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Hai un guasto o un problema di manutenzione?
Questo è il modo
più semplice, veloce e corretto
per far sì che la tua segnalazione
venga presa in carico da Itea Spa!

Chiama




CALL CENTER

Spiega

MANUTENZIONE ITEA
NUMERO VERDE GRATUITO

800 541 340
dal lunedì al giovedi | ore 8.00 - 17.00
venerdì | ore 8.00 - 12.30
Per segnalare un guasto o richiedere un
intervento di manutenzione bisogna chiamare
il numero verde gratuito del Call center Itea
dedicato alla manutenzione. L’operatore, che
risponde alla chiamata, raccoglie la richiesta
dell’utente, gli fornisce le prime indicazioni ed,
inserendo la richiesta nel sistema, attiva
immediatamente la segnalazione al Tecnico di
zona competente che, in base al livello di
criticità assegnato, provvederà ad avviare la
procedura di soluzione del problema.
Sulla base del codice comunicato al termine
della
chiamata
(rosso=molto
critico,
giallo=mediamente critico, verde=poco critico
o bianco=non critico) l'utente conosce fin da
subito il livello di urgenza assegnato alla sua
pratica e dunque i tempi per la risoluzione.
Inoltre, entrando nella propria area riservata
del Portale utenti è possibile seguire lo stato di
avanzamento degli interventi di manutenzione
richiesti al Call center Manutenzione di Itea
Spa, sia per l’alloggio che per le parti comuni
dell’edificio in cui si risiede.
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Editoriale
di Salvatore Ghirardini - Presidente Itea Spa

C

ari lettori,
colgo l’occasione di questo primo editoriale dopo la riconferma alla guida della Società per poter ringraziare
quanti hanno contribuito a rendere possibile il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel corso del primo mandato
e che oggi, grazie anche ai risultati ottenuti, costituiscono il punto di ripartenza per pianificarne dei nuovi. Molti di
questi obiettivi sono stati già resi noti in occasione dell’Assemblea annuale con il Socio unico, la Provincia, riunitasi
per l’approvazione del bilancio chiuso in positivo anche nel 2017 e per formalizzare le nomine dei componenti del
rinnovato Consiglio di amministrazione della Società.
Un primo ringraziamento va innanzitutto alla Giunta provinciale per aver riposto nuovamente la fiducia in me e nei
colleghi consiglieri, affidandoci la responsabilità di condurre per altri tre anni la Società verso una direttrice per le
politiche provinciali della casa condivisa e comune.
Desidero poi ringraziare la vicepresidente Michela Chiogna che, giunta alla sua ultima consiliatura, con il suo
impegno e la sua professionalità, ci lascia un’eredità importante fatta di progetti e sfide innovative. E al tempo stesso
desidero congratularmi con Giovanna Pojer per il suo nuovo incarico di vicepresidente, con i consiglieri Lorenza
Piffer e Fabio Margoni per la loro riconferma ed infine con la nuova consigliera Emanuela Buhl alla quale do il
benvenuto nella squadra Itea.
Un sentito ringraziamento va a coloro che lavorano per la Società, e dunque a tutto il Personale Itea, che come sempre
si adopera quotidianamente, con dedizione e professionalità, per migliorare il servizio offerto e nell’accogliere con
entusiasmo e professionalità le nuove sfide, sia in ambito finanziario che progettuale, legate, in particolare, agli
interventi per la riqualificazione del patrimonio esistente. Ne è un esempio il caso delle Torri di Madonna Bianca interessate dal progetto europeo Stardust - che diviene sempre più tangibile: oggi siamo giunti, infatti, alla fase di
valutazione dell’idea vincitrice del concorso di progettazione Torri 2020, tra quelle che concorrono alla riqualificazione
e all’efficientamento energetico degli edifici, e che presto troverà attuazione.
A tutti va il mio augurio di buon lavoro, che sono certo continueremo a portare avanti con competenza, impegno
e rispetto nei confronti dell’intera comunità trentina. E lo faremo partendo dal nuovo piano di programmazione
provinciale in edilizia abitativa pubblica che interesserà l’attività di Itea in un orizzonte di medio lungo periodo e che
punta a razionalizzare ed implementare il patrimonio abitativo pubblico. Ai nuovi interventi pianificati a Cles, a Trento
in via Filzi ed in viale dei Tigli, a Pietramurata e a Cloz, si aggiungono poi quelli messi in atto per rendere più efficiente,
da un punto di vista energetico, e più sicuro, da un punto di vista sismico, il patrimonio edilizio. Per far ciò prenderemo
in esame nuove forme di partnership pubblica-privata e coglieremo le opportunità messe a disposizione dalla Provincia
e dallo Stato come per esempio le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni energetiche, il sisma bonus ed il conto termico,
generando dunque considerevoli risparmi per la Società e per gli assegnatari degli alloggi.
Questi sono solo alcuni dei punti tracciati. Continueremo ovviamente a lavorare per migliorare il servizio offerto
ai nostri utenti garantendo, come sempre, presenza sul territorio, interventi per migliorare gli immobili ed una
comunicazione sempre più diretta e attenta verso l’utenza volta anche a responsabilizzare chi vive nelle nostre case
affinché nella gestione del proprio alloggio tenga conto che il rispetto degli altri è il primo passo per assicurare una
buona convivenza.
Buona lettura
Il Presidente
Salvatore Ghirardini
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Siena, 21 maggio 2018
Federcasa/ “Conto Termico. Un’opportunità
per l’edilizia residenziale pubblica”

ITE

A

Trento, 23 maggio 2018
Incontro con il Comune di Trento

• Itea Spa ha promosso un incontro con i referenti del
Servizio casa e residenze protette e del Servizio attività
sociali del Comune di Trento per definire delle linee
comuni di intervento preventivo rispetto ai casi sociali
“critici” molto spesso soggetti ad operazioni di rilascio
coattivo dell’alloggio. Nel corso dell’incontro - al quale
hanno preso parte per Itea Spa il presidente S. Ghirardini, affiancato dalle due referenti dell’area Gestione
vivibilità della Società, L. Gianni, direttore dell’Ufficio
Casa e anagrafe, e A. Tarenghi , mediatrice sociale; e
per il Comune l’assessora M. Franzoia, accompagnata
dalla dirigente I. Belli e dal direttore G. Vettori dell’Ufficio Casa e dal dirigente P. Frenez e dal funzionario
D. Lasta delle Politiche sociali -, si è discusso con l’intento di trovare, per i cosiddetti “casi sociali critici”, un
modus operandi condiviso che possa consentire di
mettere in campo una serie di azioni correttive prima
di arrivare alla revoca dell’alloggio e, nel caso di nuove
assegnazioni, di evitare concentrazioni di casi critici o
incompatibili con quelli già insediati in uno stesso stabile in modo da non destabilizzarne la vivibilità.

• Il recente seminario sul Conto Termico – organizzato
da Federcasa con il patrocinio del Comune di Siena e in
collaborazione con SienaCasa Spa – è stata l’occasione
per favorire la diffusione delle opportunità offerte
dal sistema incentivante e, contemporaneamente,
valorizzare le esperienze maturate in questi anni dagli
Enti associati condividendone gli ostacoli incontrati
e le soluzioni adottate. Le buone pratiche presentate
all’attenzione dei numerosi partecipanti al seminario
testimoniano che le Aziende Casa hanno messo
in campo significativi interventi di efficientamento
energetico del patrimonio residenziale gestito, in
particolare laddove è stato possibile coprire la quota
di investimento non sostenuta dagli incentivi del
Conto Termico attraverso sinergie con altre fonti
di finanziamento. Itea Spa è intervenuta all’evento
presentando un proprio caso studio con il quale ha
illustrato il numero e la tipologia di interventi eseguiti
dalla Società sul proprio patrimonio e per i quali
è stato richiesto l’accesso agli incentivi del Conto
Termico, indicando gli importi degli incentivi erogati
e descrivendo le particolarità ed i problemi riscontrati
nel processo di richiesta. È stato descritto inoltre
l’iter di verifica svolto dal GSE - Gestore dei Servizi
energetici del Ministero dell’economia e delle finanze
su un intervento di isolamento termico e sostituzione
del generatore eseguito da Itea Spa.

