte
attenzione al territorio e ai Comuni soci, nel
2007 Etra ha modificato il proprio statuto,
adottando un modello di governance dualistico, che prevede un Consiglio di sorveglianza e un Consiglio di gestione.
Quanto compiuto nel servizio idrico integrato si può comprendere facilmente prendendo in considerazione la lunghezza della
rete dell’acquedotto, passata da 4.847 km,
nel 2006, a 5.355 km nel 2015! E altrettanto
degna di nota è la crescita della rete fognaria, dai 2.093 km iniziali ai 2.508 attuali.
Senza dimenticare la copertura del servizio
di fognatura e depurazione, passata nel corso di questi anni dal 55% al 73%.
Parlando di raccolta differenziata, sono
stati raggiunti risultati ragguardevoli: dalla

percentuale del 59,4% del 2006, siamo arrivati al 70% nel 2015. Tutto ciò è stato possibile grazie ai cambiamenti e alle razionalizzazioni del servizio, come l’introduzione
della tariffa a svuotamento. Nel 2006 solamente 3 Comuni erano interessati da questo sistema, che ora ne coinvolge 34. Ogni
sforzo, tuttavia sarebbe stato vano senza
l’appoggio e l’impegno dei cittadini, che,
talvolta con qualche difficoltà, hanno saputo
affrontare i cambiamenti con responsabilità
e fiducia nei nuovi sistemi. È grazie a loro
che Etra ha raggiunto risultati di eccellenza.
Una forte attenzione per le persone ha contraddistinto la nostra Società anche nelle
difficoltà economiche registrate in particolare in questi ultimi anni. Con il contenimento dei costi di gestione, al fine di non
gravare eccessivamente sui cittadini, Etra è
riuscita a mantenere le tariffe sia del servizio
idrico che di quello rifiuti, al di sotto dei valori indicati come “soglia” della sostenibilità.
Ma Etra è anche andata a scuola: forti della
convinzione che le buone pratiche e i comportamenti virtuosi si acquisiscono fin da piccoli, non abbiamo mai tralasciato un giorno di
scuola, accompagnando studenti e insegnanti
nelle attività di educazione ambientale.
Un percorso che ci ha visti crescere e ci rende orgogliosi della fiducia dei nostri utenti.
Buon compleanno Etra.
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È

È il 2013 quando, a seguito di ricerche
sperimentali condotte sui potenziali
inquinanti emergenti, viene riscontrata
la presenza di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), in acque sotterranee e anche superficiali in alcune zone del Veneto. L’area inizialmente interessata dal
fenomeno comprende il territorio della
Bassa Valle dell’Agno, alcuni ambiti
delle province di Padova e Verona, dove
si trovano decine e decine di Comuni
e vivono quasi 250.000 abitanti, ma,
fortunatamente, nessuno dei Comuni
serviti da Etra né alcuna delle fonti di
captazione utilizzate da Etra per l’approvvigionamento idrico. I PFAS sono
sostanze inquinanti di origine artifi-

ciale e non dovrebbero trovarsi nelle
acque sotterranee e superficiali, se non
a fronte di uno sversamento (intenzionale o accidentale) delle Industrie che
ne fanno uso, tanto che per questo tipo
di sostanze non è prevista normalmente la ricerca né fissato un limite di concentrazione nell’acqua.
Ricevuta la segnalazione, la Regione Veneto si attiva: una commissione
tecnica viene incaricata di avviare il
monitoraggio di controllo delle acque,
fissare un limite di guardia, individuare
il fronte dell’inquinamento, effettuare
studi epidemiologici. La bonifica delle
acque superficiali captate dagli acquedotti viene completata nei giorni im-

PFAS: la maggior parte di
noi nemmeno conosceva
l’esistenza di queste
sostanze chimiche. Oggi
invece le sentiamo nominare
tutti i giorni. E le temiamo.
Ma non le deve temere chi
beve e usa per ogni scopo
l’acqua erogata dal servizio
idrico di Etra.
È giusto spiegarvi perchè.

ALLARME PFAS:
È ORA DI INFORMAZIONE
E CHIAREZZA
mediatamente successivi alla segnalazione del problema, con l’installazione,
da parte delle aziende acquedottistiche
coinvolte di adeguati filtri negli acquedotti interessati e precise raccomandazioni di attenzione ai titolari di pozzi
privati.
Vengono fissati anche quelli che si
chiamano parametri obiettivo, ovvero
di riferimento, insomma “al di sotto”
di questa soglia tutto va bene e al di
sopra devono scattare delle misure per
contenerne la presenza. Il tetto com-
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plessivo per i parametri obiettivo è di
1030 ng/l (nanogrammi ovvero miliardesimi di grammo) di cui 500 ng/l per i
PFOA, 30 ng/l per i PFOS e 500 ng/l per i
rimanenti PFAS.
Ora la vicenda continua, anche sulle
scrivanie delle procure venete: sotto
accusa è finita fin da subito un’azienda
di Trissino, la Miteni, produttrice di sostanze chimiche impermeabilizzanti,
le sostanze perfluoroalchiliche infatti
servono per moltissimi usi industriali moderni, ad esempio per produrre il
Gore-Tex®, un tessuto ad alta impermeabilità, o per il Teflon®, ovvero l’antiaderente delle pentole, ed entrambi
questi materiali hanno moltissime applicazioni industriali. La Miteni, però,
non accetta di essere additata come
responsabile dell’inquinamento, rilanciando che almeno duecento aziende
della zona, conciarie o manufatturiere, riversavano le acque utilizzate nei

processi industriali negli stessi scarichi
consortili. Siamo di fronte al solito affaire all’italiana? Forse, ma forse no, se
le Istituzioni faranno la loro parte e gli
inquirenti proseguiranno con accurate
indagini. Intanto, vari gruppi di cittadini si stanno organizzando per esigere
informazione e giustizia.

La Regione, attraverso l’Arpav, conduce anche un monitoraggio delle
acque di falda nelle diverse province
venete per mappare il territorio interessato: le fonti utilizzate da Etra
non sono ubicate nelle zone risultate
compromesse. Ciononostante già dal
2013 sono stati effettuati i controlli
sull’eventuale presenza di sostanze
perfluoroalchiliche, anche su alcune
fonti utilizzate da Etra, con risultato
inferiore ai limiti di rilevabilità.
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Un enorme sistema di vigilanza, costituito da circa 38.000 analisi all’anno.
Significa oltre 104 al giorno di media.
Una mole imponente di controlli, eseguiti dal laboratorio interno di Etra e anche dalle Ulss, grazie ai quali possiamo
dire ai clienti di Etra che l’acqua potabile
erogata dalla nostra rete acquedottistica era e rimane buona e sicura.
ETRA già da diverso tempo si è dotata di
un sistema di sorveglianza e controllo
interno denominato “team HACCP”
che utilizza le medesime procedure e
approcci che vengono adottati nell’industria alimentare che, oltre a garantire
la qualità dell’acqua fornita da ETRA ai
cittadini, monitora costantemente cosa

succede sia a livello europeo che mondiale riguardo al bene acqua, adattando
periodicamente le modalità di controllo
e quelle gestionali alle nuove esigenze
per mantenere nel tempo gli elevanti
standard qualitativi dell’acqua erogata
ai cittadini.
È bene però ricordare che la qualità
dell’acqua delle nostre falde, attualmente tra le più ricche e pregiate in Europa,
dipende da come vengono preservate e
utilizzate e, come dimostra questa vicenda, possono essere alterate dall’intervento umano addirittura in modo irreversibile pregiudicandone, nei casi più
gravi, il consumo per utilizzi potabili.

Il monitoraggio dei PFAS in tutte le sue forme (PFOA, PFOS e
altri PFAS) è stato attivato fin dal 2013 e mai sono stati rilevati
valori che destassero preoccupazione.

Per il 2016 il monitoraggio dei PFAS è stato rafforzato ed
esteso a tutti gli apporti di acqua che vengoni immessi
nelle rete utilizzata per fornire acqua potabile, le analisi
rappresentano quindi la totalità dell’acqua fornita.
Nessuna fonte è risultata contaminata.
Le analisi dei PFAS eseguite sono riportate per massima
trasparenza nel sito di Etra.

