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Editoriale
di Salvatore Ghirardini - Presidente Itea Spa

Cari lettori,
come avrete avuto modo di apprendere dalla stampa locale, l’assemblea del socio di Itea Spa ha recente-

mente approvato il bilancio societario relativo all’anno 2015.
L’utile, 5 milioni di euro, è il frutto del costante lavoro di contenimento dei costi operato dagli uffici della So-
cietà, ma anche di condizioni – straordinarie – che hanno permesso di ridefinire la fiscalità di Itea Spa. Il rico-
noscimento ottenuto dal Governo nazionale di condizioni più favorevoli soprattutto a livello fiscale, non solo 
per Itea Spa ma anche per le altre “aziende casa” similari, in quanto ex Iacp, è un risultato importante frutto 
della negoziazione effettuata insieme a Federcasa e grazie anche al sostegno fattivo dei nostri senatori a Roma. 
Sono lieto di condividere qui, con voi lettori, la mia personale soddisfazione per quanto ottenuto dalla Società, 
a testimonianza che il lavoro di squadra e di organizzazione, in quella che in un mio precedente editoriale ho 
definito “un’Itea che cambia”, si sta rivelando vincente e sta dando i frutti attesi.
Il conseguimento dei positivi risultati di bilancio, che troverete dettagliati nelle pagine interne della rivista, 
permetterà non solo di investire le risorse straordinarie in interventi di miglioramento del patrimonio esistente, 
ma ci consentirà anche di intervenire per migliorare la qualità e la sicurezza dell’abitare.
Quest’idea di cambiamento, di evoluzione organizzativa e cultura aziendale, ma anche di ulteriore apertura ed 
ascolto ai bisogni dell’utente e dei cittadini, si è concretizzata, come annunciato, in una nuova struttura orga-
nizzativa: lo scorso febbraio infatti il Consiglio di Amministrazione ha deliberato il nuovo assetto della Società, 
ed è nata “Itea 2.0”.
La creazione del nuovo assetto societario, insieme alla riorganizzazione operativa dei servizi, sarà lo strumento 
per raggiungere tre principali obiettivi, dove il cittadino è al centro della nostra visione, che considero distintivi 
e prioritari:

• migliorare il servizio al cittadino, con maggiore comunicazione, chiarezza e trasparenza dell’operato della 
Società;

• innalzare il livello del confort abitativo, dove efficienza energetica e riqualificazione degli edifici saranno le 
leve strategiche;

• dare una maggiore risposta alla domanda di casa, dove il miglioramento del ciclo degli alloggi di risulta, già 
effettivo dall’anno scorso, permetterà risposte più rapide e tempi certi nell’assegnazione della casa.

L’utente ed il cittadino sono, quindi, al centro del cambiamento di Itea Spa; un cambiamento che stiamo por-
tando avanti insieme, lungo un percorso che vede il dialogo tra utente e Società come punto centrale di impe-
gno. In quest’ottica Itea Spa sta attrezzando i suoi sistemi per migliorare i propri strumenti di comunicazione, 
puntando sull’utilizzo di internet e prevedendo, nel prossimo futuro, l’istituzione del “portale dell’utente” che 
faciliterà l’accesso alle informazioni di servizio, ai conti personali ed ad altre utili informazioni.
Quanto sopra ci permette di delineare, a me insieme al mio Consiglio d’Amministrazione, che ringrazio, ad un 
anno di distanza dall’inizio del nostro mandato, un bilancio senz’altro positivo per una Società che ha imbocca-
to in maniera convinta la strada del rinnovamento ed ha saputo finora cogliere, in maniera efficace e produttiva, 
le sfide di efficienza e di responsabilità sociale che sono state espresse dal territorio e dalla cittadinanza.
Vi auguro una buona lettura.
 

Salvatore Ghirardini
Presidente ITEA SPA
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È davvero un bilancio che ha un carattere “straordinario”, quello approvato recen-
temente dal CdA di Itea spa, relativo all’anno 2015. Non solo perché è un bilan-

cio caratterizzato da un utile di circa 5 milioni di euro, ma anche perché evidenzia 
un crescente impegno sul fronte del contenimento dei costi di gestione e perché 
indica con chiarezza la strada da seguire in futuro: impiego pieno degli alloggi di 
risulta e ristrutturazioni del patrimonio esistente, puntando alla qualità dell’abitare 
e facendo da “volano” anche alle imprese del territorio.
Un plauso dunque da parte della Provincia autonoma di Trento alla società, che sta 
perseguendo i risultati attesi, è più che dovuto. Il 2015 è stato un anno all’insegna 
dell’eccezionalità: grazie a ciò che abbiamo ottenuto in materia fiscale in seguito 
all’accordo raggiunto con il Governo, anche con l’impegno della nostra delega-
zione parlamentare, è stato possibile contenere il contributo a carico della società. 
Ciò ha prodotto un utile di 5 milioni di euro, che l’assemblea, su indicazione della 
Provincia, ha deciso di destinare a interventi migliorativi sugli edifici e sui singoli 
appartamenti. Un’attenzione particolare è stata rivolta al risparmio energetico, un 
tema sempre più urgente, in grado di produrre ricadute positive sia sulle tasche 
degli inquilini sia sull’ambiente. Parlando in termini generali, la nostra attenzione 
va oggi primariamente alla qualità della vita degli inquilini, in termini di comfort, 
di sicurezza, di economicità, di decoro, di rimozione delle barriere architettoniche. 
Di ciò naturalmente beneficeranno anche le imprese locali che si aggiudicheranno 
i contratti di appalto per gli interventi giudicati di volta in volta più opportuni.
Itea ha centrato anche l’obiettivo di mettere a disposizione degli utenti il maggior 
numero possibile di alloggi di risulta, andando incontro ad una domanda sem-
pre ”vivace” e potendo naturalmente incassare gli affitti relativi. Ne siamo molto 
contenti e crediamo che le basi gettate con questo bilancio consentiranno alla So-
cietà di concentrarsi su obiettivi che avranno un futuro forte impatto sul territorio 
e sull’utenza.

