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Riparte la stagione delle realizzazioni 
Itea

Nuove modalità di accesso alla sede Itea



A chi devo rivolgermi se ho un guasto o un problema 
di manutenzione nel mio alloggio o nelle parti comuni e 
richiede un intervento da parte di Itea?

Questione di competenze! 

Troppo spesso i nostri Utenti dicono di aver chiamato diverse volte Itea per segnalare un guasto o per richiedere 
un intervento non tenendo conto che la modalità più semplice, sicura e corretta per far sì che la segnalazione 
venga registrata e presa in carico da Itea Spa è attraverso la chiamata al numero verde gratuito del Call Center 
Manutenzione. L’operatore, infatti, una volta raccolta la segnalazione la inserisce nel nostro gestionale e la 
assegna immediatamente al Tecnico di zona Itea competente, che a sua volta provvederà ad avviare la procedura 
per la soluzione del problema. Tutto ciò viene tracciato dal nostro gestionale e anche i nostri utenti collegandosi 
al Portale Utenti, potranno sapere a che punto è la loro segnalazione: se è stata presa in carico, se è partito 
l’ordine per la ditta di manutenzione, etc.
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Editoriale
di Salvatore Ghirardini - Presidente Itea Spa

Cari lettori, 
il futuro prossimo che si sta delineando per ITEA si presenta carico di novità importanti, che contribuiranno a 

segnare un cammino significativo che la Società si appresta ad intraprendere per attuare, in armonia con quanto stabilito 

dalla Giunta provinciale, un nuovo corso nella politica della casa, più vicina ai territori locali, più sensibile alle esigenze 

provenienti da quest’ultimi, più attenta e rigorosa sul rispetto delle regole che assicurano la civile convivenza e che tutelano 

le condotte partecipative e positive della stragrande maggioranza del nostro inquilinato. 

Come è stato ampiamente diffuso dai media locali, con la legge di assestamento di bilancio dell’agosto scorso la Giunta 

provinciale ha introdotto alcune importanti modifiche alla nostra legge di settore. Tra queste, la novità della “Carta 

dell’Inquilino”, di sicuro impatto ed assieme interesse per la comunità viva dei nostri abitati, è una misura di legge che 

si tradurrà presto, cioè dall’anno prossimo, in uno strumento efficace che aiuterà ITEA a svolgere in maniera ancora più 

precisa e decisa la funzione di gestione dei conflitti sociali, potendo tenere maggiormente sotto controllo le violazioni del 

Regolamento delle Affittanze tramite un sistema coordinato di accertamento delle infrazioni, attribuzione di “punteggi” 

corrispondenti alle violazioni ed applicazione delle varie sanzioni.

Per rafforzare la portata degli interventi di prevenzione di ITEA ed il rispetto delle regole della “Carta” saranno presto 

assunti tre ulteriori ispettori, dall’inizio dell’anno prossimo già sul territorio. Ancora, ITEA stipulerà con appositi enti di 

vigilanza delle convenzioni per realizzare interventi mirati e per contribuire, nei dovuti casi, a far rispettare il Regolamento 

e l’osservanza di quanto previsto dalla “patente a punti”.

Sono convinto che la Carta dell’Inquilino avrà un grande valore di prevenzione, ancor prima della sua funzione strumentale 

per la sanzione dei comportamenti difformi al Regolamento, e che la sua istituzione ci permetterà nel prossimo futuro 

di testimoniare che la stragrande maggioranza dei nostri utenti conduce l’alloggio pubblico in maniera responsabile, con 

attenzione al bene pubblico, alle parti comuni ma soprattutto con rispetto di sé e della comunità di cui fa parte.

ITEA, da parte sua, si farà trovare pronta a dare corso operativo a questa ed altre attività conseguenti alle recenti modifiche 

alla legge provinciale. 

Assieme a quanto programmato per dare corso alle novità legislative, si profilano per la Società i primi segnali di un rilancio 

delle attività costruttive, e quindi le prime opportunità di intervento. Saremo pronti a riprendere con entusiasmo progetti 

di sviluppo abitativo, costruttivo e manutentivo, anche con formule immobiliari diverse dalla semplice costruzione: infatti 

già ora, grazie alle intese con l’Opera Universitaria di Trento, sono realtà operazioni di permuta, come quella dello stabile 

della “Nave” di via San Pio X, ora in corso, o di acquisto che ci permetteranno di rendere disponibili nuovi alloggi nella città 

di Trento, ed altri interventi di questo tipo ancora si realizzeranno altrove. 

Altri interventi innovativi, a più marcato carattere sociale e territoriale, saranno realizzati nel settore della locazione 

nell’ambito della recente convenzione stipulata tra Provincia, Itea Spa e Magnifica Comunità degli Altopiani Cimbri: 

famiglie e giovani coppie, desiderose di contribuire a ripopolare e valorizzare le comunità montane, potranno ricevere in 

locazione l’alloggio pubblico a canone zero, sostenendo unicamente i costi di gestione dell’alloggio. 

Accanto ai nuovi progetti e alle iniziative di cui vi ho sopra accennato, intendo infine dedicare la mia attenzione a sviluppare 

nuovi approcci e proposte innovative per sostenere la condizione anziana in tutti quei casi e quelle situazioni che nelle 

nostre realtà abitative sono già esposte a fragilità e che un domani potrebbe presentare delle criticità. Per questo sto 

svolgendo degli approfondimenti e delle riflessioni che, in ottica preventiva,  è mia intenzione proporre nel prossimo futuro 

per mezzo di ipotesi di soluzioni operative che possano essere di aiuto alla migliore gestione di queste problematiche.  

Buona lettura  

Il Presidente 

Salvatore Ghirardini

e.A.
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Intervento 
del Presidente della Provincia autonoma di Trento - Maurizio Fugatti

Recentemente la Giunta provinciale ha varato una serie di indicazioni strategiche per Itea Spa, focalizzate in 
particolare su alcuni aspetti centrali come la sicurezza e la vivibilità degli alloggi. Crediamo che in questo modo il 

ruolo, già così importante, svolto dall’Istituto nell’ambito del welfare Trentino potrà essere ulteriormente rafforzato, 
nell’interesse in primo luogo di tutti gli utenti. 
Fra gli obiettivi prioritari abbiamo quindi inserito anche l’adozione di uno strumento innovativo, la Carta dell’inquilino, 
entro gennaio 2020. Sarà strutturato come la patente a punti degli automobilisti: ogni inquilino partirà da un plafond 
30 di punti, che potranno essere via via decurtati in caso di violazioni al Regolamento delle Affittanze. L’azzeramento 
dei punti, ma ci auguriamo che questa eventualità non accada mai o accada molto raramente, comporterebbe la 
revoca dell’assegnazione dell’alloggio pubblico. L’enfasi è anche sull’incentivazione dei comportamenti “virtuosi”: 
il nucleo familiare che si comporta correttamente riceverà un “bonus” che potrà servire anche a recuperare quelli 
eventualmente perduti, fino ad un massimo di 40 punti. 
Fra i comportamenti che saranno puniti ai sensi del nuovo Regolamento delle Affittanze, determinando una 
decurtazione del punteggio, si ricorda, tra l’altro, la mancata collaborazione alla conservazione e pulizia degli spazi 
comuni, il procurato degrado degli alloggi, l’abbandono di rifiuti, il disturbo della quiete dell’edificio. Saranno 
passibili di sanzione, seppur in misura minore, anche condotte meno gravi quali l’installazione non autorizzata di 
impianti, l’uso improprio dei parcheggi e dell’ascensore o la non corretta custodia degli animali. Comportamenti 
quali l’abbandono dell’alloggio o la sua sublocazione continueranno invece a comportare l’immediata revoca del 
provvedimento di assegnazione. 
Si tratta come si vede di regole di “buona condotta”, vorrei dire di buon senso, che tutti siamo chiamati ad osservare 
nella nostra vita, soprattutto quando condividiamo degli spazi con altre persone, e quando questi spazi sono pubblici. 
Ma altrettanta importanza avranno le misure per la prevenzione dei disagi e la promozione del benessere abitativo, 
che in fase di assegnazione degli alloggi terranno conto delle diverse compatibilità e delle possibili criticità, anche 
qui, com’è giusto che sia in una società sempre più complessa e diversificata. 
Un accenno infine al fatto che il Governo, come noto, non ha impugnato la nostra norma che stabilisce il requisito 
dei 10 anni di residenza in Italia per accedere agli alloggi Itea, oltre che all’assegno di natalità:  la consideriamo 
una vittoria importante, che testimonia del fatto che, al di là delle differenze politiche, le decisioni improntate alla 
razionalità e al buon senso alla fine riescono in genere ad affermarsi. 