Cosa sono i PFAS?
Le sostanze perfluoroalchiliche
(PFAS) sono una famiglia di diverse
sostanze chimiche di sintesi a base
di fluoro, tra queste le più pericolose
sono i PFOA (acido perfluoroottanoico) e PFOS (perfluoroottansolfonato) e non esistono in natura. Sono
pertanto prodotte con lavorazioni
industriali, vengono utilizzate principalmente per rendere resistenti ai
grassi e all’acqua vari materiali come
tessuti, tappeti, carta, rivestimenti per contenitori di alimenti, quindi
molti oggetti di uso quotidiano.
www.etraspa.it
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Avviata la richiesta ufficiale
per recuperare quasi 40 milioni
di Iva indebitamente incassata
dal Fisco per le bollette relative
agli anni dal 2006 al 2015

IVA SUI RIFIUTI:

ETRA CHIEDE
LA RESTITUZIONE
ALL’ERARIO

U

Una lettera all’Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Vicenza, per chiedere
il recupero dell’Iva versata negli anni tra il
2006 e il 2015, una cifra totale che sfiora i 40
milioni di euro e che rappresenta l’ammontare indebitamente incassato dal Fisco, che
era stato pagato dai cittadini per il servizio
di igiene ambientale. È l’azione intrapresa
da Etra che dovrebbe fare finalmente chiarezza su una questione molto sentita, che
coinvolge migliaia di contribuenti e cifre ingentissime.
Tariffa o tributo? È questa la querelle intorno a cui si dipana lo scontro ormai in atto tra
enti, istituzioni e cittadini riguardo all’Iva
sui rifiuti. L’Iva al 10% è sempre stata calco-
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lata nella bolletta dei servizi di igiene ambientale, sia sotto il regime di pagamento in
Tia, fino al 2012, sia poi in Tari. Le aziende
italiane che gestiscono la raccolta dei rifiuti
l’hanno applicata, versandola poi di conseguenza all’Erario, in quanto, secondo il DL
78/2010, “la natura della tariffa ivi prevista
non è tributaria”. Da anni, invece, singoli o
gruppi di cittadini, appoggiati da associazioni che assistono i consumatori, hanno
avviato richieste di rimborso alle aziende
esercenti il servizio, dando il via a ricorsi
giurisdizionali, che hanno avuto come esito diversi pareri, fino alla recente sentenza
della Corte di Cassazione, che, a sezioni riunite, il 15 marzo scorso ha sancito: “L’Iva
sui rifiuti è illegittima”. Una sentenza insomma diametralmente opposta alla norma. Ma quell’Iva è già stata versata nelle
casse dello Stato, il quale alle richieste di
chiarimenti presentate negli anni da Etra
ha sempre confermato che la società era
obbligata a richiedere l’imposta agli utenti
per procedere a versarla all’Erario. Insomma, una situazione piena di contraddizioni,

Con un’azione che la
vede, per prima tra i
gestori del servizio, al
fianco dei contribuenti,
Etra chiede la
restituzione degli
importi, a tutela
della legittimità
della propria condotta,
dei propri Soci e
dei contribuenti/utenti.

complicata dal fatto che il cittadino contribuente non può rivalersi sullo Stato, perché,
in quanto consumatore finale, può agire solo
sul prestatore del servizio, mentre quest’ultimo è legittimato a pretendere il rimborso
dall’amministrazione finanziaria. Etra è attualmente incaricata della riscossione della
tariffa relativa ai servizi di raccolta e smaltimento rifiuti in 48 Comuni delle province di
Padova e Vicenza, servizi a fronte dei quali
viene emessa regolare fattura. In tale fattura compare la voce dell’Iva, e continuerà
a comparire proprio perché il Fisco lo impone. Secondo recenti calcoli il Fisco dovrebbe
fronteggiare rimborsi per circa un miliardo di euro a milioni di famiglie italiane che
hanno pagato l’Iva a partire dal 1999, anno
in cui venne istituita la Tia. Per ogni utente si tratta di importi contenuti, ma quegli
stessi importi sommati formano una cifra
davvero ingente. Per Etra soltanto, il calcolo
assomma esattamente a 39.807.409,56 euro.
Ora si attende una replica dell’Agenzia delle
Entrate che faccia chiarezza, per decidere i
passi futuri.
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LA SOLIDARIETÀ HA
IL POLLICE VERDE

Spazio alle
PERSONE

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

Spazio al
BUON SERVIZIO
Progettazione ed erogazione dei servizi
di inserimento lavorativo di persone
svantaggiato e di manutenzione aree verdi

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

Spazio alla
BUONA AMMINISTRAZIONE
• Rating di legalità
• Protocollo di legalità
• white list
www.etraspa.it
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ETRA PER VOI

La qualità del servizio sta anche nel rispetto dei tempi
Tempi medi di molto
inferiori a quelli previsti
dalla Carta dei Servizi

Se definiamo la Carta dei servizi
dell’idrico un patto stretto con gli
utenti, si può dire che Etra sta ai
patti, anzi, li supera.
Lo dicono i dati relativi al 2014
contenuti nel Bilancio sociale della
multiutility, che mettono a confronto gli standard previsti dalla
Carta dei servizi con i servizi effettivamente erogati dalla società
che gestisce il servizio idrico in
73 Comuni, in un territorio che va
dall’Alta padovana all’Altopiano di
Asiago, lungo l’asta del Brenta.

Segno che l’organizzazione interna e le capacità delle squadre
permettono di ottimizzare gli
interventi offrendo un migliore
servizio al cliente. Che viene ‘coccolato’ anche quando si presenta
agli sportelli. È solo di 7 minuti
il tempo di attesa medio, a fronte
dei 15 previsti dalla Carta dei servizi. Quattro i minuti di attesa allo
sportello veloce, cui rivolgersi per
alcune pratiche, e 3 allo sportello
cortesia, una corsia preferenziale dedicata ad alcune categorie di
clienti meritevoli di particolare
attenzione: disabili, donne incinte e adulti con bambini piccoli.
Non male, se pensiamo che ogni
giorno gli operatori accolgono nei
5 principali Sportelli di Etra aperti nel territorio 281 persone. Oltre
209 mila l’anno, invece, i contatti telefonici gestiti dal call center,
dall’ufficio contratti telefonici e
dal centralino. Chiamano circa 830
persone al giorno, che sono sottoposte a tempi di attesa in media di
soli 25 secondi. Infine, dei 241 reclami pervenuti in forma scritta, il
97% sono stati evasi in 30 giorni.

Se, infatti, il tempo medio previsto per l’esecuzione di un allacciamento è 30 giorni, Etra lo effettua
in 20. I giorni per attivare o riattivare una fornitura sono 3 e 4 per la
cessazione, a fronte dei 10 previsti.
Ancora meglio va agli utenti che
chiedono l’allacciamento alla rete
fognaria, per il quale sarebbero
previsti 40 giorni. In realtà ne bastano 5. Non solo. Se guardiamo ai
tempi di intervento a seguito della
segnalazione di un guasto, nel 2015
ben il 42,1% sono stati effettuati
entro 2 ore.

si concentra su un miglioramento
costante dell’organizzazione del
servizio, modulato per venire
sempre più incontro alle esigenze dei
clienti.» Cosa che si traduce anche
in un contenimento dei costi, che
contribuisce a mantenere le nostre
tariffe tra le più basse d’Italia e del
Veneto. Non stupisce dunque che
la soddisfazione degli utenti Etra in
quest’ambito sia molto alta.
La valutazione del servizio clienti,
infatti, così come desunta dall’annuale
indagine commissionata ad un ente
terzo e relativa al 2015 riporta che
ben il 92% dell’utenza domestica sia
molto (60%) o abbastanza (32%)
soddisfatta.
E il giudizio complessivo sui servizi ai
clienti forniti da Etra è un lusinghiero
7,6 su 10.
Etra spa

Energia Territorio Risorse

Ambientali

Sede Legale
Bassano del Grappa (VI)
Sede Amministrativa
Cittadella (PD)
Via del Telarolo, 9 - 35013

Servizio Clienti
(lunedì-venerdì 8 - 20)
numero verde 800 566766
aspa.it
info@etraspa.it - www.etr
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Brenta
del Consiglio di Bacino
Approvato dall'Assemblea
maggio 2014
con Delibera n. 7 dell’8

15 febbraio 2015

«Crediamo che la qualità del servizio
si misuri anche sul rispetto dei
tempi e dei patti che stringiamo
con gli utenti nel momento in cui
firmiamo un contratto – commenta
il Presidente, Andrea Levorato
– e per questo il nostro impegno
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ETRA PER VOI

Fiocco azzurro per gli Sportelli Clienti Etra
fare i complimenti per l’iniziativa. Aprire a
Torreglia è stata una decisione presa di concerto con i sindaci, tutti concordi sul fatto di
avere uno sportello in una zona più centrale rispetto all’intera zona dei Colli, in modo
che fosse veramente adatto a dare risposte
e servizi in modo tempestivo ed esauriente.
Qui troveranno un’adeguata assistenza i
41.703 clienti Etra che abitano in nove comuni dell’area dei Colli Euganei. I Comuni sono, oltre a Torreglia, Battaglia Terme,
Cervarese Santa Croce, Galzignano Terme,
Montegrotto Terme, Rovolon, Saccolongo,
Teolo, Veggiano, tutti Soci di Etra.
Nello specifico si tratta di 24.165 utenze del
servizio idrico integrato, e 17.538 per il servizio rifiuti.

