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Registrati! è facile e veloce
COME ISCRIVERSI:

Il Portale Utenti è un’area ad accesso riservato che consente ad
ogni utente di navigare, da pc, smartphone o tablet, nel proprio
mondo Itea, restando a casa.

1. Collegati al sito Itea: www.itea.tn.it
e dalla homepage clicca direttamente
sul bottone che trovi in alto a
destra o vai dal menù principale e
clicca alla voce “PORTALE UTENTI”
2. Per accedere con l’Accesso o
login semplificato utilizzando le tue
credenziali (nome utente e password)
ricevute in fattura scorri la pagina fino
in fondo e clicca sul bottone che trovi
nella pagina o digita direttamente:
https://utenti.itea.tn.it/portale
(ricordati di salvarlo poi tra i preferiti!)
3. Compilare i campi che trovi nella
schermata di accesso al Portale:
a) Nome Utente = Codice fiscale
dell’intestatario del contratto
b) Password = Codice utente,
codice numerico indicato in fattura in
alto a sinistra (senza gli zeri davanti)
4. Per gli accessi successivi basterà
inserire:
• il nome utente
• la nuova password
• l’OTP che riceverai via mail

clicca il bottone che
trovi nella pagina
o digita:
https://utenti.itea.tn.it/portale

inserisci nome utente e password

inserisci l’indirizzo mail

Solo al primo accesso il sistema ti chiederà:
• di inserire un indirizzo e-mail valido;
• di acconsentire, dopo aver letto l’informativa sulla privacy per il
Portale Utenti, al trattamento dei propri dati personali;
• di inserire l’OTP (one time password - usa e getta) che arriva
immediatamente via e-mail all’indirizzo inserito;
• e infine di cambiare la password che diventerà quella definitiva per
l’accesso.
ATTENZIONE!
Il sistema invia sempre l’otp all’indirizzo mail con il quale ti sei registrato, per
cui è importantissimo, nel caso in cui questo venga cambiato, aggiornare
l’anagrafica nel Portale

Se hai attivato la tua Carta Provinciale dei Servizi (CPS) o SPID puoi collegarti dal Portale dei servizi
online della Provincia: www.servizionline.trentino.it
Il Portale Utenti è disponibile tra i servizi online che la Pubblica amministrazione trentina mette a
disposizione dei cittadini e ai quali il cittadino può accedere utilizzando la propria Tessera Sanitaria/
Carta provinciale dei servizi (CPS) attivata o il Sistema Pubblico di Identità Digitale - SPID.

CATASTO, CASA E TERRENI

Buona
navigazione
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Editoriale

di Salvatore Ghirardini - Presidente Itea Spa

C

ari lettori,
in questi mesi, insieme ad altre due aziende per la casa, Casa Spa di Firenze e MM Spa di Milano, che
come Itea si occupano di edilizia popolare, abbiamo portato avanti e ora siamo nella sua fase conclusiva, un
progetto che ha come tematica centrale quella di sviluppare un accompagnamento all’abitare dell’inquilinato
secondo uno stile di vita resiliente. Il termine resilienza indica la capacità di un individuo o più in generale
di una comunità di rispondere di fronte a traumi o difficoltà. Oggi più che mai, dato il difficile periodo che
stiamo attraversando, tale concetto diviene di fondamentale applicazione. E la casa diventa uno di quei
luoghi dove è possibile trovare le risorse per farlo, sempre se in quel luogo regna la serenità. Una serenità
dettata dalla propria condizione familiare, creata dal calore dei nostri cari e rinforzata dalla sicurezza di
avere un tetto certo sotto il quale poter fare progetti di vita. E come ribadisco ogni volta, in occasione della
consegna delle chiavi degli alloggi ai nuovi inquilini assegnatari, anche i rapporti di buon vicinato, la cura
ed il rispetto delle parti comuni e la qualità delle nostre abitazioni concorrono a generare e a tutelare tale
tranquillità.
Come Itea, in risposta al periodo che stiamo vivendo, ci siamo già messi al lavoro per intervenire
sull’involucro, ovvero la parte materiale delle abitazioni fatta di cemento e mattoni. Per far fronte all’attuale
difficile situazione, abbiamo voluto cogliere l’opportunità - che il Governo nazionale e la Provincia hanno
messo a disposizione - di poter intervenire sui nostri immobili con dei lavori di ristrutturazione attuabili
grazie alla misura straordinaria del Superbonus 110% e agli incentivi provinciali. I lavori in programma sul
nostro patrimonio edilizio non solo consentiranno di garantire maggiore qualità all’abitare e di valorizzare
i nostri immobili grazie all’ottenimento di classi energetiche migliorative e di nuovo decoro per gli edifici,
ma tale operazione, che abbiamo stimato muoverà oltre 40 milioni di euro, farà da volano per l’economia
locale, creando infatti lavoro nel comparto edilizio, nel suo indotto e non solo.
Se dunque l’esterno delle abitazioni avrà assicurata la sua parte, sarà compito di tutti noi impegnarci per fare il resto.
L’obiettivo del progetto “Educare all’abitare”, promosso da Federcasa, è di produrre un manuale utile sia
agli enti gestori che direttamente agli inquilini, per fornire strumenti pratici per l’abitare consapevole; si
tratta di un insieme di spunti e informazioni relativi alla gestione delle parti comuni, alla limitazione dello
spreco di risorse, alla condivisione di attività tra i residenti, alle risorse e servizi offerte dal territorio, alla
creazione di senso di comunità.
Appena la situazione sanitaria ce lo consentirà, saremo ben felici di condividere questi strumenti con
i nostri utenti. Itea, infatti, ha aderito al progetto in quanto profondamente convinta della necessità di
proseguire e migliorare il dialogo e l’interscambio con la propria utenza. Siamo consapevoli che, in quanto
gestori di edilizia sociale, non siamo dei meri “padroni di casa” o “gestori immobiliari”, ma rivestiamo un
ruolo ben più ampio e variegato, che si interfaccia a pieno titolo con i vari servizi sociali territoriali. Offrire
un’abitazione alle fasce di popolazione che, per motivi di reddito o altro, ne hanno necessità, è quindi un
servizio non solamente tecnico-amministrativo, ma dai forti connotati socio-assistenziali. Per tale motivo
l’ascolto e il dialogo continuo con le varie realtà e istituzioni del territorio è fondamentale, come lo è quello
con l’inquilino stesso.
Il progetto di educazione all’abitare si inserisce dunque in una lunga tradizione, per Itea, di attività volte
a promuovere e sostenere la serena convivenza all’interno dei propri stabili, nella convinzione che, se le
caratteristiche strutturali e impiantistiche, unite alla necessaria manutenzione tecnica, siano fondamentali
per potere offrire abitazioni confortevoli e adeguate alla vita di un nucleo familiare, altrettanto importante
è la “costruzione” e manutenzione costante di buone relazioni tra inquilini e ente gestore, oltre che la
creazione di un clima abitativo sereno, che permette l’instaurarsi di legami collaborativi e solidaristici tra
gli inquilini stessi.
Buona lettura
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Saluto

di Maurizio Fugatti - Presidente della Provincia autonoma di Trento
e di Stefania Segnana - Assessore provinciale alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia

S

tiamo vivendo giorni molto difficili a causa della pandemia e tutti insieme, in
primo luogo noi che abbiamo la responsabilità di amministrare questo territorio,
dobbiamo impegnarci per contrastare gli effetti del Covid-19 sul piano sanitario e su
quello economico.
Ringraziamo ITEA, il Consiglio di amministrazione e tutto il personale che in questa
particolare fase emergenziale riescono a garantire sostegno ed attenzione alle famiglie
che si sono trovate in situazioni di fragilità sociale ed economica. Un particolare
ringraziamento va anche agli inquilini che, come descritto in questo numero della
rivista, durante i mesi del lockdown si sono presi cura degli spazi comuni e delle buone
relazioni con i vicini. Una dimostrazione di coesione e di senso civico che in una fase
Maurizio Fugatti
così drammatica ci fa ben sperare per il futuro.
Presidente
La Giunta provinciale, fin dal suo insediamento, ha voluto dare ad ITEA una serie Provincia autonoma di Trento
di indicazioni strategiche, focalizzate in particolare su alcuni aspetti centrali, come
la sicurezza e la vivibilità degli alloggi. Crediamo che in questo modo il ruolo svolto
dall’Istituto nell’ambito del welfare Trentino possa essere ulteriormente rafforzato,
nell’interesse, in primo luogo, di tutti gli utenti.
Allo stesso modo, siamo fortemente impegnati nella riqualificazione del nostro
patrimonio pubblico, anche attraverso il miglioramento degli standard di efficienza
energetica e di eco-sostenibilità degli edifici. Al riguardo stiamo guardando con interesse
alle possibilità offerte dall’introduzione del cosiddetto Superbonus, che permette una
detrazione fiscale del 110%.
Registriamo, infine, con soddisfazione, il crescente interesse di adesioni al progetto
di “co-living” lanciato a Luserna in via sperimentale, con l’obiettivo di contrastare lo
spopolamento attraverso l’insediamento di nuovi nuclei familiari. In poche settimane
Stefania Segnana
sono state 38 le candidature al bando pubblicato nell’ambito del progetto promosso
Assessore
dalla Provincia, dal Comune di Luserna, dalla Magnifica Comunità degli Altipiani alla salute, politiche sociali,
Cimbri e da Itea Spa. E’ un’iniziativa a forte carattere innovativo, che intendiamo
disabilità e famiglia
potenziare, anche alla luce delle richieste arrivate da altre amministrazioni del territorio
provinciale, valorizzando così appartamenti rimasti sfitti per molti anni e contribuendo
alla crescita economica e sociale delle comunità locali. Il “co-living” può diventare
una leva di sviluppo per aree territoriali svantaggiate, che vengono così messe nelle
condizioni di generare nuove opportunità.
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crisi economica che il nostro paese e soprattutto
le famiglie più indigenti stanno attraversando. La
soluzione non può che arrivare da una ritrovata e
rinnovata politica pubblica della casa.

Luserna, luglio 2020

Trento, 29 gennaio 2020

Il
progetto
Coliving,
collaborare
condividere abitare” diventa realtà

Presentati gli interventi pilota per la
riqualificazione energetica del patrimonio
abitativo per mezzo del PPP – Partenariato
pubblico-privato
Alla presenza del presidente della Provincia
autonoma di Trento - Maurizio Fugatti - il
presidente di Itea S.p.A. - Salvatore Ghirardini
accompagnato dalla dirigente del Settore Gestione
dell’Abitare, Daniela Laghi e degli ingegneri
Azzurra Matiuzzi e Roberto Calovi - ha presentato
il progetto pilota per la riqualificazione energetica
per mezzo del Partenariato Pubblico Privato (PPP)
degli edifici di Povo e Melta di Gardolo, per un
totale di 180 alloggi. Gli investimenti complessivi
previsti sono Euro 4.078.314, di cui Euro 1.260.755
a carico del partner pubblico Itea Spa.

Nato dalla collaborazione fra Provincia autonoma
di Trento, Magnifica Comunità degli Altipiani
Cimbri, comune di Luserna e ITEA S.p.A. il progetto
Coliving si pone l’obiettivo di invertire la tendenza
al decremento demografico andando a proporre
azioni integrate inerenti i temi dell’abitare e della
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico
non utilizzato, offrendo contestualmente a giovani
famiglie le condizioni ideali per diventare autonome,
costruire un progetto di vita di nucleo e contribuire
allo sviluppo e alla vitalità di un territorio montano.
Il progetto pilota, della durata di quattro anni,
prevede la messa a disposizione di quattro alloggi
in comodato gratuito, a ca
rico degli inquilini
resteranno solo le utenze e spese di manutenzione.
Al bando pubblicato dalla Comunità di valle hanno
risposto 38 famiglie provenienti da tutta Italia ed
anche dall’estero.

Trento, 26 settembre 2020
Roma, 7 luglio 2020
I dati dello studio “Dimensione del
disagio abitativo pre e post emergenza
Covid-19” al centro dell’Assemblea
Generale di Federcasa
All’assemblea Generale di Federcasa sono stati
presentati i risultati dello studio condotto da
Nomisma: “Dimensione del disagio abitativo pre
e post emergenza Covid-19”. La prima ondata
della pandemia da Covid-19 e il conseguente
lockdown hanno determinato un pesante impatto
sul reddito e sulle condizioni di vita delle famiglie
italiane, tanto che una su quattro ha avuto difficoltà
a pagare l’affitto e oltre il 40% prevede di non
riuscire a pagarlo nei prossimi 12 mesi. Questi dati
dimostrano come l’Edilizia Residenziale Pubblica
sia una risposta strategica per alleviare la pesante

6

Itea interviene con il progetto Torri/
Stardust al 4° Congresso Architetti
Trentino Alto Adige | “Building Upgrade”
La Società è stata invitata a partecipare alla
quarta edizione del Congresso Architetti Trentino
Alto Adige 2020. Itea Spa è intervenuta con la
Presentazione del progetto di concorso «Torri 2020»
promosso da Itea, nell’ambito del progetto europeo
Stardust, per la riqualificazione di tre torri del

complesso residenziale di Madonna Bianca a Trento.
Relatori: Ivano Gobbi ITEA Spa, Campomarzio,
Studio Bombasaro, Zephir Passivhaus Italia
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7 nuove famiglie nel Comune di Malè
Itea consegna 7 nuovi alloggi a canone sostenibile realizzati in legno e
certificati classe A+

Il 5 novembre sono stati inaugurati i 7 alloggi Itea, destinati alla locazione a canone sostenibile, del nuovo complesso nel Comune di Malè interamente costruito in legno e certificato classe
A+ (Arca silver). A dare il benvenuto alle nuove famiglie Itea il presidente di Itea Spa, Salvatore Ghirardini, accompagnato dal direttore generale, Stefano Robol, dalle consigliere Francesca
Gerosa e Lorenza Piffer e dai tecnici della Società. In rappresentanza del territorio, presenti
anche il sindaco del Comune di Malè Barbara Cunaccia e il presidente della Comunità della
Valle di Sole Guido Redolfi.
Le 7 famiglie, assegnatarie degli alloggi a canone
sociale, abiteranno il nuovo complesso in via Taddei De Mauris, 35 costruito seguendo le più avanzate tecniche costruttive di edilizia in legno. L’edificio è stato realizzato con struttura interamente
in legno, ad eccezione del vano scala in cemento
armato, e ha conseguito di un prestigioso traguardo di efficienza energetica. Il legno, infatti, rappresenta un materiale da sempre utilizzato nella storia
dell’edilizia, soprattutto nella nostra realtà locale
ed è oggi utilizzato per raggiungere elevati standard di costruzione e di prestazione, dal punto di
vista strutturale, di risparmio energetico, di isolamento acustico e di sostenibilità ambientale. Per le
7 famiglie che hanno ricevuto le chiavi delle loro
nuove abitazioni questa attenzione si traduce in
comfort e qualità di vita.
“Sappiamo bene che la casa è per ogni famiglia il
luogo confortevole e sicuro dove ritrovare la propria serenità, molto importante soprattutto in questo periodo - ha sottolineato il presidente Ghirardini rivolgendosi alle famiglie presenti – Grazie alle
ottime prestazioni energetiche raggiunte da questi
alloggi, seguendo delle semplici regole e adottando
piccoli accorgimenti potrete abitare nelle migliori
condizioni: ottenendo un elevato grado di benessere e di risparmio sulle spese”.

SCHEDA TECNICA
L’edificio è composto da 3 piani fuori terra e uno seminterrato.
Piano terra: 1 alloggio di 85 m2, autorimessa con 6
garage e 4 cantine;
Primo piano: 3 alloggi di 50 m2, 60 m2 e 66 m2, 1
cantina e un locale deposito pellet;
Secondo piano: 2 alloggi di 60 m2 e 63 m2;
Terzo piano-sottotetto: 1 alloggio di 62 m2.

IL TEAM TECNICO
L’alta sorveglianza sull’acquisto è stata seguita prima dall’arch. Claudio Martinelli con il supporto per
gli impianti di Patrizio Cesarini Sforza, incarichi passati, a seguito del pensionamento di entrambi, al
geom. Massimo Ruzzenenti e a p.i. Diego Martinatti
per la parte impiantistica. Per quanto riguarda i lavori di realizzazione del nuovo edificio, la direzione
lavori è stata curata dall’ing. Italo Zambotti, che si
è occupato anche della progettazione definitiva ed
esecutiva. Le imprese esecutrici sono la Green Line
S.r.l. con sede in Malè e la STP S.r.l., con sede in Predaia, per conto della Mega Engineering s.r.l.
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Itea incontra i referenti degli Enti locali
Il primo incontro operativo tra Itea, il Servizio Politiche per la Casa della
Provincia e i rappresentanti delle Comunità di Valle si è tenuto il 30 settembre
scorso.