Il Presidente della Provincia Autonoma di Trento
Ugo Rossi

l’Assessore all’edilizia abitativa 
 Carlo Daldoss

Il nostro punto di vista

a cura di Ugo Rossi Presidente della Provincia Autonoma di Trento

e Carlo Daldoss, Assessore all’edilizia abitativa

Un bilancio
“straordinario”
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Bolzano - 28 e 29 gennaio
Assemblea generale di Federcasa e conve-
gno Casa Clima • L’Assemblea Generale dei 
Soci di Federcasa è stata convocata a Bolzano, il 
giorno 28 gennaio 2016, presso l’Auditorium del 
palazzo provinciale 2, con all’ordine del giorno 
le modifiche statutarie della Federazione e la di-
scussione delle attività per l’anno 2016. Il 29 gen-
naio l’Assemblea di Federcasa e la Conferenza 
Nazionale dei Dirigenti hanno seguito la pre-
sentazione dello studio sulla “Dimensione del 
disagio abitativo in Italia”, a cura della Società 
Nomisma commissionato dalla Federazione e 
hanno concluso i lavori partecipando al Conve-
gno Casa Clima di IPES Bolzano. Quest’ultimo 
si è tenuto nell’ambito della Fiera internaziona-
le per l’efficienza energetica ed il risanamento in 
edilizia di Klimahouse 2016, fiera che rappresen-
ta una vera e propria eccellenza sullo specifico 
settore. Itea Spa è intervenuta nel corso dell’in-
contro portando le proprie esperienze nel cam-
po dell’edilizia in legno con l’intervento della 
vicepresidente Itea, Michela Chiogna, dal titolo: 

ITEA ed il costruire sostenibile: scelte consolidate e 
prospettive future.

Trento - 5 febbraio
Incontro con i sindacati Cgil, Cisl e Uil su 
riorganizzazione e alloggi di risulta • Il 5 
febbraio si è tenuto l’incontro, presso la sede 
dell’Istituto, tra i rappresentanti delle tre sigle 
sindacali Cigl, Cisl e Uil, il presidente, Salvatore 
Ghirardini, e i dirigenti di Itea Spa. Due i temi 
principali al centro del confronto: una disami-
na attenta e condivisa del ciclo di produzione 
degli alloggi di risulta e la presentazione della 
riorganizzazione che interessa l’assetto interno 
della Società e le conseguenti ricadute positive 
sul servizio offerto al cittadino/utente.

Trento - 24 marzo
Prima riunione per i nuovi membri della 
Commissione sociale • Con la prima riu-
nione del 24 marzo hanno preso avvio presso 
la sede di Itea Spa i lavori della Commissione 
Sociale, organismo creato e rinnovato nella sua 
composizione dal Consiglio di Amministrazio-
ne di Itea e presieduto dal presidente Salvatore 
Ghirardini.
Fanno parte della Commissione, inoltre, la 
vicepresidente Michela Chiogna, i rappresen-
tanti del Comune di Trento, della Comunità 
della Vallagarina, del Consorzio dei Comuni, 

ITEA
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del Servizio Autonomie Locali della Provincia 
e i rappresentanti delle sigle sindacali CGIL, 
CISL e UIL, oltre ai rappresentanti delle orga-
nizzazioni degli inquilini SICET, SUNIA, ACLI, 
UNIAT, SIAPAT ed ATAIES.

Bologna - 4 aprile 2016
Convegno “Dimensioni e caratteristiche 
del disagio abitativo in Italia” • Nel mese 
di aprile si è tenuto il convegno “Dimensioni 
e caratteristiche del disagio abitativo in Italia” 
promosso da Federcasa, in collaborazione con 
ANCI Emilia-Romagna. Nel corso dell’evento 
è stata presentata l’indagine realizzata da No-
misma con la collaborazione di quindici enti di 
edilizia residenziale pubblica, tra cui Itea Spa, 
rappresentativi della realtà nazionale del setto-
re. L’indagine, commissionata da Federcasa, si è 
posta l’obiettivo di cogliere nuovi aspetti e mo-

delli che riflettono i cambiamenti in corso sul 
mercato della casa al fine di cercare soluzioni 
per la riduzione del disagio abitativo dovuto alla 
trasformazione in atto nel Paese.