Maurizio Fugatti
Presidente della Provincia autonoma di Trento

e.A.
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Intervento 
dell’Assessore della Provincia autonoma di Trento

alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia - Stefania Segnana

La “centralità della montagna” rientra tra i principali temi del programma di legislatura per vivere le caratteri-
stiche orografiche del nostro territorio provinciale non come una condanna, ma piuttosto come l’occasione 

di sviluppo di nuove potenzialità. L’obiettivo è quello di contrastare innanzitutto il fenomeno dello spopola-
mento e del cosiddetto “degiovanimento” che comporta la progressiva riduzione della popolazione giovanile 
con evidenti conseguenze sulla crescita demografica e socio economico delle aree di montagna. Da queste pre-
messe nasce il progetto pilota Co-living, partito a metà settembre grazie ad una convenzione sottoscritta dalla 
Provincia autonoma di Trento, il Comune di Luserna, la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri e Itea Spa. 
Il progetto interessa, per ora, il territorio degli Altipiani Cimbri e punta a contrastare lo spopolamento attraverso 
l’insediamento di nuovi nuclei familiari. Per il futuro è già stata coinvolta la Fondazione Demarchi per elaborare 
una metodologia che consenta la replica di questo modello su altri territori, inoltre è in corso una ricognizione 
sul patrimonio immobiliare di Itea per verificare quanti appartamenti possono essere destinati a tale uso. 
Tutto è partito da un emendamento approvato nell’ambito dell’assestamento di bilancio a luglio, con il quale è 
stata modificata la legge provinciale in materia di edilizia pubblica, permettendo ad Itea di mettere a disposi-
zione gli alloggi rimasti inutilizzati negli ultimi 5 anni.
L’iniziativa avrà un doppio effetto positivo: frenare il fenomeno dell’abbandono della montagna da parte delle 
nuove generazioni e far fronte alla diffusa difficoltà di reperire alloggi a prezzi sostenibili da parte delle giovani 
famiglie. Il progetto pilota è rivolto a 4 giovani famiglie, con o senza figli, che dovranno coprire solo le spese le-
gate alle utenze e nei primi anni non dovranno pagare l’affitto. Grazie al “Co-living”i territori potranno crescere 
accogliendo le giovani famiglie, puntando così a favorire una ripresa della natalità, sostenendo le reti sociali che 
rendono vitali le piccole realtà delle valli. Il “Co-living” si propone come un modello di abitare collaborativo, 
affine alle esperienze di Co-housing, nel quale la condivisione conta più del possedere. Esistono ancora gli spa-
zi privati nei quali vivono singoli nuclei familiari, ma l’enfasi passa dall’abitazione all’abitare condiviso di una 
comunità. Il tema dell’abitare collaborativo può diventare una delle leve dello sviluppo di aree territoriali che 
sono svantaggiate in conseguenza della lontananza dai centri di erogazione di servizi essenziali oltre che dello 
spopolamento e dell’invecchiamento della popolazione. È anche ripopolandosi che un territorio viene messo 
nelle condizioni di generare nuove opportunità.

Stefania Segnana
Assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia

e.A.
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Trento, 9 maggio 2019

Incontro con il neo Dirigente Generale del 
Dipartimento  Salute  e politiche sociali 
della Provincia, il dott. Ruscitti 

Il 9 maggio si è tenuto il primo incontro fra il 
Presidente Salvatore Ghirardini  e il neo Dirigente 
Generale del Dipartimento  Salute  e politiche sociali 
della Provincia, il dott. Ruscitti

Treviso, 16 maggio 2019

Federcasa | Ater Treviso | Convegno 
internazionale sui risultati del progetto 
Dreeam 

Il Presidente, Salvatore Ghirardini ha partecipato 
a Treviso al convegno internazionale “Strumenti, 
tecnologie e modelli finanziari innovativi per una 
riqualificazione nZEB nell’edilizia residenziale” in cui 
sono stati presentati i risultati del progetto Dreeam 
ed evidenziate le prospettive di sviluppo in Italia e in 
Europa,  per l’applicazione di strumenti, tecnologie e 
modelli finanziari innovativi per una riqualificazione 
nZEB nell’edilizia residenziale pubblica. 

Roma, 14 giugno 2019

Assemblea - Convegno dei Soci di GBC Italia 
Il 14 giugno 2019 presso Palazzo Taverna a Roma si è 
svolto il convegno  “Cambiamenti climatici, resilienza 
e rigenerazione urbana”  organizzato da GBC Italia 
dove è stata presentata la prima mappa dei green 
building di Roma alla presenza del Ministero dei Beni 
Culturali, del MIUR e dell’assessore all’urbanistica di 
Roma. Si è parlato di sostenibilità degli insediamenti 
urbani come obiettivo di fondamentale importanza 
in uno scenario globale che vede nel progressivo 
inurbamento della popolazione mondiale uno dei 

ITEA

driver più significativi. Si tratta di un tema che nel 
nostro Paese investe sia le grandi città, che risultano 
sempre più ampie e complesse, sia i piccoli comuni 
attualmente affetti da un progressivo spopolamento 
e alla ricerca di strategie di valorizzazione e rilancio, 
problema non irrilevante da un punto di vista 
ambientale, considerato che in Italia i comuni sotto i 
5000 abitanti ricoprono circa il 70% del territorio del 
nostro paese. Territori che devono essere sostenibili 
ma anche resilienti.

Reggio Calabria, 27 giugno 2019

Convegno Nazionale Federcasa “La città 
capovolta. Identità territoriali, conflitti, 
inclusione nella nuova governance urbana”
Il 27 giugno, presso il museo Archeologico nazionale 
di Reggio Calabria il Presidente, Salvatore Ghirardini 
ha partecipato al convegno, promosso da Federcasa in 
collaborazione con ATERP Calabria ove si è discusso 
sulle strategie più opportune per la riqualificazione 
del patrimonio abitativo nei quartieri periferici più 
degradati. 

Roma, 20 settembre 2019

Convegno “La casa delle regole”
Federcasa Nazionale in collaborazione con Federcasa 
Piemonte ed il Patrocinio di Avviso Pubblico (Enti 
Locali e Regioni per la formazione civile contro 
le mafie), ha organizzato un seminario sul tema 
dell’Anticorruzione con l’intento di promuovere la 
cultura della prevenzione della corruzione.

I martedì dell’utente continuano   

Il Presidente incontra gli inquilini di Itea nell’ambito 
dell’iniziativa “Martedì degli utenti”. I colloqui 
avuti direttamente con gli utenti nel 2019 risultano 
fino ad ora circa una cinquantina e gli argomenti 
approfonditi riguardano le diverse problematiche 
legate alla vivibilità, ai canoni di locazione, al cambio 
alloggio, alle spese condominiali, agli sfratti e alle 
questioni inerenti il calcolo ICEF. Per  concordare 
la data e l’orario dell’appuntamento chiamare la 
Segreteria di presidenza al numero 0461 803103. 

e.A.
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Le prime tappe del riassetto di Itea:
Il 29 luglio scorso, in seno all’assemblea dei soci sono state 
approvate delle importati modifiche statutarie

È  trascorso poco tempo dal mio ingresso in Itea ma l’intensità delle relazioni 
con le persone e gli enti che la abitano è stata così rilevante e ricca da darmi la 
sensazione di essere qui già da molto tempo.
Sono arrivato in questa realtà dopo aver lavorato in alcune società del “Gruppo Pro-
vincia”, la principale Trentino Sviluppo in cui lavoro da oltre 25 anni, ed avevo quin-
di già avuto l’occasione di lavorare con alcuni collaboratori di Itea.
Ma conoscere Itea attraverso le persone che vi lavorano è solo una piccola parte di 
quanto oggi mi è stato offerto: perciò ringrazio di cuore chi ha voluto coinvolgermi 
in questa nuova opportunità umana e professionale.
Vivere Itea, lavorandoci, significa entrare in contatto con una ricca rete di relazioni 
generata da chi abita ed opera nelle case Itea. E questo è ciò che sento e che sta 
crescendo, di giorno in giorno, nei contatti e negli incontri con le persone.
Tutto ciò mi ha sollecitato una domanda interiore: sarò in grado di ascoltare tutti e 
trovare risposte puntuali e soluzioni adeguate? La risposta più evidente è che sarà possibile farlo solo in parte, 
dato che siamo una comunità di circa 23 mila inquilini.
Come fare allora? 
Anzitutto, pur consapevole che sarà una sfida impegnativa, cercherò soluzioni per tutte le situazioni che mi 
verranno proposte. 
In questo senso credo, considerate la complessità e la dimensione di Itea, che ci sia per me una sola possibili-
tà: quella di valorizzare la bella squadra che ho trovato, incoraggiandola quando, di fronte a problemi spesso 
complessi, fatica a trovare risposte che possano accontentare tutti.
Con quest’impegno, senza proclamare obiettivi belli da leggere ma probabilmente irraggiungibili e che rischie-
rebbero solo di illudere, garantirò la massima disponibilità a valutare con il supporto dei collaboratori di Itea i 
problemi di ciascuno. 
Per farlo, mi impegnerò a sentirmi il più vicino possibile alle situazioni che mi verranno raccontate.