I lunedì dell’utente continuano • Sono stati circa un centinaio gli utenti Itea che, nel corso del 2017,
hanno incontrato il presidente Salvatore Ghirardini
nei “lunedì dell’utente”. Il presidente continuerà a
ricevere tutti i lunedì dalle 17.30 alle 20.00 previo
appuntamento telefonico. Per concordare la data e
l’orario dell’appuntamento chiamare la Segreteria di
presidenza al n. 0461 803103.
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Rinnovato il Consiglio di amministrazione
di Itea Spa
Confermato il presidente Salvatore Ghirardini e nominata Giovanna Pojer come vicepresidente

Il 9 maggio 2018 la Giunta provinciale ha effettuato
le nomine relative al consiglio di amministrazione di
Itea Spa che ora è così composto:
Presidente
Salvatore Ghirardini
Vicepresidente
Giovanna Pojer
Consiglieri:
Emanuela Buhl - Fabio Margoni - Lorenza Piffer
La Giunta provinciale ha dunque riconfermato quattro
membri su cinque del Consiglio di amministrazione
uscente in carica a partire dal 2015. Salvatore Ghirardini
resta infatti alla guida della Società così come sono
stati riconfermati i consiglieri Fabio Margoni, Lorenza
Piffer e Giovanna Pojer, ora nominata Vicepresidente.
Al posto della consigliera, Michela Chiogna, giunta al
suo terzo ed ultimo mandato in Itea, la neo-nominata
avvocatessa Emanuela Buhl.
I criteri utilizzati dalla Giunta provinciale per
selezionare le candidature sono stati quelli della
competenza professionale, della disponibilità a
ricoprire posizioni di responsabilità e, non ultima,
l’equilibrio di genere. Gli stessi criteri hanno portato
all’individuazione da parte del nuovo Cda della
nuova Viceopresidente. La consigliera Giovanna
Pojer, proveniente dal mondo dei commercialisti e
che nel corso della precedente consigliatura ha messo
a servizio di Itea Spa la propria esperienza sulle
questioni finanziarie e di bilancio della Società, è stata
nominata vicepresidente nel corso della seduta del
dell’8 giugno 2018.

Consigliera:
Emanuela Buhl
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Nuovo volto per le Torri di Trento sud
con il concorso di progettazione
Nell’ambito del progetto europeo Stardust, Itea
Spa ha lanciato il concorso “Torri 2020” destinato
alla ricerca di una soluzione innovativa ed ottimale
per rispondere alle aspettative della città su un
tema importante come l’intervento sulle Torri di
Madonna Bianca e Villazzano Tre. I concorrenti
hanno avuto tempo fino al 4 maggio per inviare le
proprie proposte progettuali.
Le Torri 9, 10 e 11, i cui proprietari assieme ad Itea hanno
detto sì ai lavori di riqualificazione, sono state oggetto
del concorso di progettazione a cui hanno risposto
diversi professionisti che hanno messo in campo la loro
professionalità per dare un volto nuovo agli edifici divenuti ormai simbolo della città di Trento.
La riqualificazione architettonica oltre che energetica delle Torri di Madonna Bianca rientra tra i principali
ambiti di intervento del progetto europeo Stardust, un’iniziativa che nei prossimi cinque anni prevede numerosi
interventi sulla città di Trento per incentivare la mobilità elettrica, migliorare i sistemi di ICT e l’efficienza
energetica negli edifici. Trento è infatti una delle città pilota, assieme alla finlandese Tampere e alla spagnola
Pamplona, destinata a diventare un modello di città smart e sostenibile, utilizzando la tecnologia come un
mezzo per innovare e migliorare i servizi e la qualità della vita dei cittadini. Il progetto è cofinanziato dal
programma europeo per la ricerca Horizon 2020 e a livello locale, oltre a Itea Spa, coinvolge Comune di Trento,
FBK, Habitech, Dolomiti Energia, Dedagroup ed Eurac Research di Bolzano.
Oltre all’elevato livello di riqualificazione architettonica ed energetica dell’edificio la proposta progettuale,
che verrà premiata, dovrà essere in grado di garantire: sicurezza e sostenibilità ambientale, economica e
gestionale. Il progetto vincitore, infatti, dovrà assicurare l’economicità dell’intervento nelle fasi di realizzazione
e di esercizio, rispettando i limiti fissati dal bando sia in termini di costi dell’intervento che di oneri per la
gestione e manutenzione. Ai concorrenti è stato chiesto inoltre di porre particolare attenzione alla flessibilità
ed adattabilità della proposta ad una possibile estensione del progetto a tutte e quattordici le torri.
Allo scadere del termine sono giunte 32 proposte esaminate dalla commissione giudicatrice che ha poi
individuato le 5 proposte meritevoli di approfondimento da parte della stessa commissione, che è così composta:
- ing. Stefano Casagranda (Presidente);
- ing. Paolo Simonetti;

- prof. arch. Carlo Magnani;
- prof. arch. Markus Scherer;
- arch. Elena Galvagnini.

Al via il primo incontro informativo con i residenti delle Torri interessate dalla riqualificazione
I vertici Itea - il presidente Salvatore Ghirardini, l’allora vicepresidente
Michela Chiogna e la consigliera Lorenza Piffer - hanno incontrato
i residenti delle tre Torri, oggetto di riqualificazione nell’ambito del
bando europeo Stardust, per coinvolgerli e condividere con loro le
diverse fasi del progetto che nei prossimi anni interesseranno gli
edifici nei quali risiedono.“Accompagneremo tutte le fasi del progetto
con una comunicazione puntuale – fa sapere il presidente Ghirardini
- con l’obiettivo di limitare il più possibile i disagi e consentire
l’esecuzione veloce e puntuale dei lavori di riqualificazione”.
Il prossimo incontro, infatti, è previsto subito dopo la conclusione
del Concorso Torri 2020 che porterà alla scelta del progetto.
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Il bilancio del 2017
Consolidate le basi per pianificare nuovi obiettivi per il futuro
Anche l’esercizio 2017 vede una chiusura positiva del bilancio di Itea spa, registrando un utile di oltre
1.300.000 euro. I dati di bilancio così come i valori dell’andamento della gestione confermano la piena
autonomia della Società nella gestione ordinaria dell’attività, l’entrata definitiva a regime del ciclo di
produzione degli alloggi di risulta e la spinta data agli interventi di riqualificazione energetica e sulla
sicurezza del patrimonio abitativo esistente. Il consolidarsi di tale tendenza positiva costituisce per Itea
Spa una base solida per pianificare in sinergia con la Provincia nuove direttrici per il futuro. I risultati di
bilancio e le nuove sfide sono stati presentati alla stampa, subito dopo l’assemblea del socio unico convocata
il 17 maggio, alla presenza dell’assessore provinciale all’edilizia abitativa Carlo Daldoss, del presidente
della società pubblica Salvatore Ghirardini e dei membri del rinnovato Consiglio di amministrazione.
I dati di bilancio confermano un andamento positivo
della gestione 2017, che ha portato alla realizzazione
di un utile di oltre 1.300.000 di euro e che oggi
consente ad Itea Spa di potersi concentrare su nuovi
obiettivi di sicuro impatto sulla propria utenza e più
in generale sulla comunità trentina.

“In

questo triennio ci siamo impegnati per
adempiere al mandato a suo tempo affidato
dalla Provincia riducendo sostanzialmente a zero
l’arretrato di produzione degli alloggi di risulta: ad
oggi la Società è pienamente in grado di riscontrare
la riconsegna degli alloggi da parte degli inquilini
uscenti con pressoché altrettanti alloggi ristrutturati
e prontamente immissibili nel circuito della
locazione”– queste le parole del presidente Salvatore
Ghirardini a commento dei dati di bilancio presentati
nel corso della conferenza stampa – “Dai dati del
2017 riscontriamo inoltre una conferma nei volumi
degli interventi per manutenzione straordinaria,
evidenziando la tendenza degli investimenti che nel
biennio 2019-2020 vedrà nuovamente una sensibile
ripresa degli stessi.

”

Nel corso dell’incontro con la stampa sono stati
passati in rassegna i valori più significativi, al fine di
consentire una valutazione della complessa attività ad
alta incidenza sociale della Società, sia sotto l’aspetto
economico che sotto l’aspetto funzionale.
In particolare, nell’ambito dell’area “Facility”, relativa
alla gestione immobiliare di Itea Spa, viene raffigurata una ripartizione degli investimenti nell’anno 2017
a favore della manutenzione straordinaria e ordinaria, che di fatto si assesta intorno all’80%; mentre
nell’area “Property”, che riguarda specificatamente la
gestione caratteristica dei contratti di locazione ed i
servizi di supporto alla gestione immobiliare, si evidenzia - anche per l’anno 2017 - l’azzeramento dei
contributi in conto esercizio.
La Società infatti conferma la propria autonomia di
gestione ordinaria grazie all’abbattimento dell’aliquota IRES e all’esclusione dell’IMIS oltre ad una costante attenzione al contenimento dei costi fissi. Per
quanto riguarda le morosità, 400 sono stati nel corso
del 2017 gli inquilini Itea segnalati e 18 sono stati gli
sfratti effettivi.