Trento - 20 aprile
Presentazione del progetto Abito, il rispar-
mio su misura • Il 20 aprile, Itea Spa e CBS srl 
hanno presentato alla stampa il progetto “Abito: 
il risparmio su misura” che, in via sperimenta-
le, interesserà anche alcuni complessi di edili-
zia pubblica.  “Abito” è un sistema integrato di 
servizi all’abitare che permette ai residenti di 
valorizzare il capitale relazionale ed economico 
dei complessi residenziali e di ottenere vantaggi 
dalla collaborazione reciproca, producendo be-
nessere abitativo oltre ad un risparmio econo-
mico. 

Incontri con associazioni 
e cooperative sociali
Continuano gli incontri con le associazioni e 
le cooperative attive sul territorio nell’ambito 
dell’inclusione sociale, a sostegno e tutela delle 
fasce più bisognose della popolazione trentina. 
Tra le realtà incontrate: Anffas, Coop.Progetto 
78, coop Eliodoro di Riva del Garda, Trentinoso-
lidale onlus, Ass. Prevenzione salute Tutela Dia-
bete onlus e Consolida.

Ogni lunedì
A partire dal nuovo anno il presidente Salvatore 
Ghirardini ha ricevuto circa 90 utenti.

e.A.
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Un bilancio definito “straordinario”, quello approvato dal cda di Itea spa e relativo all’anno 2015. Un 
bilancio caratterizzato da un utile di circa 5 milioni di euro, ma anche da un crescente contenimento dei 
costi di gestione, e da un rinnovato impegno sul duplice versante dell’impiego degli alloggi di risulta 
e delle ristrutturazioni del patrimonio esistente. Il 26 maggio, subito dopo la riunione dell’Assemblea 
dei soci, la presentazione alla stampa, con il governatore del Trentino Ugo Rossi, l’assessore provinciale 
all’urbanistica Carlo Daldoss, il presidente della società Salvatore Ghirardini.

Itea: nel 2015 un bilancio 
“straordinario”

Sei sono dunque le sfide principali raccolte e por-
tate a termine, nell’esercizio 2015, da Itea Spa, 

presentate prima al Socio unico, la Provincia, rappre-
sentata dal presidente Ugo Rossi e dall’assessore di 
riferimento Carlo Daldoss, in occasione della chiu-
sura dell’Assemblea annuale per l’approvazione del 
Bilancio e poi nella conferenza stampa convocata al 
termine della riunione.
L’andamento positivo della gestione 2015, che ha 
portato alla realizzazione di un utile di oltre 5 milio-
ni di euro, permetterà alla Società di concentrarsi su 
obiettivi che avranno un futuro forte impatto sul ter-
ritorio trentino e sull’utenza di ITEA Spa.
“Si punterà sulla riqualificazione energetica degli al-
loggi realizzati prima degli anni ’90 e dislocati nei cen-
tri periferici, garantendo miglior benessere e confort 
abitativo in termini di temperatura, qualità dell’aria e 
qualità acustica negli alloggi, ha spiegato Ghirardini 
nel suo intervento. Verranno programmati lavori che 
puntano l’attenzione ai bisogni soggettivi dell’utenza 
attraverso l’eliminazione di barriere architettoniche 
per rendere più fruibile l’alloggio e favorire l’accesso 
dall’esterno (ascensori e montacarichi) e, in generale, 
alla sicurezza dell’utenza con la sostituzione dei por-
toncini d’ingresso vetusti; sarà implementata la colla-
borazione con le cooperative operanti sul territorio per 
lo svolgimento di attività volte alle piccole manuten-
zioni per mantenere il decoro degli edifici ITEA; sarà 
potenziato il bando dei fiduciari, ora in fase di predi-
sposizione, per garantire all’utenza un miglior accesso 
ai servizi della struttura, sarà implementata la figura 
del fiduciario come riferimento ed intermediario tra 
Itea Spa e cittadino/utente e verrà attivato il progetto 
per l’individuazione dei Referenti condominiali”.
In linea con gli obiettivi fissati dagli indirizzi pro-
grammatici che definiscono la missione della Società, 
le sfide raggiunte nel corso del 2015, sono:

