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#raccoltaportaaporta

dal 1° ottobre
IL PORTA A PORTA
A MORTISE E SAN LAZZARO
Il nuovo servizio partirà dal 1° ottobre 2018. Da maggio campagna
informativa, a settembre consegna contenitori. Focus sui condomìni

Novità in arrivo per le zone padovane di
Mortise e San Lazzaro. Infatti, è partito il
conto alla rovescia per l’introduzione del
servizio di raccolta differenziata dei rifiuti
porta a porta. A partire dal 1° ottobre 2018
gli oltre 8.300 abitanti della zona Mortise-San
Lazzaro si omologheranno alla modalità di
raccolta già da diversi anni in vigore nelle altre
aree del territorio padovano.
Scompariranno, dunque, le batterie di
contenitori stradali, a favore di bidoni
di dimensioni più ridotte, che saranno
consegnati a ogni famiglia o condominio,
ognuno dei quali dovrà essere esposto per lo
svuotamento in giorni e orari precisi, differenti
per tipologia di materiale.
L’estensione del porta a porta, come detto
già presente nelle altre aree di cintura del
Comune, rientra nella più ampia strategia
di potenziamento, in quantità e qualità,
della raccolta differenziata messo in
campo da Amministrazione comunale e
AcegasApsAmga. In base alle caratteristiche
di quest’area, la raccolta porta a porta è il
sistema che meglio riesce a valorizzare i rifiuti
prodotti ogni anno a Padova.
Le analisi compiute, infatti, dimostrano
come sia possibile, in territori di questo tipo,
raggiungere non solo percentuali di raccolta
differenziata molto elevate, ma, in particolare,
una qualità del prodotto raccolto decisamente
superiore.
Per le famiglie e per i condomìni la nuova
forma di raccolta differenziata costituirà
un piccolo sforzo quotidiano, che porterà
vantaggio per un ambiente e un’economia più
sostenibili.
In previsione dell’importante passaggio, sono
già partite le attività di sensibilizzazione
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La raccolta porta
a porta arriverà a
servire più di 95 mila
padovani
e comunicazione ai cittadini, soprattutto
sui residenti dei tanti condomìni della zona.
L’introduzione del nuovo servizio presso le
abitazioni richiede, infatti, alcuni accorgimenti
che è bene programmare per tempo.
Sono così già stati sensibilizzati gli
amministratori condominiali ed è
stata effettuata una pre-campagna di
comunicazione distribuendo un’informativa
specifica rivolta agli appartamenti
condominiali.
La comunicazione massiva partirà, invece,
subito dopo le vacanze estive, con la consegna
alle circa quattromila utenze coinvolte di un kit
informativo e del calendario dei momenti
di incontro sul territorio, come assemblee
pubbliche e infopoint.
A partire dai primi giorni del mese di
settembre, invece, è prevista la consegna dei
cinque contenitori per la raccolta differenziata:
blu per carta e cartone, giallo per imballaggi di
plastica e lattine, verde per il vetro, grigio per
secco non riciclabile e marrone per l’umido
organico. Ogni bidone sarà corredato dal
calendario di raccolta e da un manuale di
dettaglio su dove conferire ogni singolo rifiuto.
La zona di Mortise-San Lazzaro andrà così
a chiudere l’anello di raccolta porta a porta
progressivamente costruito attorno al centro
città, che arriverà a servire più di 95 mila
padovani.

Le assemblee pubbliche
>> 06 settembre
sala Pertini c/o centro commerciale
La Corte
>> 13 settembre
sala c/o patronato di San Lazzaro
>> 20 settembre
sala Pertini c/o centro commerciale
La Corte
>> 27 settembre
sala c/o patronato di San Lazzaro
Tutte le assemblee avranno inizio alle ore
20.30 circa.