Stefano Robol

Il neo delegato Direttore generale

Durante le Assemblee ordinaria e straordinaria di Itea, convocate nella sede di Via Guardini alla presenza 
dell’assessore provinciale allo sviluppo economico, ricerca e lavoro Achille Spinelli, sono state varate alcune 
importanti decisioni fra cui la ridefinizione del ruolo e delle funzioni del direttore generale - carica rivestita da 
Stefano Robol dal giugno scorso e le modalità di funzionamento dell’organo amministrativo  
Le modifiche allo statuto costituiscono la prima parte dello schema di funzionamento sul quale la Provincia 

autonoma di Trento ha dato il proprio parere nei mesi scorsi, 
così da consentire al Consiglio di Amministrazione Itea di dare 
corso alle decisioni di sua competenza.
Nella seduta del 19 settembre 2019 il Consiglio di 
amministrazione ha approvato le deleghe al nuovo Direttore 
Generale - Stefano Robol - e ha ridefinito quelle affidate al 
Presidente, al Consigliere delegato e ai Dirigenti. 
In seno alle Assemblee ordinaria e straordinaria di Itea è stato 
anche nominato un nuovo componente dell’Organismo di 
Vigilanza, in sostituzione di Stefano Robol, dimessosi dalla 
carica per incompatibilità a seguito della nomina a Direttore 
Generale, si tratta di Antonio Maffei, dottore commercialista 
di Tione.

dott. Stefano Robol
Direttore Generale di Itea Spa

e.A.
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Pubblicato il Bilancio Sociale 2018
Canoni e domanda di alloggio pubblico pressoché invariati

Il Bilancio sociale 2018, che insieme al Bilancio di esercizio costituisce la fonte informativa più completa 
e dettagliata sull’attività di Itea Spa, è stato approvato dal Consiglio di amministrazione il 18 luglio 2019.
Puoi consultare o scaricare il Bilancio Sociale 2018 all’indirizzo 
http://www.itea.tn.it/Comunicazione/Pubblicazioni/Bilancio-sociale

I numeri confermano 
che, anche per il 
2018, gli aspetti 
e i fenomeni più 
rilevanti dell’edilizia 
abitativa in provincia 
di Trento non 
subiscono scossoni: 
domanda di alloggio 
stabile, canone 
medio in leggera 
diminuzione, buon 
andamento della 
produzione degli 
alloggi di risulta e 
complessiva buona 

soddisfazione della domanda da parte del sistema 
provinciale per la politica per la casa Tra i principali 
aspetti dell’attuazione della politica provinciale della 
casa, di cui Itea Spa è uno dei protagonisti, il bilancio 
sociale evidenzia come anche per il 2018 l’andamento 
della principale grandezza che viene esaminata e 
rendicontata, cioè la dimensione della domanda 
abitativa di alloggio sociale, e della conseguente 
capacità di soddisfazione della stessa, abbia avuto 
una manifestazione costante. Risultano infatti 3.043 
le domande presentate di alloggio pubblico, a fronte 
delle 3.052 dell’anno precedente. Una diminuzione 
sostanzialmente appena percettibile, che conferma 
il momento di stabilità della domanda dopo una più 
consistente diminuzione della stessa, riscontrabile nel 
passaggio tra il 2017 ed il 2016, in cui la domanda si 
era attestata a 3.411 unità. Anche la suddivisione della 
domanda non rivela differenze percettibili rispetto agli 
anni precedenti, datosi che nell’anno di riferimento 
i soggetti extracomunitari che hanno presentato 
domanda di alloggio costituiscono una percentuale pari 
al 39,5% del totale, laddove nell’anno precedente e nel 
2016 tale percentuale si era attestata rispettivamente al 
40% ed al 42%.
Nell’ultimo triennio, Itea Spa ha riscontrato la 
domanda di alloggio sociale con circa 440 contratti 
di locazione abitativa, un numero ancora limitato per 

potere considerare, limitatamente al contributo della 
Società, una adeguata soddisfazione del bisogno casa. 
Fermo restando l’impegno continuo di Itea Spa,  la 
soddisfazione del bisogno abitativo totale espresso dal 
territorio viene però soddisfatto più consistentemente 
a livello dell’intero sistema della politica provinciale 
per la casa: infatti, attraverso il sostegno provinciale 
mediante il contributo integrativo all’affitto sul libero 
mercato, erogato dalle Comunità di Valle, la domanda 
di alloggio, complessivamente costituita dalla domanda 
di alloggio sociale e di contributo per l’affitto sul libero 
mercato, viene coperta nel 2018 per una percentuale 
del 78,68%, essendo il bisogno abitativo totale di 
5.665 nuclei familiari riscontrato complessivamente 
dall’accoglimento di 4.117 domande di contributo e 
dalla stipula con Itea Spa di 340 contratti di locazione a 
canone sostenibile.
Sostanzialmente stabile è anche il dato della 
produzione di alloggi di risulta, vale a dire di quegli 
alloggi che, nel ciclo cosiddetto ciclo di risulta, vengono 
nuovamente locati dopo la riconsegna da parte dei 
precedenti inquilini e dopo l’effettuazione da parte di 
ITEA Spa delle debite operazioni di ristrutturazione ed 
adeguamento. 
L’andamento del ciclo della risulta registrato negli ultimi 
anni, può considerarsi sostanzialmente stabilizzato: il 
numero degli alloggi che gli uffici tecnici della società 
riescono a porre in disponibilità per la stipula da parte 
dell’ufficio contratti si aggira ormai attorno al numero 
di alloggi che vengono riconsegnati ogni anno dagli 
inquilini: nel 2018, i contratti stipulati a vario titolo su 
alloggi di risulta sono stati complessivamente 390, a 
fronte di una riconsegna totale pari a 408 unità.
Il canone sostenibile medio, infine, ha confermato 
una leggera tendenza alla diminuzione, attestandosi 
comunque sui livelli consueti fatti registrare dopo 
l’ultima riforma dei canoni minimi, che portava il 
canone minimo da 25€ agli attuali 40€. Nel 2018 il 
canone per gli alloggi a locazione sociale ha fatto 
registrare il valore medio di 145€, con una leggera 
diminuzione rispetto ai 148€ fatti registrare nel 2017 e 
ai 151€ del 2016. 

e.A.
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Marco di Rovereto dà il benvenuto a 31 nuove famiglie
Il 25 giugno Itea consegna i 31 nuovi alloggi a canone sostenibile nell’abitato di Marco

Hanno dato il benvenuto ai nuovi nuclei assegnatari 
degli alloggi a canone sostenibile il presidente di 
Itea Spa Salvatore Ghirardini, accompagnato 
dal neo Direttore Generale Stefano Robol, dai 
vertici e dai tecnici della Società, il vicepresidente 
nonché assessore all’urbanistica, ambiente 
e cooperazione della Provincia autonoma di 
Trento, Mario Tonina, l’assessore all’urbanistica, 
patrimonio e cultura del Comune di Rovereto, 
Maurizio Tomazzoni e l’assessore all’ Edilizia 
abitativa pubblica e agevolata della Comunità 
Vallagarina,Roberto Bettinazzi.

La proposta progettuale eseguita da Itea Spa ha portato 
alla costruzione del nuovo edificio che da un punto 
di vista architettonico ricalca le indicazioni del piano 
attuativo rispettando tipologia, numero dei piani e 
superfici e che dal punto di vista della sostenibilità ha 
raggiunto elevate qualità che garantiranno un sicuro 
risparmio energetico e dunque dei consumi per 
l’utenza. L’impianto dell’edificio è a “L”, i due corpi 
formano uno spazio racchiuso destinato a spazio 
pubblico adibito a verde attrezzato e il rimanente 
verde è di pertinenza dei nuovi alloggi. La tipologia 
costruttiva, 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. L’edificio 
è infatti certificato classe energetica B, e comprende 
alloggi di classe energetica A, B+, B e due C

La direzione lavori è stata diretta 
dall’ing. Massimo Giovannini in 
collaborazione con i geometri 
Paolo Maffei e Adriano Nicolodi; 
la progettazione preliminare e 
definitiva è stata curata dall’arch. 
Ivo Zanella coadiuvato dal  
geom. Ivan Michelon, mentre la 
progettazione esecutiva è stata 
seguita dall’arch. Ruffo Wolf. 
L’assistenza in cantiere per la 
parte impiantistica è stata curata 
dal p. ind. Patrizio Cesarini 
Sforza. L’impresa appaltatrice è 
la Pretti & Scalfi S.p.A. con sede 
in Tione di Trento (TN). 

