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La meta del Progetto Scuole
Il Progetto Scuole di Etra è un percorso didattico, 
cioè una via sulla quale ci puoi camminare per 
imparare: questa è la sua meta!

Il sentiero sul quale si snoda, è ricco di incontri, 
giochi, esperimenti… e tu lo vivi, osservando 
l’acqua, sentendo l’energia (…possibilmente 
rinnovabile!), toccando i materiali che da rifiuti 
diventano risorse.
Troverai risposta alle domande:

1. Cosa significa gestione del territorio e delle 
sue risorse?

2. Posso cambiare il mio stile di vita a volte 
viziato?

3. Come posso creare rete tra scuola e istituzioni 
locali?

Ti accompagneranno nel cammino gli operatori 
del gruppo GEA di Etra (Gruppo di Educazione 
Ambientale), formati nell’ambito di discipline 
naturalistiche, biologiche e geologiche. A loro si 
affiancheranno altri esperti formatori esterni.

L’adesione non è una semplice iscrizione.
È partecipazione!
Per questo Etra non si limita a chiedere il nome 
della scuola o del docente referente, ma ti invita a 
collaborare per costruire un viaggio insieme. 
Sarà richiesto pertanto di compilare e sottoscrivere 
una sorta di contratto di collaborazione…  
un “io ci sto!”.
Tutti i dettagli si possono trovare al paragrafo 
“Aderire alle attività didattiche” di pagina 8.

Weekendone
Hai partecipato al “Weekendone” dell’anno scorso? 
Ricordati del prossimo! Tieni d’occhio il sito  
www.etraspa.it e leggi il notiziario “E...tra l’altro”.
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L’acqua: qualcosa di semplice e scontato. Ma è davvero così? Un occhio al 
nostro territorio, ricco della preziosa risorsa da tutelare e uno sui consumi 
di ognuno e sui loro effetti a livello globale.

L’intervento prevede di fornire ai ragazzi le nozioni necessarie per 
poter poi effettuare la visita a un depuratore, attraverso l’analisi della 
flora batterica presente nelle acque reflue. A questo scopo è bene 
che i ragazzi abbiano già affrontato il ciclo della materia organica.

Cosa significa “inquinamento”? Con quest’incontro vogliamo definire scientificamente il fenomeno 
dell’inquinamento, studiandone le diverse sfaccettature e provando a dare risposte concrete alla domanda: 
è possibile smettere di inquinare?

La qualità dell’acqua e il risparmio idrico

Microrganismi e depurazione dell’acqua

L’inquinamento

2 1 ½ Etra

2 1 ½ Etra

2 1 ½ Etra

PERCORSO ACQUA

ATTIVITÀ PROPOSTE

Perché è importante risparmiare acqua? Per pagare meno in bolletta? Non solo. In questo intervento 
fresco e divertente andremo a motivare i ragazzi sull’uso consapevole dell’acqua, sull’impatto idrico degli 
acquisti e faremo loro toccare con mano la differenza tra una doccia di mezz’ora e una di 5 minuti! 
Note: l’intervento è stato pensato per coinvolgere 4 classi di studenti fino ad un massimo di 100 alunni in modo interattivo e 
dinamico. La scuola dovrà quindi mettere a disposizione uno spazio adeguato (es. aula magna o auditorium) con possibilità di 
proiettare. Maggiori informazioni in fase di contatto con la segreteria.

L’acqua è di tutti (per classi I e II) 

8 ¾ Etra
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PERCORSO RIFIUTI

Un intervento per indagare norme, modalità di trattamento e 
trasformazione dei nostri rifiuti: dal corretto cestino a casa al 
prodotto industriale finito.

La produzione dei rifiuti è un’inevitabile conseguenza del 
progresso o è un campanello d’allarme che ci dice qualcosa 
sul nostro sistema economico? Aumentare il benessere 
riducendo gli acquisti è il primo passo per ridurre i rifiuti.

Cerchiamo di capire e calcolare il vero costo di prodotti e servizi in termini di consumo di suolo, energia e 
acqua: quanti “pianeta Terra” sono necessari per sostenere il nostro ritmo di consumo delle risorse?