Il presidente Salvatore Ghirardini e il direttore generale Stefano Robol - accompagnati dal
dirigente del Settore Gestione all’Abitare Daniela Laghi e dai funzionari di Itea - hanno preso
parte al primo incontro organizzato in collaborazione con il Servizio Politiche della Casa della
Provincia per condividere con i rappresentanti delle Comunità di Valle alcune linee d’azione
comuni volte al miglioramento del servizio reso alla cittadinanza.
Il 30 settembre scorso si è tenuto il primo incontro tra
Itea Spa e gli enti territoriali che come Itea operano
quotidianamente nell’ambito dell’edilizia abitativa
pubblica provinciale. La Società, in collaborazione
col Servizio Politiche della Casa della Provincia, ha
infatti organizzato un incontro con i rappresentanti
delle Comunità di Valle al fine di mettere a fattor
comune gli strumenti e le diverse competenze per
migliorare il servizio reso al cittadino.
Tra gli argomenti all’ordine del giorno del primo
incontro il progetto “Mappatura degli stabili”,
iniziato nel 2018, e una panoramica aggiornata sui
dati delle revoche adottate e degli alloggi di risulta
prodotti.
Per quanto riguarda il progetto sulla “Mappatura
degli stabili” questo consentirà all’ente locale di
tenere conto, nel corso delle assegnazioni, di alcuni
elementi che potrebbero evidenziare delle criticità
di convivenza tra i nuclei e dunque andare ad
incidere sui rapporti di vicinato e sulla vivibilità
dello stabile.

Il primo incontro con i rappresentanti degli
Enti locali

8

In relazione alle revoche, oltre a presentare i
dati relativi al 2019 e al primo semestre del 2020,
la Società ha richiesto una maggiore uniformità
nei tempi di adozione del provvedimento e dei
termini indicati in esso per il rilascio spontaneo
dell’alloggio. Al momento, infatti, le tempistiche
di adozione dei provvedimenti risultano molto
diverse: sono richiesti da 1 a 6 mesi a seconda
dell’Ente che li emana. Infine si è rendicontato sullo
stato degli alloggi di risulta prodotti, in ripresa
dopo lo stop dovuto al lockdown.

In presenza: il Direttore generale di Itea Spa, Stefano
Robol, la Dirigente del Settore Gestione all’Abitare
Daniela Laghi, i responsabili degli uffici Laura Gianni e
Monica Valentini e il funzionario Udalrico Holzer
In collegamento: il Presidente di Itea Spa Salvatore
Ghirardini, Sara Bailoni del Servizio Politiche della Casa
della Provincia, i referenti delle Comunità di valle e del
Comune di Trento.
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Il Decreto rilancio e il Superbonus
Itea Spa per non perdere l’opportunità si è già messa al lavoro

Il Superbonus 110% prevede una serie di agevolazioni fiscali di cui Itea Spa e più in generale
tutti i cittadini potranno usufruire nel caso intendano eseguire interventi di riqualificazione
sismica ed energetica sul proprio patrimonio immobiliare. La Società si è avvalsa di un’apposita
task force per stilare un programma di interventi di riqualificazione per oltre 40 milioni di euro.
Il Governo ha introdotto una serie di misure a tutela,
anzitutto, della salute dei propri cittadini, ma, anche,
per salvaguardare, sostenere e rilanciare l’economia
del Paese, sottoposta a una fase profondamente
recessiva, che non ha risparmiato alcun settore. Tra
queste misure, per ciò che concerne specificatamente
l’edilizia abitativa e dunque Itea Spa e in generale i
proprietari di alloggi, spiccano alcune agevolazioni,
introdotte dal Decreto Legge 19 maggio 2020,
n. 34 (cosiddetto Decreto Rilancio), convertito
con modifiche in Legge 17 luglio 2020, n. 77; in
particolare quelle previste dagli articoli 119 /121,
che disciplinano il cosiddetto Superbonus 110% e

che riguardano una serie di agevolazioni fiscali di
cui si può fruire nel caso si eseguano interventi di
riqualificazione sismica ed energetica su parte del
patrimonio immobiliare.
Itea Spa per attivarsi al fine di poter godere di tali
benefici, ha tenuto alcuni preliminari incontri con
rappresentanti della Provincia, per individuare
le prime strategie da mettere in campo e per
coordinare con la stessa la propria attività, nonché
per ottimizzare le risorse interne a disposizione
della Società. Si è anche deciso di avvalersi del
prezioso contributo di apporti specialistici esterni,
istituendo un’apposita task force, coordinata dal

L’onorevole Riccardo Fraccaro in visita a Itea Spa
Il 30 luglio 2020 si è tenuto un incontro tra il Sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio, on. Riccardo Fraccaro, il Presidente di
Itea Spa, Salvatore Ghirardini, e il Direttore Generale, Stefano
Robol, alla presenza dell’Assessore allo sviluppo economico,
ricerca e lavoro della Provincia autonoma di Trento, Achille
Spinelli.
I vertici della Società hanno illustrato sinteticamente, per quanto
ovviamente a uno stato ancora embrionale, i progetti stilati da
Itea per poter fruire dei benefici offerti dal Decreto Rilancio. Si
è però soprattutto colta l’occasione per richiedere che venisse
stabilito, in sede di conversione in legge del decreto, un
prolungamento dei tempi per potersi avvalere delle agevolazioni
fiscali, oltre il termine all’epoca fissato per le spese sostenute
al 31 dicembre 2021. Termine che, data l’entità del patrimonio
immobiliare potenzialmente interessato dagli interventi da un
lato, e viste le difficoltà tecniche e le complicazioni burocratiche
insite nelle procedure dall’altro, era troppo breve. In particolare, è
stato richiesto e ottenuto con l’emanazione della legge 17 luglio
2020, n. 17 di conversione del decreto, la proroga al 30 giugno
2022. La proroga dei sei mesi vale solo per gli edifici ove Itea ha
più di 500 millesimi (ossia dove gli IACP hanno la maggioranza
della proprietà). Ad oggi, si ipotizza un ulteriore prolungamento
(si parla già, in alcuni disegni di legge, del 2024, anche grazie alle
risorse provenienti dal cosiddetto Recovery Fund).
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Presidente di Itea Spa, Salvatore Ghirardini, e
composta dal Direttore generale, Stefano Robol,
dai dirigenti della Società, dall’ing. Fabio Ferrario,
professionista esterno individuato come project
manager, e dai funzionari della Provincia ing. Paolo
Simonetti, dirigente dell’Unità di missione strategica
Innovazione settori energia e telecomunicazioni,
e dott.ssa Antonella Rovri, dirigente del Servizio
Politiche della casa.
Per quanto riguarda i progetti ipotizzati, Itea è
pronta ad attivare un programma di interventi di
riqualificazione sismica ed energetica per oltre 40
milioni di euro, potendo contare su un credito fiscale
di oltre 30 milioni di euro, a cui vanno aggiunte
proprie disponibilità finanziarie.
Il che significa: 300 stabili interessati, di cui 270

già costituiti in condominio; altri condomini
in via di costituzione, più altri edifici in diretta
amministrazione da parte della Società. Il tutto, per
un totale di circa 1.200 alloggi.
Si tratta di un progetto ambizioso, irto di ostacoli, ma
anche di una sfida che Itea Spa intende raccogliere
per modernizzare, valorizzare e ristrutturare parte
del proprio patrimonio immobiliare. Dando così
attuazione anche in questo modo a quei principi di
economicità, efficacia, efficienza e rispetto e tutela
dell’ambiente, a cui si ispira nell’esplicazione della
propria attività di gestione dell’edilizia pubblica.
Per ora, sono al via i lavori su tre immobili, per
complessivi 25 alloggi di proprietà Itea Spa e uno di
proprietà privata, a Trento, Rovereto e Arco.