TEOLO

GALZIGNANO

ABANO

Ai primi di aprile è stato inaugurato il nuovo
Sportello Clienti di Torreglia, alla presenza
del Presidente del Consiglio di gestione di
Etra, Andrea Levorato, e dei sindaci dei Comuni dell’area dei Colli Euganei.
È un’iniziativa che va a colmare un bisogno
espresso dai sindaci dell’area dei Colli Euganei, i cui residenti prima dovevano rivolgersi
ai nostri sportelli di Rubano (per citare il più
vicino) o anche più distante, in quanto l’unico front office esistente in zona si trovava a
Montegrotto, ma era riservato soltanto agli
utenti del comune termale. Il vecchio sportello è stato quindi chiuso il 4 aprile, mentre
alla fine della stessa settimana è stato inaugurato quello nuovo: molti i residenti della
zona che si sono affacciati vedendo il personale impegnato nell’allestimento, tutti per

MONTEGROTTO

L’attenzione ai clienti
Lo Sportello Clienti si trova in via Mirabello
90c a Torreglia: si trova in una zona centrale ed è servito da parcheggi adiacenti.
Qui gli utenti possono trovare assistenza
per ogni necessità relativa alle pratiche e
anche ritirare i contenitori necessari per
la raccolta rifiuti. Lo sportello sarà aperto
tre giorni alla settimana, lunedì, mercoledì
e venerdì, la mattina dalle 8.30 alle 12.30.
Un nuovo importante tassello nel mosaico del rapporto società-clienti per la grande multiutility del Nordest.

ETRA:

IL SERVIZIO IDRICO

È SICURO E GARANTITO

L’acqua di Etra è acqua di falda
o di sorgente, acqua che racconta
la nostra terra, le nostre risorse.

5.355

chilometri
di acquedotto
per raggiungere

37.500

analisi annue per garantire un’acqua
sicura e controllata.

602.179

abitanti in

73
comuni
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2.508

chilometri di fognature per oltre

194.000

utenti

L’acqua di Etra
è equilibrata,
ricca di calcio
e magnesio,
buona di sapore
e salutare
per l’organismo

1.220

impianti, sotto controllo costante dei nostri
tecnici specializzati.

60

milioni di euro il
budget 2016, per
darti un servizio
sempre migliore.

Servizi sempre disponibili:

8

sportelli,
sito web,
call center.

Tutto questo è l’acqua di Etra, acqua di casa nostra.
www.etraspa.it
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Cresce il numero di corsi universitari che
preparano i futuri professionisti dell’ambiente:
da ingegneria ad economia, i giovani sono
sempre più sensibili alla salvaguardia ecologica.
Ecco come e perché nasce il Premio Etra per le
tesi di laurea.

Prof. Fulvio Fontini, Ruben Faccio
e Enzo Carraro, consigliere di
Etra, alla consegna del premio

TUTELARE IL FUTURO
DELL’ AMBIENTE:
UN LAVORO DA PREMIARE!

S

Sostenibilità non è un concetto astratto: da
decenni ormai il mondo si è accorto della
fragilità delle risorse naturali e dell’importanza di assumere comportamenti che le
rispettino, ma anche e soprattutto di studiare sempre nuove tecniche e tecnologie
che consentano a tutti di sfruttare al meglio ciò che è necessario per l’uomo, ma in
un modo che salvaguardi il futuro del pianeta. Dall’essere semplicemente ambientalisti, insomma, si è passati alla creazione
di discipline altamente professionalizzanti. Parliamo, per esempio, di ingegneria
per l’ambiente e il territorio, che studia
le soluzioni relative all’efficienza industriale in relazione alla salvaguardia del
territorio e in buona parte i suoi sbocchi
lavorativi sono nel campo dei green jobs,
ma anche di ingegneria energetica, che
guarda all’innovazione legata ai processi
energetici, quindi ai sistemi green e all’analisi della sicurezza ambientale. Anche
le facoltà economiche oggi, hanno studi
che si stanno focalizzando con un occhio
di riguardo verso l’ambiente e le politiche
territoriali e di sviluppo. La geologia da
sempre studia la composizione, la struttura e l’evoluzione della Terra, ed è la scienza
specializzata nella gestione del territorio
e nella mitigazione dei rischi naturali ed
antropici da frane, alluvioni, terremoti ed
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inquinamento del suolo e delle acque. Per
non parlare di architettura, che, tra cultura
del paesaggio ed edilizia sostenibile, studia
un futuro basato soprattutto sul recupero
dell’esistente per evitare ulteriore consumo di suolo. E ancora molte altre branche
di studi universitari e specialistici stanno
assumendo un’impronta sempre più “verde”, con la connotazione non secondaria
di preparare giovani laureati che saranno
in grado di trovare concreti sbocchi nel
mondo del lavoro. Di tutto questo Etra si è
accorta da tempo ed è il motivo per cui, nel
2012 ha creato un premio annuale espressamente dedicato a tesi di laurea magistrale o di corsi di dottorato sull’ambiente e lo sviluppo sostenibile. Un premio
per riconoscere il valore della ricerca in
tema di tutela ambientale e di salvaguardia territoriale, specialmente nell’ambito
dei Comuni soci, tenendo in particolare
considerazione la promozione di tecnologie innovative per la gestione idrica, la gestione dei rifiuti e lo sviluppo delle energie
alternative. Il Premio è in denaro (4000
euro) e il vincitore viene selezionato tra
gli studenti che si siano occupati di ciclo
idrico integrato (prelievo idrico e sfruttamento del territorio, potabilizzazione e
qualità delle acque erogate, depurazione,
fitodepurazione e educazione ambientale,

ecc.), gestione dei rifiuti (nuove tecnologie,
materiali riciclabili, trattamenti dei rifiuti,
rifiuti industriali, compost e valorizzazione del rifiuto nella produzione di energia,
miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro, ecc.), produzione di energia da fonti rinnovabili ed efficientamento
energetico negli impianti e nei processi o
ancora di valorizzazione di beni ambientali e culturali presenti nel territorio di Etra.
Ad attribuire il Premio è una Commissione esaminatrice, composta da
esperti di Etra, professionisti e docenti
universitari, che nella propria valutazione adotta diversi criteri, come l’originalità rispetto agli studi e alle conoscenze
sviluppate finora, il rigore metodologico e la qualità dell’esposizione nella tesi
presentata, la rilevanza dell’argomento
in relazione alle attività di Etra e al suo
territorio di riferimento; non ultimo
anche le possibili ricadute operative per
Etra e il bacino.
Nell’edizione 2016, a presiedere la Commissione è stato Fulvio Fontini, Professore Associato del Dottorato di “Economia e Management” dell’Università di
Padova. Tra i suoi insegnamenti i corsi
di “Economia dell’Ambiente” ed “Educazione Ambientale”.
E...TRAL’ALTRO Magazine
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And the winner is...
Ruben Faccio, classe ’90, nato e
vissuto a Bassano del Grappa, ha da
sempre una sincera passione per
l’ambiente e la salute:
“Per me piscina e bicicletta entrano di
norma nella giornata tipo – ci racconta
– ma al di là di un’attività sportiva che
preveda acqua pulita e sentieri nel
verde, mi sono sempre interessato
all’ambiente che mi circonda”.
Dopo gli studi al Liceo Brocchi,
indirizzo scientifico-tecnologico,
Ruben parte per Padova, alla volta
della Facoltà di Geologia. Per qualche
anno ce lo possiamo immaginare tra
quarzi e sedimenti a ragionare sulla
fisica terrestre, e alla fine Ruben esce
dall’esame di Laurea in Geologia e
Geologia Tecnica con una tesi dal
peso specifico rilevante, il suo lavoro
è dedicato all’Analisi del meccanismo
di contaminazione delle acque
sotterranee da cromo esavalente
in un sito industriale dismesso in
provincia di Vicenza, ovvero quello
www.etraspa.it