#servizienergetici

Risparmio energetico nei
condomìni: la sfida di ASE
Parla Giorgio Golinelli, Amministratore Delegato della controllata
AcegasApsAmga per i servizi energetici a Pubbliche amministrazioni,
imprese e condomìni. “Si può finanziare la riqualificazione energetica,
senza chiedere un euro di esborso in più alle famiglie”

Un condominio come una cosa viva.
Un elemento attivo all’interno della città, che
con i suoi comportamenti può influire sulla
qualità della vita di tutti, non solo dei suoi
abitanti. Soprattutto risparmiando energia.
È questa la suggestione di AcegasApsAmga
Servizi Energetici (abbreviata in ASE) per
le città di domani. L’Azienda è lo strumento
operativo attraverso cui AcegasApsAmga
(che la controlla al 100%) opera per migliorare
l’efficienza energetica delle città: nelle imprese,
negli edifici pubblici e nei condomìni, che
proprio negli ultimi mesi sono oggetto di
un’attenzione particolare. Gli interventi che
si possono mettere in campo per risparmiare
denaro e risorse naturali sono tanti: dalla
riqualificazione delle centrali termiche, alla
sostituzione delle luci negli spazi comuni,
fino al miglioramento dell’isolamento delle
abitazioni attraverso cappotti. Giusto per fare
qualche esempio.
Giorgio Golinelli, 47 anni, è Amministratore
Delegato di ASE, dal 1° gennaio 2018, quando
la società è nata dalla fusione di Amga Calore
& Impianti e Sinergie.
Come mai tanta attenzione per i
condomìni?
In pochi sanno che il consumo energetico
dei condomìni in alcune delle città supera il
consumo di imprese ed edifici pubblici.
E maggiori sono i consumi, maggiori sono le
potenzialità di risparmio. A ciò si aggiunge
l’intervento dello Stato, che incentiva le
riqualificazioni con la detrazione di imposta.
Così abbiamo messo a punto proposte
davvero complete, dove coniughiamo
risparmio di energia e benefici fiscali, che
non si limitano al solo riscaldamento o
all’isolamento termico. Proponiamo, ad
esempio, anche soluzioni per il risparmio
dell’energia elettrica con l’offerta “Facile Led”,
in cui rinnoviamo completamente il parco
illuminante comune dell’edificio, con soluzioni
a elevata efficienza energetica.
Com’è l’efficienza energetica delle
abitazioni italiane nel suo complesso?
Bassa, per una serie di ragioni. La vetustà

degli edifici, innanzitutto. Poi l’assenza
prolungata, in passato, di norme che
imponessero le classi energetiche per
edificare. E si potrebbe continuare con il
ritardo nell’applicazione della normativa sulla
contabilizzazione individuale e con i tanti
sistemi impiantistici privi di termoregolazione.
E poi l’aspetto economico: sostituire
una caldaia condominiale o mettere un
cappotto a un edificio di sette piani costa…
In realtà è un falso problema, almeno nel
caso di ASE. Infatti, siamo in grado di
finanziare completamente tutti gli interventi
di riqualificazione energetica, senza chiedere
un euro di esborso in più rispetto alla spesa
dell’ultimo anno ai condòmini.

Quindi il problema non è economico…
Nel 2018, grazie alla detrazione d’imposta,
non lo è più. Tant’è che quest’anno i
condomìni, che avevano rinviato inizialmente
le adesioni, hanno ripreso lo studio dei lavori di
riqualificazione, anche in vista del fatto che la
normativa di riferimento è valida fino al 2020,
per non perdere l’occasione conviene attivarsi
già nel 2019.
Resta il problema della capacità tecnica:
finanziare, gestire la cessione del credito,
realizzare i lavori di riqualificazione energetica e
garantire le prestazioni di risparmi progettate e
promesse al cliente non è per nulla scontato…
perché occorre racchiudere in un unico
servizio energia capacità amministrative fiscali,
ingegneristiche e commerciali. La forza di ASE
credo stia esattamente in questo aspetto.

Cosa intende?
Che gli interventi li finanzia ASE valorizzando
anche le detrazioni d’imposta. La nostra
redditività è ricavata dalla condivisione dei
risparmi e dalla gestione degli impianti. Faccio
un esempio. Poniamo che il costo della
sostituzione di un gruppo termico valga 100
euro e poniamo che il nuovo impianto faccia
risparmiare al condominio 10 euro all’anno.
Il 65% è recuperato con le detrazioni fiscali
il restante 35% viene ripagato dal risparmio.
Il risparmio eccedente a quello che serve a
ripagare il 35% del valore dei lavori resta ad
ASE (3 euro ogni anno). Così in dieci anni il
condominio si è ripaga l’investimento, senza
alcuna spesa iniziale e avendo comunque un
beneficio economico. Poi, dall’undicesimo
anno, in poi trattiene per sé l’intero beneficio
economico.
E questo senza tener presente delle
detrazioni fiscali per le riqualificazioni degli
involucri…
Certo, che possono arrivare fino al 75% della
spesa. E su questo esiste un’opportunità
aggiuntiva. Solitamente, ogni condomino
ottiene il credito d’imposta in dichiarazione dei
redditi in dieci anni. ASE può invece acquistare
subito l’intero credito d’imposta, incassandolo
poi dall’Erario nei tempi di legge, scontandolo
immediatamente dalla fattura per i lavori di
riqualificazione.
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#ingombranti