Itea, nuovo piano quinquennale

“ Il nuovo piano quinquennale - spiega l’assessore

provinciale Carlo Daldoss nel suo intervento in
conferenza stampa - dovrà ovviamente porre grande
attenzione, in termini di investimenti, al patrimonio
immobiliare che già ha Itea, ma soprattutto dovrà
avere una visione di lungo periodo sui nuovi alloggi
che andranno però realizzati non più su terreno
vergine bensì recuperando edifici esistenti. Il piano
d’investimento non è ancora stato steso e non è
dunque possibile dare ancora cifre, sarà comunque
un piano realistico e di una certa sostanza

”
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L’insieme di tali ambiti di intervento ha determinato un risultato più che positivo per il Bilancio della
Società. I dati economici, per l’esercizio concluso, indicano un risultato positivo ante imposte pari a Euro
3.596.678 ed un utile d’esercizio pari a Euro 1.351.967,
con un peso impositivo pari a Euro 2.244.711 (dato da
imposte correnti, differite ed anticipate).
Il consolidamento di tale tendenza positiva riscontrata sia nell’andamento della gestione che nell’ottimizzazione dei processi consente di volgere lo sguardo
verso altri progetti ed investimenti per il futuro che
riguarderanno in particolare: un nuovo piano quin-

e.A.

quennale che connoti l’attività della Società in un
orizzonte di medio e lungo periodo, sulla base delle
politiche sulla casa che la Provincia intenderà attivare; una razionalizzazione ed una implementazione
del patrimonio immobiliare attraverso nuove permute e lo sviluppo di nuovi progetti realizzativi ed infine
l’efficientamento energetico e la messa in sicurezza
degli edifici grazie anche all’opportunità connesse
alle agevolazioni fiscali quali ad esempio le detrazioni del 65% per interventi di riqualificazione, il sisma
bonus ed il conto termico.

1. un nuovo piano
quinquennale

3. efficientamento energetico
2. razionalizzazione ed

e forme di partenariato

implementazione del patrimonio:

Le prossime
sfide

- permute e sviluppo di nuovi progetti
5. agevolazioni per gli interventi di
4. Progetto Stardust
- riqualificazione delle 3 Torri

efficienza energetica e sicurezza:
- Detrazioni del 65% - Sisma bonus
- Conto Termico

- Effetti economici
(risparmio sui consumi stimato
per utenza dal 50 al 70 %)
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Consegne di nuovi alloggi a Trento,
Rovereto e Padergnone

Itea Spa, Provincia ed Enti locali rispondono alle richieste dal territorio

7 febbraio 2018/ Trento in loc. Cognola
12 alloggi a canone moderato

Claudio Martinelli di Itea Spa. L’impresa appaltatrice
è la MAK Costruzioni Srl di Lavis (TN).

Itea torna a dare risposte alla richiesta di canone
moderato nella città di Trento e lo fa con la consegna
degli ultimi 12 alloggi del cantiere delle Marnighe a
Cognola. Dopo l’inaugurazione degli alloggi a canone
sociale, a febbraio, presso il complesso edilizio in Via
Carlo e Valeria Jülg, 34-36 in località Cognola, 12
famiglie hanno ricevuto le chiavi degli appartamenti
Itea a canone moderato, messi a bando dal Comune
di Trento e destinati a soddisfare i bisogni abitativi
della cosiddetta fascia media della popolazione, e
sono entrate a far parte della comunità di Cognola, il
quartiere residenziale della collina di Trento, ai piedi
del monte Calisio.
Con la consegna di questi ultimi appartamenti,
realizzati nell’edificio “F” del secondo lotto delle
Marnighe, Itea Spa porta a compimento la
riorganizzazione urbanistica e sociale del quartiere,
prevista dal piano attuativo comunale.

07 marzo 2018/Rovereto, Via Unione
16 alloggi a canone moderato

Alla cerimonia di consegna erano presenti l’allora
vicepresidente, Michela Chiogna, accompagnata dai
consiglieri di amministrazione, Giovanna Pojer e
Fabio Margoni, e dai tecnici Itea che hanno seguito
i lavori. In particolare il team tecnico di Itea Spa ha
curato la progettazione preliminare e definitiva e la
direzione lavori, affidate all’arch. Claudio Martinelli,
l’assistenza cantiere, curata dal geom. Dario Baldo e
per la parte impiantistica dal p.ind. Patrizio Cesarini
Sforza. Anche l’incarico della progettazione esecutiva
è stato affidato all’arch. Bruno Sandri e all’arch.

Al taglio del nastro vi erano il presidente Itea,
Salvatore Ghirardini, accompagnato dai consiglieri di
amministrazione e dai tecnici della Società, l’assessore
provinciale all’edilizia abitativa, Carlo Daldoss, e
l’assessore all’edilizia abitativa della Comunità della
Vallagarina Roberto Bettinazzi.
Gli appartamenti hanno superfici che variano dai 43
mq per la tipologia ad 1 stanza agli 86 mq per quelli
a 3 stanze; per questi alloggi i canoni d’affitto mensili
vanno da un minimo di 328 euro ad un massimo di
615 euro escluso l’acconto spese mensile.

Cognola
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Il quartiere di San Giorgio ha accolto i primi 16
nuclei familiari che abiteranno il nuovo complesso
residenziale di via Unione a Rovereto realizzato
da Itea spa. 27 in totale gli alloggi, 16 destinati alla
locazione a canone moderato ed i rimanenti 11 sono
stati poi destinati alle famiglie in graduatoria in attesa
dell’assegnazione di un alloggio a canone sostenibile.
A Rovereto, insieme agli appartamenti di via Giovanni
a Prato, di via della Terra e piazza Sant’Osvaldo, sono
più di una cinquantina gli alloggi Itea destinati alla
locazione a canone moderato, ovvero con un canone
d’affitto calmierato rispetto ai prezzi di mercato, a
favore di single, famiglie e giovani coppie, esclusi
dall’edilizia residenziale pubblica, ma meritevoli di
rientrare nel più ampio universo dell’housing sociale.

Rovereto
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Padergnone

28 marzo 2018 / Rovereto, Via Unione
11 alloggi a canone sostenibile

10 maggio 2018/ Vallelaghi, loc. Padergnone
7 alloggi a canone sostenibile

Nel mese di marzo Itea Spa ha consegnato le chiavi
delle ultime undici abitazioni realizzate nel complesso
di via Unione a Rovereto destinati alla locazione a
canone sostenibile. Questa volta, infatti, a fare il loro
ingresso nelle abitazioni sono stati i nuclei familiari
provenienti dalla graduatoria di edilizia sociale stilata
dalla Comunità della Vallagarina.
Presenti al taglio del nastro: l’allora vicepresidente
di Itea Spa, Michela Chiogna, Fabio Margoni,
consigliere di amministrazione di Itea Spa, i tecnici
della Società e l’assessore Roberto Bettinazzi della
Comunità della Vallagarina. Il complesso residenziale
è costituito da due edifici di tre piani ciascuno, uno
a pianta rettangolare, posto lungo l’asse dello strada
pubblica che ospita le famiglie in locazione a canone
sostenibile e l’altro con pianta ad “L”, dove sono
insediate le famiglie a canone moderato, e si affaccia
su una corte interna destinata a verde comune,
attrezzata con dei giochi per i bambini. La tipologia
costruttiva dell’intervento, le finiture ed in particolare
le sistemazioni esterne sono state improntate ponendo
la massima attenzione alla sostenibilità ambientale,
al risparmio energetico e alla qualità dell’abitare
interno ed esterno. Oltre alla qualità architettonica, il
nuovo complesso ha raggiunto degli elevati standard
energetici: le classi energetiche degli alloggi variano
infatti da una classe B a quella A e sono in grado di
garantire un risparmio sia per l’ ambiente che per i
nuclei che vi abiteranno.
Per la realizzazione dell’intero complesso di via Unione
Itea Spa ha seguito: la progettazione preliminare
e definitiva, redatta da arch. Ivo Zanella e geom.
Ivan Michelon, la direzione lavori, affidata all’arch.
Claudio Martinelli, l’assistenza cantiere, curata da
geom. Maurizio Stefani e per la parte impiantistica
da p.ind. Patrizio Cesarini Sforza. L’incarico della
progettazione esecutiva è stato affidata all’arch.
Giulia Robol. L’impresa appaltatrice che ha portato a
termine i lavori è la Mak Costruzioni Srl di Lavis (TN).