L’analisi dei rifiuti: 
raccolta differenziata e riciclaggio

Ciclo di vita dei prodotti 
e riduzione dei rifiuti

Introduzione all’impronta ecologica

2 1 ½ Etra

2 1 ½ Etra

2 1 ½ Etra

Per comprendere le fasi del ciclo idrico integrato relative a prelievo, potabilizzazione e distribuzione 
proponiamo la visita alle nostre centrali idriche (a Oliero oppure Fratte) mentre, per capire le fasi finali 
relative alla depurazione, sarà possibile visitare i nostri depuratori (a Bassano, Camposampiero o Vigonza).
(Maggiori informazioni a pag. 9)

Ascolto per capire, vedo per conoscere

2 1 ½ Etra
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Siamo circondati da Rifiuti Urbani Pericolosi che mettono a rischio la nostra salute, ma spesso non ne siamo 
consapevoli. Impariamo a classificarli e ridurne la produzione analizzando i rifiuti pericolosi di uso più comune.

Nel fare la raccolta differenziata non è certo difficile capire che la carta va nella carta e il vetro nel vetro, 
più difficile è capire il perché sia così importante farla bene. Grazie a questo intervento coinvolgente 
gli studenti capiranno che il prerequisito più importante è considerare l’ambiente non come un peso da 
gestire ma come una parte di noi di cui aver cura.
Note: l’intervento è stato pensato per coinvolgere più classi di studenti, fino ad un massimo di 200 alunni  in modo interattivo e 
dinamico. La scuola dovrà quindi mettere a disposizione uno spazio adeguato (es. palestra o aula magna) possibilmente con 
possibilità di proiettare. Maggiori informazioni in fase di contatto con la segreteria.

I Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP)

Il rifiuto dei rifiuti (classi I e II)

2 1 ½ Etra

8 ¾ Etra

Il trattamento del rifiuto umido e la sua trasformazione in compost di qualità: sarà possibile conoscere 
questo e molto altro durante la visita al centro di biotrattamento di Camposampiero. In alternativa sarà 
possibile visitare un centro di raccolta comunale previa disponibilità. (Maggiori informazioni a pag. 9)

La raccolta differenziata dei rifiuti nelle scuole diventa un’azione concreta. Con questo percorso educativo ci 
proponiamo di affiancare gli operatori scolastici, gli insegnanti e gli alunni nella realizzazione della raccolta 
differenziata entro l’edificio scolastico, nel pieno rispetto delle indicazioni vigenti nel territorio comunale, 
sviluppando un percorso semplice ma efficace. Assieme ai ragazzi si ripasseranno le regole della buona 
raccolta differenziata, sensibilizzandoli alla corretta divisione dei materiali, mentre con i docenti e il personale 
non docente verranno effettuati incontri per organizzare la raccolta differenziata a livello di Istituto.

Ascolto per capire, vedo per conoscere

Separati in classe

2 1 ½ Etra

2 o + variabile Etra

Nota importante
Gli interventi relativi ai rifiuti sono da considerarsi sempre a costo intero per le scuole dei Comuni in cui 
Etra non gestisce il servizio rifiuti. 
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PERCORSO ENERGIA 

Oltre a fornire le fondamentali nozioni riguardanti le energie 
rinnovabili e fossili, vogliamo calarci nel dettaglio del processo 
tramite cui Etra genera energia idroelettrica, fotovoltaica e 
delle biomasse.

In questo intervento affronteremo la questione energetica 
per risolvere sprechi e inefficienze nel nostro modo di 
usare l’energia, ricordandoci che non serve produrre quella 

che non si usa.

Le energie rinnovabili

Il risparmio energetico

2 1 ½ Etra

2 1 ½ Etra

Corrente elettrica ed energia termica: due utilissimi sottoprodotti ricavati grazie alla cogenerazione nel 
processo di trattamento del rifiuto umido all’impianto di Camposampiero. (Maggiori informazioni a pag. 9)

Ascolto per capire, vedo per conoscere

2 1 ½ Etra

I ragazzi sono invitati a scoprire, attraverso un percorso a tappe, i principali strumenti tecnologici e le 
principali fonti e forme di energia alternativa. Etra contribuisce coprendo parte dell’importo per le classi che 
aderiscono al percorso Energia. (Maggiori informazioni a pag. 9)

Il parco delle energie rinnovabili “La Fenice”

2 4 a pagamento
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Energia: quale usare o come usarla? Quando si parla di buone pratiche in campo energetico il “come” 
usare l’energia viene ancora prima della scelta della fonte da utilizzare.
Con questo piano d’azione i ragazzi diventeranno giovani energy manager e, utilizzando le informazioni 
di bollette, le letture dei contatori elettrici e del gas ed un semplice foglio di calcolo, potranno quantificare i 
consumi della scuola, intraprendere buone pratiche e calcolare se e come da un anno all’altro siano riusciti 
a risparmiare energia.

Energia: non fatevela sfuggire!