I lavori in corso

Gli interventi in via di ultimazione a Rovereto : Cappotto, sostituzione dei serramenti, rifacimento della copertura con
isolazione più performante, lattonerie, sostituzione parapetti poggioli e sostituzione finestre giroscale

Trento, Viale Robinie 16
9 alloggi ITEA e 1 alloggi privato
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Rovereto, Via Venezia, 5
10 alloggi ITEA

Arco, Via Cefalonia, 3
6 alloggi ITEA
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Il “Condominio Stardust” dice sì ai
lavori per realizzare il progetto Torri
Sono stati approvati all’unanimità dei presenti i lavori di restyling degli
edifici di Madonna Bianca interessati dal progetto Stardust, iniziativa a respiro
europeo del programma comunitario Horizon 2020
Il progetto Stardust vede Trento, assieme ad altre
città europee gemelle, come una delle principali
città protagoniste, destinata a distinguersi come
città smart e sostenibili. In tale più ampio contesto
si inseriscono le nuove e innovative misure di
miglioramento energetico che Itea Spa ha ipotizzato
di adottare per le Torri di Madonna Bianca.
Al fine di realizzare tale progetto lo scorso 30
settembre si è tenuta l’assemblea condominiale
per la costituzione del “Condominio Stardust”,
comprendente le torri 9, 10 e 11, e contestualmente
l’approvazione dei lavori da parte dei proprietari
privati. Entrambi approvati all’unanimità dei
presenti. Nella medesima occasione, si è proceduto
a illustrare nei dettagli gli scenari possibili e da
attuare per realizzare le finalità e gli obiettivi da
raggiungere con il progetto Stardust:
Scenario 1 - La riqualificazione energetica
Il miglioramento energetico è garantito attraverso
la riqualificazione dell’intero involucro edilizio,
compresi la sostituzione dei serramenti obsoleti e il
rinnovamento della centrale termica. In particolare,
l’involucro sarà coibentato utilizzando un sistema
prefabbricato a pannelli “plug & play”, agganciati
alla facciata esistente alla quota dei solai. Su
tali moduli verranno preinstallati i serramenti
degli alloggi, che garantiranno le prestazioni
necessarie per accedere al finanziamento europeo
ed eventualmente anche al superbonus. Sulla
sommità degli edifici, infine, verrà collocata una
struttura reticolare tridimensionale in acciaio, sul
cui perimetro verranno agganciati dei pannelli
fotovoltaici con i relativi cablaggi. Verrà inoltre

realizzata una centrale termica al piano interrato
di ciascuna torre, nel quale verranno collocate
due pompe di calore geotermiche e serbatoi di
accumulo. Tra i vari altri interventi, si segnala
l’installazione di un termostato in ogni alloggio per
consentirne la termoregolazione autonoma.
Scenario 2 - Opere di manutenzione straordinaria
Saranno realizzati alcuni interventi aggiuntivi,
resi comunque necessari nel breve periodo, che
riguardano: la sicurezza antincendio con prioritaria
sostituzione o integrazioni degli impianti già esistenti;
la sostituzione degli ascensori che consentirà di
rendere accessibile almeno una cabina per vano scale
e, infine, il rifacimento dell’impiantistica elettrica
(comune e a servizio degli alloggi)
Scenario 3 - altre migliorie
Sono state proposte delle opere facoltative che
conferiscono valore aggiunto all’intervento nel
suo complesso. Tra queste: l’introduzione di
nuove schermature solari con dei teli che hanno
caratteristiche che garantiscono l’ombreggiamento
estivo necessario a conseguire gli obiettivi posti alla
base della riqualificazione energetica. Si è anche
progettata la realizzazione di un impianto autonomo
di ventilazione meccanica controllata all’interno
degli alloggi per garantire il ricambio di aria
attraverso i fori in facciata con un parziale recupero
del calore altrimenti disperso verso l’esterno.Ancora,
si è prevista la rivisitazione dell’ingresso agli edifici
che ne consente lo sbarrieramento. Contestualmente,
sono stati ripensati il portico, l’atrio interno ed i
vialetti pedonali che collegano il nuovo accesso con
il parcheggio e il parco.
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Risultati positivi per il bilancio 2019
Il 29 giugno Itea Spa ha presentato all’assemblea del Socio i risultati
dell’esercizio 2019

I risultati della gestione ordinaria della Società di edilizia residenziale pubblica sono stati
presentati al Socio unico, la Provincia autonoma di Trento, rappresentato in assemblea
dall’assessore provinciale allo sviluppo economico, ricerca e lavoro Achille Spinelli, alla
presenza del presidente della società Salvatore Ghirardini e dei membri del Consiglio di
amministrazione, del Collegio Sindacale e dell’Organismo di Vigilanza.
I dati di bilancio confermano un andamento positivo della gestione 2019, che ha portato alla realizzazione di un utile per la Società di € 114,243.
Tra i valori contabilizzati nella redazione del documento si è registrato un calo dei ricavi dovuto
in parte al progressivo impoverimento dell’utenza,
che genera minori entrate da canoni (€ 15.913.828
contro € 17.178.216 del 2018), ma anche agli effetti
di una rimodulazione dei parametri ICEF conseguenti a provvedimenti adottati in materia di welfare dalla Provincia nel 2018 ed entrati in esercizio
nel 2019.
In corrispondenza di tale contrazione, si è registrato, sul lato dei costi un aumento delle spese di servizio a carico degli utenti, in buona parte riferibile ai costi per il riscaldamento, conseguenti a una
stagione di freddo particolarmente intensa. Stabile,
sostanzialmente, il costo per il personale, che è rimasto in linea con quello dello scorso anno.
A compendio dei dati squisitamente economici è
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stata presentata anche una panoramica relativa alle
più importanti attività gestionali che hanno maggiore ricaduta sociale sull’inquilinato e che vengono ampiamente rendicontate nel Bilancio Sociale:
il Presidente Ghirardini ne ha illustrato i “numeri”
principali, sottolineando la forza e l’importanza
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del grande lavoro organizzativo e operativo, spesso non manifesto, che si cela dietro a ciascuna pratica, in particolare, dietro a quelle complesse vicende
di gestione delle problematiche, spesso di fragilità
economica e familiare marcata, che Itea Spa contribuisce, con attenzione e sensibilità verso l’utente, a
risolvere.
A tutto il 2019, Itea Spa fornisce un alloggio pubblico a 9.678 famiglie, per un totale ragionevolmente quantificabile in circa 24.000 persone. Nel 2019
sono stati stipulati in totale oltre 770 contratti, di
cui 529 di locazione abitativa e, tra questi ultimi,
240 su graduatoria per la locazione a canone socia-

e.A.

le. La maggior parte di essi riguardano la locazione
a canone sociale (su graduatoria ICEF), mentre una
porzione minore riguarda altri tipi di locazione
abitativa (canone moderato o concordato) o sono
rivolti a soddisfare altre esigenze (locazioni temporanee, cambi, ecc.). Con un canone sociale medio di
circa € 135 mensili, moltissimi sono i nuclei familiari che si trovano, di fatto, ad avere un beneficio economico rispetto a quanto si troverebbero a pagare
sul libero mercato delle locazioni. Si può stimare
che tale beneficio interessi complessivamente oltre
7.800 nuclei familiari, per un beneficio medio mensile di circa € 240.

€ 239

€ 135

Benvenuto al nuovo membro del Cda, la consigliera Francesca Gerosa
Il 29 giugno, a conclusione dell’Assemblea del socio, si è poi
riunito il Consiglio di amministrazione a cui ha preso parte
per la prima volta la neo-consigliera, la dottoressa Francesca
Gerosa, nominata dalla Giunta provinciale in sostituzione della
dimissionaria Emanuela Buhl.
A nome degli altri membri del Consiglio di amministrazione e
dell’intera Struttura, il presidente Ghirardini ha rivolto parole di
benvenuto alla nuova consigliera, augurandole un buon lavoro
all’interno del Cda della Società.
Già membro di consigli di ammnistrazione di altre importanti
società partecipate, Francesca Gerosa proviene dal mondo
immobiliare, un settore nel quale ha maturato un’ampia
esperienza e sviluppato un’elevata professionalità che potrà
mettere a disposizione della Società di via Guardini.