In località Padergnone, nel Comune di Vallelaghi,
sono stati consegnati sette alloggi di edilizia pubblica
ottenuti dalla ristrutturazione della ex Casa cantoniera.
L’immobile - di proprietà del demanio dello Stato
e utilizzato dall’Anas per la gestione della Statale
Gardesana Occidentale - è stato trasformato da Itea
in una residenza a canone sostenibile. Accanto è stata
realizzata una nuova costruzione che ospita, oltre alle
abitazioni Itea, anche la sala polifunzionale comunale
a disposizione della comunità di Padergnone.
A dare il benvenuto ai nuovi assegnatari erano presenti
il presidente, Salvatore Ghirardini, accompagnato dai
vertici e dai tecnici di Itea Spa; l’assessore provinciale
all’edilizia abitativa, Carlo Daldoss; il sindaco di
Vallelaghi, Gianni Bressan; ed il presidente della
Comunità Valle dei Laghi, Attilio Comai.
La proposta progettuale ha portato al recupero del
fabbricato dell’ex Casa cantoniera, con un intervento
leggero e rispettoso dell’edificio esistente, lasciandone
sostanzialmente inalterato l’aspetto esterno. Mentre
per il nuovo edificio, composto da due semplici blocchi,
ruotati tra loro e collegati da un basamento in pietra
calcarea e da una passerella al primo piano rivestita in
doghe di larice, sono stati impiegati i materiali tipici
della zona per ricercare una soluzione che garantisse
un certo grado di continuità e di integrazione con
il contesto paesaggistico circostante. Il complesso
edilizio è certificato secondo la normativa energetica
provinciale “Odatech” in classe C+, mentre gli alloggi
hanno classi comprese tra C e B.
I lavori del cantiere sono stati diretti dal settore Tecnico
di Itea: la direzione lavori è stata affidata all’ing. Michele
Floretta e la progettazione preliminare e definitiva è stata
curata dall’arch. Sergio Santoni, che ha seguito, insieme
al l’ing. Carlo Alberto Covelli, anche la progettazione
esecutiva architettonica. L’assistenza in cantiere per la
parte impiantistica è stata seguita da Patrizio Cesarini
Sforza. L’impresa appaltatrice è la Inco S.rl. con sede a
San Cristoforo di Pergine Valsugana (TN).

11

e.A.

88 l giugno 2018

Online il nuovo sito:
digita www.itea.tn.it e naviga ovunque!
Ha un volto tutto nuovo il sito web di Itea Spa.
Rinnovato nella grafica e nei contenuti il nuovo
sito è stato migliorato nel segno della semplicità,
trasparenza e accessibilità delle informazioni e
nella navigazione dei servizi offerti dalla Società
all’utente/cittadino.
Itea Spa ha completamente rivisto e aggiornato
il proprio sito per rispondere a nuove esigenze di
informazione ed essere sempre più al passo con le
recenti tecnologie. Per far ciò è stata rivista l’architettura
informativa del sito: l’organizzazione dei contenuti
del nuovo sito rende le informazioni facilmente e
immediatamente “trovabili” da tutti gli utenti, anche
da quelli che hanno meno dimestichezza con il web.
Il linguaggio è più semplice ed è stata data maggiore
centralità ai servizi offerti all’utenza. L’utente che
vuole trovare informazioni su come presentare una
domanda di cambio alloggio, o quale modulo deve
compilare per il subentro nel contratto, può trovare
immediatamente le informazioni direttamente dalla
homepage. Dal menù principale, con un semplice click,
l’utente viene indirizzato nella Guida ai servizi dove,
oltre alle spiegazioni su come fare per avere accesso ad
un servizio, trova anche gli uffici o i numeri verdi a cui

rivolgersi e la modulistica da compilare. Anche il visual
design, ovvero l’aspetto grafico, è stato scelto per
rispondere ad un obiettivo preciso: facilitare l’utente
nel soddisfacimento dei suoi bisogni informativi,
suscitando al contempo curiosità ed interesse. I
contenuti sono stati elaborati, infatti, per garantire
chiarezza, semplicità, concretezza del linguaggio,
usabilità e responsività, ovvero fruibili attraverso pc,
tablet e smartphone, dando dunque la possibilità di
collegarsi e navigare nel mondo Itea ovunque si vuole!

Privacy e Regolamento UE: la nuova
informativa sulla privacy di Itea Spa
Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento
UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation
- GDPR) sulla protezione dei dati personali
che trova diretta ed immediata applicazione,
indipendentemente dalla preesistenza di differenti
norme nazionali in materia.
Ciò comporta che, a partire dalla data di entrata
in vigore, le disposizioni del Codice della privacy
(D.lgs. 196/2003), così come le norme regolamentari
emanate negli anni dall’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali, vengano superate da
quelle del Regolamento UE nella misura in cui le
norme nazionali siano contrastanti o incompatibili
con quelle europee.
Le principali novità introdotte dal Regolamento UE
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sono l’introduzione della figura del Data Protection
Officer (DPO) e l’ampliamento dei diritti dell’utente.
COS’È LA PRIVACY?
La privacy è il diritto alla riservatezza e alla protezione
dei propri dati e informazioni personali ed ognuno è
libero di scegliere se renderli pubblici ed accessibili
agli altri o no. Per permettere che ciò avvenga è
necessario adottare delle misure di sicurezza previste
dalla normativa che tutelino e impediscano ad altri di
abusare dei nostri dati a nostra insaputa. Dobbiamo
infatti sempre essere messi a conoscenza che qualcun
altro sta raccogliendo i nostri dati e soprattutto
dobbiamo conoscere ed essere informati sulle finalità
per cui intende utilizzarli.
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La nuova informativa sulla privacy di Itea Spa
ITEA S.p.A., come gestore del servizio di Edilizia residenziale pubblica, può trattare i dati personali degli utenti
per la propria attività, in quanto lo consente la normativa statale e provinciale ed a tal riguardo informa la propria
utenza che:
CATEGORIE DEI DATI PERSONALI TRATTATI E DEI DESTINATARI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), ITEA
S.p.A., in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali, tratterà i dati personali conferiti per la gestione
dei contratti di locazione o per l’amministrazione degli stabili con modalità prevalentemente informatiche e
telematiche, in particolare per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi
all’esercizio dei propri pubblici poteri in materia di edilizia residenziale pubblica, ivi incluse le finalità di
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno resi accessibili ad Autorità giudiziarie
o di vigilanza, amministrazioni, enti ed organismi pubblici nel rispetto della normativa.
CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
La conservazione dei dati avviene in cloud e su server all’interno dell’Unione Europea di proprietà e/o nella
disponibilità del Titolare e/o di società terze incaricate come responsabili del trattamento.
I dati non saranno in alcun modo diffusi.
I dati personali saranno conservati in modo completo per tutto il periodo relativo al contratto e, in caso di affidamento
dell’incarico, per tutta la durata del rapporto contrattuale; successivamente, i dati personali saranno conservati per
un periodo non eccedente i termini e i limiti di cui alle norme applicabili, in particolare amministrative, civilistiche
e fiscali. L’eventuale ulteriore conservazione di dati personali potrà essere disposta per far valere o difendere i
diritti di ITEA S.p.A. in ogni eventuale sede e in particolare nelle sedi giudiziarie.
LE NOVITÀ
CHI È IL DPO?
In base al Regolamento UE Itea ha provveduto
all’individuazione e alla nomina del proprio DPO (Data
Protection Officer - in italiano RDP, ossia Responsabile
della protezione dei dati).
Il DPO si affianca al Titolare ed ai Responsabili dei
trattamenti per assicurare una gestione corretta dei
dati personali nella Società, la valutazioni dei rischi e
la conseguente adozione di adeguate misure tecniche
ed organizzative, nonché attività formative per il
personale.
I recapiti del DPO sono pubblicati sul sito di ITEA alla
pagina: www.itea.tn.it/Chi-Siamo/Note-legali-e-Privacy
DIRITTI IN MATERIA DI PRIVACY
In base al Regolamento UE l’utente può esercitare
diversi diritti:
• Diritto di accesso: ottenere conferma che sia o meno in
corso un trattamento dei suoi dati personali e, in tal caso,
ricevere informazioni relative, in particolare, a finalità del
trattamento, categorie di dati personali trattati e periodo
di conservazione, destinatari cui questi possono essere
comunicati (art. 15 GDPR)
• Diritto di rettifica: ottenere, senza ingiustificato ritardo,
la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione dei dati
personali incompleti (art. 16 GDPR)

• Diritto alla cancellazione: ottenere, senza
ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali,
nei casi previsti dal Regolamento (art. 17 GDPR)
• Diritto di limitazione: ottenere dai Contitolari
la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal
Regolamento (art. 18 GDPR)
• Diritto alla portabilità: ricevere in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo
automatico, i dati personali forniti ai Contitolari,
nonché ottenere che gli stessi siano trasmessi ad
altro titolare senza impedimenti, nei casi previsti dal
Regolamento (art. 20 GDPR)
• Diritto di opposizione: opporsi al trattamento dei
dati personali, salvo che sussistano motivi legittimi
per i Contitolari di continuare il trattamento (art. 21
GDPR)
COME ESERCITARE I PROPRI DIRITTI?
Per esercitare tali diritti basta inviare una richiesta
al Titolare del Trattamento (e.mail: itea@itea.tn.it;
o pec: iteaspa@pec.it) oppure al Responsabile della
protezione dei dati (e.mail: dpo@itea.tn.it).
Se si ritiene che il trattamento dei propri dati violi
il Regolamento, si ha il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
oppure di fare ricorso all’Autorità giudiziaria.
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Condivisione,
socialità e
contaminazione per
la Festa dei vicini
edizione 2018