Il team Tecnico 

La scheda tecnica

Piano interrato: 19 posti macchina e 20 box chiusi, 31 
cantine, 4 locali contatori (uno per ogni vano scale) , 
4 locali macchine ascensore e centrale termica.
Piano terra: 9 alloggi: 3 con 1 stanza, 1 con 2 stanze 
e 5 con 3 stanze.
Primo piano: 11 alloggi: 4 con 1 stanza, 6 con 2 
stanze, 1 con 3 stanze.
Secondo piano: 11 alloggi: 4 con 1 stanza, 6 con 2 
stanze, 1 con 3 stanze.
Ciascun alloggio è dotato di cantina, posto macchina 
condominiale o su richiesta garage.
Sono state realizzate inoltre tutte le opere di 
urbanizzazione secondaria quali marciapiedi, strade 
e sistemazioni delle aree verdi circostanti.

e.A.
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Caro lettore,
a partire dalla stagione 2019-2020 potrai beneficiare di un sostanzioso 
sconto per frequentare gli spettacoli proposti al Teatro di Meano. Ti aspettano 
spettacoli per tutti i gusti: commedia, musical, teatro civile, spettacoli per 
bambini e famiglie. 
Portando la tua copia del periodico di Edilizia Abitativa presso la biglietteria 
del Teatro di Meano potrai: 
•	 accedere agli spettacoli per adulti al costo di 5 euro a persona (esclusa la 

stagione di teatro amatoriale)
•	 accedere agli spettacoli di teatro ragazzi al costo di: 3 euro a persona, (i 

bambini che non hanno compiuto i 3 anni non pagano) 

“Mestieri e cultura”: Itea e Comune di Trento insieme 
a sostegno di giovani imprenditori 

Per   maggiori informazioni :
www.teatrodimeano.it; oppure 0461 511332 (martedì-venerdì ore 17-20 e sabato ore 10.13)

Un posto a Teatro
Sconti per la stagione 2019/2020 al Teatro di Meano

Il 9 agosto nella Sala Stampa di Palazzo Geremia è stato presentato il progetto congiunto Itea - 
Comune di Trento “Mestieri e Cultura” volto a supportare giovani imprenditori e a contrastare lo 
svuotamento dei centri storici . La scadenza del Bando è fissata per il 7 ottobre. 

Quattro locali, due del Comune e due di Itea saranno messi a disposizione gratuitamente 
a microimprese costituite da giovani sotto i 35 anni

Un bando per far rivivere locali serrati da tempo e 
favorire l’imprenditoria e la creatività giovanile, Itea e 
il Comune di Trento presentano il nuovo un progetto 
di welfare generativo; locheranno per 3 anni  4 locali, 
2 siti al civico 56 di via Roma  e 2 ai civici 52 e 56 di via 
Belenzani, a canone zero.

Giovani sotto i 35 anni con attività avviate nella 
provincia di Trento potranno presentare un progetto 
per ottenere in locazione questi spazi; non ci sono 
grosse restrizioni alle tipologie di esercizi che 
potranno venir ospitati da questi spazi, “basta che 
siano idonee al contesto e frutto di ragionamento di 
quartiere” ha sottolineato l’assessore alle politiche 
sociali Mariachiara Franzoia.
Un progetto, tra l’altro, che viene approvato e 
supporto dalla Camera di Commercio (Cciaa), come 
sottolinea il  presidente di Itea - Salvatore Ghirardini  
- e che potrà in futuro essere 
sperimentato anche altrove, 
per esempio in comuni in 
cui Itea abbia locali  liberi.

e.A.
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La novità più eclatante, ma che ha scarsa rilevanza 
per i nostri utenti è senz’altro il vincolo di residenza: 
pur permanendo l’obbligo dei 3 anni di residenza 
in un comune del Trentino, per accedere alle 
graduatorie per l’ottenimento dell’alloggio pubblico 
o del contributo al canone di alloggi locato sul libero 
mercato è necessario essere residenti in Italia da 
almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al 
momento della presentazione della domanda e per 
tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in modo 
continuativo. 
Novità più rilevanti per i nostri inquilini vengono 
introdotte dall’articolo 6 bis 1.
Viene introdotta la Carta dell’inquilino, il 
Regolamento delle Affittanze  che vi è stato consegnato 
al momento della stipula del contratto, assume 
ora rilevanza normativa, in quanto espressamente 
richiamato dalla legge. La Giunta provinciale ha 
posto particolare attenzione al tema della vivibilità 
negli edifici Itea Spa, puntando su azioni finalizzate 
a ridurre i comportamenti trasgressivi e la loro 
reiterazione, spesso fonti di disagio e di conflittualità 

Novità normative: 
La legge provinciale di assestamento del 
bilancio porta delle novità nel mondo Itea

ART. 6 BIS 1 della LP 15/2005 Carta dell’inquilino
1. A ogni nucleo familiare occupante un alloggio in proprietà o in gestione di ITEA s.p.a. è attribuita la carta dell’inquilino, ripor-
tante un credito espresso da un punteggio pari a trenta punti.
2. Nel caso di violazione del contratto di locazione o del regolamento delle affittanze da parte dei soggetti previsti dall’articolo 5, 
comma 5.1, ITEA s.p.a. invia all’interessato una lettera di contestazione della violazione assegnando un congruo termine per la 
cessazione della condotta trasgressiva e la rimozione dei suoi effetti. Entro questo termine l’interessato può presentare eventuali 
controdeduzioni; se le controdeduzioni non sono presentate o accolte, ITEA s.p.a. dispone la decurtazione del credito per l’am-
montare dei punti indicati dal regolamento per ogni infrazione. Il regolamento delle affittanze non può prevedere una decurta-
zione superiore a quindici punti per ogni violazione.
3. Alla scadenza del termine assegnato ai sensi del comma 2, se è accertato il persistere della violazione, ITEA s.p.a. diffida l’inte-
ressato ai sensi dell’articolo 6, comma 2 ter, lettera b).
4. Al nucleo familiare è attribuito un incremento di due punti ogni due anni se durante tale periodo non sia incorso in alcuna 
violazione del contratto di locazione o del regolamento delle affittanze, fino al raggiungimento del punteggio massimo di 40 
punti; il primo incremento del punteggio è attribuito, in presenza delle predette condizioni, decorsi due anni dalla data di entrata 
in vigore di questo articolo.
5. Nel caso di esaurimento del credito della carta dell’inquilino, ITEA s.p.a. propone all’ente locale competente l’adozione del 
provvedimento di revoca disciplinato dall’articolo 5, comma 5 ter.

Il 6 agosto 2019 la Giunta provinciale ha approvato la L.P. n. 5 in cui sono contenute 
alcune importanti e dibattute modifiche alla L.P. 15/2005 “Disposizioni in materia 
di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 
novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia 
abitativa)”

di vicinato, con la volontà di migliorare la percezione 
di sicurezza da parte di chi abita negli edifici di 
edilizia residenziale pubblica.
Con le recenti modifiche alla legislazione in materia 
di politica provinciale della casa, è stato istituito un 
nuovo strumento, che IItea Spa inserirà a breve nel 
proprio Regolamento delle Affittanze in corso di 
riformulazione.
Si tratta della “carta a punti dell’inquilino”, uno 
strumento che si propone di disincentivare i 
comportamenti trasgressivi e di incentivare quelli 
rispettosi delle regole. 
La “carta dell’inquilino” è strutturata come la patente 
a punti degli automobilisti. Ogni inquilino parte da 
un plafond 30 di punti, che possono essere via via 
decurtati in caso di violazioni al Regolamento delle 
Affittanze, con decurtazioni tanto più pesanti quanto 
più gravi sono le trasgressioni. 
L’azzeramento dei punti comporta la revoca 
dell’assegnazione dell’alloggio pubblico. Viceversa, 
il nucleo familiare che si comporta correttamente 
riceve un “bonus” di punti, che possono servire 
a recuperare quelli eventualmente perduti fino a 
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Attenzione!
La mancata occupazione dell’alloggio per un periodo continuativo superiore a 
60 giorni  senza autorizzazione di ITEA S.p.A. costituisce motivo di revoca!
Invitiamo pertanto i nostri inquilini a porre attenzione all’obbligo di chiedere 
ad ITEA S.p.A. l’autorizzazione ad allontanarsi dall’alloggio per un periodo 
continuativo superiore a 60 giorni. Tale richiesta, motivata in modo circostanziato, 
andrà presentata in forma scritta e andrà e, ove possibile, supportata da idonea 
documentazione.
Si precisa che, anche se è il solo assegnatario ad assentarsi per più di 60 giorni è 
obbligo effettuare la richiesta ad ITEA S.p.A..
La richiesta di autorizzazione andrà inviata a: Itea S.p.A. - Settore Casa e 
Immobiliare - Ufficio Casa e Anagrafe - Area Gestione Vivibilità Via R. guardini, 
25 38121 Trento o ad itea@itea.tn.it

e.A.

raggiungere il punteggio massimo di 40 punti. 
Sono sanzionabili i comportamenti trasgressivi 
messi in essere da qualsiasi componente del nucleo 
familiare , e non solo dall’assegnatario, e in caso di 
comportamenti reiterati, la decurtazione dei punti 
previsti potrebbe anche raddoppiare.
Itea Spa verificherà il rispetto delle regole e gestirà 
l’applicazione di questo nuovo strumento.
Ogni inquilino potrà verificare la situazione aggiornata 
della propria “carta a punti” accedendo al Portale 
Utenti con le proprie credenziali e controllare anche 
lo stato di altre eventuali pratiche di contestazione in 
corso. 
Ulteriori novità introdotte con l’assestamento 
di bilancio riguardano il comma 3 dell’art. 9 
“Disposizioni transitorie  e di prima applicazione” 
della Legge. Il comma 3 enuncia i casi in cui l’Ente 
locale può emanare il provvedimento di revoca del 
di assegnazione. 
Su segnalazione di Itea l’Ente locale può disporre la 
revoca dell’alloggio nei seguenti casi:
•	 la presenza di condanna, anche non definitiva, o 

applicazione della pena su richiesta delle parti, 
nei confronti del soggetto assegnatario nei casi 
previsti dall’articolo 3 bis del D.L. n. 93/2013 
(delitti di particolare gravità a danno dei familiari);