1) Esclusione dall’Imis
Dall’esercizio 2015, in base all’articolo 7 comma 2 
della LP 14/2014, la Società è esclusa dall’ambito di 
applicazione dell’IMIS. Pertanto tutti gli immobili 
(fabbricati ed aree) posseduti da ITEA SpA non sono 
soggetti all’Imposta immobiliare semplice. Minori 
costi per circa Euro 1.954.000
2) Estinzione anticipata del debito
In data 31 dicembre 2015 sono stati estinti in via an-
ticipata 5 dei 6 prestiti obbligazionari contratti con 
la Cassa Depositi e Prestiti per un ammontare pari 
a Euro 124.715.973 con l’effetto di avere, al posto di 
quest’ultima, quale creditore, il socio unico di rife-
rimento della società. Sul versante della Provincia, 
l’operazione risulta vantaggiosa in termini finanzia-
ri, in quanto si rileva, a livello di sistema, un rispar-
mio pari ad Euro 10.444.781, dato dalla differenza 
fra indennizzo ed interessi. I limiti di impegno a suo 
tempo stanziati sui bilanci pluriennali della Provin-
cia a favore della Società sono stati pertanto rideter-
minati.
3) Nuova Fiscalità - IRES
Con l’entrata i vigore della Legge di stabilità 
28.12.2015 n. 208, sono state introdotte importanti 
novità per ITEA SpA, il riferimento va ai commi 89 
e 90, nei quali sono state estese le agevolazioni in 
materia di IRES per le ex IACP costituite in forma di 
società “in house providing” (come è appunto ITEA 
SpA). Minori costi già dal 2015 per Euro 1.988.000 
dal 2016 per circa Euro 5.000.000
4) Riorganizzazione ITEA 2.0
All’atto del proprio rinnovo, nel maggio del 2015, il 
Consiglio di amministrazione ha promosso una deci-
siva azione volta a verificare e studiare tutte le opzioni 
possibili per dare impulso all’azione della società sia 
in termini di efficienza ed efficacia sia in termini di 
immagine.

e.A.
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Nuova fiscalità per Itea Spa

5) Riallineamento della produzione degli alloggi 
di risulta
A garanzia di un adeguato mantenimento della qua-
lità degli immobili e del comfort abitativo, nel corso 
dell’anno 2015 sono stati ristrutturati, da parte del 
Settore Investimenti, n. 534 alloggi di risulta, contro i 
234 del 2014, i 288 del 2013 e 346 del 2012.
6) Investimenti nella riqualificazione energetica 
del patrimonio
Il Cda ha promosso, nel settembre 2015, uno studio 
concretizzato nel Programma di interventi per la ri-

L’utile, 5 milioni di euro, come detto precedentemente in dettaglio, 
è il frutto del costante lavoro di contenimento dei costi operato da-
gli uffici della Società, ma anche di condizioni – straordinarie – che 
hanno permesso di ridefinire la fiscalità di Itea Spa. In particolare 
con l’entrata in vigore della Legge di stabilità 28.12.2015 n. 208.
Questo risultato importante è frutto della negoziazione effettuata 
insieme a Federcasa, per far sì di risolvere a livello nazionale l’analo-
ga problematica comune ad altre due aziende per l’edilizia popolare 
in Italia costituite in forma di società “in house providing”, ovvero 
Firenze e Milano. Federcasa ha dunque nominato come delegato a 
trattare questa specificità finanziaria per l’associazione nazionale il 
presidente Salvatore Ghirardini. 
Spostare perciò il problema dal livello provinciale a quello nazionale, 
dalla singola Itea spa a Federcasa, ha consentito di garantire negli 

anni futuri il mantenimento dell’assetto societario di Itea in Spa e minori costi per 5.000.000 € l’anno per il 
futuro.

qualificazione energetica del patrimonio di ITEA 
SpA. Tale studio ha come oggetto l’analisi tecnico-e-
conomica degli interventi che possono essere eseguiti 
per migliorare l’efficienza energetica degli edifici di 
proprietà di ITEA S.p.A..
L’insieme di tali ambiti di intervento ha determina-
to un risultato più che positivo per il Bilancio della 
Società. I dati economici, per l’esercizio 2015, indi-
cano un risultato positivo ante imposte pari a Euro 
11.571.973 e un utile d’esercizio pari a Euro 5.006.921, 
con un peso impositivo pari a Euro 6.565.052.

Nella foto: Luca Talluri, presidente di Federcasa, e 
Salvatore Ghirardini, presidente di Itea Spa

e.A.
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Nasce Itea 2.0: il cittadino al centro

1. Servizio migliore al cittadino
Più comunicazione, chiarezza e trasparenza nei rap-
porti verso il cittadino/utente. E questo grazie a un’atti-
vità di aggiornamento, formazione e valorizzazione del 
capitale umano e alla creazione del Portale dell’Utente, 
un’area con accesso riservato che consente di conosce-
re e gestire le proprie pratiche: contratti, bollette, spe-
se condominiali, corrispondenza, ordini di lavoro per 
interventi di manutenzione, ecc. L’accesso avverrà con 
la Carta dei servizi, dal sito di Itea e anche dal sito dei 
servizi al cittadino della Provincia. Resterà ovviamente 
sempre disponibile il numero verde già attivato da Itea.