A Riva del Garda

Trento - Al Cafè de la Paix con Trento Poetry slam

L’appuntamento annuale con “La Festa dei vicini”,
l’iniziativa europea dedicata ai rapporti di buon
vicinato, - coordinata a livello nazionale da Anci
e Federcasa e promossa sul territorio provinciale
da Itea Spa – è giunta alla sua decima edizione in
Trentino e, come ogni anno, ha coinvolto “i vicini di
casa Itea” che, in una delle due giornate, il 25 o il 26
maggio, hanno organizzato dei momenti di festa da
trascorrere in compagnia dei propri vicini di casa del
condominio o dell’intero quartiere.
“A dieci anni dalla prima edizione de La festa dei
vicini in Trentino, - sottolinea il presidente di Itea Spa,
Salvatore Ghirardini, che nei due giorni, accompagnato
dai membri del consiglio di amministrazione, ha
visitato i vari luoghi delle feste organizzate dai
residenti o dalle varie associazioni coinvolte – i
veri protagonisti di questo appuntamento sono gli
abitanti dei caseggiati Itea, i residenti dei quartieri
interessati dalle iniziative e le associazioni uniti nella
condivisione di un progetto comune: riappropriarsi ed
avere cura di quei luoghi dove è possibile sviluppare
comunità e far riemergere quei legami di solidarietà
indispensabili per alimentare il vivere bene nello
stesso stabile o nel proprio quartiere.”
Molte delle associazioni, che oggi sono in prima linea
nell’organizzazione delle diverse iniziative che hanno
riempito le due giornate, come per esempio Vivirione
a Riva del Garda e Noi Quartiere di Trento sud a
Trento, sono nate da e con i residenti dei quartieri
e hanno trovato ispirazione dall’esperienza delle
passate feste dei vicini promosse da Itea Spa. Alle
tante associazioni si affiancano poi i soggetti “vicini”,
che operano nel e per il quartiere, e portano avanti
progetti di comunità. Ne sono un esempio il progetto
Luogo Comune a Riva del Garda, Tutti in Campo a
Campotrentino o l’associazione culturale Cafè de la
Paix nella città di Trento.
Condivisione, socialità, solidarietà, cultura, musica,
aggregazione e contaminazione sono queste le parole
chiave che accomunano i vari soggetti coinvolti e che
hanno animato i vari appuntamenti dell’edizione
2018 della Festa dei vicini.
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A Riva del Garda - In via Italo Marchi/Via Grez con la
collaborazione dei soggetti partner del progetto Luogo
Comune e dai residenti del quartiere Albolettaam

A Riva del Garda -In piazza Mimosa del Rione due Giugno
con l’associazione Vivirione assieme alle tante associazioni
tra cui “Polenta e Mortadella” e “Rinia”

A Trento in loc. Campotrentino con gli abitanti delle case
Itea di via Don Guetti e via Detassis coordinati da Appm
onlus e dai vari soggetti del progetto Tutti in campo
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A Trento - A Madonna Bianca con gli abitanti delle Torri
1/4/6/7/10, in concomitanza con “Villazzano in festa” e
con il coordinamento dell’associazione Noi Quartieri di
Trento Sud

Trento,Via Menguzzato - Torre 6

e.A.

Arco - Via Venezia

Marano d’Isera, via Berlanda

Trento, via Pascoli/Villaggio Rosa

Loc. Costa di Vigalzano

Villalagarina, viale dei Tigli

Calavino, via Cason Rosso
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Itea oltre i confini provinciali
Verona, 25 gennaio /Gruppo Nord Est
Le aziende casa del nord est e
Federcasa a Verona per discutere
di riqualificazione energetica e di
partenariato pubblico privato
Il conto termico e la riqualificazione energetica degli edifici
rappresentano una grande opportunità per incrementare
l’efficienza energetica degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica. A tal proposito, lo scorso 25 gennaio, il Gruppo
del Nord Est per l’Edilizia Residenziale Pubblica, si
è riunito a Verona per il secondo dei tre incontri in
programma e nei quali le aziende casa si ritrovano per
affrontare assieme problematiche comuni e condividere
esperienze e buone pratiche. A dare il via ai lavori
dell’incontro dedicato al tema del conto termico e della
riqualificazione energetica, gli interventi in apertura
del presidente delle aziende casa del nord est riunite,
nonchè presidente di Itea Spa, Salvatore Ghirardini,
del presidente dell’Ater di Verona, Enrico Corsi, del
rappresentante dell’amministrazione comunale e
infine del presidente di Federcasa, Luca Talluri. Tra i
temi dibattuti anche le opportunità del partenariato

pubblico-privato, nell’ambito della riqualificazione
energetica, oltre all’analisi del quadro normativo e
dei profili operativi, presentati dalla Watson Farley &
Williams. Gli ex IACP di Bologna, Brescia e Trento
hanno poi presentato i propri casi studio.

Roma, 19 giugno / Federcasa
Tavola rotonda e workshop per la
rete integrata nelle periferie e per
l’istituzione di un professionista della
gestione sociale e qualità dell’abitare
Da più di un anno, Federcasa ha avviato un progetto
volto a incrementare le attività e i servizi erogati dai
propri associati, gli Enti gestori di Edilizia Residenziale
Pubblica, per una gestione più efficace del proprio
patrimonio, e quindi per un miglioramento della
qualità della vita e dell’abitare nelle periferie. Il progetto
prevede la dotazione di strumenti (Osservatori) per il
monitoraggio del proprio patrimonio, sia da un punto
di vista infrastrutturale che sociale, l’implementazione
di Uffici di Gestione sociale attraverso un processo di
ri-organizzazione aziendale, e il rafforzamento nonché
l’istituzionalizzazione della Rete Sociale integrata sul
territorio con la creazione di una figura professionale
che operi per la riqualificazione sociale. La Rete Sociale,
e quindi l’intervento integrato fra Gestori del Patrimonio
pubblico, Comuni e Servizi Sociali, Servizi Sanitari, Forze
dell’Ordine e Associazionismo, risulta ormai strumento
imprescindibile per agire in maniera efficace ed efficiente
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nei quartieri dove il disagio sociale è più forte. Per la
strategicità della Rete sulla qualità della vita e dell’abitare
nelle periferie, Federcasa ha invitato tutti i rappresentanti,
a discutere e avviare una profonda discussione in merito,
alla luce anche di una reale rivoluzione gestionale in atto
da parte degli Enti Gestori ERP sulla maggiore presenza
e controllo sociale del proprio patrimonio. Itea Spa è
intervenuta all’evento portando la propria esperienza:
quella dell’istituto trentino infatti è una delle poche realtà
che ha già un ufficio strutturato per la gestione della
vivibilità negli stabili e soprattutto ha al suo interno una
figura professionale che opera in qualità di mediatore
sociale.
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Avviso per gli Utenti /
Verifica annuale dei requisiti per la
permanenza negli alloggi entro il 31 ottobre
Ricordiamo alla nostra utenza che il 31 ottobre
2018 scade il termine per la compilazione della
documentazione necessaria per la verifica dei requisiti
per la permanenza nell’alloggio Itea.

Quale documentazione devo
presentare per la verifica dei requisiti?
La verifica annuale consiste nella compilazione della
dichiarazione “Verifica annuale dei requisiti per la

permanenza negli alloggi di edilizia abitativa pubblica
e per il calcolo del canone sostenibile 2019” e delle

dichiarazioni ICEF riferite a ciascun componente del
nucleo familiare.
Queste dichiarazioni possono essere rese presso i
soggetti accreditati o abilitati dalla Provincia, che
provvedono a rilasciare l’attestazione dell’indicatore
ICEF.

A chi posso rivolgermi per la
presentazione e per la compilazione
della documentazione?

Per la compilazione delle dichiarazioni l’utente può
rivolgersi, previo appuntamento telefonico ai seguenti
sportelli:
• allo sportello di Itea Spa presso la sede della Società
in Trento, via Guardini, 22 – Settore Gestione Casa
e Immobiliare, Ufficio Casa e Anagrafe - previo
appuntamento telefonico 0461/803290 – 0461/803291
– 0461/803295 al mattino dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e
al pomeriggio dalle ore 14.30 alle 15.30;
• ad uno degli sportelli dei CAF e degli altri soggetti
accreditati dalla Provincia al calcolo dell’ICEF;
• agli sportelli periferici della Provincia.
L’elenco degli sportelli ai quali è possibile rivolgersi
per la presentazione della documentazione e per il
calcolo dell’ICEF è disponibile sul sito Itea alla pagina:
www.itea.tn.it/Sportello-Utenza/Guida-ai-servizi/
Servizi-Amministrativi/Verifica-requisiti-ICEF o tra
la documentazione utile che vi è stata recapitata.

AVVERTENZE!
SE LA DICHIARAZIONE ARRIVA DOPO
IL 31 OTTOBRE A PARTIRE DAL 1°
GENNAIO VIENE APPLICATO IL CANONE
DI MERCATO
Si ricorda che la mancata presentazione della
documentazione entro il termine previsto del 31
OTTOBRE 2018, come previsto dalla normativa
provinciale in materia di edilizia abitativa pubblica,
comporta l’applicazione del canone di mercato dal
primo gennaio 2019 sino a tutto il mese successivo a
quello della presentazione tardiva.