•	 la mancata collaborazione nella verifica delle 
condizioni economico-patrimoniali, anche a 
seguito dell’inserimento di uno o più componenti 
nel nucleo familiare (è motivo di revoca 
dell’assegnazione la mancata presentazione della 

nuova dichiarazione ICEF a seguito di modifica 
del nucleo familiare dovuta all’inserimento di 
altri soggetti nel nucleo);

•	 se il periodo di  mancata occupazione dell’alloggio 
(non autorizzato della società) supera i 60 giorni, 
in precedenza tale termine era fissato a 90 giorni.

e.A.
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Casa nel cuore delle Alpi
Firmata la convenzione fra Itea, PAT, Comune di Luserna e Magnifica Comunità degli 
Altopiani Cimbri

Molte sono le novità volute dalla nuova Giunta ed 
introdotte con la Legge provinciale di assestamento al 
Bilancio che integra la legge sull’edilizia residenziale 
pubblica in Trentino; nello specifico è stato introdotto 
ex novo nella LP 15/2005 l’articolo 6.1 che prevede 
la possibilità per Itea di partecipare a progetti 
sperimentali insieme alla Provincia autonoma di 
Trento e gli Enti territoriali locali per promuovere la 
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico 
e favorire il ripopolamento delle zone di montagna 
periferiche.
Il Settore Tecnico della Società ha dunque eseguito 
una ricognizione fra degli alloggi in disponibilità di 
Itea che al momento risultano non locati e che siano 
situati in comuni con meno di 7.000 abitanti e situali 
al di sopra dei 400 m/slm.
Ad oggi ne sono stati individuati un centinaio  in 
tutto il territorio Trentino, nelle diverse Comunità 
di valle: Non, Sole, Valle di Cembra, Primiero, 
Valsugana e Tesino, Alta Valsugana e Bernstol, 
Vallagarina, Alto Garda e Ledro, Valle dei Laghi, 

È stato fatto il primo passo per combattere lo spopolamento delle aree 
di montagna: il 13 settembre 2019 è stata siglata la convenzione fra Itea, 
PAT, Comune di Luserna e Magnifica Comunità degli Altopiani Cimbri

  
   

    

    

    

    

    

    
  

    

Giudicarie e ovviamente nella Magnifica Comunità 
degli Altopiani Cimbri. Tutti questi alloggi saranno 
destinati famiglie e a giovani coppie, con o senza 
figli, a canone di locazione pari a zero, a carico delle 
famiglie restano solo le spesa di gestione.
I primi alloggi che rientreranno in questo 
lungimirante progetto nato dalla collaborazione fra 
Itea Spa,  Provincia, autonoma di Trento e  Magnifica 
Comunità degli Altopiani Cimbri sono 4 alloggi 
di Luserna; a breve sarà pubblicato il bando, non 
ci sono vincoli di reddito o ICEF per presentare la 
domanda, ma i nuclei che intenderanno partecipare 
a questa sfida devono essere consapevoli che chi 
sceglierà l’isola cimbra come terra per crescere la 
propria famiglia e progettare il proprio futuro dovrà 
sentirsi protagonista attivo dentro la comunità che lo 
ospita e partecipare attivamente al modello abitativo 
collaborativo.

Ulteriori informazioni saranno rese disponibili 
a breve sul sito della Magnifica Comunità degli 
Altopiani Cimbri (www.altipianicimbri.tn.it) e  sul 
nostro sito (www.itea.tn.it)

e.A.
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Avvisi per gli Utenti
Novità apertura straordinaria sportelli 
FIDUCIARI A ROVERETO E TRENTO
Due nuovi sportelli a supporto di quelli consueti a  Rovereto di Via Leonardo da Vinci 5  e a Trento sud - Via 
Gramsci, 42/a. Si rammenta che il fiduciario svolge attività di ufficio raccogliendo segnalazioni, fornendo 
informazioni e rispondendo alle varie questioni poste dagli inquilini. 
Sportelli ed orari dei fiduciari sono consultabili a pagina 22 e all’indirizzo: http://www.itea.tn.it/Contatti/
Orari-e-numeri-utili
ROVERETO CENTRO STORICO
Dopo la positiva sperimentazione dello scorso anno, 
prosegue fino a giugno 2020 l’attività di sportello 
fiduciario ITEA in centro storico a Rovereto, presso 
il luogo di comunità del progetto Vita In Centro 
via della Terra n. 49 (piano terra). Lo sportello sarà 
attivo ogni primo martedì del mese dalle 10.00 
alle 11.30 e si affiancherà al tradizionale sportello 
fiduciario di Rovereto di Via Leonardo da Vinci, 5. 

TRENTO quadrilatero VIA VENETO-VIA 
BRONZETTI-VIA BEZZI-VIA FILZI
A seguito di una specifica richiesta da parte degli 
inquilini ITEA residenti dei “Casoni” ITEA ha 
programmato un’apertura straordinaria di uno 
sportello fiduciario presso il locale ex Alisei, in 
via Bezzi 1,  tutti i primi martedì del mese dalle 
9.00 alle 10.30 fino a martedì 5 maggio 2020 e si 
affiancherà al tradizionale sportello di Via Gramsci, 
42/a. 

Nuove modalità di accesso agli uffici ITEA
Il giorno 30 settembre 2019, in seguito all’entrata in vigore del “Disciplinare per la gestione e il controllo degli 
accessi alla sede di Itea Spa” sono state introdotte nuove modalità di accesso alla sede di Itea Spa. Le nuove 
modalità di accesso riguardano sia dipendenti di Itea che soggetti terzi non dipendenti
Perché ?
La nuova procedura di accesso agli uffici di Itea è 
stata studiata ai fini di:
• ridurre i rischi derivanti dall’ingresso di soggetti 

non autorizzati, per la tutela della sicurezza 
delle persone, dell’edificio delle attrezzature e 
dei dati;

• contribuire al rispetto della normativa sulla 
prevenzione e repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione;

• facilitare i compiti della struttura competente 
in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, in 
particolare attraverso la conoscibilità del numero 
di accessi ai fini della gestione delle emergenze;

•  favorire una migliore organizzazione del lavoro 
– anche attraverso l’analisi e il monitoraggio dei 
dati di accesso dei visitatori esterni.

Cosa cambia ?
L’accesso e la permanenza all’interno della sede di 
Itea Spa da parte di soggetti terzi non dipendenti 
è consentito negli orari di apertura al pubblico ed 
esclusivamente previa identificazione e registrazione 
del visitatore. A tal fine Itea si è dotata di un software 
di gestione degli accessi che consente la registrazione 
degli accessi e l’abilitazione delle chiavi di accesso 
all’apertura delle porte di piano.
L’accesso agli uffici di Itea, per soggetti terzi 

non dipendenti, è possibile 
solo previa esibizione di un 
documento di riconoscimento 
in corso di validità (che verrà 
trattenuto per il tempo della 
visita), registrazione dei dati nel 
software gestionale e rilascio 
– dopo espletamento delle 
procedure di controllo – del 
“badge visitatori“che permette 
l’accesso esclusivamente al 
piano cui il visitatore è stato 
abilitato.
Al termine della visita il personale addetto ritirerà 
il “badge visitatori” e riconsegnerà il documento 
d’identità al visitatore.

Importante !
È necessario ricordarsi di portare con sé un 
documento di identità in corso di validità.
Attenzione !
Non è in alcun modo consentito l’accesso 
agli uffici di Itea Spa a chiunque non accetti 
le procedure indicate nel Disciplinare.

e.A.
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ricreandosi, un parcheggio pubblico, negozi di 
vicinato ed infine la realizzazione di una pista 
ciclo-pedonabile. 
Il progetto così definito, che nel suo percorso di 
approvazione ha ottenuto anche l’assenso del 
Comitato provinciale per la qualità architettonica, 
oltre a costituire una sintesi felice delle 
aspettative e delle esigenze della comunità, ben 
espressa dall’approvazione unanime dell’organo 
circoscrizionale, rappresenta per la città di 
Trento un unicum anche sotto il profilo storico-
urbanistico: con esso infatti si realizzerà, per 
la prima volta, la ricostruzione integrale di un 
quartiere che nasce sulle ceneri di un precedente 
complesso abitativo residenziale.  
L’approvazione del progetto da parte della 
Circoscrizione costituisce un importante momento 
dell’iter di progetto e della realizzazione stessa 
dell’intervento: con il mese di ottobre interverrà 
la successiva approvazione da parte del consiglio 
comunale di Trento e, ottenuta quest’ultima, il 
progetto vedrà nel corso del 2020 la definizione 
della sua fase esecutiva per giungere poi, in 

Riparte la stagione delle realizzazioni ITEA 
Dal 2020 riapriranno i cantieri: in primis il tanto atteso intervento di riqualificazione di Viale dei 
Tigli a Trento, poi nuove operazioni immobiliare renderanno disponibili alloggi anche a Borino 
di Povo, in via Caproni a Trento e a Ledro. 