dott.ssa Francesca Gerosa
Consigliera
CdA | Itea Spa
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Il Covid-19 ha incoraggiato azioni di
solidarietà fra gli inquilini Itea
La scorsa primavera è stata particolarmente difficile: il Covid19 e le misure adottate per farvi fronte hanno sconvolto le nostre vite e il nostro modo di convivere.
Testimoni diretti di cosa è avvenuto negli stabili Itea sono stati gli operatori
del servizio di fiduciariato e mediazione sociale, un servizio erogato a beneficio
degli inquilini Itea residenti nel Comune di Trento e nelle Comunità della Vallagarina e Alto Garda e Ledro dalla Cooperativa Sociale Kaleidoscopio.
I fiduciari e mediatori sociali della Cooperativa Sociale Kaleidoscopio attivi nei
territori del comune di Trento, della Comunità Vallagarina e della Comunità
Alto Garda e Ledro sono stati testimoni di svariate azioni di solidarietà e
collaborazione che durante il lockdown hanno visto come protagonisti molti
inquilini Itea. Nella loro attività quotidiana, in mezzo alle chiare difficoltà di molti
inquilini legate alla grande emergenza, i fiduciari e mediatori sono venuti in contatto
con alcune lodevoli iniziative promosse dai residenti di alcuni stabili, che hanno
“approfittato” della vita in casa per prendersi cura degli spazi comuni e delle buone
relazioni con i vicini. Sono azioni semplici che però vorremmo raccontare.
A Lavis, nel quartiere “Furli”, un’inquilina del civico 88 era stufa di vedere
l’erba incolta e sempre più alta. Da due anni si parlava di acquistare degli
attrezzi contribuendo tutti alla
spesa ma l’idea è
Se
avete
una
rimasta tale. Che fosse questo
il
momento
bella storia da
giusto per metterla in pratica
e prendersi cura
degli spazi comuni? Così,
da
raccontare scriveteci. mettendo
parte un po’ di timidezza e
prendendo
il
Condivideremo anche
coraggio a due mani, la signora
ha chiesto ai
suoi vicini di fare una riunione la vostra esperienza di online. Qui, forte
anche del nuovo Regolamento,
che
sottolinea
buon vicinato!
ancora di più la responsabilità
degli
inquilini
per la buona gestione delle parti comuni, ha proposto di attivarsi tutti quanti per
rendere più bello il posto in cui vivono. Questa volta gli altri inquilini ci sono
stati: non solo, ma coinvolgendo anche la palazzina a fianco con cui condividono
il prato. Tutte le famiglie hanno contribuito con una piccola quota e sono stati
acquistati alcuni attrezzi. In alcuni pomeriggi un gruppo di agguerriti assegnatari
ha risistemato tutta l’area verde: tagliando il prato, liberando i muretti dalle edere,
potando le siepi, piantando erbe officinali, fiori e due ciliegi. Nel momento in cui
scriviamo questo articolo, il gruppo è ancora attivo e sta mantenendo l’impegno
anche in questi mesi.
Un’altra iniziativa ha avuto luogo a Trento nord, in Salita Largaiolli: qui i residenti
dei civici 16 – 18 – 20, oltre a pulire e risistemare il giardino di pertinenza dello
stabile, hanno ridipinto i giroscale, le entrate e i muretti esterni dei vialetti di accesso.
Abbiamo scelto due esperienze ma sappiamo che gli esempi potrebbero essere
molti altri. Se un inquilino o un gruppo di inquilini, in qualsiasi zona del Trentino,
ritenesse di avere una bella storia da raccontare di buon vicinato (non solo legata
a questi mesi: prima, dopo, durante…) e volesse vederla pubblicata sul questo
notiziario, può scrivere a fiduciario.sede@itea.tn.it (senza preoccuparsi troppo
della forma! con magari qualche foto).Raccontare una bella esperienza di cura
degli spazi comuni può servire a chi l’ha fatta come gratificazione, ma soprattutto
agli altri perché ne traggano esempio.
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Lavis
“Quartiere Furli”

Trento nord
Salita Largaiolli
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Il Regolamento delle Affittanze in
pillole: stufe a legna o a pellet, cosa è
previsto?
Con l’ingresso della stagione fredda per rendere le nostre giornate più calde e confortevoli molti di noi
utilizzano stufe a legna o a pellet per riscaldare le proprie case. Bisogna però fare molta attenzione: ciò
che da un lato accresce il nostro benessere dall’altro può diventare un’arma micidiale contro noi stessi, i
nostri vicini e l’ecosistema in cui viviamo! Inoltre, se abbiamo o vogliamo installare una stufa a legna o a
pellet e non ci atteniamo alle prescrizioni previste dal Regolamento delle Affittanze potremmo rischiare
di perdere il diritto di vivere in un alloggio Itea.

Articolo 3 del Regolamento delle Affittanze

• Cura e manutenzione della stufa per la sicurezza
di tutti | Il Regolamento delle Affittanze, come del
resto tutte le leggi, ha come fine prioritario quello di
preservare la sicurezza dei cittadini. Nella redazione
del testo del Regolamento si è voluto puntualizzare
sulla necessità che qualsiasi tipo di stufa debba
essere installata e manutenuta in piena sicurezza:
deve immettere i gas di combustione in condotti ad
hoc e deve venir pulita regolarmente da personale
specializzato. L’inquilino deve inoltre dare prova di
aver scrupolosamente seguito tali regole facendosi
rilasciare e conservando la documentazione che
attesta la corretta installazione e la regolare pulizia
della stufa, e questo per preservare la sicurezza di
ciascuno di voi.
• Come si può richiedere l’autorizzazione per
installare una stufa in casa | Ricordiamo che
chi desidera installare una stufa a legna o pellet
nell’alloggio in locazione deve, innanzitutto,
richiedere autorizzazione scritta al Settore
Gestione Tecnica del Patrimonio di Itea Spa. Per
ottenere l’autorizzazione l’inquilino dovrà fornire
la documentazione tecnica - rilasciata dalla ditta
specializzata - che attesta e certifica la conformità

Comma 6 lettera e | Al fine di garantire la sicurezza e la salubrità degli
immobili locati, il conduttore: non può immettere i gas di scarico di
stufe di qualsiasi tipo nei tiraggi degli esalatori della cucina o comunque nei condotti non espressamente a ciò adibiti.
Per violazione: - 13 PUNTI
Comma 11 | È obbligatorio provvedere alla pulizia almeno annuale
dei camini dell’unità immobiliare locata, avvalendosi di personale
abilitato ai sensi dell’articolo 14 della Legge Regionale 20 agosto 1954
n. 24, qualora siano utilizzate stufe a legna o ad altro combustibile. La
documentazione attestante l’avvenuta pulizia dovrà essere esibita, a
richiesta, al personale di ITEA S.p.A.
Per violazione: - 15 PUNTI

degli impianti e la corretta installazione della stufa
all’interno dell’abitazione, tutto ciò potrà essere
inoltrato via mail all’indirizzo itea@itea.tn.it.
• Ricorda di rispettare e preservare il nostro
pianeta! | La corretta manutenzione delle stufe
è un modo per prenderci cura anche del nostro
pianeta, infatti le stufe, come d’altro canto tutte le
centrali termiche, sono responsabili di gran parte
delle immissioni di gas nocivi nell’atmosfera, oltre
che nelle nostre case, ecco perché è opportuno
seguire gli importanti consigli riportai in calce.

10 UTILI CONSIGLI*

per ridurre le emissioni nocive (PM10) e garantire il buon funzionamento della stufa o caldaia

1. LEGNA NATURALE SECCA : Usare legna secca, stagionata

6. PELLET CERTIFICATO: Per le stufe a pellet, usare solo

2. CONTROLLARE IL FUMO: Il fumo che esce dal camino

7.CONTROLLARE

almeno 2 anni non trattata con colle o vernici

deve essere quasi invisibile (se è denso e di colore da
giallo a grigio- scuro la combustione non è corretta)
3. NO RIFIUTI NELLA STUFA: Non usare mai combustibili
diversi dalla legna, come plastiche o altri rifiuti (giornali,
riviste, imballaggi)
4. UNA FIAMMA VIVACE: Assicurare una quantità di aria
alla stufa sufficiente a mantenere la fiamma vivace e calda
(fiamme blu, gialle, rosso-gialle)
5. VENTILAZIONE CORRETTA: Non tappare i fori di
ventilazione e assicurare il corretto apporto di aria per
favorire una migliore combustione

pellet certificato

L’IMPIANTO: Far controllare
periodicamente l’impianto e far pulire la canna fumaria
da tecnici qualificati - evitare il fai da te!
8. ACCENSIONE ECOLOGICA: Per facilitare l’accensione
utilizzare appositi prodotti, preferendo materiali
ecologici e naturali
9. ACCENSIONE DALL’ALTO: Accendere la legna non
dal basso ma dall’alto (i gas passano attraverso la fiamma
calda e bruciano in modo quasi completo)
10. IMPIANTI MODERNI: Utilizzare impianti (stufe e
caldaie) moderni ed efficienti

* ripresi dalla campagna informativa Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente
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Accesso in sicurezza agli uffici e ai
servizi Itea
Per prevenire e contenere gli effetti della pandemia ricordiamo a tutti gli utenti
che la sede di Itea Spa è aperta al pubblico solo su appuntamento.
Per la sicurezza di tutti la sede Itea di via Guardini rimane accessibile solo su appuntamento da prenotare
telefonicamente contattando il centralino allo 0461 803111 o direttamente i funzionari di riferimento.
Rimane comunque consigliato prediligere il contatto telefonico al colloquio presso gli uffici.
Il distanziamento sociale sembra essere il modo più sicuro per contenere il diffondersi di questo terribile
virus, pertanto, per salvaguardare la sicurezza dei propri utenti e dei collaboratori, la Società si è adoperata,
per evitare il più possibile la necessità di recarsi di persona presso gli uffici, nel fornire il proprio servizio
al cittadino e nel rispondere nel migliore dei modi alle esigenze del proprio inquilinato, adeguando e
potenziando i propri servizi e strumenti a disposizione.
Sarà possibile solo se strettamente necessario e previo appuntamento accedere aglio uffici Itea. Rimane
comunque consigliato prediligere il contatto telefonico o l’uso della pluralità di strumenti telematici che
consentono, restando a casa, di poter usufruire dei servizi comunque erogati da Itea Spa.