della ex “Galvanica p.m.” di Tezze sul
Brenta, relatore il dottor Leonardo
Mason: per la Commissione del
Premio Etra 2016 è la tesi vincitrice.
Ruben Faccio ha evidenziato il ruolo
fondamentale delle precipitazioni
piovose nel trasporto dell’inquinante
in falda e l’analisi dei dati storici ha
permesso di distinguere i diversi
meccanismi (e il loro peso) che portano
al rilascio del contaminante nella falda
stessa. La vicenda di Tezze sul Brenta
aveva occupato le cronache di tg e
giornali per anni, Ruben ne aveva
molto sentito parlare: “È stato un caso
nazionale, ne conoscevo l’esistenza
anche prima che diventasse oggetto
della mia tesi. Col mio lavoro ho voluto
dare un apporto numerico, allo scopo
di aiutare la messa in sicurezza del
sito”. A proposito del quale racconta:
“Ho voluto espressamente visitarlo,
non ero obbligato a farlo, ma il fatto
di sapere che quell’inquinamento
aveva provocato delle morti è stato

un incentivo impellente. Mentre ero
lì pensavo a quelle persone, mi ha
impressionato”. Per alcuni anni, infatti, il
primo giorno di maggio, il sito di quella
che fu l’industria “Galvanica p.m.” è
stato aperto al pubblico, in memoria
di coloro che a causa del cromo
esavalente hanno perso la vita e dei
tanti lavoratori impegnati per anni in
quei capannoni.
Il tuo futuro, Ruben? “Sto cercando
lavoro, è una fase di attesa – dice
– mi piacerebbe trovare impiego in
generale nel settore ambientale, ma
nello specifico nella gestione dei rifiuti
o nelle bonifiche ambientali”. Allora
in bocca al lupo, Ruben, speriamo di
portarti fortuna. “Ma ho capito bene?
L’Intervista è per E…tra l’altro? Ah, che
bello – sorride - ma lo sapete che il
bando del premio l’ho letto proprio sul
vostro magazine?” Ecco fatto, Ruben, il
cerchio si chiude: adesso sul giornale ci
sei tu! Con tanti complimenti da tutta
Etra e dalla nostra redazione!
15

“Etra – servizio rifiuti” è l’applicazione
per smartphone dedicata alla raccolta
differenziata: l’unica ufficiale e
garantita per gli utenti dei Comuni
in cui Etra gestisce il servizio.

È il momento di esporre il rifiuto?

Te lo ricorda la APP

N

Nel territorio Etra, infatti, le modalità di
raccolta non sono omogenee, ma grazie
all’app è possibile ottenere informazioni
precise e puntuali. L’utilità dello strumento
è confermata dal numero di scaricamenti complessivi che hanno raggiunto ormai
quasi quota 17.000.
Quali funzioni sono disponibili? Si possono
verificare le modalità di conferimento delle
principali categorie di rifiuto (come umido,
plastica e metalli, carta e cartone, vetro,
secco, ingombranti, verde e ramaglie). Grazie a un motore di ricerca con più di 250 voci
diventa facile scoprire dove vanno conferiti
i singoli rifiuti. E per raggiungere i Centri di
raccolta basta attivare il GPS. Vale lo stesso
per localizzare gli sportelli Etra e, dove presenti, le isole ecologiche e i press container.

1. Creare il profilo del servizio per
cui vogliamo ricevere le notifiche
(inserendo correttamente il Comune
e la zona di appartenenza) e
selezionarlo. La app consente di creare
più profili, ma le notifiche possono
essere impostate solo per il “profilo
selezionato”.
16

Ma non solo.
Nei Comuni dove il servizio di raccolta è
porta a porta, si ha sempre a disposizione
il calendario di raccolta differenziata e, una
grande comodità, si possono ricevere le notifiche.
Questo significa che, tra tutti gli impegni da
tenere a mente ogni giorno, si possono eliminare calendario e giorni in cui esporre il
rifiuto. Non serve più neppure ricordarsi di
esporlo la sera prima del turno di raccolta...
tanto ci pensa la app!
Un’icona sul display dello smartphone ci
segnalerà, al momento stabilito, che è ora
di collocare il sacchetto o il contenitore fuori dall’abitazione (quindi su suolo pubblico). Basta impostare prima le notifiche con
qualche semplice passaggio. Ecco come:

3. Spuntare il riquadro per attivare le
notifiche.

2. Dal menu principale selezionare la
voce “opzioni”.

4. Le notifiche risulteranno abilitate e
si dovrà selezionare l’orario desiderato.
Attenzione a verificare sempre,
dopo aver scaricato un nuovo
aggiornamento della app, che le
notifiche siano ancora attive, per non
perdere il turno di raccolta.
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e & Designed

PROTEZIONI
DA SOVRATENSIONI

ISOLATORI E
CONVERTITORI

STRUMENTAZIONE
FRONTE QUADRO

DISPOSITIVI PER
L’EFFICIENZA
ENERGETICA

ACQUISIZIONE
DATI

AUTOMAZIONE
POMPE

DATALOGGER

RADIOMODEM

TELECONTROLLO

MANUTENZIONE
REMOTA

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.etraspa.it

taly

100%
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LA PIÚ AMPIA GAMMA DI SOLUZIONI
PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE

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

www.seneca.it/acque
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A.G.M. Forniture Industriali SpA
Via Aldo Moro, 12
36060 Pianezze - VI
Tel. 0424 597191 - Fax 0424 590572
www.agm.org

componenti per le vostre idee

ASPIRAZIONE A SECCO DI QUALSIASI
MATERIALE PER LA RIATTIVAZIONE
O LO SVUOTAMENTO DI:
Pozzi perdenti-drenanti
Pozzi naturali
Canali, cunicoli interrati
Vasche,vespai, serbatoi
Silos, cantine, bocche da lupo
LAVORI E BONIFICHE IN SPAZI CONFINANTI

Via Croce 26, 35011 Campodarsego (PD)
Tel. 049 5564422 - Fax 049 5564784 - www.gerotto.it - info@gerotto.it
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Ragazzi a scuola di social network per imparare
a diffondere la sostenibilità ambientale

Promuovere le buone pratiche quotidiane per una migliore sostenibilità
ambientale utilizzando i linguaggi multimediali e pubblicitari frutto dello sviluppo digitale e tecnologico.
È questo il progetto educativo/didattico
“Soulcial per l’Ambiente” ideato e condotto
dal team di Soulcial con la collaborazione di
Etra e il patrocinio della Regione Veneto.
Un percorso multidisciplinare che ha
coinvolto quattro classi seconde della
scuola secondaria di primo grado degli

istituti “Parini” di Camposampiero (PD),
“Bellavitis 2.0” di Bassano del Grappa
(VI), “Cardinale Agostini” di San Martino di Lupari (PD) e “Tito Livio” di Bresseo di Teolo (PD) e che si è concluso il 21
Maggio scorso all’auditorium Ferrari a
Camposampiero.
I ragazzi delle classi partecipanti hanno
esposto assieme ai vari esperti il proprio
lavoro e il percorso laboratoriale. Una
grande festa conclusiva cui hanno partecipato anche genitori ed insegnanti.

Il primo Progetto Scuola
con Etra e Regione Veneto

SOULCIAL PER L’ AMBIENTE
IL PROGETTO
Attraverso la modalità dell’apprendimento
esperienziale (learning by doing) e grazie
all’intervento coordinato di vari professionisti sono state affrontate le tematiche dello sviluppo digitale e tecnologico, i
linguaggi multimediali e pubblicitari e le
buone pratiche quotidiane per una migliore
sostenibilità ambientale.
Focus dell’attività, il tema dell’educazione
digitale, per conoscere ed essere consapevoli delle grandi potenzialità e al tempo
stesso dei rischi e dei pericoli dei social
network, del web e dei nuovi mezzi digitali.
Si è parlato di privacy, cyberbullismo, false
identità ma anche di cambiamento tecnologico, economico, culturale e sociale. Accanto a questo tema si è sviluppato il tema
ambientale con Etra, i cui operatori hanno

approfondito con i ragazzi tematiche come
il riciclo della carta, la gestione dei rifiuti
plastici, e il bene acqua come risorsa da tutelare e valorizzare.
Prima di cominciare l’attività in classe,
sono stati svolti degli incontri con i genitori, per informarli del programma ma anche
per stimolarli al confronto con i figli a casa
per ridurre il “digital divide”, ovvero la distanza esistente tra chi ha facilità nell’uso
della nuove tecnologie e chi ne è escluso,
in maniera parziale o totale. Per tutto il
percorso, un’équipe composta da educatore e psicologo ha accompagnato gli alunni
in una riflessione su tutti i temi trattati e
ha proposto un questionario per valutare i
progressi nella conoscenza degli strumenti
e nella consapevolezza del loro utilizzo.