L’intervento di Viale dei Tigli a Trento rappresenta un importante traguardo per la città intera e 
costituisce un passo importante, per dimensione, complessità ed organicità della realizzazione per 
la Società e per tutti i tecnici di Itea Spa che si sono impegnati nella realizzazione del progetto e che 
ancora saranno coinvolti nell’avvio futuro del cantiere dedicato. Al tempo stesso esso costituisce 
un simbolico punto di svolta nella ripresa dell’attività edilizia della Società, attività che vedrà nel 
prossimo futuro anche la messa a disposizione per la comunità trentina di ulteriori alloggi, che 
verranno ad immettersi nel circuito della locazione come esito di interventi immobiliari che la 
Società ha condotto recentemente per mezzo di apposite operazioni di permuta.  

Il piano di riqualificazione del quartiere di Viale dei 
Tigli a Trento ha ricevuto nello scorso settembre 
l’approvazione del Consiglio Circoscrizionale 
Oltrefersina. Con il plauso della Circoscrizione, 
che ha espresso soddisfazione per la qualità del 
progetto di riqualificazione del nuovo quartiere, 
si conclude una lunga fase di progettazione, frutto 
di un complesso dibattito propositivo e positivo 
sviluppatosi in seno alla comunità cittadina che 
ha impegnato i tecnici di Itea Spa, del Comune, 
i rappresentanti dell’amministrazione, gli ordini 
professionali ed altri stakeholder interessati nella 
ricerca della veste più opportuna e funzionale da 
dare al nuovo quartiere di Viale dei Tigli.
Il progetto originale, che prevede la realizzazione 
di un centinaio di appartamenti da locare a canone 
moderato,  è stato negli anni più volte rivisto fino ad 
arrivare alla sua attuale configurazione condivisa, 
che stabilisce una realizzazione in due stralci e che 
prevede, accanto alla realizzazione di 28 alloggi, 
una sala pubblica, la costruzione di una biblioteca 
di quartiere e di una piazza, indispensabile come 
luogo di aggregazione della comunità che andrà

e.A.
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previsione, all’indizione della gara d’appalto per 
l’assegnazione dei lavori. Nel frattempo, una parte 
distinta del progetto, riguardante la realizzazione 
dei sottoservizi di urbanizzazione secondaria, cioè 
il rifacimento della rete idrica, fognaria, elettrica, 
di distribuzione del gas metano e di tutti gli altri 
servizi, è in via di accesso alla fase di appalto per un 
importo totale dei lavori di circa 700.000 €.
Viale dei Tigli rappresenta un nuovo inizio, un pun-
to di svolta nella ripresa dell’attività realizzativa di 
Itea Spa, è in fatti previsto che per la città di Trento 
si rendano prossimamente disponibili altri alloggi, 
come frutto di un accordo raggiunto dalla Società 
con l’amministrazione comunale e l’Opera Universi-
taria di Trento e con il sostegno della Provincia Au-
tonoma di Trento. Itea sta valutando una permuta 
con l’Opera Universitaria di Trento per uno stabile 
sito in via Borino a Povo ed un altro sito in via Ca-
proni a Trento a fronte della cessione dell’immobile 
di via S. Pio X a Trento, conosciuto ai più come “La 
nave”. L’intervento sarà perfezionato tramite il so-
stegno finanziario della Provincia, che interverrà a 
conguaglio dell’operazione. 
Un’altra iniziativa di permuta immobiliare, finaliz-
zata a rendere alla Società ulteriore disponibilità di 

MEMO: 
il 31 ottobre è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione ICEF

Si ricorda che, entro il 31 ottobre di ogni anno, tutte le famiglie che risiedono in un alloggio pubblico a canone 
sostenibile hanno l’obbligo di sottostare alla verifica dei requisiti per la permanenza, come previsto 
dall’articolo 13 del Regolamento di esecuzione della Legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15.
Chi non avesse ancora provveduto e gentilmente invitato a rivolgersi agli sportelli dei Caf o degli altri soggetti 
accreditati della Provincia (vedi inserto speciale del n. 90 di Edilizia Abitativa o consulta il sito Itea all’indirizzo http://
www.itea.tn.it/Sportello-Utenza/Guida-ai-servizi/Servizi-Amministrativi/Verifica-requisiti-ICEF o visita il Portale 
Utenti; NB: quest’anno Itea non è stata abilitata a redigere la dichiarazione ICEF)

e.A.

alloggi, si è concretizzata nel mese di luglio 2019 
con la cessione da parte di Itea Spa al comune di 
Ledro di un immobile sito in Molina di Ledro in via 
don Lucillo Sartori, adibito ad uso sociale (sala gin-
nica, sala di lettura, sala polivalente e due alloggi), 
ed il contestuale acquisto di uno stabile di proprie-
tà del comune stesso, sito in Tiarno di Sotto in via 
Nazario Sauro n. 35, per un totale di 6 alloggi e un 
locale deposito, oltre a un piccolo lotto edificabile 
posto a monte dello stesso edificio. 
Nel mese di settembre in fine è stata conclusa la 
trattativa per l’acquisto di un immobile nel comune 
di Malè che permetterà alla Società di incrementare il 
suo patrimonio di ulteriori 7 alloggi dotati di cantine 
e posti auto. Tali alloggi saranno prossimamente 
segnalati alla Comunità della Val di Sole perché 
proceda all’assegnazione agli aventi diritto presenti 
nelle graduatorie di edilizia residenziale pubblica. 

e.A.
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“Luogo Comune” ampliata la sala di 
lettura a Riva del Garda
Il 21 giugno è stata inaugurata la nuova sala di lettura per adulti che 
si affianca a quella per bambini in via Italo Marchi, 31 in un alloggio 
al piano terra della palazzina Itea

                                                                                                                                                                                                            
Un'altra piccola significativa perla si è aggiunta a 
quel tesoro di socialità e aggregazione che è «Luogo 
Comune», il nuovo spazio sociale a rione Degasperi, 
che in gennaio ha festeggiato il primo anno di vita 
inaugurando la biblioteca di quartiere «Nel giardino 
di Matisse», nella sede in via Marchi 31, inizialmente 
riservata ai bambini.
Luogo Comune è uno spazio di socialità e 
aggregazione di rione Degasperi sorto dal progetto 
«La città invisibile». Capofila è la cooperativa 
Arcobaleno insieme ad altre tredici realtà del 
territorio: Comune di Riva del Garda, Comunità 
Alto Garda e Ledro, cooperative Ephedra e Eliodoro, 
associazione Carpe Diem, Cbs srl, Gruppo Dialogo 

- Missionari Verbiti, associazione Vivirione, Pro 
loco Rione Degasperi, Apsp Città di Riva 
e Casa Mia, Istituto tecnico Giacomo 
Floriani, Collettivo PmuU (Pick Me 
Up).
Venerdì 21 giugno è stato 
inaugurato lo spazio dedicato alla letteratura per 
grandi, una sala intitolata a una figura di rilievo 
per il rione, Emilio Bonora, persona che ha saputo 
creare rete, un operaio, che ha saputo creare 
attorno a sé, negli anni, una sorta di circolo di 
amici, legati dalla letteratura e dalla cultura; tanti 
abitanti hanno apprezzato queste riunioni dove si 
parlava, si discuteva, ci si scambiavano libri e idee. 
La biblioteca si amplia.

e.A.
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Cura e pulizia degli spazi comuni: fai da te o 
con ditte esterne?
Quale soluzione avete deciso di adottare allo scadere della proroga 
dei contratti al 31 dicembre 2019?

Itea Spa, nel corso del 2019, ha dovuto procedere 
alla modifica della prassi consolidata relativa alla 
gestione dei servizi di cura del verde e delle pulizie 
degli spazi comuni degli stabili di sua proprietà o ad 
essa affidati in gestione. 
Dal 2005, infatti, Itea Spa si è fatta carico della 
stipula di idonei contratti di cura degli spazi comuni 
con ditte individuate dagli inquilini e su esplicita 
richiesta degli stessi. Tale procedura era stata 
individuata al fine di facilitare la convivenza ed il 
benessere abitativo negli edifici dove i residenti 
non riuscivano, per diverse ragioni, ad addivenire 
da una soluzione condivisa per provvedere 
autonomamente alla gestione degli spazi comuni, 
che – si sottolinea – spetta agli inquini trattandosi di 
servizi non essenziali. 
Tale prassi non è più praticabile a causa di 
sopravvenute criticità: le disposizioni relative 
alla normativa sui contratti pubblici rendono 

necessario un ritorno all’applicazione letterale del 
Regolamento delle Affittanze.
Come comunicato ad inquilini e proprietari con 
lettera del 5 giugno scorso, Itea Spa ha provveduto 
a disdire i contratti in essere a far data dal giorno 
1 luglio 2019, dando possibilità di prorogare gli 
stessi, su specifica richiesta, fino al 31 dicembre 
2019.
A partire dal 1° gennaio 2020, pertanto, la nuova 
prassi prevede che i residenti individuino idonee 
modalità per provvedere autonomamente 
(mediante il proprio personale apporto d’opera 
e/o compartecipazione alle spese relative) alla 
gestione dei servizi per la cura degli spazi comuni, 
servizi comprensivi di cura e manutenzione 
del verde, pulizia di scale, giroscale e piazzali e 
sgombero della neve. 