SERVIZI ITEA

Centralino ITEA
per appuntamenti o informazioni

Servizi
disponibili via mail

Alcuni esempi di pratiche che possono venir evase
tramite mail:
• Cambio alloggio
• Rateizzazione del debito
• Richiesta inserimento di un nuovo
componente nel nucleo familiare
• Riduzione del canone in corso d’anno
• Richiesta riconoscimento invalidità in corso
d’anno
• Richiesta autorizzazione ospitalità
Numeri verdi
per segnalare guasti o malfunzionamenti • Richiesta locazione box auto o garage
Per qualsiasi informazione ricordiamo che il
centralino è sempre a disposizione per fissare
appuntamenti o indirizzarvi al funzionario
competente.
Dal lunedì al giovedì
dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.00
il venerdì dalle 7.30 alle 12.00

Manutenzione generale
800 541340
lunedì - giovedì: 8.00 - 17.00 | venerdì: 8.00 - 12.30
Riscaldamento
800 224042 • 800 225042 • 800 324085
(h24)
Ascensori
800 428 760 • 800 429 760
(h24)
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Come fare:
Scaricare dal sito Itea nella sezione Sportello
Utenza> Modulistica il modulo di riferimento
per la pratica da richiedere. una volta compilato e
firmato va inviato unitamente alla copia della carta
d’identità all’indirizzo: itea@itea.tn.it
La richiesta verrà protocollata e indirizzata all’ufficio
competente che la prenderà in carico dando
riscontro nel più breve tempo possibile.
Indirizzo completo per scaricare la modulistica:
www.itea.tn.it/Sportello-Utenza/MODULISTICA
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Richiedere autorizzazioni varie
Per interventi sullo stabile o sulle parti comuni in
cui si risiede è necessario ottenere l’autorizzazione
di ITEA. Alcuni esempi: per apportare modifiche,
miglioramenti o addizioni all’alloggio o ai suoi
accessori e pertinenze, nonché per installare
impianti o manufatti, tende parasole o tendaggi
esterni alle finestre, impianti destinati al
condizionamento o destinati alla ricezione dei
servizi televisivi e di radiodiffusione (antenne
TV, paraboliche, ecc.) o di apparecchi riceventi –
trasmittenti (CB, ecc.), per utilizzare gli spazi comuni
per un certo lasso di tempo, per mettere a dimora
piante nelle aree verdi comuni, esporre targhe e
insegne visibili, ecc.
Come fare:
Anche per tali richieste non è necessario recarsi
alla sede di via Guardini, sarà sufficiente inviare
una mail a itea@itea.tn.it o una lettera in carta
semplice indirizzata a ITEA S.p.A. Via R. Guardini, 22
- 38121 - Trento

Il competente Settore Gestione Tecnica del

Patrimonio vi invierà una risposta nel più breve
tempo possibile.
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Consultare o scaricare
documenti dal Portale Utenti
Ricordiamo che collegandosi alla propria area
riservata del Portale utenti, da pc, smartphone o
tablet e senza doversi recare negli uffici Itea Spa,
l’Utente può:
• controllare e scaricare le pratiche relative al
proprio contratto di locazione attivo con Itea
Spa;
• reperire comodamente i dettagli del proprio
contratto (numero del contratto, la data di
stipula e altre informazioni utili per le proprie
pratiche);
• controllare il saldo e le spese condominiali;
• seguire lo stato di avanzamento degli
interventi di manutenzione richiesti al Call
Center Itea, sia per l’alloggio che per le parti
comuni dell’edificio in cui si risiede.
Come si accede al Portale Utenti:
L’utente può accedere al Portale Utenti Itea in due
modalità:
• dal Portale dei servizi online della Provincia
www.servizionline.trentino.it con CPS o SPID
• o dalll’indirizzo: https://utenti.itea.tn.it/portale
con l’Accesso o login semplificato utilizzando
le proprie credenziali comunicate in fattura.

Portale Utenti Itea: password dimenticata?
Ora che la pandemia limita i nostri movimenti ed
è preferibile evitare, laddove possibile, di recarsi
di persona presso gli uffici aperti al pubblico per
mandare avanti le proprie pratiche è ancor più utile
e necessario servirsi degli strumenti telematici
messi a disposizione del cittadino. Il Portale Utenti
di Itea rientra tra questi. Entrando nella propria
area riservata del Portale, sempre a disposizione
dell’inquilino Itea, è possibile infatti inoltrare
richieste, ottenere copie dei documenti, consultare
lo stato dei pagamenti, verificare eventuali nuove
comunicazioni e lo stato delle segnalazioni fatte
che riguardano la manutenzione del proprio
alloggio o delle parti comuni. Può capitare però di
aver perso o dimenticato la propria password per
accedervi: come è possibile recuperarla?
In questo periodo particolamente difficile può capire
di non ricordare più la password per accedere alla
vostra area riservata del Portale Utenti di Itea Spa.
Nessun problema! Ecco di seguito le istruzioni che
vi consentiranno di recuperare in pochi e semplici

passaggi, la propria password per accedere al
Portale Utenti nel caso in cui l’abbiate dimenticata.

Istruzioni per il recupero della password
Partendo dalla schermata principale del Portale Utenti
(https://utenti.itea.tn.it/portale):
• Clicca su: password dimenticata
• ti verrà richiesto di digitare il tuo indirizzo mail
(attenzione deve essere quello usato per la
registrazione )
• dopo alcuni minuti ti arriverà una mail con un link
attivo sul quale è necessario cliccare, così che il sistema
riconosca l’utente
• seguirà dunque un’altra mail con una nuova password
• inserisci la nuova password ed entra nel tuo mondo Itea.
Attenzione! Questa volta, a differenza della prima
registrazione, non ti verrà richiesto di cambiarla, ma lo
potrai comunque fare andando a modificarla nella sezione
Profilo e selezionando “modifica password”
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“Distanti ma sempre vicini”
Condivisione e solidarietà per “La Festa dei Vicini” 2020

Anche se quella di quest’anno è stata un’edizione particolare, gli inquilini Itea non hanno voluto rinunciare
all’appuntamento annuale con la Festa dei vicini. “Mascherati”, “igienizzati” e “distanziati” hanno
messo in moto la loro creatività per organizzare attività all’aperto che consentissero di trascorrere alcuni
momenti di condivisione e solidarietà assieme ai loro vicini di casa. Il Presidente Salvatore Ghirardini,
accompagnato dal Direttore Generale Stefano Robol e dalla neo consigliera Francesca Gerosa, ha visitato
le varie feste e ha ringraziato tutti per lo straordinario impegno nell’organizzazione di ciascuna iniziativa.
Nonostante le restrizioni per il contenimento del contagio da Covid-19, in modalità ridotta rispetto alle
passate edizioni, il 26 settembre molti inquilini Itea hanno voluto comunque festeggiare la giornata europea
dedicata ai rapporti di buon vicinato. In sei quartieri Itea si è voluto ribadire quanto sia indispensabile,
soprattutto in questo paticolare momento, la solidarietà e la socialità tra i vicini di casa: poter esprimere e
far sentire la “vicinanza nella distanza” diventa fondamentale per coloro che più di altri percepiscono con
maggior peso la sensazione di solitudine e isolamento dovuta all’attuale situazione che stiamo vivendo.
La festa dei Vicini che nasce a Parigi nel 1999, dal 2009 è un appuntamento fisso per molti inquilini Itea e
rimane comunque un’occasione per rafforzare quei legami di prossimità che di anno in anno diventano
più stretti. Per l’edizione 2020, tre iniziative si sono tenute a Rovereto: in via Benecense, con il contributo
organizzativo del Gruppo 78, in via Salvetti e in via Flaim. Una iniziativa si è svolta a Villa Lagarina che ha
festeggiato la sua 12^ edizione, un’altra a Trento in via Pascoli e infine a Mori, in via Giovanni XXIII, dove per
la prima volta, con la collaborazione del gruppo Albora, il Circolo Cittadino Pensionati e Anziani di Mori ed
i referenti Condominiali Itea, hanno organizzato la loro prima festa di vicinato.