ATTENZIONE AL CAMBIO DI RESIDENZA
PER I NUOVI ASSEGNATARI
La residenza anagrafica del nucleo familiare deve
essere presso l’alloggio Itea occupato e tale fatto
deve essere dichiarato nella domanda per la verifica
dei requisiti. Si raccomanda pertanto ai nuclei che
hanno stipulato da poco il contratto di locazione
con Itea Spa, di regolarizzare la residenza anagrafica
nell’alloggio Itea occupato PRIMA di effettuare la
suddetta dichiarazione.

e.A.
Per maggiori informazioni:
Settore Gestione Casa e Immobiliare
Ufficio Casa e Anagrafe
via R. Guardini 22 | Trento
tel. 0461/803178, 803295, 803290, 803291
dal lunedì al giovedì ore 09.00 - 12.00
martedì pomeriggio ore 14.30 - 16.30
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Accatastamento della caldaia/
Riscontro negativo dai primi controlli: al via le segnalazioni
per la mancata registrazione degli impianti termici nel catasto
termico “SIRE”
Come già ricordato nel n. 87 della nostra rivista, a partire dal 1° dicembre 2016 per tutti gli alloggi dotati di
un impianto di riscaldamento autonomo, gli utenti, oltre ad avere l’obbligo di rivolgersi ad un proprio tecnico di fiducia (vedi Guida alla manutenzione art.4) per
effettuare le visite di controllo periodiche previste dalla
legge e ad assicurare la manutenzione ordinaria della
caldaia, hanno l’obbligo di provvedere all’accatastamento della propria caldaia.
In qualità di proprietario dell’alloggio e dell’edificio
in cui è installato l’impianto termico, Itea Spa sta effettuando alcuni controlli e invierà una nota specifica
agli utenti per verificare l’avvenuta registrazione degli impianti termici e la conservazione del “Libretto
d’impianto” da parte dei propri inquilini o utenti amministrati. In caso di inadempienza, oltre alle sanzioni
previsti dalla legge, dovrà intervenire Itea Spa e agli
inquilini saranno addebitati anche gli oneri per il mancato rispetto degli obblighi di legge.

Cosa bisogna fare per l’accatastamento
della propria caldaia?

catasto digitale SIRE
La Provincia attraverso l’A.P.R.I.E. e con il
supporto di Informatica Trentina S.p.A. ha
approntato il portale informatizzato “SIRE”
per digitalizzare l’inserimento dei dati raccolti
da Manutentori e Terzi Responsabili, creando
quindi il catasto termico provinciale.

primi controlli ITEA Spa
Dai controlli effettuati da Itea Spa risulta che
solo il 20% dei nostri utenti/responsabili
dell’impianto ha effettuato l’accatastamento.
Ciò significa che il restante 80% dei nostri
inquilini è soggetto a sanzione!

sanzioni previste
Le sanzioni vanno da 500 euro per la mancanza
del libretto d’impianto fino a 3.000 euro per
omessa esecuzione delle manutenzioni e delle
verifiche periodiche.

L’accatastamento dell’impianto termico si realizza
attraverso il compimento di due distinte operazioni:

1. etichettatura - L’assegnazione, tramite apposita

etichetta adesiva sull’apparecchio, di un codice
alfanumerico di identificazione dell’impianto stesso
(l’etichettatura è fornita gratuitamente dall’APRIE a
chi ne fa richiesta);

verifica registrazione

Il Responsabile (conduttore dell’unità abitativa)
può verificare l’avvenuta registrazione
consultando il Portale dei servizi del Trentino:
www.servizionline.trentino.it

2. registrazione - L’inserimento dei dati relativi
all’accatastamento dell’impianto nel SIRE (Sistema
informatico Risorse energetiche).

verificare l’avvenuta registrazione nel“SIRE”.

Chi fa cosa?

La Provincia autonoma di Trento, con proprio personale o con l’ausilio di organismi esterni di provata esperienza, procede al controllo degli impianti termici civili
e in relazione al risultato applica le eventuali sanzioni
previste dall’art. 13 della legge stessa. I mancati adempimenti da parte del Responsabile o del Manutentore /
Terzo Responsabile dell’impianto termico comportano
l’applicazione delle sanzioni economiche e l’imposizione di termini temporali di adeguamento.

L’accatastamento grava sul Responsabile dell’impianto,
nel nostro caso sull’inquilino assegnatario o sul
proprietario dell’alloggio, che è obbligato a provvedere
personalmente o delegando l’Installatore o il
Manutentore. È compito del tecnico manutentore di
fiducia procedere alla registrazione dell’impianto presso
il Portale “SIRE” dell’Agenzia provinciale per l’energia
- APRIE entro 30 giorni dall’ultima manutenzione. Il
Proprietario dell’alloggio o edificio in cui è installato
l’impianto termico, nel nostro caso Itea Spa, è tenuto a

18

Controlli e sanzioni

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito Itea
nella sezione: Sportello Utenza> Manutenzione
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Appartamenti Itea in vendita a Trento,
Rovereto, Arco e Faver
Itea Spa mette in vendita, attraverso la pubblicazione
di avvisi di vendita a trattativa privata e bandi di asta
pubblica, appartamenti e garage di proprietà. Coloro che sono interessati all’acquisto degli immobili in
cessione possono presentare offerta in rialzo o in ribasso o esclusivamente in rialzo rispetto al valore stimato o all’importo a base d’asta dell’immobile come
indicato nei singoli bandi.
TRENTO - VIA GHIAIE 16/20
Avviso di vendita a trattativa privata dell’alloggio e del garage inVia Ghiaie 16/20

(p.m. 41 sub. 41 e sub. 94 - p.ed. 5639 c.c. Trento)

ROVERETO - VIA G. A. PRATO
Avviso di vendita a trattativa privata dell’alloggio e del garage in Via Giovanni A Prato 81
(p.m. 24 sub. 24 e p.m. 72 sub. 71 - p.ed. 2382 c.c. Rovereto)

Composizione appartamento: 5° piano
- Ingresso, soggiorno, due stanze da letto,
cucina, bagno e balcone. A piano interrato
garage. Nel sottotetto soffitta.
Superficie commerciale: 73,53 mq |Classe energetica: G Valore
stimato: € 109.530,00 più IVA nella misura di legge. Sono ammesse
offerte in rialzo o in ribasso rispetto al valore di stima. L’offerta sarà quindi aumentata dell’IVA nella misura di legge.
ARCO – VIA SEGANTINI
Avviso di vendita a trattativa privata di un
alloggio in Via Segantini 14
(p.m. 13 sub. 17 della p.ed. 397/1 cc. Arco)

Composizione appartamento:
3° piano | Ingresso, soggiorno con angolo cottura, stanza da letto, bagno e balcone. A piano
interrato: cantina e garage.
Superficie commerciale: 50,88 mq + garage
Classe energetica: G Valore stimato: € 101.555,00 più IVA. Sono
ammesse solo offerte in aumento fino al 23 luglio 2018, a cui deve
essere aggiunta IVA nella misura di legge.

Composizione appartamento: 2° piano |
Atrio, soggiorno con angolo cottura parzialmente separato, ripostiglio, due stanze da
letto, bagno.
Superficie commerciale: 89,15 mq | Classe energetica: G | Valore
stimato: € 110.995,00 più IVA nella misura di legge. Sono ammesse
offerte in rialzo o in ribasso rispetto al valore di stima. L’offerta sarà
quindi aumentata dell’IVA nella misura di legge.

TRENTO - VIA GHIAIE 16/2
Avviso di vendita a trattativa privata di un
alloggio e di un garage in Via Ghiaie 16/2

FAVER – VIA CASTOR
Avviso di vendita a trattativa privata dell’alloggio nel Comune di Altavalle, via Costor 4

Composizione appartamento: 1° piano |
Ingresso, cucina, soggiorno, due stanze da
letto, bagno e due balconi. A piano scantinato: garage e cantina |
Superficie commerciale: 86,85 mq + garage | Classe energetica G |
Valore stimato: € 170.510,00 + IVA nella misura di legge. Sono ammesse offerte in rialzo o in ribasso rispetto al valore di stima. L’offerta
sarà quindi aumentata dell’IVA nella misura di legge

Composizione appartamento: piano rialzato
Soggiorno, cucina, due ripostigli, corridoio, bagno, due stanze, poggiolo. Cantina.
Superficie commerciale: 105 mq | Classe
energetica: D | Valore stimato: € 94.500,00 più IVA nella misura di legge. Sono ammesse offerte in rialzo o in ribasso rispetto al valore di stima.
L’offerta sarà quindi aumentata dell’IVA nella misura di legge.