Articolo 5
Norme di comportamento

f) contribuire alla conservazione e cura delle parti comuni a 
verde (siepi, piantagioni, aiuole, ecc..) mediante il proprio 
personale apporto d’opera ovvero compartecipando 
alle spese relative, anche attraverso l’incarico a una ditta 
esterna, in conformità alle decisioni della maggioranza 
degli aventi diritto espressa in una riunione in cui siano 
stati invitati tutti i conduttori. In difetto di decisione della 
maggioranza o quand’anche ITEA S.p.A. riscontri una non 
corretta conservazione e cura delle parti comuni a verde, la 
Società potrà, previa diffida scritta, fare eseguire i necessari 
interventi da una ditta esterna, con rivalsa dei relativi costi 
nei confronti dei conduttori;
i) provvedere ad una regolare ed idonea pulizia delle parti 
comuni dell’edificio, mediante il proprio personale apporto 
d’opera, anche mediante turnazione fra i onduttori, ovvero 
compartecipando alle spese relative, anche attraverso 
l’incarico a una ditta esterna, in conformità alle decisioni 
stabilite dalla maggioranza degli aventi diritto espressa in 
una riunione in cui siano stati invitati tutti i conduttori. In 
difetto di decisione della maggioranza dei conduttori, o nel 
caso ITEA S.p.A. riscontri una grave carenza di pulizia, la 
Società potrà, previa diffida scritta, fare eseguire i necessari 

interventi da una ditta esterna, con rivalsa dei relativi costi nei confronti dei conduttori
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TRENTO - VIA GRAMSCI
Bando di asta pubblica per la vendita 
dell’alloggio  sito a Trento, via Gramsci, 
18
(p.m. 23 sub. 23 - p.ed. 5317 c.c. Trento)
Composizione appartamento: Alloggio 
composto da ingresso con piccolo wc, 
soggiorno, cucina, corridoio, tre stanze da 

letto, bagno, 2 balconi. 
Superficie commerciale: 125,47 mq 
Classe energetica: G | Importo a base d’asta: € 169.300,00 + IVA 
nella misura di legge. Sono ammesse offerte in rialzo rispetto al va-
lore di stima.

TELVE - VIA HOFER 
Avviso pubblico di vendita a trattativa 
privata dell’alloggio sito in Via Hofer 7
(p.m. 6 sub. 6 della p.ed. 393 c.c. Telve)
Composizione appartamento: 3° piano 
| atrio d’ingresso, soggiorno, ripostiglio/
lavanderia, cucina, tre stanze, bagno, due 
balconi. Al piano seminterrato: cantina. Su-

perficie commerciale: 117,74 mq | Classe energetica: G | Valore 
stimato: € 71.800,00 + IVA. Sono ammesse offerte sia in aumento che 
in ribasso rispetto al valore di stima.

AVIO - VIA DEGASPERI
Avviso di vendita a trattativa privata dell’alloggio sito in via 
Degasperi 122
(p.m. 10 sub. 10 della p.ed. 1427 c.c. Avio)

Composizione appartamento: Alloggio 
composto da soggiorno, cucina, disbri-
go, una stanza da letto, bagno. Al piano 
seminterrato: cantina. Superficie com-
merciale: 65,03 mq | Classe energetica: F 
| Valore stimato: € 75.500,00 + IVA nella 
misura di legge. Sono ammesse offerte in 

aumento e in ribasso rispetto al valore di stima.

ROVERETO - VIA  VENETO
Avviso di vendita a trattativa privata dell’al-
loggio sito a Rovereto - via Veneto, 14
(p.m. 4 sub. 13 e p.m. 44 sub. 44 - p.ed. 1335 
c.c. Rovereto)
Composizione appartamento: Alloggio a 
primo piano orientato sud, est e ovest, com-
posto da soggiorno, cucina, corridoio, ripo-
stiglio, due stanze, bagno finestrato, balcone. 
Nel sottotetto soffitta, nel piano seminterrato 

cantina. Superficie commerciale: 105,21 mq Classe energetica: D
Valore stimato: € 123.600,00 più IVA nella misura di legge. Vengono 
ammesse offerte in rialzo rispetto al valore di stima.

TRENTO - VIA GHIAIE
Bando di asta pubblica per la vendita 
dell’alloggio e del garage sito a Trento - via 
Ghiaie 16/2
(alloggio p.m. 33 sub. 33  e garage p.m. 33 sub. 
89 della p.ed. 5639 c.c. Trento)
Composizione appartamento: Alloggio 
orientato est e nord a secondo piano in palaz-

zina di sette piani, composto da ingresso con piccolo ripostiglio, sog-
giorno, cucina, corridoio, due stanze, bagno, 4 balconi. A piano interrato: 
cantina e garage. Superficie commerciale: 86,94  mq | Classe energeti-
ca: D | Valore stimato: € 169.600,00 + IVA. Sono ammesse solo offerte 
in aumento rispetto al valore di stima.

NOVALEDO - VIA PELLEGRINA
Avviso di vendita a trattativa privata dell’al-
loggio inVia Pellegrina 2
(p.m. 3 sub. 3  della p.ed.253 c.c. Novaledo)
Composizione appartamento: 
2° piano | zona giorno: ingresso, soggiorno, cu-
cina, balcone e zona notte: corridoio, tre stanze 
da letto, bagno, balcone. A piano seminterrato: 

cantina. Superficie commerciale: mq 106,98 | Classe energetica: E 
Valore stimato: € 83.695,76 + IVA nella misura di legge. Sono am-
messe offerte in aumento e in ribasso rispetto al valore di stima.

Avvisi, modulistica e stime degli immobili 
sono disponibili alla pagina web 

Immobiliare>Itea/vende/residenziale: 
www.itea.tn.it/immobiliare/iteavende

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

e.A.

Appartamenti Itea in vendita a Trento, 
Rovereto, Telve, Nogaredo e Avio
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. 

Ricordati, inoltre, di iscriverti alla nostra “newsletter - 
Itea Informa” se desideri essere avvisato ogni volta che 
ci sono novità in campo immobiliare:  pubblicazione di 
nuovi avvisi di vendita, bandi di locazione, etc. 

Visita il nostro sito  www.itea.tn.it nella sezione 
“Immobiliare>Itea vende” troverai tanti altri bandi 
e avvisi ancora in corso per la vendita di immobili 
Itea situati su tutto il territorio provinciale

visita il sito Itea e 
iscriviti alla newsletter 

e.A.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Settore Affari Generali | Ufficio Locazioni e cessioni

via R. Guardini 22 | Trento
rag. Marisa Defant - tel. 0461 803292

Avvisi, modulistica e descrizione immobili su:
www.itea.tn.it/Immobiliare/Itea-affitta-

Avvisi o bandi per la locazione di spazi ad uso 
commerciale

e.A.

TRENTO – Via del Suffragio, 47  
p.m. / sub 10 della p.ed. 943 c.c.Trento

Pubblico esercizio   
Superficie totale mq 203,12
Classificazione energetica: C+  EPgl  20,60 kWh/m3 anno
Importo mensile a base d’asta: 
Euro 860,00/mese più I.V.A. 
 
BORGO VALSUGANA – Via Salandra, 5/A   
p.m. 2 sub 4 della p.ed. 1065 c.c. Borgo

Negozio 
Superficie totale mq 35,55 e cantina di mq 5,30
Classificazione energetica: D  EPgl  49,63  kWh/m3 anno
Affitto mensile a base di trattativa privata
Euro 111,00/mese più I.V.A. 

RIVA DEL GARDA – Via Maffei, 26  
sub 9 della p.ed. 138 c.c. Riva del Garda

Negozio 
Superficie totale mq 88 
Classificazione energetica: E EPgl  63,66  kWh/m3 anno
Affitto mensile a base di trattativa:
Euro 1.584,00/mese più I.V.A.

MORI - Loc. Valle S. Felice 
p.m.6 sub 12 della p.ed. 8 c.c. Valle

Negozio 
Superficie totale mq 29,47
Classificazione energetica: E EPgl  60,48  kWh/m3 anno
Affitto mensile a base di trattativa:
Euro 107,70/mese più I.V.A

Vuoi avviare un’attività commerciale e cerchi un locale?
Guarda tra i nostri annunci di locazione

TRENTO - loc. Marnighe di Cognola, Via Julg, 16
p.m. 49 sub49 p.ed. 1948 c.c. Cognola

Pubblico esercizio  
Superficie totale mq 54,75
Classificazione energetica: C EP classe 31,82 kWh/m3 anno
Importo mensile a base d’asta: 
Euro 548,00/mese più I.V.A. 

ALA – Via della Torre,21   
sub 11 della p.ed. 294 c.c. Ala

Negozio| Superficie totale mq  37
Classificazione energetica: G EPgl = 79,24 kWh/m3 anno 
Affitto mensile a base di trattativa:
 Euro 206,00/mese più I.V.A.