2. Maggiore confort abitativo
Il recupero dell’efficienza energetica degli edifici è, 
tra gli altri, un importante fattore di riqualificazio-

Tre sono gli assi portanti sui quali si basa la rior-
ganizzazione di Itea spa, voluta dal nuovo Con-
siglio di amministrazione guidato dal presiden-
te Salvatore Ghirardini e approvata nella seduta 
dello scorso 19 febbraio

ne e conservazione del valore immobiliare, e allo 
stesso tempo una base consistente per garantire 
all’utenza standard abitativi di qualità. La ristrut-
turazione che verrà avviata per migliorare la vivi-
bilità e il confort abitativo degli alloggi, prevede 
l’elaborazione di un piano decennale per la riqua-

La riorganizzazione Itea presentata ai dipendenti della Società
Il 24 febbraio i dipendenti Itea sono stati riuniti e informati sulla riorganizzazione che interesserà la Società. Il Presidente Ghirardini, affiancato dai Diri-
genti della Società, ha illustrato l’intero processo che è alla base della riorganizzazione e il futuro assetto della Società.

e.A.
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lificazione degli immobili e la creazione di un’unità 
organizzativa specifica competente in materia di 
partenariato pubblico privato, che avrà il compito 
di varare appositi progetti speciali per la riqualifica-
zione energetica degli edifici e di elaborare nuove 
strategie per reperire risorse da destinare alla ri-
qualificazione.

3. Più risposte alla domanda di casa
Verrà portato a regime il ciclo di produzione degli 
alloggi di risulta, puntando a una tempistica certa, 
nonché a trasparenza e programmazione del percor-
so. L’obiettivo è di accelerare il processo di recupero, 
ripristino e messa in circolo di questi alloggi che fan-
no parte del patrimonio edilizio esistente.

ITEA 2.0 presentata in Giunta provinciale
Il 26 febbraio scorso la riorganizzazione di Itea Spa è stata presentata alla Giunta provinciale dall’assessore Carlo Daldoss. Nel corso della conferenza 
stampa, che si è tenuta - subito dopo la riunione di Giunta - presso la sala stampa della Provincia, sono stati presentati gli obiettivi, gli strumenti e i primi 
passi della riorganizzazione di ITEA 2.0
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Itea Spa e Scuola Edile Novarese: visita guida-
ta presso il cantiere “Residenza Universitaria 
Mayer”.
Itea Spa e Istruzione, un connubio che ha avuto ul-
teriore impulso il 3 marzo scorso, in occasione della 
visita guidata degli studenti della Scuola Edile Nova-
rese presso il cantiere della futura Residenza Univer-
sitaria Mayer, di cui Itea Spa cura la direzione lavori 
per conto dell’Opera Universitaria.
La classe di specializzazione in Tecnico di Cantiere, 
corso post diploma riservato ai giovani neo-diplomati 
o adulti disoccupati di età superiore ai 29 anni, è stata 
guidata, dai tecnici Itea Spa e dai tecnici della ditta 
costruttrice Collini Lavori Spa, attraverso le varie fasi 
di avanzamento dei lavori del cantiere adibito alla co-
struzione del nuovo studentato universitario che sor-
gerà in Corso Michelangelo Buonarroti a Trento. 
L’arch. Massimo Scartezzini, progettista dell’opera, e 
l’arch. Oscar Nichelatti, direttore operativo per la par-
te impiantistica, per la ditta costruttrice Collini Lavori 
Spa; l’arch. Ivo Zanella, direttore lavori ed il geom. 
Massimo Ruzzenenti, per Itea Spa, hanno illustrato 
agli studenti, particolarmente interessati alla parte 
relativa alla costruzione in legno, le tecniche costrut-
tive e i lavori inerenti alla gestione impiantistica del-
la struttura. In particolare, il cantiere si distingue per 
l’impiego di materiali ad alta sostenibilità ambienta-
le, è stato fatto uso, infatti, del sistema di costruzio-
ne con pannelli di legno multi strato X-LAM in celle 
prefabbricate. Particolarmente interessante, per gli 
studenti intervenuti, è stato poter approfondire, dal 
vivo, un argomento fondamentale qual è il risparmio 
energetico in edilizia; il progetto Mayer, difatti, preve-

Itea e scuola

de l’utilizzo di una pompa di calore geotermica e di 
un impianto fotovoltaico che garantiscono l’abbatti-
mento dei consumi energetici. L’edificio punta al rag-
giungimento del livello Platinum, il livello di eccel-
lenza in termini di sostenibilità ambientale previsto 
dal protocollo LEED.
La visita della classe della scuola novarese si è conclu-
sa in mattinata con un rapido excursus del progetto 
della residenza universitaria, che prevede, ad ultima-
zione lavori prevista entro il 2016, la realizzazione 
di 130 posti letto di cui 82 in stanze singole e 24 in 
stanze doppie, di 24 minialloggi e nuclei integrati e di 
47 posti auto in interrato per una superficie totale del 
lotto di intervento di 2419 metri quadri.