(p.m. 29 sub. 29 e sub. 88 - p.ed. 5639 c.c. Trento)

(p.m. 2 sub. 2 - p.ed. 516 in c.c. Faver )

TRENTO - VIA GHIAIE 18
Avviso di vendita a trattativa privata
dell’alloggio e del garage in Via Ghiaie 18
(p.m. 3 sub. 3 e sub. 141 - p.ed. 5639 c.c. Trento)

Composizione appartamento: 1° piano |
Ingresso, cucina, soggiorno, due stanze, bagno,
balcone. A piano interrato: garage e cantina.
Superficie commerciale: 82,83 mq + garage
Classe energetica D | Valore stimato: € 143.460,00 più IVA nella
misura di legge. Sono ammesse offerte in rialzo o in ribasso rispetto al
valore di stima. L’offerta sarà quindi aumentata dell’IVA nella misura
di legge.
TRENTO - VIA GRAZIOLI
Avviso pubblico di vendita a trattativa privata dell’alloggio sito in Via Grazioli 89
(p.m. 9 sub. 24 della p.ed. 1697/2 c.c. Trento)

Composizione appartamento: 2° piano |
Ingresso, cucina, soggiorno, due stanze, balcone, bagno; a piano interrato: cantina.
Superficie commerciale: 115,81 mq |
Classe energetica C | Valore stimato: € 270.427,00 più IVA nella misura
di legge. Sono ammesse offerte in rialzo o in ribasso rispetto al valore
di stima. L’offerta sarà quindi aumentata dell’IVA nella misura di legge.

e.A.

Avvisi, modulistica e stime degli immobili
sono disponibili alla pagina web
Immobiliare>Itea/vende/residenziale:
www.itea.tn.it/immobiliare/vende/residenziale
Per maggiori informazioni:
Settore Affari Generali| Ufficio Locazioni e cessioni
via R. Guardini 22 | Trento | tel. 0461 803111
scrivere a: cessioni.immobili@itea.tn.it

Per visitare gli appartamenti contattare:
Settore Gestione Casa e Immobiliare | Ufficio Patrimonio
| tel. 0461 803111 | e-mail: cessioni@itea.tn.it
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Vuoi avviare un’attività commerciale e cerchi un locale?
Guarda tra i nostri annunci di locazione
TRATTATIVE PRIVATE
TRENTO – Viale dei Tigli, 18
Sub 54 della p.ed. 6144 c.c. Trento
Bar |Superficie totale mq. 100,19

ALA – Via Roma, 5
p.m. 2 sub 4 della p.ed. 129/1 c.c. Ala
Negozio | Superficie totale mq. 35,88

Classificazione energetica: C - EPgl 28,57 kWh/m3 anno
Importo mensile a base d’asta:
Euro 802,00/mese più I.V.A. e più oneri.

Classificazione energetica: G - EPgl 79,10 kWh/m3 anno
Affitto mensile a base d’asta:
Euro 199,00/mese più I.V.A. e più oneri.

TRENTO – Via Torre d’Augusto, 9
P.m. 6 sub 13 della p.ed. 1027 c.c. Trento
Negozio | Superficie totale mq. 47,81

PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA
Via don Nicoletti, 4 - Sub 5 della p.ed. 272 c.c. Transacqua
Negozio | Superficie totale mq. 85,51

Classificazione energetica: D - EPgl 39,31 kWh/m3 anno
Affitto mensile a base d’asta:
Euro 469,00/mese più I.V.A. e più oneri.

Classificazione energetica: G - EPgl 86,13 kWh/m3 anno
Affitto mensile a base di trattativa:
Euro 350,00/mese più I.V.A. e più oneri.

TRENTO – Via Don Guetti, 5
p.m. 42 sub 42 della p.ed. 6912 c.c. Trento
Negozio | Superficie totale mq. 55,04

RIVA DEL GARDA
Via Italo Marchi, 15 - pm. 49 sub 49 p.ed. 3893 c.c. Riva
Negozio | Superficie totale mq. 76,41

Classificazione energetica: C - EPgl 20,24 kWh/m3 anno
Affitto mensile a base d’asta:
Euro 391,00/mese più I.V.A. e più oneri.
TRENTO – Via del Suffragio, 53
pp.mm. 23 e 24 sub 29 della p.ed. 943 c.c. Trento
Ufficio | Superficie totale mq. 45,90

Classificazione energetica: B - EPgl 15,90 kWh/m3 anno
Affitto mensile a base di trattativa:
Euro 367,00/mese più I.V.A. e più oneri.
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Classificazione energetica: B+ EPgl = 13,53 kWh/m3 anno
Affitto mensile a base di trattativa:
Euro 1.367,00/mese più I.V.A. e più oneri.

e.A.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Settore Affari Generali | Ufficio Locazioni e cessioni
via R. Guardini 22 | Trento
rag. Marisa Defant - tel. 0461 803292
dal lunedì al giovedì ore 09.00 - 12.00
martedì pomeriggio ore 14.30 - 16.30
Avvisi, modulistica e descrizione immobili su:
www.itea.tn.it/Immobiliare/Itea-affitta
Locali-commerciali-aste-pubbliche-e-trattative
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Cerco/Offro 								

Per informazioni:

Settore Affari Generali - Ufficio Locazioni e cessioni
Area Cambio alloggio - Tel. 0461.803152
Come si legge l’elenco cerco/offro: trattandosi di scambio alloggi, se siete interessati ad un alloggio riportato sotto la voce“offresi”dovete verificare che l’alloggio che state occupando abbia le caratteristiche indicate nella corrispondente riga sotto la voce “cercasi”.
Per questioni di spazio gli annunci pervenuti a partire dal 2015 sono consultabili su www.itea.tn.it/cerco_offro
Cercasi alloggio a Malè di circa 76 metri quadrati composto da sog- Offresi alloggio a Malè via Taddei De Mauris, 37 di circa 52 metri quagiorno, cucina, 2 o 3 stanze, bagno.
drati composto da soggiorno con angolo cottura, 2 stanze, bagno, balcone,
cantina. (15/18)
Cercasi alloggio a Calliano, Villalagarina, Nomi, Volano, Besenello di Offresi alloggio a Calliano via 3 Novembre, 6 di circa 106 metri quacirca 80 metri quadrati composto da 3 stanze da letto, possibilmente con drati, posto su due livelli, composto da soggiorno con angolo cottura, 3
giardino.
stanze, 2 bagni, ripostiglio, balcone, cantina. (14/18)
Cercasi alloggio in Val di Ledro, di circa 90 metri quadrati, composto Offresi alloggio a Tiarno di Sopra via General Cantore 16, circa 94
da cucina, soggiorno, 3 stanze, bagno.
metri quadrati, composto da soggiorno, cucina, 2 stanze, 1 locale pluriuso,
cantina (13/18)
Cercasi alloggio a Rovereto (Borgo Sacco, San Giorgio, Brione), Villa Offresi alloggio a Rovereto viale Trento 37/B, di circa 74 metri quaLagarina, di circa 80 metri quadrati, composto da 3 stanze da letto
drati, composto da soggiorno, cucina, 2 stanze, 2 bagni, balcone, cantina
(12/18)
Cercasi alloggio a Rovereto, Borgo Sacco, San Giorgio, di circa 75 me- Offresi alloggio a Rovereto via Flaim 5, di circa 67 metri quadrati,
tri quadrati, composto da soggiorno con angolo cottura, 3 stanze, bagno, composto da soggiorno con angolo cottura, 2 stanze, bagno, ripostiglio,
ripostiglio, balcone, cantina, posto auto
balcone, cantina. (11/18)
Cercasi alloggio a Trento zona Torri di Madonna Bianca, di circa 90 Offresi alloggio a Trento via Lungadige Marco Apuleio 24, di circa 88
metri quadrati, composto da soggiorno, cucina 3 stanze, bagno, balcone, metri quadrati, composto da soggiorno, cucina, 3 stanze, bagno, balcone,
cantina.
cantina (10/18)
Cercasi alloggio a Trento zona Ravina, Romagnano, Campotrentino, Offresi alloggio a Trento-Mattarello, via Pomeranos 101/16, di circa 64
Gardolo (no Spini), di circa 55 metri quadrati, composto da soggiorno, cu- metri quadrati, composto da soggiorno, cucina, 2 stanze, bagno, ripostiglio,
cina, 2 stanze,bagno, ripostiglio.
giardino. (09/18)
Cercasi alloggio a Rovereto zona Borgo Sacco, S. Giorgio, via Bena- Offresi alloggio a Rovereto via Lungo Leno Sinistro 24/B, di circa 75
cense, con 3 stanze da letto
metri quadrati, composto da soggiorno, cucina, 2 stanze, bagno, cantina,
balcone. (08/18)
Cercasi alloggio a Trento zona Gardolo, di circa 75 metri quadrati, Offresi alloggio a Trento via delle Robinie 16, di circa 59 metri quacomposto da cucina, 3 stanze, 2 bagni, balcone
drati, composto da soggiorno, cucina, 2 stanze, bagno, cantina, balcone
(07/18)
Cercasi alloggio a Trento in zona Cristo Re, Piedicastello, centro stori- Offresi alloggio a Trento-Meano, via Don G. Gius Trentini 14, di circa
co, Gardolo, via Taramelli, via Prati, via Bronzetti, via Veneto, via San Pio X, 60 metri quadrati, composto da soggiorno con angolo cottura, 2 stanze,
di circa 70 metri quadrati, con 2 stanze da letto.
bagno finestrato, balcone, cantina, possibilità di garage. (06/18)
Cercasi alloggio a Rovereto di circa 75 metri quadrati, con 3 stanze da Offresi alloggio a Rovereto via Magazol 54/B, di circa 61 metri qualetto, con ascensore.
drati, composto da soggiorno con angolo cottura, 2 stanze, bagno, balconi,
cantina (05/18)
Cercasi alloggio a Riva del Garda, via Brione, Grez, quartiere 2 Giu- Offresi alloggio a Riva del Garda, via Disciplini 15 (centro), di circa
gno, Degasperi, di circa 80 metri quadrati, con 3 stanze da letto.
76 metri quadrati, composto da soggiorno con angolo cottura, 2 stanze,
bagno, cantina (04/18)
Cercasi alloggio a Volano, Nomi, Calliano, Villalagarina, Nogaredo, Offresi alloggio ad Ala via Roma, 3 di circa 56 metri quadrati comMarco di Rovereto, paesi a nord di Rovereto, Pomarolo, di circa 90 metri posto da soggiorno con angolo cottura, 2 stanze, bagno, balcone, cantina.
quadrati con 3 stanze da letto
(03/18)
Cercasi alloggio a Rovereto anche periferia di circa 55 metri quadrati Offresi alloggio a Rovereto via Flaim di circa 58 metri quadrati compocomposto da soggiorno, cucina, 2 stanze, bagno.
sto da soggiorno, cucina, 2 stanze, bagno, giardinetto a piano terra. (15/16)
Cercasi alloggio a Rovereto e paesi limitrofi di circa 45 metri quadrati Offresi alloggio a Rovereto via Europa, 8 (San Giorgio) di circa 90
composto da soggiorno con angolo cottura, 1 stanza, bagno, cantina.
metri quadrati composto da soggiorno, cucina, 3 stanze, 2 bagni, terrazzo,
balconi. (02/18)
Cercasi alloggio nel comune di Trento e Rovereto di circa 80 metri Offresi alloggio a Trento-Mattarello via Pomeranos, 97 di circa 80 mequadrati composto da cucina, soggiorno, 3 stanze, balcone
tri quadrati composto da soggiorno, cucina, 2 bagni, 3 stanze, ripostiglio,
giardino. (01/18)
Cercasi alloggio a Rovereto di circa 45 metri quadrati composto da Offresi alloggio a Rovereto via Circonvallazione, 7 di circa 62 metri
cucina, soggiorno, bagno, 1 stanza, ripostiglio, balcone. A piano terra o quadrati composto da soggiorno con angolo cottura, 2 stanze, 1 bagno,
con ascensore
ripostiglio, balcone, cantina e soffitta. (08/17)
Cercasi alloggio a Trento città, Trento Nord, Lavis, Ravina, Canova di Offresi alloggio a Aldeno via 3 Novembre, 52 di circa 99 metri quadraGardolo di circa 90 metri quadrati composto da soggiorno con angolo cot- ti composto da cucina, soggiorno, 3 stanze grandi, doppi servizi, poggiolo,
tura, 3 stanze, doppi servizi, 1 poggiolo.
cantina (grande). (07/17)
Cercasi alloggio a Trento Nord, Lavis, Gardolo, Meano e dintorni di Offresi alloggio a Trento Meano via Don Giacomo Trentini, 12 di circa
circa 75 metri quadrati composto da soggiorno con angolo cottura, 2 o 3 70 metri quadrati composto da luminosa e ampia cucina soggiorno con
stanze, giardino o terrazzo.
piccolo terrazzino, bellissima vista panoramica, bagno finestrato, camera
matrimoniale con balcone e cabina armadio, cameretta, posto auto al coperto e cantina. (06/17)
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Uffici ITEA