RIVA DEL GARDA – Via Segantini, 5  
Sub 5 della p.ed. 1729 c.c. Riva

Negozio | Superficie totale mq 54,33
Classificazione energetica: G EP gl 98,90 kWh/m3 anno Af-
fitto mensile a base di trattativa: 
Euro 869,00/mese più I.V.A. 

e.A.
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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/Sportello-Utenza/Guida-ai-servizi/
Cerco-Offro-alloggio

CERCASI alloggio a Rovereto, Mori di circa 80 metri quadrati com-
posto da soggiorno, cucina, 3 stanze, bagno, balcone, cantina, garage.

OFFRESI alloggio a Mori via Galilei, 55 di circa 72 metri quadrati 
composto da soggiorno, cucina, 2 stanze, bagno, balcone, cantina. 
(20/18)

CERCASI alloggio a Tione di Trento di circa 45 metri quadrati con 1 
stanza da letto.

OFFRESI alloggio a Pinzolo via Fucine, 73 di circa 70 metri quadrati 
composto da soggiorno, cucinino, 3 stanze, bagno, cantina, balcone. 
(21/18)

CERCASI alloggio a Rovereto in zona centro o San Giorgio di circa 45 
metri quadrati con 1 stanza, terrazzino, posto auto.

OFFRESI alloggio a Brentonico via 2 Maggio, 1 di circa 88 metri qua-
drati composto da 2 stanze, soggiorno con angolo cottura, bagno, ri-
postiglio, cantina, posto auto. (01/19)

CERCASI alloggio a Trento in zona centro città, San Donà, Cognola, 
Clarina, San Bartolomeo di circa 45 metri quadrati composto da sog-
giorno, 1 stanza, bagno, cantina. 

OFFRESI alloggio a Trento zona Mattarello via Catoni, 119 di circa 
40 metri quadrati composto da soggiorno, 1 stanza, bagno, cantina, 
balcone. (02/19)

CERCASI alloggio a Trento via Solteri, via Maccani, Campotrentino, 
Cristo Re, zona Piedicastello, Gardolo (escluso Spini) di circa 90 - 105 
metri quadrati.

OFFRESI alloggio a Trento-Meano via del Camantolin, 42 di circa 
85 metri quadrati composto da cucina, soggiorno, 3 stanze, 2 bagni a 
piano terra (posto su due piani). (03/19)

CERCASI alloggio a Rovereto di circa 70 metri quadrati composto da 
soggiorno, cucina, 2 stanze, bagno.

OFFRESI alloggio a Trento salita Largaiolli, 20 di circa 61 metri qua-
drati composto da soggiorno, cucina, 2 stanze, 2 balconi, ripostiglio, 
soffitta. (04/19)

CERCASI alloggio ad Ala, Rovereto zona Borgo Sacco, San Giorgio, 
Lizzana, Lizzanella, Brione di circa 90 metri quadrati composto da 3 
stanze da letto.

OFFRESI alloggio ad Ala piazza San Giovanni, 20 di circa 92 metri 
quadrati composto da soggiorno con angolo cottura, 2 stanze, bagno, 
balcone, cantina. (05/19)

CERCASI alloggio a Riva del Garda, Torbole, Arco di circa 70 metri 
quadrati composto da cucina, 2 stanze, bagno, cantina, preferibilmente 
balcone.

OFFRESI alloggio a Campi di Riva del Garda via Domenico De-
gasperi, 82 di circa 73 metri quadrati composto da soggiorno, cucina, 
2 stanze, bagno, balcone, cantina. (06/19)

CERCASI alloggio  Rovereto zona Brione di circa 80 metri quadrati 
composto da 3 stanze da letto solo se a piano terra o primo piano.

OFFRESI alloggio a Rovereto via Puccini, 7 di circa 81 metri quadra-
ti composto da soggiorno, cucina, 3 stanze, bagno, balconi, cantina. 
(08/19)

CERCASI alloggio a Rovereto via Benacense, S. Maria o zona Ospedale 
di circa 70 metri quadrati composto da soggiorno, cucina, 2 stanze, ba-
gno, ripostiglio, cantina, balcone, posto auto (no mansarda).

OFFRESI alloggio a Rovereto via Maioliche, 83 di circa 118 metri qua-
drati composto da soggiorno, cucina, 3 stanze, 2 bagni, balcone, posto 
auto. (09/19)

CERCASI alloggio a Rovereto (no frazioni di Marco e Noriglio) di circa 
80 metri quadrati composto da 3 stanze da letto.

OFFRESI alloggio a Rovereto piazza Manifattura, 3 di circa 67 metri 
quadrati composto da soggiorno, cucina, 2 stanze, bagno. (10/19)

CERCASI alloggio a Rovereto zona via Benacense, via Venezia o zone 
limitrofe di circa 90 metri quadrati composto da 3-4 stanze da letto.

OFFRESI alloggio a Rovereto via Venezia, 14 di circa 80 metri quadra-
ti composto da soggiorno, cucina, 3 stanze, 2 bagni, balconi. (11/19)

CERCASI alloggio a Villa Lagarina, Isera, Nogaredo, Rovereto-Borgo 
Sacco di circa 45 metri quadrati composto da cucina, 1 stanza, bagno. 

OFFRESI alloggio ad Arco via Caduti di Cefalonia di circa 49 metri 
composto da soggiorno con angolo cottura, 1 stanza, bagno, balcone, 
cantina. (12/19)

CERCASI alloggio a Rovereto e frazioni e comuni limitrofi (no Ala e 
Avio) di circa 90 - 105 metri quadrati possibilmente a piano terra.

OFFRESI alloggio a Rovereto via Livenza, 32 di circa 64 metri quadra-
ti composto da soggiorno, cucina, 2 stanze, bagno, balcone, cantina. 
(13/19)

CERCASI alloggio ad Arco, Riva del Garda di circa 70 metri quadrati 
composto da soggiorno, cucina, 2 stanze, bagno, balcone.

OFFRESI alloggio a Rovereto via Benacense, 77bis di circa 74 metri 
quadrati composto da soggiorno, cucina, 2 stanze, 2 bagni, riposti-
glio, balconi, cantina. (14/19)

CERCASI alloggio a Gardolo – Trento Nord (no Spini, Roncafort, via 
Maccani, Madonna Bianca) di circa 70 metri quadrati composto da sog-
giorno, cucina, 3 stanze, bagno, balcone, soffitta o cantina.

OFFRESI alloggio a Trento Salita Largaiolli, 20 di circa 61 metri qua-
drati composto da soggiorno, cucina, 2 stanze, bagno, ripostiglio, bal-
cone, soffitta. (15/19)

CERCASI alloggio a Rovereto (no Marco e Intercity) di circa 75 metri 
quadrati composto da 3 stanze da letto.

OFFRESI alloggio a Rovereto via Milite Ignoto, 11 di circa 54 metri 
quadrati composto da soggiorno/cucina, 2 stanze, bagno, balcone, 
cantina, soffitta, posto macchina. (16/19)

CERCASI alloggio a Meano di Trento di circa 80 metri quadrati com-
posto da soggiorno, cucina, 2 - 3 stanze, bagno, balcone, cantina.

OFFRESI alloggio a Trento via Detassis, 13 di circa 80 metri quadra-
ti composto da soggiorno, cucina, 2 stanze, bagno, balconi, cantina. 
(17/19)
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Presidenza
Segreteria

tel  0461 803103
fax 0461 827989

Centralino
ITEA Spa
Sede | via Guardini 22 - Trento
Dal lunedì al giovedì 9.00 – 12.00
Martedì 14.30 – 16.30
Lunedì, mercoledì e giovedì po-
meriggio solo su appuntamento
VENERDÌ CHIUSO

tel  0461 803111
fax 0461 827989

Direzione 
Generale

tel 0461 803107
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
lunedì e mercoledì 8.30 - 11.30
martedì 15.30 - 18.30
giovedì  12.30 - 15.30

0461 914945

Settore Tecnico tel  0461 803166
fax 0461 803117

Fiduciario Trento nord
via Passirio 7 
lunedì 12.30 - 15.30
martedì e giovedì 9.00 - 12.00
mercoledì 15.30 - 18.30
giovedì 9.00 - 12.00

0461 950617

Settore Gestione 
Casa e Immobiliare

tel  0461 803226
fax 0461 803123

Fiduciario Rovereto
via L. Da Vinci 5
lunedì e giovedì 8.30 - 11.30
martedì 12.30 - 15.30
mercoledì 15.30 - 18.30

0464 422039

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

Fiduciario Riva del Garda
Galleria Mimosa 9
lunedì 12.30 - 15.30
martedì e mercoledì 8.30 - 11.30
giovedì 15.30 - 18.30

 0464 520361

Servizio riscaldamento
(per utenti residenti in condominio amministrato da Itea Spa)

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

Interventi di manutenzione
chiamare sempre il numero verde del Call Center 

ITEA: in tal modo risulta automaticamente
tracciata data e ora della segnalazione

Call Center Itea
numero verde 800 541340

lunedì - giovedì: 8.00 - 17.00
venerdì:                8.00 - 12.30

Seguici anche su Twitter: cerca @iteaspatrento e diventa nostro follower! 
Segui @iteaspatrento per rimanere in costante contatto con Itea Spa

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

Iscriviti alla nostra newsletter “Itea Informa” per ricevere i nostri aggiornamenti! 
vai su www. itea.tn.it/Comunicazione/Newsletter