Alcuni momenti delle feste

Rovereto - Via Benacense

Mori - Via Giovanni XIII

Trento - Villaggio Rosa - Via Pascoli

Villa Lagarina - Viale dei Tigli
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NOVITÀ

PER LA RACCOLTA DEL RESIDUO A TRENTO
NEI CONDOMINI CON PIÙ DI 13 UNITÀ
L’Amministrazione Comunale di Trento ha esteso* anche ai condomini con più di 13 unità abitative il sistema
di misurazione puntuale della quantità di rifiuto residuo conferito da ciascuna famiglia, con le seguenti
modalità:

CONDOMINI TRA LE 14 E LE 30 UNITÀ
In autunno Dolomiti Ambiente consegnerà a domicilio, a tutte le utenze situate in condomini tra le 14 e le
30 unità abitative, nuovi contenitori dotati di microchip. Quest’ attività sarà annunciata da un avviso affisso
all’ingresso del condominio. L’esposizione dei nuovi contenitori è prevista nell’attuale punto di raccolta al
posto dei contenitori condominiali del residuo, che saranno ritirati dal 1° gennaio 2021. I condomini multiscala potranno avere più punti di esposizione per evitare raggruppamenti eccessivi di mastelli. Non saranno
necessari adeguamenti della piazzola. Dal 1° gennaio 2021 non si potranno più utilizzare i sacchetti verdi TARI
per lo smaltimento del rifiuto residuo, se non inserendoli dentro il nuovo contenitore familiare, senza che ciò
comporti una maggiorazione di spesa.
Per tutte le altre raccolte differenziate, non cambia nulla, si continua come sempre con il conferimento nei
contenitori condominiali.

CONDOMINI CON PIÙ DI 30 UNITÀ
Per i condomini con più di 30 unità abitative rimane la modalità di raccolta cumulativa del residuo come
previsto fino ad oggi, ma dal 1° gennaio 2021 il condominio sarà considerato come un’unica utenza
aggregata, alla quale saranno attribuiti gli svuotamenti complessivi dei contenitori condominiali. Ogni
contribuente riceverà la propria fattura, in cui la quota variabile verrà calcolata considerando il volume del
rifiuto conferito in maniera aggregata, in base al numero di svuotamenti del bidone condominiale, ripartito
secondo il criterio pro capite, in base al numero di componenti del nucleo familiare.
Potrà essere valutata in fase di progetto una modulazione della volumetria assegnata al condominio: in
questo modo la misura del volume di rifiuto risulterà più aderente alla realtà.

CONDOMINI CON PIÙ DI 30 UNITÀ - PROGETTO SPERIMENTALE COLOMBO
In alcuni condomini con più di 30 unità si sperimenterà un nuovo metodo di misura volumetrica puntuale del
residuo con il “sistema Colombo”. Ogni utenza riceverà un mastello da 20 litri dotato di microchip capace
di dialogare con un cassonetto condominiale in grado di registrare gli svuotamenti dei singoli mastelli. In
autunno Dolomiti Ambiente consegnerà a domicilio a tutte le utenze interessate, i nuovi mastelli personali
dotati di microchip e il cassonetto condominiale. Quest’ultimo verrà collocato nell’attuale punto di raccolta,
al posto del precedente cassonetto, non sono quindi necessari adeguamenti della piazzola. La consegna dei
mastelli sarà annunciata da un avviso affisso all’ingresso del condominio.
* (delibera di Giunta n. 113 del 01.06.2020)

Per informazioni e richieste:
info@dolomitiambiente.it
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Appartamenti Itea in vendita a Trento,
Avio, Storo, Tuenno e Rovereto
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 GRAZIOLI
Avviso di vendita a trattativa privata dell’alloggio e del garage siti in via Grazioli, 89
(p.m. 3 sub. 21 e del garage p.m. 3 sub. 2
della p.ed. 1697/2 c.c. Trento)

Composizione appartamento: 1° piano esposto Est e Ovest - ingresso, soggiorno,
cucina abitabile, corridoio, due stanze da
letto, un bagno, un ripostiglio. A piano terra: garage. A piano interrato: cantina. Superficie commerciale: 115 mq | Classe energetica: D | Valore stimato: Euro 286.750,00 + IVA di legge. Si accettano offerte in rialzo e in ribasso sul 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: 1° piano soggiorno, cucina, disbrigo, una stanza da
letto, bagno. Al piano seminterrato: cantina. Superficie commerciale: 65,03 mq Classe energetica: E | Valore stimato: € 75.500,00 + IVA nella misura di
legge. Vengono ammesse offerte in rialzo e in ribasso rispetto al
valore di stima.

STORO - VIA DEI VENEZIANI
Avviso pubblico di vendita a trattativa privata dell’alloggio sito in via dei Veneziani,
49 (p.m. 3 sub. 5 della p.ed. 1033 c.c. Storo)
Composizione appartamento: 2° piano orientato sud-est-nord, composto da ingresso, corridoio, soggiorno, cucina, tre stanze,
ripostiglio, bagno, poggiolo.
Superficie commerciale: 117,38 mq | Classe energetica: F
Valore stimato: € 105.300,00 + IVA. Vengono ammesse offerte in rialzo e in ribasso rispetto al valore di stima.

AVIO – VIA DEGASPERI
Avviso di vendita a trattativa privata
dell’alloggio sito in via Degasperi 122

VILLE D’ANAUNIA - TUENNO
Avviso di vendita a trattativa privata dell’alloggio in via Degasperi, 14 (p.m. 3 sub. 3

ROVERETO - VIA STIVO
Avviso di vendita a trattativa privata dell’alloggio in via Stivo, 4 (pp.mm. 9 e 25 sub. 9 e
del garage p.m. 29 sub. 18 della p.ed. 2451)
Composizione appartamento: 1° piano - ingresso, soggiorno, cucina, due stanze, ripostiglio, bagno, due balconi. A piano interrato
cantina e garage.
Superficie commerciale: mq 90 | Classe energetica: D
Valore stimato: € 173.500,00 + IVA nella misura di legge. Vengono
ammesse offerte in rialzo e in ribasso rispetto al valore di stima.

della p.ed. 756 c.c. Tuenno)

Composizione appartamento: 1° piano - disbrigo, soggiorno con balcone, cucina, tre
stanze, ripostiglio, bagno, balcone. Superficie
commerciale: mq 111,19 | Classe energetica: D | Valore stimato: € 136.700,00 + IVA nella misura di legge.
Vengono ammesse offerte in rialzo e in ribasso rispetto al valore
di stima.

Per vedere altri annunci visita il
sito Itea e iscriviti alla newsletter:
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
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.
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(p.m. 8 sub. 8 della p.ed. 1427 c.c. Avio )

Composizione appartamento: 2° piano ingresso, cucina, soggiorno, corridoio, tre
stanze da letto, bagno, un terrazzino coperto.
Al piano seminterrato: cantina. | Superficie
commerciale: 115,18 mq | Classe energetica: F | Valore stimato: €
123.560,00 + IVA nella misura di legge. Vengono ammesse offerte in
rialzo e in ribasso rispetto al valore di stima.

e.A.
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 Gestione dell’Abitare
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 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
TRENTO – Via San Marco, 32
p.m. 12 sub 12 della p.ed. 6894 c.c. Trento
Negozio

TRENTO – Via del Suffragio, 55
p.m. 3 sub 12 della p.ed. 943 c.c. Trento
Negozio

Superficie totale mq 43,88
Classificazione energetica: D EPgl = 36,68 kWh/m3 anno
Importo mensile a base dell’asta: Euro 650,00/mese più
I.V.A. nella misura di legge

Superficie totale mq 66,12
Classificazione energetica: E EPclasse 53,19 kWh/m3 anno
Importo mensile a base dell’asta: Euro 1.337,28 più I.V.A.
nella misura di legge

TRENTO – Loc. Marnighe di Cognola, Via Julg, 16
p.m. 49 sub 49 della p.ed. 1948 c.c. Cognola

TRENTO – Via don Lorenzo Guetti, 5
p.m. 42 sub 42 della p.ed. 6912 c.c. Trento
Negozio

Pubblico esercizio
Superficie totale: mq 54,75
Classificazione energetica: C EPclasse 31,82 kWh/m3 anno
Importo mensile a base della trattativa:
Euro 548,00/mese più I.V.A. nella misura di legge

Superficie totale: mq 55,04 e portico di mq 3,43
Classificazione energetica: C+ EPgl 20,24 kWh/m3 anno
Importo mensile a base della trattativa:
Euro 391,00/mese più I.V.A nella misura di legge

RIVA DEL GARDA – Via Segantini, 5
sub 5 della p.ed. 1729 c.c. Riva del Garda

ALA – Piazza San Giovanni, 20
p.m. 8 sub 8 della p.ed. 1496 c.c. Ala

Negozio
Superficie totale: mq. 54,33
Classificazione energetica: G EPgl classe 98,90 kWh/m3 anno
Importo mensile a base della trattativa:
Euro 869,00/mese più I.V.A. nella misura di legge