Domotica & Didattica: ITEA Spa apre l’alloggio 
di piazza Garzetti agli studenti trentini.
Il giorno 4 aprile scorso, Itea Spa e Fondazione Bruno 
Kessler, ancora una volta in sinergia, hanno accolto 
gli studenti della classe V Corso Elettrotecnica del ITI 
Buonarroti, gli studenti della classe V Geometri corso 
C.A.T. del ITC Pozzo di Trento e le classi terze del cor-
so Elettronica/Elettrotecnica del ITET Pilati di Cles.
I giovani studenti hanno effettuato una visita guida-
ta presso l’alloggio domotico sito in Piazza Garzetti 
a Trento, durante la quale è stato per loro possibile 
approfittare della competenza dei delegati Itea e 
FBK per approfondire, a livello pratico ed interatti-
vo, quanto appreso nozionisticamente dai propri in-
segnati, durante il relativo corso di studi, in ambito 
di tecnologia domotica ed elettrotecnica. In partico-
lare, le classi dell’Istituto Pilati di Cles hanno potu-
to sviluppare maggiore conoscenza di un argomento 
di peculiare interesse, in quanto il loro corso di studi 
prevede, a partire dalla classe V, una specifica specia-
lizzazione sulla tecnologia domotica.

e.A.
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Al via i lavori della nuova Commissione
Sociale di Itea Spa

Il presidente Salvatore Ghirardini inaugura i lavori della Commissione Sociale: l’obiettivo è migliorare 
i servizi all’utenza e al cittadino. Prezioso e qualificante sarà il contributo in seno alla Commissione di 
tutti i portatori d’interesse. 

Con la riunione del 24 marzo scorso hanno pre-
so avvio presso la sede di Itea Spa i lavori della 

Commissione Sociale, organismo creato e rinnovato 
nella sua composizione dal Consiglio di Amministra-
zione di Itea e del presidente Salvatore Ghirardini.
Fanno parte della Commissione, inoltre, la vicepre-
sidente Michela Chiogna, i rappresentanti degli enti 
sul cui territorio l’housing sociale è più presente - Co-
mune di Trento, Comunità della Vallagarina ed il Con-
sorzio dei Comuni – i rappresentanti delle sigle sin-
dacali CGIL, CISL e UIL, oltre ai rappresentanti delle 
organizzazioni degli inquilini SICET, SUNIA, ACLI, 
UNIAT, SIAPAT ed ATAIES ed ad un rappresentante 
del Servizio Autonomie Locali della Provincia.
Il Presidente di Itea Spa ha voluto sottolineare, in 
apertura dei lavori, come ciascun membro della com-
missione sia invitato a proporre tematiche da svilup-

pare in modo da costruire un calendario di argomenti 
il più allargato e condiviso.
Ghirardini ha presentato alla Commissione le linee 
generali e gli obiettivi della recente riorganizzazione 
della Società, accolti con favore da tutti i componenti, 
tra cui spiccano le novità dell’istituzione di un portale 
web dell’utente e la rivisitazione del sito internet di 
Itea, sottolineando la progressiva apertura della so-
cietà al cittadino.
Tra le tematiche condivise nella riunione, particolare 
interesse ed apprezzamento hanno suscitato il pro-
getto di Trentino Solidale Onlus, con la quale nello 
stesso giorno Itea Spa ha siglato una convenzione che 
prevede l’impiego presso la Società di persone desti-
nate a lavori di pubblica utilità, appositamente sele-
zionate in base ad esigenze specifiche della società.
Altro punto toccato dalla Commissione è stato la 
partnership di Itea nel progetto “Abito”, che prevede 
soluzioni innovative e opportunità di risparmio su al-
cuni servizi di tipo condominiale. 
La Commissione ha valutato inoltre con molto inte-
resse la proposta del rappresentante della UIL Alotti, 
di estendere ai CAAF la possibilità di interfacciarsi 
con il portale web per accompagnare l’utente meno 
esperto, in particolare gli anziani e coloro che non 
posseggono un computer. 
In discussione anche la proposta di istituire un contri-
buto per l’istruzione della pratica per le domande di 
rateizzazione sulla morosità, al fine di razionalizzarne 
la richiesta e di limitarla agli effettivi casi di necessità.

Informiamo i nostri utenti che dal 15 maggio 2016 
chi presenta una richiesta di rateizzazione del debito 
o una richiesta di rinegoziazione di una rateizzazione 
del debito già in essere, sarà tenuto a versare Euro 
15,00 (comprensivo di IVA) a titolo di contributo 
spese di istruttoria. Tale importo sarà caricato sulla 
posizione contabile del richiedente nella prima fattu-
razione utile successiva alla presentazione della do-
manda.

Avviso utenti - rateizzazione dei debiti

e.A.
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Il 24 marzo è stata firmata la convenzione tra Itea 
Spa e Trentinosolidale onlus. L’associazione Trenti-

nosolidale onlus che ha in essere un accordo con il 
tribunale di Trento per lo svolgimento del lavoro di 
pubblica utilità come previsto dal decreto ministe-
riale 26.03.2011, da ora potrà contare anche sulla di-
sponibilità di Itea Spa per portare avanti la propria 

attività. “Desidero esprimere piena soddisfazione 
per la firma della convenzione e ringrazio Itea Spa 
per la collaborazione assicurata al progetto – queste 
le parole espresse da Giovanna Fadanelli, presiden-
te dell’Associazione, al momento della firma - Itea 
Spa è la prima Istituzione accreditata dal Tribunale 
di Trento che potrà accogliere i soggetti che selezio-
neremo al fine di destinarli a progetti speciali ela-
borati sulla base delle esigenze manifestate da Itea 
Spa”. 

