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Temi dell’annata 2018-2019
• Salute
• Ambiente
• Sostenibilità

«aiutare chi sof re per fame» 

Numero 13 Riunione del 19 novembre 2018

“ETRA spa: sostenibilità
ambientale, innovazione e

qualità dell’ acqua destinata al 
consumo umano”

relatore dott. Walter Giacetti, dirigente  gruppo Etra
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Il  Presidente, dopo aver ricordato i  prossimi im-
portanti appuntamenti, ci  presenta il relatore della 
serata, l’ing. Walter Giacetti, responsabile Area in-
novazione, ricerca e sviluppo, Laboratorio e Com-
pliance ambientale di Etra spa. Ci parlerà  di Acqua e 
Rifiuti, due tematiche ambientali proprie dell’annata 
rotariana.
Etra, che impiega oltre 800 dipendenti, serve un 
bacino di  600mila abitanti per 75  Comuni e  1709  
chilometri quadrati di territorio; gestisce oltre 5mila 
chilometri  di acquedotto, erogando 680 metri cubi 
d’acqua per abitante all’anno  e circa 2mila e 500 chi-
lometri  di  fognature, 35 impianti di  depurazione e  
circa 40mila analisi di acqua potabile. 
Una delle  problematiche  principali è la vetustità 
della rete, che causa notevoli dispersioni:  per rinno-
varla però  serve  una ben precisa volontà politica  e 
un  aumento degli stanziamenti; quello che però  si 
cerca di fare sono una costante manutenzione e una 
educazione alla diminuzione degli sprechi.

Parallelamente Etra si  occupa anche  dello  smalti-
mento dei rifiuti: il nostro territorio ha  superato il 
70%  di raccolta differenziata! Ma si può fare ancora 
di più, grazie a campagne di  sensibilizzazione nei 
confronri dei  cittadini.
I prossimi obiettivi sono la produzione di  biome-
tano  per autotrazione   e  la  possibilità di  ricavare  
fertilizzanti purissimi dal percolato.

I servizi – servizio idrico integrato 

•Progettazione e gestione di pozzi e 
centrali idriche 
•Controlli sull’acqua prelevata 

PRELIEVO  
di acqua potabile 

DISTRIBUZIONE 
di acqua potabile 

•Progettazione e gestione di condotte 
idriche 

UTILIZZO 
di acqua potabile 

•Controlli sull’acqua erogata 

•Progettazione e gestione di condotte 
fognarie 

•Controlli sugli scarichi in fognatura 

COLLETTAMENTO 
di acqua usata in fognatura 

DEPURAZIONE 
di acqua usata 
•Progettazione e gestione dei depuratori 
•Controlli sull’acqua depurata 

Acqua di casa nostra 
58.288.174 mc di acqua immessa in rete all’anno 
99 mc immessi per abitante 
680 mc di acqua erogata per abitante all’anno 

5.292 km rete acquedotto 

74% delle utenze raggiunte dalla fognatura 
2.451 km rete fognaria 

1.220 impianti tra centrali idriche, depuratori, pozzi  
          e piattaforme di sollevamento 

 

35 impianti di depurazione 

Quasi 2000 campioni di acqua potabile prelevati dai propri      
          acquedotti 

Oltre 40.000 analisi acqua potabile 

I servizi – servizi ambientali 

PRODUZIONE 
dei rifiuti 

•Progetti di riduzione dei rifiuti 

CONFERIMENTO 
dei rifiuti 

•Informazione degli utenti 
•Scelta e consegna di contenitori e 
attrezzature 
•Controlli sui rifiuti conferiti 

RACCOLTA 
dei rifiuti 

•Pianificazione della raccolta e 
gestione dei mezzi 
•Controlli sui rifiuti raccolti 

TRATTAMENTO 
dei rifiuti 

•Progettazione e gestione degli 
impianti di trattamento Etra 
•Individuazione di impianti esterni 
adeguati 
•Controlli sui materiali in uscita 

SMALTIMENTO 
dei residui 

•Individuazione di impianti esterni 
adeguati 

A misura d’ambiente  
Più del 70% di raccolta differenziata  
(compreso il compostaggio domestico) 

526.100 abitanti serviti 
62 Comuni serviti 
416 kg produzione pro capite media anno 
1,14 kg produzione pro capite media giorno 
 

221.823 t di rifiuti urbani e assimilati gestiti all’anno 

• Polo rifiuti di Bassano del Grappa; 
• Impianto di selezione di San Giorgio delle Pertiche; 
• Impianto di selezione di Campodarsego; 
• Centro biotrattamenti di Camposampiero; 
• Centro biotrattamenti di Vigonza; 
• Impianto di trattamento sabbie di Limena. 