“SABATI ECOLOGICI”:
concretezza
ALL’ECONOMIA CIRCOLARE
Avviata la nuova iniziativa mensile antidegrado promossa
da AcegasApsAmga e Comune di Padova nella zona dell’Arcella
per favorire il conferimento di rifiuti ingombranti e particolari

Da quest’anno a Padova, smaltire i rifiuti
ingombranti e particolari è diventato ancora
più semplice. “Sabati Ecologici” è l’iniziativa
firmata AcegasApsAmga e Comune di
Padova per essere più vicini alle esigenze
dei cittadini e contrastare il fenomeno
dell’abbandono dei rifiuti ingombranti,
particolarmente rilevante nella zona
dell’Arcella. Dallo scorso 31 marzo, infatti,
ogni ultimo sabato del mese, presso piazzale
Azzurri d’Italia, viene allestito un centro di
raccolta mobile a servizio della cittadinanza.
L’iniziativa nelle prime tre date ha riscosso
grande successo, consentendo già di
raccogliere oltre 15 tonnellate di materiale.
L’appuntamento con i “Sabati Ecologici” è
per ogni ultimo sabato del mese, dalle 9
alle 13, presso piazzale Azzurri d’Italia,
dove un centro di raccolta mobile e gli
operatori AcegasApsAmga accoglieranno i
cittadini nella consegna di quelle tipologie
di rifiuti che non possono essere conferite
nei contenitori stradali dedicati alla raccolta
differenziata, come mobili, elettrodomestici,
rifiuti pericolosi, batterie, ecc.
Le prossime date dell’iniziativa saranno i
seguenti sabati: 28 luglio, 25 agosto, 29
settembre, 27 ottobre, 24 novembre e 22
dicembre.

Cosa conferire
>> Piccoli e grandi elettrodomestici
>> Raee (Rifiuti apparecchiature
elettriche ed elettroniche, come
ad esempio cellulari, computer e
accessori, radio, videocamere, ecc.)
>> mobili
>> materassi
>> divani
>> contenitori contaminati
>> imballaggi etichettati T e/o F
>> lampadine fluorescenti
>> neon
>> olio alimentare
>> pile e batterie
>> accumulatori al piombo
(es. batterie auto)

Smaltire i rifiuti
ingombranti
è diventato ancora
più semplice

#recupero

IL SABATO È ANCHE…
“DEL RIUSO”
Per un consumo responsabile,
recupero e valorizzazione dell’usato

A partire dal mese di giugno, i “Sabati
Ecologici” si sono arricchiti di un’importante
novità. Accanto allo spazio gestito da
AcegasApsAmga destinato alla raccolta rifiuti è
infatti sempre presente l’area dell’Associazione
Rete Riuso Padova, con il “Sabato del Riuso”.
Nel proprio stand, infatti, il sodalizio raccoglie
oggetti che, anziché essere conferiti come
rifiuti, possono essere sistemati, riutilizzati
e portati quindi a nuova vita.
Il progetto “Sabato del Riuso”, realizzato
in collaborazione con Comune di Padova
e AcegasApsAmga, nasce dal desiderio
di sensibilizzare verso una cultura del
consumo responsabile e del risparmio
e di favorire attività di recupero
e valorizzazione dell’usato.
L’Associazione raccoglie solo alcune
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tipologie di oggetti. Fra questi: soprammobili,
casalinghi, arredamento, biciclette, dischi
vinile, dvd, libri.
I materiali che verranno raccolti in occasione
dei “Sabati Ecologici”, contribuiranno così
a sostenere programmi di inserimento
lavorativo, servizi di accoglienza residenziale e
progetti di solidarietà.
Rete Riuso Padova è un coordinamento
composto da diverse cooperative padovane,
tra cui Angoli di Mondo, Mani Tese e
Gruppo Progetti Uomo. Queste realtà
condividono un percorso organizzativo
e culturale rivolto alla riduzione dei rifiuti
attraverso azioni coordinate di promozione e
sensibilizzazione per diffondere la cultura del
riutilizzo e pratiche ambientali ecosostenibili.