Siglata la convenzione 
tra Itea Spa 
e Trentinosolidale onlus

L’associazione, in virtù dell’accordo siglato con il 
Tribunale di Trento selezionerà persone destina-
te ai lavori di pubblica utilità da impiegare presso 
Itea Spa. “La riorganizzazione in essere all’interno 
di Itea Spa – fa sapere il presidente della Società, 
Salvatore Ghirardini, – prevede anche questo, ov-
vero accogliere progetti e proposte che provengono 

dall’esterno e si coniugano con la nostra mission so-
ciale. Progetti come questi non solo rispondono alle 
nuove esigenze legate alla riorganizzazione della 
Società ma consentono di offrire un servizio in più 
all’intera comunità trentina.” 

Presenti al momento della firma (da sx:): il vicepresidente, Giorgio Casagrande, e la presidente, Giovanna Fadanelli, di Trentinosolidale onlus; il presi-
dente, Salvatore Ghirardini, e il dirigente degli Affari generali,  Silvano Librera, di Itea Spa.

e.A.
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Il 24 aprile scorso è stato presentato alla stampa il 
progetto “Abito: il risparmio su misura” che, in 

via sperimentale, sta prendendo il via in alcuni com-
plessi di edilizia pubblica selezionati da Itea Spa. 
Alla conferenza stampa di presentazione hanno pre-
so parte il presidente, Salvatore Ghirardini, la vice-
presidente, Michela Chiogna, il dirigente, Silvano 
Librera e la direttrice d’ufficio Laura Gianni di Itea 
Spa, i soci fondatori, Francesco Minora, Tania Gio-
vannini di Community Building Solutions srl e Ste-
fano Petrolini della cooperativa Kaleidoscopio. 
Itea Spa ha aderito al progetto “Abito”, patrocinato 
dalla Provincia autonoma di Trento, con l’obiettivo di 
consentire ai propri utenti di cogliere l’opportunità di 
conoscere un sistema integrato di servizi all’abitare 
che permette di valorizzare il capitale relazionale ed 
economico dei complessi residenziali e di ottenere 
vantaggi dalla collaborazione reciproca, producendo 
benessere abitativo oltre ad un risparmio economico. 
“La riorganizzazione di Itea Spa prevede anche questo: 
attivare iniziative che riteniamo interessanti e che in 
qualche modo possano andare incontro ai bisogni del-
la nostra utenza”. – queste le parole di apertura della 
conferenza stampa di questa mattina del presidente Itea 
Spa, Salvatore Ghirardini – “Stiamo promuovendo 
questo progetto di innovazione sociale presso i nostri 
stabili perché ne condividiamo le finalità e crediamo che 
sia importante, in un momento delicato come questo in 
cui gli effetti della crisi economica incidono sul bilancio 
delle famiglie, offrire a costo zero dei servizi all’abitare 
che non solo consentono di risparmiare sulle spese quo-
tidiane ma aiutano a creare una rete di relazioni indi-
spensabile per vivere meglio all’interno del condominio” 
Con l’adesione di Itea Spa al progetto, nei condomini 
pilota selezionati, sarà possibile promuovere azioni di 

Al via il progetto “Abito” nei complessi 
Itea: un’opportunità per vivere meglio 
collaborando e risparmiando

contenimento della spesa associata alla casa che non 
interesseranno però le spese condominiali rendicon-
tate da Itea Spa e, al tempo stesso, trasformare i pro-
blemi della convivenza condominiale in una risorsa, 
creando coesione sociale e risparmio sulle spese. 
Tre sono i complessi Itea che per primi sperimenteran-
no i vantaggi e le opportunità di questa collaborazio-
ne. Ieri pomeriggio gli abitanti del complesso residen-
ziale di via Gramsci a Trento hanno preso parte al 
primo incontro informativo promosso da Itea Spa, nel 
corso del quale i responsabili di Abito hanno illustrato 
le finalità del progetto e mostrato gli strumenti, molto 
apprezzati dai presenti, che saranno messi loro a di-
sposizione per dar vita ad un nuovo modo di abitare 
sostenibile e collaborativo. I prossimi incontri interes-
seranno gli edifici selezionati a Meano e Rovereto. 
“Il nostro ruolo sarà quello di intervistare, attraverso 
questionari ed incontri, le singole famiglie che vivono 
negli stabili selezionati da Itea spa e raccogliere dati 
su costi, bisogni e abitudini delle singole unità abita-
tive (ad es. abitudini di spesa, costo energia elettrica, 
utilizzo babysitter…) – spiega Francesco Minora, 
socio fondatore di CBS Srl – A partire dall’analisi ag-
gregata dei consumi che otterremo ci attiveremo per 
andare alla ricerca di convenzioni con fornitori per 
fare economia di scala e allo stesso tempo creeremo 
una rete di relazioni e collaborazioni tra i condomini”. 
Abito supporta, infatti, gli abitanti a organizzarsi come 
gruppi fruitori di servizi residenziali e utilizzatori di beni 
di uso comune, incentivando e facilitando economie 
di scala nell’acquisto e scambio di oggetti. Il progetto 
offre una piattaforma informatica dove trovare tutte le 
informazioni sul condominio, conoscere la spesa indi-
viduale e collettiva, aderire a convenzioni, condividere 
oggetti e servizi, comunicare con i propri vicini.