DOCENTI ESPERTI
DI MARKETING
E DI SOCIAL
Un esperto in linguaggi mediali e
multimediali ha guidato le classi alla
composizione di cartelloni pubblicitari creativi, attraverso un percorso
che li ha portati a conoscere le regole del linguaggio delle immagini (Fotografia, Campi, Piani e Montaggio) e
la loro applicazione in campo pubblicitario (Target, Slogan e Messaggio).
I cartelloni prodotti (4 per ogni classe) sono stati sia stampati su formato cartaceo che diffusi online.
Di promozione online si è occupato invece un Digital Strategist che
ha presentato il funzionamento dei
social network e dei mezzi digitali,
non solo per attività personali ma
per il marketing di aziende. Una delle
parole chiave è stata “storytelling”,
ovvero il racconto online dell’esperienza avuta con i cartelloni, attraverso Facebook, Twitter e Instagram. Sono stati creati quindi dei
contenuti ad hoc che sono stati diffusi in rete in tempo reale, stimolando subito un’importante interazione
e commenti esterni, a dimostrazione
della maggiore velocità con cui può
essere veicolata un’attività digitale
rispetto ad una tradizionale.
L’evento è stato inserito dai ragazzi
su Facebook alla pagina
www.facebook.com/
events/1018712158212156/

www.etraspa.it
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PER L’EUROPA
E PER IL MONDO
AMBIENTE È VITA
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Sono diversi gli
organismi nati per
tutelare le risorse
naturali della Terra.
Andiamo a
conoscerne alcuni.

UN’AGENZIA PER ESSERE
INFORMATI SULL’AMBIENTE

“WATER IS LIFE, BUT WATER
QUALITY IS HEALTH”

Esiste da ventidue anni, oggi ne fanno parte trentatré paesi
del mondo.

“L’acqua è vita, ma la qualità dell’acqua è salute”. Questo è il
motto dell’International Water Association: chiaro, no?

L’Agenzia Europea dell’Ambiente (EEA) è un’agenzia dell’Unione
europea. Il suo compito consiste nel fornire informazioni valide e
indipendenti sull’ambiente. L’agenzia è una fonte di informazione
di primaria importanza per coloro che si occupano dello sviluppo,
dell’adozione, dell’implementazione e della valutazione delle politiche ambientali, ed anche per il pubblico in generale. Attualmente
l’AEA ha 33 paesi membri.
Il regolamento che istituisce l’AEA è stato adottato dall’Unione europea nel 1990 ed è entrato in vigore alla fine del 1993, subito dopo
la decisione di stabilire la sede dell’Agenzia a Copenaghen. L’attività
lavorativa propriamente detta è iniziata nel 1994. Il suddetto regolamento prevedeva anche la creazione della rete europea di informazione ed osservazione ambientale (Eionet).
L’AEA ha il mandato di aiutare la Comunità ed i paesi membri a prendere delle decisioni fondate in merito al miglioramento dell’ambiente, integrando considerazioni di carattere ambientale nelle politiche
economiche e progredendo verso la sostenibilità; ancora, di coordinare la rete europea di informazione ed osservazione ambientale.
I clienti principali sono le istituzioni dell’Unione europea – la Commissione europea, il Parlamento europeo, il Consiglio – e i paesi
membri. In aggiunta a questo gruppo centrale di attori politici europei, serve anche altre istituzioni comunitarie, come il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni.
Anche il mondo economico, il mondo accademico, le organizzazioni
non governative ed altri componenti della società civile sono importanti fruitori di queste informazioni, quindi AEA cerca di instaurare un sistema di comunicazione bidirezionale con gli aderenti, per
identificare correttamente le loro necessità assicurandosi che questo
patrimonio venga correttamente compreso.

L’International Water Association (IWA) è una organizzazione non
governativa e non-profit che nasce per occuparsi di tutti gli aspetti del ciclo integrato dell’acqua. L’organizzazione ha sede a Londra
ed opera attraverso un consiglio di amministrazione, un consiglio
strategico e vari gruppi a livello nazionale.
Per questo raccoglie il lavoro di persone impegnate in tutto il mondo in ogni professione legata all’acqua, allo scopo di sviluppare soluzioni idriche basate su equità e sostenibilità per le esigenze quotidiane, nelle specificità di ogni angolo della Terra. Il suo motto è
“inspiring change”,ovvero “ispirare il cambiamento”,perchè la sua
rete operativa mondiale lavora per far progredire la professionalità
di aziende e progettisti e per diffondere gli standard e le migliori
pratiche della gestione sostenibile delle acque. Tra i soci di IWA in
tutto il mondo si contano circa 10.000 privati e oltre 400 tra imprese e enti pubblici. L’IWA ha anche comitati nazionali in circa
80 paesi. In particolare l’associazione è molta attiva sui temi della
diffusione degli inquinanti nelle reti, sull’applicazione dei sistemi
di controllo automatico per la gestione delle reti e in particolare in
tema di ricerca perdite. Infatti dal 2009 Etra esegue le ricerche delle perdite proprio sulla base degli standard messi a punto da IWA.
Queste procedure, insieme alla professionalità dei tecnici di Etra,
hanno portato ad un grande risultato: negli ultimi anni, nella rete
idrica di Etra, sono stati recuperati ben 2 milioni e 100.000 metri
cubi d’acqua. L’IWA coordina numerosi eventi internazionali tra i
quali la “Giornata mondiale per il monitoraggio dell’acqua”, che
mira a creare la consapevolezza e il coinvolgimento del pubblico in
materia di protezione delle risorse idriche in tutto il mondo. Questo, anche per responsabilizzare i cittadini nel monitoraggio di base
dei loro corpi idrici locali.
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Una quarantina di rappresentanti degli
enti catalani che operano nella raccolta
rifiuti e l’igiene ambientale hanno visitato
il Polo Rifiuti di Bassano del Grappa, fiore
all’occhiello tra gli impianti di Etra.
Sono venuti per studiare come Etra gestisce i rifiuti, si tratta di tecnici e professionisti che giovedì 5 maggio hanno visitato
l’impianto di digestione anaerobica e di
compostaggio di Quartiere Prè, che fa parte del Polo Rifiuti bassanese.
La visita era parte di un viaggio di formazione organizzato dal Collegi Oficial
d’Ambientolegs (associazione di categoria
dei professionisti dell’ambiente nella Regione della Catalogna) insieme con l’Associazione dei Comuni Catalani per il porta

Il capo delegazione Josep Maria Tost,
Direttore dell’Agencia de Residus de Catalunya

a porta, con il sostegno del Governo (Dipartimento del Territorio e della Sostenibilità), dell’Agenzia di Igiene Ambientale
di Catalogna e del Consiglio provinciale di
Barcellona.
Con la collaborazione del Consorzio Italiano Compostatori e di Novamont, i tecnici
di Sintesi (controllata di Etra, specializzata
in pianificazione, progettazione e studi nel
settore dei rifiuti) e di Etra hanno illustrato
le modalità con cui Etra gestisce la raccolta differenziata dell’umido e le peculiarità di questo impianto, che si caratterizza
per l’avanzata tecnologia: qui si trattano
38.000 tonnellate di rifiuto umido all’anno, 6.000 di verde e vengono prodotti oltre
10 milioni di kWh di energia da biogas.

“Per noi la gestione della raccolta
rifiuti come viene attuata in
alcune zone dell’Italia, specie
nel Nord, è un vero punto
di riferimento, perchè qui la
situazione a livello operativo è
molto avanzata anche rispetto
alle richieste che oggi manifesta
l’Unione Europea come avviene
in Germania o Austria”.