per approfondire:
ANGOLI DI MONDO
www.angolidimondo.it

Re

a
t e Riuso Padov

MANI TESE
www.manitese.it
GRUPPO PROGETTI
UOMO
www.cooperativagpu.it
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#ZEROIMPACTEVENT

“Running Hearts” sarà

“a impatto zero”

La corsa del 30 settembre unirà passione sportiva e sostenibilità ambientale,
in un evento a sostegno delle donne vittime di violenza

Domenica 30 settembre gli impianti del
Centro Universitario Sportivo CUS Padova,
in via Jacopo Corrado, ospiteranno la quinta
edizione di “Running Hearts”, la corsa non
competitiva organizzata da Gruppo Polis, con
il sostegno di AcegasApsAmga.
La scorsa edizione ha visto un’ottima

partecipazione della cittadinanza, pari a oltre
1.200 persone e per il 2018 sono in programma
tante novità, ma con un’unica costante:
sensibilizzazione e raccolta fondi
a sostegno delle donne vittime di violenza.
Come per l’edizione precedente, l’iniziativa
sarà interamente marchiata ZeroImpactEvent
by AcegasApsAmga, per testimoniare
l’impegno concreto di Organizzazione
e Multiutility nel minimizzare l’impatto
ambientale dell’evento. In particolare,
la vocazione green della corsa sarà
evidenziata da un servizio di raccolta
differenziata ampiamente potenziato e dalla
valorizzazione dell’acqua di rete, attraverso
l’installazione di speciali erogatori. Tale
fornitura di acqua, risorsa di altissima qualità,
proveniente dalle risorgive alpine di Villaverla e
sottoposta a innumerevoli controlli, permetterà
di abbattere notevolmente il consumo di
bottigliette d’acqua di plastica. Grazie a
queste due azioni, il pomeriggio del 30
settembre sarà interamente all’insegna della
sostenibilità e dei comportamenti ecologici.

#rifiutipericolosi

OLIO: MAI DISPERDELO
NELL’AMBIENTE
Oltre 40 punti di raccolta stradale per l’olio esausto
attivi nel padovano e in continuo aumento
A Padova, Abano Terme e Ponte San Nicolò
sono sempre di più i punti di conferimento
per la raccolta stradale degli oli alimentari
esausti. AcegasApsAmga, infatti, ha
posizionato oltre 40 contenitori gialli dedicati
alla raccolta differenziata di questa tipologia
di rifiuto, altamente inquinante se disperso
nell’ambiente.
Nell’area ambiente del sito della multiutility è
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disponibile l’elenco di tutti i punti disponibili,
in costante aggiornamento, man mano che ne
vengono aggiunti di nuovi.
Questa modalità di raccolta ha lo scopo di
incoraggiare i cittadini a fare propria l’abitudine
di raccogliere gli scarti dei comuni oli vegetali
da cucina, evitando di smaltirli attraverso gli
scarichi domestici e la rete fognaria.

La corsa comprenderà percorsi diversificati
lungo gli argini, con percorrenza a scelta del
singolo partecipante di circa 3, 6 o 12 km.
Il percorso sarà dunque spesso immerso
nel verde cittadino, snodandosi in contesti
piacevoli e suggestivi.
Nel pomeriggio dell’evento, il villaggio allestito
presso gli impianti CUS, oltre a un ampio
punto ristoro, offrirà divertenti attività adatte
a tutti: laboratori creativi per bambini,
momenti di intrattenimento musicale e
sportivo, servizi dedicati ai runners.

come partecipare
Per informazioni sulle modalità di
partecipazione, rivolgersi a Gruppo Polis
(running@gruppopolis.it;
www.runninghearts.it)
A ciascun partecipante iscritto sarà
consegnato un pacco gara ricco di
utili gadget e una t-shirt tecnica della
manifestazione.

come conferirli
Differenziare l’olio esausto è molto
semplice, basta avere in casa una bottiglia
di plastica in cui raccogliere questo
rifiuto (scarti di oli usati per cucinare, oli da
frittura, strutto e oli utilizzati per conservare
gli alimenti nei vasetti). Una volta riempita
con gli scarti di oli usati per preparazioni
alimentari, la bottiglia di plastica, ben
chiusa, può essere inserita nei bidoni gialli.