Uffici per il pubblico

Presidenza
Segreteria

tel 0461 803103
fax 0461 827989

Centralino
ITEA Spa
Sede | via Guardini 22 - Trento

tel 0461 803111
fax 0461 827989

Settore
Affari Generali

tel 0461 803137
fax 0461 803283

Sportello Fiduciari:
Operatore Amministrativo
c/o Itea Spa
via Guardini 22 - Trento

0461 803267

Settore
Amministrazione

tel 0461 803150
fax 0461 803112

Fiduciario Trento sud
via Gramsci 42/A

0461 914945

Settore Tecnico

tel 0461 803166
fax 0461 803117

Fiduciario Trento nord
via Passirio 7

0461 950617

Settore Gestione
Casa e Immobiliare

tel 0461 803206
fax 0461 803123

Fiduciario Rovereto
via L. Da Vinci 5

0464 422039

Fiduciario Riva del Garda
Galleria Mimosa 9

0464 520361

Sito web: www.itea.tn.it
e-mail: itea@itea.tn.it | pec: iteaspa@pec.it
Portale Utenti: www.servizionline.trentino.it
Twitter: @iteaspatrento

Interventi di manutenzione

Servizio riscaldamento

chiamare sempre il numero verde del Call Center
ITEA: in tal modo risulta automaticamente
tracciata data e ora della segnalazione

(per utenti residenti in condominio amministrato da Itea Spa)

Call Center Itea
numero verde 800 541340
lunedì - giovedì: 8.00 - 17.00
venerdì:
8.00 - 12.30

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
UFFICI Itea Spa
Dal lunedì al giovedì 9.00 – 12.00
Martedì 14.30 – 16.30
Lunedi, mercoledì e giovedì pomeriggio
solo su appuntamento
VENERDÌ CHIUSO

numeri verdi
800 224042 • 800 225042 • 800 324085
RTI Edison Facility Solutions Spa
Cristoforetti Servizi Energia Srl
(Centro Operativo Appalto Itea 2014/2018)
Edison Facility Solutions Spa

via dei Viticoltori 5 - 38123 Trento
email: info.facilitysolutions@edison.it
posta.riscaldamento@itea.tn.it

SERVIZIO ASCENSORI
numeri verdi
800 428760 • 800 429760
DEL BO S.P.A.
Società per azioni a socio unico
Via Guglielmo Melisurgo, n. 4
80133 - Napoli

Ora puoi seguire Itea Spa anche su Twitter, diventa nostro follower!
Cerca @iteaspatrento per rimanere in costante contatto con Itea Spa
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ICEF:

Agevolazioni
a piene mani!
ASSEGNO UNICO PROVINCIALE
CURE ODONTOIATRICHE
BUONI DI SERVIZIO
TRASPORTO STUDENTI
MENSE SCOLASTICHE
PROLUNGAMENTO D’ORARIO
SCUOLE INFANZIA
BORSE DI STUDIO
CONTRIBUTI SULL’AFFITTO
ASSEGNI DI CURA
ASILI NIDO
GRADUATORIE
ALLOGGI ITEA
PIANO
TRENTINO
TRILINGUE

Dal 23 luglio appuntamenti per la dichiarazione ICEF in tutti gli sportelli del Caaf Cgil del Trentino. Non
perdere l’occasione di accedere ai benefici sociali e alle agevolazioni tariffarie. NON TI COSTA NULLA!
Vai su www.cgil.tn.it/icef e scarica tutti i documenti necessari alla tua dichiarazione. Trova il Caaf Cgil più
vicino a te e scopri tutti i benefici e le agevolazioni. FISSA SUBITO UN APPUNTAMENTO.
ICEF

SEDI CAAF CGIL
APERTE TUTTO L’ANNO

ALA - via C. Battisti 5

PERGINE - via Pennella 92

COMANO TERME/PONTE ARCHE - via Battisti 72

BORGO - via per Telve 4

TRENTO - via Muredei 8

LEDRO/BEZZECCA - p.za P.A. Cassoni 2 ex Biblioteca

LEVICO - via Marconi 52

TRENTO NORD - via Brennero 246

RIVA del GARDA - viale Canella 3

CLES - via De Gasperi 10

TRENTO CENTRO - via Roma 35

ARCO - viale delle Palme 3

MALÈ - c/o Municipio piazza Regina Elena

MEZZOLOMBARDO - via Roma 6

RIVA del GARDA/ARCO - loc. S. Tomaso 4

ROVERETO - (con recapito a Brentonico e Folgaria)
via del Garda, compendio ex Grundig,
di fronte al Millennium center

TIONE di TRENTO - via Roma 17/A

CAVALESE - (con recapito a Pozza di Fassa)
via Pasquai 20

STORO - (con recapito a Condino) via Roma 41/B

TONADICO - via U. Scopoli 17

caaf@cgil.tn.it - www.cgil.tn.it NUMERO UNICO PER TUTTO IL TRENTINO
www.facebook.com/caafcgiltrentino

Tel. 0461.040111

CAAF CGIL: SERVIZI PER TE, PER LA TUA FAMIGLIA, PER LA TUA CASA

25 e 26 maggio 2018