DALLA CATALOGNA
A BASSANO,
A LEZIONE DI AMBIENTE

L’impianto riceve il rifiuto organico domestico (umido), il rifiuto verde e i rifiuti
dell’industria agroalimentare, che sono
sottoposti a digestione anaerobica. Dalla
digestione del rifiuto organico si ottengono
una frazione solida che va al compostaggio
e una liquida, il percolato, che viene avviata al depuratore di Bassano del Grappa.
In Catalogna il porta a porta è stato
avviato, ma sono ancora troppo pochi
i Comuni che lo praticano, serve una
spinta in questo senso accompagnata
da una preparazione avanzata
dei professionisti del settore.

www.etraspa.it

La quantità di energia generata è tale da sostenere i consumi energetici dell’impianto
e di alimentare attraverso il cavidotto realizzato sempre da Etra il vicino impianto di
depurazione di Bassano del Grappa.
Per questo l’impianto di digestione anaerobica e di compostaggio di Bassano del
Grappa è un fiore all’occhiello di Etra: costruito tra il 2000 e il 2003, rappresenta al
meglio la filosofia dell’economia circolare a cui si ispira il quadro normativo che
l’Unione Europea ha messo a punto e sta
promuovendo per il futuro della sostenibilità ambientale, quello indirizzato verso
il “rifiuto zero”, al centro dell’agenda per
l’efficienza delle risorse stabilita nell’am-

bito della strategia Europa 2020.
La delegazione catalana ha visitato i
vari settori dell’impianto, sotto la guida
d’eccezione di Riccardo Venturi di Sintesi (in un inappuntabile castigliano!).
Oggi Etra ha 3 impianti specializzati gestiti direttamente, nel Polo Rifiuti di Bassano
del Grappa e nei Centri di Biotrattamento
di Vigonza e Camposampiero: qui vengono lavorate le matrici organiche per un
totale di circa 100.000 tonnellate all’anno. Numeri che pongono Etra tra i leader
di settore nazionali e che, oggi, vengono
studiati anche da esperti e multiutility
estere, come nel caso della Catalogna.
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GENTE D’AMBIENTE
Cicloturismo,
che passione!
La vita di Ludovica
Casellati è cambiata
dopo un ciclotour in
Francia con la famiglia.
Nasce così
viagginbici.com:
perché la bici
“fa bene al cuore”.

CON DUE RUOTE
E UN COMPUTER HO
REALIZZATO IL MIO SOGNO!

M

“Mi hanno invitata a fare un viaggio in
bici con la mia famiglia, sono partita con
mio marito e anche mio figlio, che allora aveva tre anni. È stata una magia!” Lo
sguardo di Ludovica Casellati si accende al
ricordo di quel tour lungo la Loira, immerso nel fascino dei castelli e della campagna
francese, che le ha letteralmente cambiato la vita. “Penso sempre al viso del mio
bambino, quella volta, lungo la Loira –
racconta Ludovica – tranquillo, sorridente, entusiasta dell’aria aperta. E ricordo
di aver pensato: se l’ho fatto io, lo può
fare chiunque!” Da affermata giornalista,
impegnata per tanti anni tra Gazzettino e
Mediaset, da quel giorno cerca di inventarsi
un nuovo futuro in sella alla sua due ruote.
Escludendo subito la possibilità di darsi alle
corse ciclistiche (“Ma ti pare possibile? Io
non sono una fanatica dello sport!”), piano piano immagina un progetto: quello di
conquistarsi uno spazio nel web, dove proporre e allo stesso tempo ascoltare e raccogliere idee su come e dove realizzare viaggi
di ogni tipo, purché siano in bicicletta. Poi,
alla prima opportunità, molla la vita frenetica che conduce nella capitale, e si dedica
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finalmente a questa sua creatura: frequenta corsi su nuovi media, social network e
seo, e nel maggio del 2013 lancia in rete le
prime pagine di viagginbici.com, oggi una
testata giornalistica online, in cui scrivono
giornalisti, blogger, appassionati, cicloturisti e dove si possono trovare articoli, approfondimenti e reportage su cicloturismo,
itinerari e percorsi, come dice l’homepage,
“per tutte le gambe”: “Certo, questo è un
punto fondamentale: i nostri viaggi sono
davvero per tutti, per le famiglie, per i
giovani, ma anche per chi giovanissimo
non è più. Perché pedalare fa benissimo,
fa bene al cuore, alla respirazione, non
appesantisce le giunture, insomma dà
benefici sul piano fisico”. Per non parlare
del rispetto dell’ambiente: “Secondo me,
nel futuro, il cicloturismo avrà un ruolo
sempre più ampio. La sostenibilità deve
diventare un principio da applicare in
ogni ambito. In più porta molto benessere anche sul piano economico, è una
fonte di posti di lavoro”. In Europa l’indotto del cicloturismo supera i 45 miliardi,
purtroppo è bassa la quota italiana nel suo
totale, mentre il Veneto è orgogliosamen-

te “ciclabile”, a partire dalle meravigliose
dorsali pedemontane: “Abbiamo delle ciclovie bellissime – chiarisce Ludovica – e
anche tante, basti pensare alla ciclabile
del Brenta, che scende da Bassano e attraversa zone straordinariamente belle.
E poi c’è il fiume Brenta, e dove c’è un
fiume il viaggio diventa sempre fiabesco”. La ciclopista del Brenta è percorribile
da Trento a Venezia, e il suo cuore, il tratto
da Bassano del Grappa a Padova, è un lungo
nastro che si sdoppia: un percorso è adatto anche a chi non ha le gambe di Nibali, è
tutto asfaltato, perfetto per cicloturisti con
bagagli e zaini, l’altro invece è a tratti sterrato, più impegnativo, ma molto divertente
se in mtb o citybike. “Per me turismo e sostenibilità non si possono separare, basti
pensare che in estate sia i miei collaboratori che io stessa saremo in diverse zone
dell’Europa a pedalare, chi a Lienz, chi in
Spagna, chi sull’Alpe Cimbra”. Questi e
molti altri i reportages che potremo leggere
su viagginbici.com, divertendoci a sognare di correre sulla nostra bicicletta, fino al
momento in cui partiremo davvero per una
nuova avventura sostenibile!

E...TRAL’ALTRO Magazine

N. 1 / 2016

PULIZIA
PANNELLI
FOTOVOLTAICI
PULIZIA
PANNELLI
FOTOVOLTAICI
PULIZIA PANNELLI FOTOVOLTAICI

L’IMPORTANZA DELLA TECNOLOGIA
L’IMPORTANZA DELLA TECNOLOGIA
L’IMPORTANZA
DELLAfondamentale
TECNOLOGIA
La
pulizia dei pannelli è una manutenzione
per preservare

pulizia dei una
pannelli
una manutenzione
fondamentale
per preservare
eLaconsentire
resa èottimale
dell’investimento
fotovoltaico.
pulizia deiuna
pannelli
è una manutenzione
fondamentale
per preservare
eLa
consentire
resa ottimale
dell’investimento
fotovoltaico.
consentire una sconsigliato
resa ottimalel’uso
dell’investimento
fotovoltaico.
E’e assolutamente
di:
E’
assolutamente sconsigliato l’uso di:
• DETERGENTI
assolutamente sconsigliato l’uso di:
•E’(che
DETERGENTI
determinano, se troppo aggressivi, danni ai pannelli, ma altresì un problema
•di
DETERGENTI
(che
determinano,
se troppo
danni ai in
pannelli,
madovute
altresì un problema
recupero
delle acque
reflueaggressivi,
al fine di incorrere
sanzioni
determinano,
sescarichi)
troppo
danni ai
altresì un problema
di(che
recupero
delle degli
acque
reflue alaggressivi,
fine di incorrere
in pannelli,
sanzioni ma
dovute
all’inquinamento
di recupero delledegli
acque
reflue al fine di incorrere in sanzioni dovute
scarichi)
• all’inquinamento
AZIONI MECCANICHE
IMPORTANTI,
all’inquinamento
degli
scarichi)
• QUALI
AZIONIRULLI
MECCANICHE
IMPORTANTI,
O SPAZZOLE
ROTANTI, USO DI IDROPULITRICE
•QUALI
AZIONI
MECCANICHE
IMPORTANTI,
RULLI
SPAZZOLE
ROTANTI,
USOilDI
IDROPULITRICE
(in
quanto
nel Otempo
vanno
ad opacizzare
pannello
con migliaia di micrograffi)
QUALI
RULLI
O SPAZZOLE
USO
DI IDROPULITRICE
(in
quanto
nel tempo
vanno adROTANTI,
opacizzare
il pannello
con migliaia di micrograffi)
(in quanto nel tempo vanno ad opacizzare il pannello con migliaia di micrograffi)