Se correttamente differenziati, gli oli alimentari
diventano una materia prima riutilizzabile
per produrre energia, calore o per altri usi
industriali. AcegasApsAmga, una volta raccolti,
li avvia a recupero per la produzione di energia
pulita e biocompatibile, mediante il processo di
cogenerazione, grazie al quale da un kg di olio
alimentare esausto si producono circa 4,17
kWh di energia pulita.

per approfondire:

https://goo.gl/ToK3XN

#RISPARMIOIDRICO

L’ACQUA è UN BENE
PREZIOSO: ALCUNI CONSIGLI

ANTI SPRECO

L’uso razionale dell’acqua comporta bollette
più leggere e il risparmio di una risorsa vitale

L’acqua è un patrimonio comune da cui
dipende la vita di ogni comunità. Per questo
la gestione responsabile delle risorse idriche
è uno dei principali valori a cui si ispira
AcegasApsAmga nel gestire i servizi di
captazione, approvvigionamento, trasporto
e distribuzione di acqua potabile, oltre
all’intero sistema fognario e di depurazione
delle acque reflue nell’area padovana.
AcegasApsAmga investe in media ogni
anno circa 20 milioni di euro nel ciclo
idrico, principalmente in estensioni di
rete, bonifiche e potenziamenti di reti e
impianti, oltre che per adeguamenti normativi
riguardanti in particolare i settori della
fognatura e della depurazione.
Queste attività portano dei vantaggi tangibili
ai padovani, ma per una risorsa idrica sempre
abbandonate e una bolletta più leggera, è
importante la collaborazione di tutti.

Ecco alcuni consigli anti spreco:
1. montare sul wc un kit di doppio
comando o dotarlo di un dosatore a
leva per ridurre il consumo: oltre un
terzo dell’acqua domestica se ne va con lo
sciacquo del wc;
2. fare attenzione a eventuali perdite di
rubinetti o scarichi;
3. verificare che non ci siano perdite
occulte nelle tubature, chiudendo tutti
i rubinetti e controllando che il contatore
non giri;
4. mettere a mollo le verdure per 15 minuti
in acqua salata: per lavarle ed eliminare
vari residui non serve l’acqua corrente,
con risultati anche più efficaci;
5. evitare di lasciar scorrere l’acqua
quando ci si lava i denti o ci si rade;
6. preferire la doccia al bagno;
7. montare i frangigetto ai rubinetti;
8. ridurre i lavaggi dell’automobile in

estate, preferendo un secchio al posto del
getto della canna;
9. far funzionare la lavatrice o la lavapiatti
a pieno carico permette di risparmiare
fino a mille litri l’anno d’acqua potabile;
10. non lavare il vialetto di accesso o
le altre superfici di cemento con la
pompa, preferendo una scopa, un rastrello
o un soffiatore;
11. usare il pacciame in giardino per
trattenere l’umidità evitando di dover
innaffiare tutti i giorni. La migliore
pacciamatura si ottiene con la paglia, le
foglie, la segatura o la corteccia.

#bollettaacqua

ACQUA: DA novembre
LA BOLLETTA DIVENTA
QUADRIMESTRALE
A Padova le fatture arriveranno tre volte l’anno e
riguarderanno il periodo di consumo di quattro mesi.
Nessuna variazione contrattuale o di pagamento

La bolletta dell’acqua si aggiorna e arriverà
tre volte l’anno.
Questa la modalità adottata da
AcegasApsAmga per i contratti acqua ad
uso domestico, anche a seguito di quanto
indicato dall’Autorità di Regolazione (ARERA)
che ha definito la possibilità di emettere
almeno due bollette all’anno per le utenze
a basso consumo. Da novembre, quindi, le
bollette acqua verranno inviate con periodo
di consumo di quattro mesi.
Questa modifica riguarda però solo e
solamente il periodo di fatturazione, non
ci sarà nessun tipo di variazione nelle
condizioni contrattuali e di pagamento che
stanno regolando le forniture, così come
per gli indirizzi di recapito comunicati ad
AcegasApsAmga e per la domiciliazione
bancaria, qualora presente.
È inoltre sempre possibile richiedere il
recapito delle bollette tramite email per
ricevere una comunicazione tempestiva e
sicura rivolgendosi presso gli sportelli clienti
o contattando il call center.