2 o + variabile Etra
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Prenotazione obbligatoria dal 1° ottobre 
(fino a esaurimento delle risorse e comunque non 
oltre il 30 novembre)

Aderisci facilmente in 5 passi:

1. Compila il modulo di adesione che trovi nel 

sito web di Etra www.etraspa.it sotto la voce 

“Educazione ambientale - Progetto Scuole”. 

2. Ti contatteremo per concordare le date e gli 

orari degli interventi;

3. Riceverai:

Ø una scheda di conferma prenotazione

Ø il regolamento “La mia scuola partecipa!”

Ø moduli per l’eventuale visita didattica

Ø scheda di valutazione 

4. Compila e sottoscrivi il regolamento ed 

eventualmente i moduli per la visita didattica 

(obbligatori in caso di visita) e inviali a 

progettoscuole@etraspa.it

5. Al termine del percorso didattico, inviaci la 

scheda di valutazione. Grazie!

Per informazioni contattare la segreteria da 
martedì a giovedì dalle 8.30 alle 12.45 e dalle 

14.30 alle 17.00.

Disdetta
Qualora la scuola per gravi e giustificati motivi 

dovesse rinunciare alle attività concordate, 

dovrà comunicarlo tempestivamente alla 

segreteria del Progetto Scuole, tramite l’invio in 

carta intestata dell’Istituto Comprensivo a firma 

del Dirigente scolastico, almeno 15 giorni prima 
della data fissata. 

La mancata comunicazione comporterà l’addebito 

alla scuola dei costi delle attività. Oltre questo 
termine si richiede di versare la quota intera 
dell’attività corrispondente a 80 euro + Iva.

Contributo finanziario per  
le attività didattiche
Etra ha previsto, anche per l’anno scolastico 

2016-2017, una somma a fondo perduto per la 

realizzazione delle attività didattiche interamente 

o in parte finanziate. Le attività si svolgeranno fino 

a esaurimento di tale somma.

Per l’assegnazione delle gratuità si farà riferimento 

alla data di prenotazione registrata.

Resteranno a totale carico delle scuole le 
spese di trasporto per il raggiungimento degli 
impianti.

COME ADERIRE
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Indicazioni per le visite didattiche
Per poter visitare gli impianti gestiti da Etra è obbligatorio inviare i moduli (richiesta della visita e 
disposizioni di sicurezza) compilati e sottoscritti dall’insegnante referente. I moduli verranno messi 
a disposizione da Etra al momento dell’adesione.
Ricorda che:

•	 Non tutti gli impianti gestiti da Etra possono essere visitati nei mesi invernali.

•	 In caso di interventi straordinari agli impianti la visita potrebbe essere annullata.

•	 Si raccomanda la puntualità, non si potrà accedere agli impianti prima dell'orario previsto e non si 

potranno prolungare le visite in caso di ritardo.

•	 In caso di eventuali disdette delle visite da parte della scuola, vedi il capitolo “Disdetta”.

•	 La visita degli impianti non gestiti da Etra va concordata direttamente con i referenti esterni. Contattare 

la segreteria del Progetto Scuole per avere i riferimenti.

•	 Il	trasporto	è	a	carico	della	scuola.

Segnaliamo di seguito gli indirizzi degli impianti presso cui è possibile effettuare le visite:

Impianti Etra non
Etra Costo iva esclusa Indirizzo

Impianto di depurazione di 
Bassano del Grappa ● gratuito Via SS. Fortunato e Lazzaro, 

Bassano del Grappa (VI)

Centrale idrica di Oliero ● gratuito Via Oliero di Sopra, Valstagna (VI)

Centro di biotrattamento 
(depurazione e compostaggio) ● gratuito Via S. Gregorio Barbarigo, 

Perarolo di Vigonza (PD)

Centro di biotrattamento 
(depurazione, digestione anaerobica e 
cogenerazione)

● gratuito Via della Centuriazione, 
Camposampiero (PD)

Centrale idrica di Fratte ● gratuito Via Fontane Bianche, 
Santa Giustina in Colle (PD)

Parco La Fenice* ● 80 euro Lungargine Rovetta 28, Padova

* Etra contribuisce coprendo parte dell’importo per le classi che aderiranno al percorso Energia scegliendo una o più attività esaurimento del 
budget.



Etra
Educazione ambientale e alla sostenibilità

049 809 8505
progettoscuole@etraspa.it - www.etraspa.it

“La natura è grande nelle grandi cose, 
ma è grandissima nelle piccole”.

(Plinio il Vecchio)