ACQUA PURA
ACQUA PURA
ACQUA
PURA
L’impiego
di macchine
ad osmosi inversa consentono di produrre acqua PURA,

100%
ACQUA
PURA
100%
ACQUA
PURA
100%
ACQUA PURA

L’impiego
macchine
ad osmosi
consentono
di produrre acqua PURA,
che graziedialla
sua natura
bipolareinversa
è un ottimo
solvente.
L’impiego
di macchine
adbipolare
osmosi èinversa
consentono
che
grazie alla
sua natura
un ottimo
solvente.di produrre acqua PURA,
cheelevato
grazie èalla
suagrado
natura
un ottimo
solvente.
Più
il suo
di bipolare
purezza, èmaggiore
è la
sua capacità di reagire con le
Più
elevato
è
il
suo
grado
di
purezza,
maggiore
è
la
suaaggressività
capacità di sullo
reagire con le
cariche positive e negative aumentando quindi la sua
Più elevato
è il esuo
gradola di
purezza,
maggiore
la sua
capacità sullo
di reagire con le
aggressività
cariche
negative
aumentando
quindi
laèsua
sporco
epositive
di conseguenza
sua
efficacia
pulente.
carichee positive
e negative
aumentando
quindi la sua aggressività sullo
sporco
di conseguenza
la sua
efficacia pulente.
sporco e di conseguenza la sua efficacia pulente.

INFO: 041 48 71 44
INFO: 041 48 71 44
La nostra Società si occupa da 25 anni di pulizie e si è specializzata
ultimi tempi
INFO:negli041
48nella71 44
pulizia di pannelli fotovoltaici e pareti vetrate con l’utilizzo della macchine ad osmosi inversa.
LINEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIETÀ DI SERVIZI
LINEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIETÀ DI SERVIZI
LINEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIETÀ DI SERVIZI

La nostra Società si occupa da 25 anni di pulizie e si è specializzata negli ultimi tempi nella
pulizia
di pannelli
fotovoltaici
paretianni
vetrate
con l’utilizzo
della macchine
adultimi
osmosi
inversa.
La nostra
Società
si occupa eda
di pulizie
si è specializzata
negli
tempi
nella
Siamo
disponibili,
effettuando
un 25
sopraluogo
senza eimpegno
da parte vostra,
pulizia
di pannelli
fotovoltaici
e pareti vetrate con l’utilizzo della macchine ad osmosi inversa.
aSiamo
formulare
un
preventivo
personalizzato.
disponibili, effettuando un sopraluogo senza impegno da parte vostra,
aSiamo
formulare
un preventivo
personalizzato.
disponibili,
effettuando
un sopraluogo senza impegno da parte vostra,
a
formulare
un
preventivo
Via Noalese n. 174/Q - 30036personalizzato.
Santa Maria di Sala (VE) - lineaverdescarl@tin.it - www.lineaverdesc.com
www.etraspa.it

Via Noalese n. 174/Q - 30036 Santa Maria di Sala (VE) - lineaverdescarl@tin.it - www.lineaverdesc.com
Via Noalese n. 174/Q - 30036 Santa Maria di Sala (VE) - lineaverdescarl@tin.it - www.lineaverdesc.com 23

NUOVA EDILIZIA E RESTAURO
lavoriamo con la cura per il
dettaglio, alle spalle abbiamo 20
anni di esperienza nell’edilizia
residenziale e civile.

CATEGORIA

CLASSIFICA

OG 1
OG 3
OG 4
OG 6
OG 8
OS 1
OS 23
OS 24

III
V
1
V
IV
III
I
I

INFRASTRUTTURE VIARIE la
viabilità costituisce la nostra principale attività e la nostra esperienza
è al servizio degli enti per realizzare viadotti ed opere specialistiche.

IDROELETTRICO dal 2010 il settore
delle micro centrali idroelettriche è
una voce costante tra le nostre
operazioni, lavoriamo per privati
ed enti pubblici.

RETI DI SOTTOSERVIZI non solo
semplici sottoservizi stradali,
abbiamo realizzato e continuiamo
a costruire le principali reti di
collegamento per gas, acqua,
fognatura.

Contatti
Brenta Lavori s.r.l.
Via Boschi, 60 - 35014 FONTANIVA (PD)
Tel.: 049 9430925 Fax: 049 9439322
E-mail: info@brentalavori.it - pec: brentalavorisrl@pec.it
P.Iva: 03623920281

• SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI
• BONIFICHE AMBIENTALI
• RIMOZIONE SMALTIMENTO AMIANTO
• RIFACIMENTO COPERTURE E TETTI
• IMPIANTI FOTOVOLTAICI
commerciale@svetecologia.it

AUTOFFICINA - ELETTRAUTO
s.
n.
c.
di Giorgio
e Renzo

SCANFERLA & C.

Ricariche e riparazioni
climatizzatori
Tagliandi multimarca
Installazione ganci traino
Soccorso stradale 24H

336 287677

Via Zangrossi, 24 - 35010 Cadoneghe (PD) - Tel. 049 706495 - Fax 049 8889462 - info@grssnc.it

BACHECA
Nuovo servizio di Posta certificata per il recapito delle bollette
Le consegne affidate ai corrieri Hibripost
Etra informa i cittadini che dal mese di maggio
il servizio di recapito delle bollette del servizio
idrico e del servizio rifiuti è gestito dalla Consorzio
Hibripost. I corrieri sono riconoscibili perché
indossano una casacca rossa e hanno esposto
un cartellino identificativo. Il servizio prevede
la consegna della corrispondenza direttamente
nella cassetta postale all’indirizzo di recapito
dell’intestatario dell’utenza. La mancanza del
numero civico esposto in maniera facilmente

visibile all’esterno dell’immobile, o la mancanza
di un’idonea cassetta per le lettere, possono
creare dei disagi e dei ritardi nel recapito della
corrispondenza, si chiede quindi la collaborazione
dei cittadini per evitare spiacevoli inconvenienti.
Si tratta di un servizio di Posta certificata S.D.O.C.
(Sistema Data Ora Certa) che si basa sulla tecnologia
satellitare: i postini, al momento della consegna
della busta, attraverso il lettore scanner del loro
palmare, leggono i dati del codice di identificazione

che consente in modo automatizzato di rilevare
e comunicare il loro “reale” posizionamento,
certificando in questo modo il luogo, la data e
l’ora dell’avvenuta consegna. Una garanzia in più
che dovrebbe limitare i casi di mancato recapito o
consegna in ritardo delle bollette.

Certificazione ISO 14001 per il servizio raccolta e trasporto rifiuti
Gli standard ambientali aziendali sono sempre più elevati
In un’ottica di miglioramento continuo delle proprie performance ambientali, Etra ha esteso la certificazione ambientale ISO 14001 anche al servizio di raccolta e trasporto di rifiuti urbani, speciali
non pericolosi e pericolosi da raccolta differenziata
e spazzamento strade nonché all’affidamento e
gestione del contratto con ditte terze per il servizio
di raccolta, trasporto e recupero o smaltimento dei
rifiuti urbani per conto dei Comuni.
La certificazione garantisce, oltre al tassativo
rispetto delle norme, anche un continuo miglioramento delle performance ambientali; si tratta

Gli specialisti di Etra al
Forum sul compostaggio
Economia circolare, recupero della frazione
organica e regolamentazione del settore in Europa, compost e biometano le esperienze e il
know how di Etra
Gli specialisti di Etra hanno partecipato al VII
Forum Interregionale sul compostaggio e la digestione anaerobica, che si è svolto a Padova nel
mese di aprile.
È l’evento di settore più importante a livello nazionale promosso dal Consorzio Italiano Compostatori e nato dall’esigenza di creare un momento
di incontro e confronto tra Enti Pubblici, tecnici,
associazioni di categoria e aziende di settore: tutti
attori oggi impegnati sulle tematiche emergenti
nel campo del trattamento biologico in generale

www.etraspa.it

di un atto volontario dell’azienda, a garanzia del
proprio operato e con l’obiettivo di migliorare
anno dopo anno la qualità e l’efficienza delle proprie attività e dei servizi svolti.
Ad oggi il servizio raccolta e trasporto rifiuti viene
svolto in 63 Comuni e coinvolge 271 dipendenti e
191 mezzi di raccolta. La società certificatrice durante le giornate di verifica ha evidenziato diversi
punti di forza, tra cui l’elevato grado di preparazione del personale, l’elevato grado di dettaglio e
completezza della documentazione presentata e
la buona pianificazione degli obiettivi futuri.