è sempre possibile
richiedere il recapito
delle bollette
via email

CONTATTI
Call center:
800.237.313 da rete fissa, servizio
gratuito
199.501.099 da rete mobile, servizio a
pagamento (costo variabile in base al
proprio profilo tariffario)
orario: da lunedì a venerdì dalle ore 8 alle
ore 22 e sabato dalle ore 8 alle ore 18.
Sportello clienti:
PADOVA
passaggio Saggin, 3 - complesso “la
Cittadella” (zona Stanga)
ABANO TERME
Piazza San Martino, 5
Maggiori informazioni al sito
www.acegasapsamga.it
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#valorecondiviso

UTILITà

ritaglia e conserva
queste informazioni
potrebbero esserti utili

Contatta
Servizio clienti idrico (acqua – fognature): 800.237.313
(da rete fissa, gratuito), 199.501.099 (da rete mobile).

Hera: ecco il nuovo
bilancio di sostenibilità
82 milioni di euro di ricchezza distribuita nel padovano

Servizio clienti servizi ambientali: 800.955.988
(da rete fissa e mobile, gratuito).
Orari di servizio:
>> da lunedì a venerdì: ore 8-22
>> sabato: 8-18
E-mail: info.pd@acegasapsamga.it
Posta elettronica certificata (Pec):
acegasapsamga_PD@cert.acegasapsamga.it
Gas: rivolgersi alla propria società di vendita

Pronto intervento
Gas: 800.996.060
Servizio idrico: 800.996.062
Energia elettrica e illuminazione pubblica: 800.152.152
Il servizio emergenze è attivo tutti i giorni 24 ore su 24.
Si accettano segnalazioni di guasti, interruzioni della
fornitura o comunque segnalazioni di situazioni
di pericolo connesse agli impianti aziendali. Il servizio
non gestisce reclami e non fornisce informazioni!

È on-line il bilancio di sostenibilità 2017 del
Gruppo Hera all’indirizzo bs.gruppohera.it, che
contiene informazioni utili a valutare l’impatto
del Gruppo a Padova (per buona parte
attraverso AcegasApsAmga). Da esso emerge
come nel padovano la ricchezza distribuita nel
2017 sia di 81,8 milioni di euro, composta
da 44,6 milioni per stipendi ai lavoratori, 5,0
milioni agli azionisti e 1,9 milioni alla Pubblica
amministrazione. A queste si aggiungono poi
le forniture acquisite da aziende locali, che
arrivano a 30,3 milioni.
Inoltre, al centro del bilancio 2017 c’è una
nuova parola d’ordine: “valore condiviso”,
quella quota di margine operativo lordo (Mol)
che, oltre a generare profitto, aiuta…

a salvare il mondo e che nel Gruppo Hera
ha raggiunto i 329 milioni di euro.
L’Onu, ha fissato 17 macro-obiettivi per
l’intero pianeta nell’Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile, su temi cruciali
per la vita stessa della terra (es. lotta
alla povertà, contrasto al cambiamento
climatico, ecc). Nell’ambito della propria
strategia di responsabilità sociale, il Gruppo
Hera ha valorizzato quest’anno per la
prima volta la quota di Mol perseguendola
con attività che impattano direttamente
su 10 dei 17 obiettivi Onu (es. acqua
pulita e igiene, industria, innovazione
e infrastrutture, energia pulita e
accessibile, ecc.).