Negozio
Superficie totale mq 29,47
Classificazione energetica: F EPgl 65,32 kWh/m2 anno
Importo mensile a base della trattativa:
Euro 183,00/mese più I.V.A. nella misura di legge

Visita il nostro sito www.itea.tn.it nella sezione
“Immobiliare>Itea affitta” troverai tanti altri
avvisi di locazione di spazi commerciali ancora
in corso. Ricordati, inoltre, di iscriverti alla nostra
“newsletter - Itea Informa” se desideri essere
avvisato ogni volta che ci sono novità anche nel
campo delle locazioni commerciali. Vai su www.
itea.tn.it> Comunicazione>Newsletter

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Settore Gestione dell’Abitare
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
Locali-commerciali-aste-pubbliche-e-trattative
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Cerco/Offro
Un modo più semplice e veloce per cambiare casa
Se desiderate cambiare casa cercate nella colonna “Offresi” l’alloggio che potrebbe rispondere alle vostre
esigenze e se alla riga corrispondente trovate qualcuno che cerca un appartamento con le caratteristiche
simili a quello in cui risiedete, il gioco è fatto!

Cercasi alloggio a Trento città e sobborghi (escluso Gardolo),
Rovereto, Volano, Besenello, Calliano di circa 70 metri quadrati
composto da soggiorno, cucina, 3 stanze, 1 o due bagni, cantina,
garage o posto auto coperto. Si richiede ascensore.

Offresi alloggio a Trento Cognola via C. e V. Julg, 6 di circa 75 metri
quadrati composto da soggiorno con angolo cottura, 2 stanze, bagno,
due balconi, cantina, posto auto al primo piano. (19/19)

Cercasi alloggio a Rovereto, Volano, Mori, Pomarolo di circa 90 metri
quadrati composto da soggiorno, cucina, 3 o 4 stanze, doppi servizi.

Offresi alloggio a Rovereto viale Trento, 37/A di circa 83 metri
quadrati composto da soggiorno, cucina, 3 stanze, doppi servizi, 1
balcone, cantina, (20/19)

Cercasi alloggio a Rovereto di circa 80 metri quadrati composto da
soggiorno, cucina, 3 stanze, servizi.

Offresi alloggio a Rovereto via Valbusa Grande, 24 di circa 75 metri
quadrati composto da soggiorno con angolo cottura, 2 stanze, servizi,
cantina, (21/19)

Cercasi alloggio a Riva del Garda, Varone, Nago-Torbole di circa
55 metri quadrati composto da soggiorno, cucina, 2 stanze, bagno,
terrazzo e/o giardino.

Offresi alloggio a Dro via Arco, 4/A di circa 60 metri quadrati
composto da soggiorno con angolo cottura, 2 stanze, bagno, balcone,
cantina, (22/19)

Cercasi alloggio a Rovereto (no Marco e Noriglio) di circa 90 metri
quadrati composto da soggiorno, cucina, 3 o 4 stanze, doppi servizi.

Offresi alloggio a Rovereto Lungo Leno Sinistro, 24//B di circa 78
metri quadrati composto da soggiorno, cucina, 2 stanze, bagno,
ripostiglio, balcone, cantina. (01/20)

Cercasi alloggio a Rovereto (no Marco e Noriglio) di circa 55 metri
quadrati disposto su un piano composto da soggiorno, cucina, 2
stanze, bagno, possibilmente con giardino.

Offresi alloggio a Rovereto via Balteri, 2 di circa 68 metri quadrati
disposto su due piani composto da soggiorno, cucina, 2 stanze, doppi
servizi, ripostiglio, cantina. (02/20)

Cercasi alloggio a Rovereto di circa 90 metri quadrati con 3 stanze da
letto.

Offresi alloggio a Rovereto via Valbusa Grande, 24 di circa 80 metri
quadrati composto da soggiorno con angolo cottura, 2 stanze, doppi
servizi, ripostiglio, cantina (03/20)

Cercasi alloggio a Trento in zona Clarina (escluso Torri) di circa 45
metri quadrati, con 1 stanza da letto, con riscaldamento autonomo,
balcone, massimo al 3°piano con ascensore.

Offresi alloggio a Trento via Giovanni Pascoli di circa 39 metri
quadrati al 2° e ultimo piano posizionato a sud, con 1 stanza da letto,
ascensore, balcone e cantina, possibilità posto auto (04/20)

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

Offresi alloggio a Rovereto via Matteo del Ben di circa 54 metri
quadrati composto da soggiorno con angolo cottura, 1 stanza, bagno
(05/20)

Cercasi alloggio a Lavis di circa 45 metri quadrati con 1 stanza da
letto.

Offresi alloggio a Trento nord via Chiocchetti di circa 73 metri
quadrati composto da cucina, soggiorno, 2 stanze, doppi servizi,
ripostiglio, 2 balconi, cantina (06/20)

Cercasi alloggio a Rovereto e dintorni di circa 45 metri quadrati
composto da cucina, soggiorno, 1 stanza, bagno (possibilmente
finestrato), balcone.

Offresi alloggio a Rovereto viale Trento, 33/A di circa 60 metri
quadrati composto da cucina abitabile, soggiorno, 2 stanze,
ripostiglio, bagno finestrato, balcone (07/20)

Cercasi alloggio a Rovereto e dintorni (escluso Noriglio) di circa 80
metri quadrati con 3 stanze da letto.

Offresi alloggio a Nogaredo via San Matteo, 12 di circa 75 metri
quadrati composto da cucina, soggiorno, 2 stanze, bagno, ripostiglio,
balcone, cantina (08/20)

Cercasi alloggio a Trento zona Ravina, Martignano, Solteri, Melta di
circa 55 metri quadrati composto da soggiorno con angolo cottura, 1
stanza, bagno, cantina, con ascensore.

Offresi alloggio a Trento-Cognola via Julg, 6 di circa 58 metri quadrati
terzo al 3°piano con ascensore composto da soggiorno con angolo
cottura, 1 stanza, bagno, balcone esposto est-sud, cantina (09/20)

Cercasi alloggio a Rovereto (esclusi Marco, Noriglio e Residence
Europa) di circa 55 metri quadrati composto da soggiorno con angolo
cottura, 1stanza, bagno finestrato, balcone o giardino, cantina, con
ascensore.

Offresi alloggio a Mori via Battisti, 47 di circa 46 metri quadrati a
piano terra composto da soggiorno con angolo cottura, 1 stanza,
bagno finestrato, ripostiglio, cantina e giardinetto (10/20)

Per maggiori informazioni:
Settore Gestione dell’Abitare - Ufficio Locazioni e Cessioni - Area Cambio alloggio - Tel. 0461.803152
l’elenco completo degli annunci è consultabile sul sito Itea:
www.itea.tn.it/Sportello-Utenza/Guida-ai-servizi/Cerco-Offro-alloggio
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UFFICI ITEA
A fare data dal 1° luglio gli uffici sono aperti al pubblico
SOLO SU APPUNTAMENTO da prenotare telefonicamente
chiamando il CENTRALINO allo 0461 803111
o direttamente i funzionari di riferimento

Presidenza
Segreteria

tel 0461 803103
fax 0461 827989

Centralino
ITEA Spa
Sede | via R. Guardini 22 - Trento

tel 0461 803111
fax 0461 827989

Settore
Gestione dell’Abitare

tel 0461 803135
tel 0461 803226
fax 0461 803173

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

0461 803267

tel. 0461 803135
tel. 0461 803226
fax 0461 803173

Fiduciario Trento sud
via Gramsci 42/A

0461 914945

Settore Gestione
Tecnica del Patrimonio

tel 0461 803166
fax 0461 803117

Fiduciario Trento nord
via Passirio 5

0461 950617

Settore
Amministrazione

tel 0461 803103
fax 0461 803112

Fiduciario Rovereto
via L. Da Vinci 5

0464 422039

Settore Gestione
e Riqualificazione
Energetiche

tel 0461 803166
fax 0461 803117

Fiduciario Riva del Garda
Galleria Mimosa 9

0464 520361

Settore
Gestione Immobiliare

Sito web: www.itea.tn.it |e-mail: itea@itea.tn.it | pec: iteaspa@pec.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

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

numeri verdi
800 224042 • 800 225042 • 800 324085

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
Lunedì, mercoledì e giovedì pomeriggio
solo su appuntamento
VENERDÌ CHIUSO

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

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

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

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

e.A.
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