Team working: il lavoro di
squadra efficace ed efficiente
e del compostaggio e della digestione anaerobica
dei rifiuti organici in particolare.
Argomenti sempre più importanti nell’ottica
di quell’economia “circolare” che rappresenta
il modello di sostenibilità su cui l’Unione Europea sta rifondando il proprio approccio con
le tematiche della salvaguardia ambientale. In
questi ambiti, Etra ha ormai un’esperienza e un
background d’eccellenza a livello nazionale. Lo
dimostrano i numeri per quanto concerne la lavorazione delle matrici organiche, ovvero le circa
100.000 tonnellate trattate annualmente nei 3
impianti specializzati gestiti direttamente, nel
Polo Rifiuti di Bassano del Grappa e nei Centri di
Biotrattamento di Vigonza e Camposampiero.

Un corso di formazione per migliorare i risultati
e la qualità dei servizi
Ridurre gli sprechi e creare di team di lavoro efficaci
ed efficienti, questi gli obiettivi del percorso formativo che ha coinvolto i consiglieri di Etra in un’ottica
di miglioramento continuo dei risultati e della qualità
dei servizi ai clienti. “Gestire il cambiamento e creare una squadra efficiente” questo il titolo del corso di
Team working con lo scopo di migliorare le competenze manageriali e l’efficienza organizzativa. Costruire
all’interno dei gruppi di lavoro uno spirito collaborativo ha degli effetti positivi in termini di produttività:
condividere aspettative, definire gli obiettivi, fissare
le priorità, stabilire i tempi e le regole di esecuzione;
sono tutti aspetti fondamentali per far funzionare
bene una squadra di collaboratori e, di conseguenza,
un’azienda. Saper motivare le persone, riuscire a risolvere i problemi trasformandoli, a volte, anche in
opportunità sono competenze che gli amministratori
di oggi devono poter gestire per ridurre gli sprechi di
tempo, e quindi anche di denaro, e migliorare i servizi
erogati. Strumenti e obiettivi in linea con l’attività di
riorganizzazione aziendale in corso che mira a rendere ancora più efficiente la società e a snellire i processi
decisionali. La razionalizzazione delle risorse e l’attenzione al risparmio si ottengono anche attraverso
una buona gestione dei propri collaboratori.
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ETRA RISPONDE
Autolettura contatore
Mi piacerebbe poter fare l’autolettura
del contatore dell’acqua.
Mi potete spiegare come si legge il
contatore e quali sono i numeri che vi
devo comunicare?
Inoltre vorrei sapere se è un servizio

Il contatore è lo strumento che registra il consumo di acqua potabile. L’autolettura è un’operazione relativamente semplice che può essere
eseguita in poco tempo, le spieghiamo come fare.
Innanzitutto esistono diversi tipi di contatore,
quello a lettura diretta e quello a lancette. Nel primo caso (vedi fig. 1) la lettura si esegue rilevando dal display le cifre intere (quelle prima della

che posso svolgere direttamente dal
vostro sito.

virgola) di colore nero andando da sinistra verso
destra. Nel contatore sono presenti anche degli
orologi con lancette che però non devono essere
considerati nella rilevazione. La cifra ottenuta rileva i metri cubi di acqua consumata.
Se invece, si ha in dotazione un contatore a lancette la lettura si esegue rilevando i numeri indicati dalle lancette degli orologi neri partendo da
quello di sinistra e spostandosi verso destra, in
senso orario (vedi fig. 2).

Fig. 2: contatore
a lancette

L’autolettura deve essere comunicata al gestore
del servizio, quindi a Etra, nei seguenti modi:
• direttamente dal sito www.etraspa.it
accedendo all’area personale;
• compilando il modulo di autolettura
disponibile agli sportelli o sul sito internet;
• chiamando il numero verde 800 566766,
attivo da lunedì a venerdì dalle 8 alle 20, e
seguendo le indicazioni dell’operatore.

Ci fa sempre molto piacere sapere che le attività
di educazione ambientale proposte siano apprezzate sia da voi insegnanti sia dagli studenti. Per
quanto riguarda il conferimento del retro delle
figurine, l’indicazione corretta è di buttarle nel
rifiuto Secco non riciclabile.
Esistono tipi di carta che, proprio per la particolarità del materiale di cui sono costituiti, non

possono essere conferiti con il rifiuto Carta e
cartone. Rientrano in questa categoria la carta
da forno, gli scontrini, le salviette umidificate, lo scotch di carta, le fotografie, le figurine
adesive e il loro retro. Questi materiali devono
essere buttati nel Secco.
La ringraziamo per l’interesse e l’impegno nella
raccolta differenziata!

La ringraziamo per la questa domanda, accade infatti di frequente che gli utenti si presentino allo
sportello chiedendo di poter pagare le bollette. La
risposta è che le bollette, sia del servizio idrico sia
del servizio rifiuti, non possono essere pagate agli
Sportelli Clienti di Etra, ma è possibile effettuare
il pagamento in uno dei seguenti modi, che trova
elencati anche nel sito www.etraspa.it nella sezione Tariffe e pagamenti:
• con il bollettino postale allegato alla bolletta,
in tutti gli uffici postali;
• sul sito www.posteitaliane.it tramite conto
Bancoposta e carte di credito;

• tramite addebito in conto corrente,
consegnando a Etra l’apposito modulo (agli
Sportelli, via mail o via fax);
• con il bollettino in una delle filiali della
Cassa di Risparmio del Veneto, presenti nei
Comuni dove Etra gestisce il servizio, senza
nessun conto aggiuntivo;
• con il bollettino in uno degli oltre 50.000
punti vendita LIS PAGA di Lottomatica
(ricevitorie, tabaccherie e bar).
Ricordiamo che qualsiasi sia il metodo scelto,
è sempre consigliato conservare la ricevuta di
pagamento.

Fig. 1: contatore
a lettura diretta

Raccolta differenziata
Salve, sono un’insegnante di una scuola primaria e da poco, con la mia classe, ho partecipato
a una delle vostre interessanti attività di
educazione ambientale. Vorremmo avere un
chiarimento sulla raccolta differenziata.
Dove deve essere conferito il retro delle figurine (quelle adesive da attaccare sugli album
che vanno di moda tra i bimbi)?

Bollette
Devo pagare la bolletta del servizio
idrico, vorrei sapere se posso pagarla
direttamente in uno dei vostri sportelli.
Grazie.
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SPORTELLI
ASIAGO

via F.lli Rigoni Guido e Vasco, 19 - 36012 Asiago (VI)
Dal lunedì al venerdì 8.30-13.00

BASSANO DEL GRAPPA

via C. Colombo, 90
36061 Bassano del Grappa (VI)
Dal lunedì al venerdì 8.30-13.00, 14.30-17.00

NOVE

via Padre Roberto, 50 - 36055 Nove (VI)
Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30

CAMPOSAMPIERO

CITTADELLA

via Corso, 35
35012 Camposampiero (PD)
Lunedì 9.00 – 13.00 ; 14.00 – 17.00
Da martedì a venerdì 9.00 – 13.00

via del Telarolo, 9 - 35013 Cittadella (PD)
Dal lunedì al venerdì 8.30-13.00, 14.30-17.00

RUBANO

VIGONZA

via Galvani, 1A - 35030 Rubano (PD)
Dal lunedì al venerdì 8.30-13.00, 14.30-17.00

via Grandi, 52 - 35010 Vigonza (PD)
Dal lunedì al venerdì
8.30-13.00, 14.30-17.00

TORREGLIA

via Mirabello, 90/C - 35038 Torreglia (PD)
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30

NUMERI VERDI
SERVIZIO IDRICO

800 566 766
lunedì-venerdì 8.00-20.00

SERVIZIO RIFIUTI

800 247 842
lunedì-venerdì 8.00-20.00

EMERGENZE

800 013 027
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
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

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

GLOBAL SERVICE

800 645 264
Attivo 24 ore su 24

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 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

La vostra impresa a
filo diretto con Etra
049 8098220

(dal lunedì al venerdì 8.30 - 13.00; 14.30 - 17.00) |
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www.girardin.it

Pulizia strade

Espurgo

• Spazzamento piazzali pubblici e privati
• Lavaggio per polveri sottili

Pozzi neri, vasche biologiche
e videoispezioni

Manutenzione e Potatura

Manutenzioni stradali

del verde pubblico e privato

• Asfaltature
• Movimento terra

Trasporto c/terzi

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