Sportelli Clienti
Padova | Passaggio Saggin, 3
complesso “la Cittadella” (zona Stanga)
Fornisce informazioni sul servizio idrico (acqua
e fognatura) per gestione dei rapporti contrattuali,
nonché allacciamento, voltura e chiusura dei servizi.
Orari di servizio:
>> lunedì, martedì e giovedì: 8.15-16
>> mercoledì: 8.15-15
>> venerdì: 8.15-13
>> sabato e domenica: chiuso
Padova | Sportello Tari, via J. Corrado, 1
Fornisce informazioni sul tributo, effettua servizio
riscossione per conto dell’Ente impositore, nonché
pratiche per variazioni, subentri e cessazioni.
Orario di servizio:
>> da lunedì a giovedì: 8.30-15.30
>> venerdì: 8.30-12.30
>> sabato e domenica: chiuso
Abano Terme | Piazza San Martino, 5
Fornisce informazioni sul servizio idrico (acqua
e fognatura) per gestione dei rapporti contrattuali,
nonché allacciamento, voltura e chiusura dei servizi.
Orari di servizio:
>> mercoledì: 8.15-12.15 14-15
>> giovedì: 8.15-12.15 e 14-16
>> lunedì, martedì, venerdì, sabato, domenica: chiuso
Piove di Sacco | Via Valerio, 47/A
Fornisce informazioni sul servizio idrico (acqua
e fognatura) per gestione dei rapporti contrattuali,
nonché allacciamento, voltura e chiusura dei servizi.
Orari di servizio:
>> dal lunedì al venerdì: 8.30-12.30 14-18
>> sabato: 8.30-12.30
>> domenica: chiuso
Noventa Padovana | Sportello Tari
sede comunale di via Roma, 4
Fornisce informazioni sul tributo, effettua servizio
riscossione per conto dell’Ente impositore, nonché
pratiche per variazioni, subentri e cessazioni.
Orario di sportello: martedì: 8.30-12.30, giovedì: 14-18
Saonara | Sportello Tari
sede comunale via Roma, 37
Fornisce informazioni sul tributo, effettua servizio
riscossione per conto dell’Ente impositore, nonché
pratiche per variazioni, subentri e cessazioni.
Orario di sportello: giovedì: 9-13
Gas: rivolgersi alla propria società di vendita

Qualità delle acque
Per conoscere le analisi delle acque del rubinetto:
www.acegasapsamga.it/attivita_servizi/acqua_ciclo_
idrico/qualita_controllo

Raccolta differenziata e segnalazioni
ambientali sul campo
Per scoprire il corretto conferimento di ogni rifiuto
e segnalare in tempo reale problematiche ambientali:
www.ilrifiutologo.it
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#raccoltadifferenziata

Ad Abano si differenzia
sempre meglio:
raggiunto il 78%
Aumentano i servizi offerti ai
cittadini e la qualità della raccolta

Continua e convince il progetto del Comune
di Abano e di AcegasApsAmga: la percentuale
di raccolta differenziata passa dal 58% del
dicembre 2016 al 78%del maggio 2018,
risultato molto positivo se si considera che
l’obiettivo iniziale era il raggiungimento del
77% nel 2020. Il servizio porta a porta a
Feriole, Giarre e Monterosso, la raccolta
singola per vetro e plastica/lattine (prima
in un unico contenitore) e la calotta sui
contenitori dell’indifferenziato, sono stati i primi
passi di un progetto ambizioso in continua
evoluzione, per offrire ai cittadini sempre nuove
soluzioni ecologiche.

ECOSELF
Via dello Stadio (vicinanze parcheggio
Stadio delle Terme)
Via San Pio X (vicinanze campetto da calcio)
Via Ruggero Leoncavallo (angolo via
Benedetto Marcello)

Ecoself: la stazione ecologica itinerante
Pile e batterie, oli alimentari, neon e
piccoli elettrodomestici dal settembre
2017 sono destinati al recupero, al riciclo
e allo smaltimento controllato grazie ad
Ecoself: una stazione ecologica mobile

“fai da te” che copre il territorio di Abano
secondo il calendario disponibile al sito
www.acegasapsamga.it/ambiente-abano.
L’interfaccia semplice ed intuitiva, che si attiva
con la Cartambiente, guida l’utente passo
passo nelle operazioni di deposito.

RAEE SHOP
Via San Bartolomeo (zona Monterosso)
Piazza del Mercato
Via dei Tigli (zona Giarre)

Raee Shop: la nuova soluzione per i rifiuti
elettronici
Si tratta di innovative stazioni ecologiche
automatiche destinate alla raccolta
di cellulari, notebook, carica batterie,
videocamere e piccoli elettrodomestici,
posizionate in varie zone di Abano Terme.
I benefici per l’ambiente sono molteplici:
da un lato si evita la dispersione delle
sostanze pericolose di cui i Raee sono
composti (piombo, mercurio, cadmio),
dall’altro si avviano a recupero materie prime
preziose completamente riutilizzabili come
plastica e ferro. Anche in questo caso
il cittadino, con Cartambiente alla mano,
è guidato dalle indicazioni sul display.

per approfondire:

http://bs.gruppohera.it/

www.unric.org/it/
agenda-2030