Impianti autorizzati al trattamento dei rifiuti 

2.249 t di compost prodotto negli impianti Etra e   certificato dal CIC (Consorzio Italiano Compostatori) 

Un compost di qualità 

38 impianti di 
disinfezione 
(ipoclorito) 

1 impianto UV 
(Valrovina Bassano)  

90 pozzi 

IL SISTEMA GESTITO ALCUNI NUMERI 

250 serbatoi  

100 rilanci  
3 centrali di 
potabilizzazione 
(Asiago, Oliero, 
Fontanazzi)  

40 sorgenti 

28 Amministrazione Finanza e Controllo 

Sostenibilità Ambientale 

Quanto contenuto nel presente Report è da considerarsi strettamente confidenziale e riservato, la consegna e/o 
 la visione del presente Report da parte di terzi non potrà avvenire se non previa autorizzazione scritta di ETRA S.p.A 

Ambiente – Rifiuti Prodotti dai Comuni 

Raccolta del secco con rilevazione puntuale 

% raccolta differenziata 
(senza compostaggio domestico)  68,7% 69,2% 

rifiuti prodotti pro capite 
(kg/anno) 405 400 

2016 
(DGRV 288/14) 

2017 
(DGRV 288/14) 

% raccolta differenziata 
(con compostaggio domestico)  71,2% 71,7% 72,9% 

487 

Veneto 2016 
(DM 26/05/16) 

52,5% 
497 

Italia 2016 
(DM 26/05/16) 

Nota: dai dati relativi al 2016, ISPRA utilizza il metodo del DM 26/05/16 per il calcolo dei dati di raccolta differenziata. A differenza 
del metodo DGRV 288/14, il metodo DM 26/05/16 include nella %RD il compostaggio domestico, gli inerti a recupero e le frazioni 
a recupero al lordo degli scarti. 

2014 2015 2012 2013 2016 2011 2017 

67,1% 

456 

Veneto 2016 
(DGRV 288/14) 

Nota: i dati 2016 includono 
tutti gli abitanti del Comune 
di Bassano del Grappa. 

I dati 2017 includono gli 
abitanti di Cervarese Santa 
Croce, gestito da Etra dal 1° 
luglio 2017. 

71,7% raccolta differenziata 
73% utenze con mis. puntuale 
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Prossimi aPPuntamenti:

Lunedì 03 Dicembre 2018 - ristorante “La rosina”, ore 20,00:
“Assemblea elettiva ed ordinaria del Club”.

Lunedì 10 Dicembre 2018
Serata libera.

Lunedì 17 Dicembre 2018 - ristorante “La rosina”, ore 20,00:
“Conviviale Prenatalizia”.

Domenica 23 Dicembre 2018 - Chiesa di san  Francesco, ore 20,00:
“Concerto di  Natale”.

Allegati 
-presenze lunedì 19 novembre 2018
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-Organizzazione  del Ryla Junior ( Mirko Bragagnolo e Marco Guazzo) e partecipazione di 
12 alunni delle scuole bassanesi – Settembre  2018
-Contributo al Comune di Bassano del Grappa  per mantenere in città la sede distaccata  
dell’Archivio di Stato
-Contributo mensa dei Frati cappuccini  in Margnan ( Carla Giordano Presidenza 
2017/2018 )
-Service con  Comunità Murialdo Onlus denominato “LavOratorium Vicenza”per corso 
avviamento al lavoro  - Con Rotary Club Vicenza   Palladio ( Carla Giordano Presidenza 
2017/2018 )

PROGETTI IN CORSO

-Itinerario Rotary per l’ambiente “ Piante, animali,paesaggio  nelle collezioni dei musei 
Civici di Bassano e offerta di visite guidate alle scuole
-Piantumazione  alberi  scuola G. Bellavitis 2.0 (Carla Giordano Presidenza 2017-2018)
-Borse di Studio sul tema “Ambiente ,salute ,sostenibilità”
-Concerto di Natale per la città  in san Francesco il 23  Dicembre 2018 con  i cori diretti 
da Cinzia Zanon
-Service sociale con Club Tegernsee a favore  Centro Giovanile
-Partenariato con  Liceo brocchi per Progetto Super-Abile di robotica
-Ricerca di nuovo Club gemello in Francia

 PROGETTI FUTURI

-Incontro con le professioni
-Progetto ciclopista del Brenta con altri club
-Corso di Informatica per studenti licei ( Emiliano Zanier )