Al tavolo della conferenza stampa: (da sx): Tania Giovannini e Francesco 
Minora di CBS Srl; Stefano Petrolini della Coop. Keleidoscopio; Silvano 
Librera e Salvatore Ghirardini di Itea Spa.

Un momento dell’incontro che si è tenuto il 23 aprile con i residenti dello 
stabile Itea di via Gramsci, Trento
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Itea oltre i confini provinciali
Commissione Europea - La riqualificazione delle Torri di Madonna Bianca 
concorre al programma europeo Horizon 2020

Roma - Le Torri di Madonna Bianca e Villazzano 3 in mostra all’Archivio 
Centrale dello Stato

Itea Spa, in collaborazione con il Comune di Trento, la 
Fondazione Bruno Kessler ed Eurac (Bolzano) , Do-

lomiti Energia Spa, Dedagroup spa e Habitech-Di-
stretto tecnologico  trentino, concorre al programma 
europeo Horizon 2020 al fine di trovare risorse per 
sperimentare un progetto innovativo di efficienta-
mento energetico del quartiere delle Torri di Madon-
na Bianca e Villazzano tre. L’idea è di intervenire su 
tre Torri pilota, per le quali si procederà alla ristruttu-
razione integrando le facciate con componenti ener-
getici attivi. “In concreto” spiega Salvatore Ghirardini, 
presidente Itea, al giornalista del quotidiano L’Adige 

“sono state scelte le torri 1,2 e 3 di Madonna Bianca. 
In caso di accoglimento del progetto, verranno instal-
lati pannelli fotovoltaici sulla parete sud, mentre sulle 
altre pareti saranno  installati pannelli prefabbricati 
“intelligenti” che garantiranno ventilazione, isola-
mento e raffrescamento estivo; tramite l’uso di appo-
siti sensori  si potranno rendere “attivi” gli inquilini,  
per una gestione ottimale del consumo energetico.” Il 
progetto prevede di realizzare, grazie alla collabora-
zione con Dolomiti Energia, una rete di riscaldamen-
to al servizio non solo delle torri ma di altre strutture 
pubbliche del quartiere.

Itea Spa selezionata dal MiBACT per raccontare la 
storia e il ruolo del quartiere nel capoluogo trenti-
no
Il 14 aprile a Roma - presso l’Archivio Centrale dello 
Stato - è stata inaugurata la mostra  “Alla ricerca di 
una città normale. Il ruolo dei quartieri di iniziativa 
pubblica nell’espansione urbana degli ultimi 50 anni 
in Italia”, un contributo di conoscenza storica, scien-
tifica e progettuale e di suggerimenti risolutivi nato 
dalla collaborazione del MiBACT-Direzione Gene-
rale Arte e Architettura Contemporanee e Periferie 
Urbane con tre gruppi di ricerca delle Università di 
Roma, Napoli, Torino.
Il quartiere di Madonna Bianca di Trento fa parte di 
questa importante e inedita ricognizione sul ruolo dei 

quartieri di iniziativa pubblica nell’espansione urbana 
degli ultimi 50 anni in Italia. 
Itea Spa, selezionata tra gli enti rappresentativi del 
nord Italia, ha contribuito - attraverso la raccolta di im-
magini d’archivio, dei progetti originari a firma di M. 
Armani e L. Perini, dei risultati dello studio di riqualifi-
cazione condotto con la collaborazione dell’Università 
di Trento – DICAM, degli scatti realizzati dal fotografo 
professionista Luca Chistè e dai partecipanti al concor-
so fotografico “Il mio quartiere” - a tracciare la storia 
e un racconto attuale del quartiere caro al capoluogo 
trentino. 
La Mostra, concepita come un viaggio attraverso le re-
gioni italiane a partire dalla Sardegna, lungo tutta la 
penisola, fino a risalire alle regioni settentrionali, rap-

presenta e racconta, nella grande sala esposi-
tiva dell’Archivio Centrale dello Stato, un im-
portante capitolo, non solo costruttivo, della 
storia recente del nostro Paese.
Il presidente di Itea Spa, Salvatore Ghirar-
dini, e la vicepresidente, Michela Chiogna, 
hanno preso parte, insieme con Federica Gal-
loni, Direttore Generale del Dipartimento Arte 
e Architettura contemporanee e Periferie urba-
ne del MIBACT, Eugenio Lo Sardo, Sovrinten-
dente dell’Archivio Centrale dello Stato, pres-
so la sede dell’Archivio Centrale dello Stato 
- a Roma Eur, all’inaugurazione della mostra 
presentata dal Ministro Dario Franceschini.
Sono intervenuti inoltre: Pasquale Belfiore, 
Paolo Castelnovi e Piero Ostilio Rossi respon-
sabili, rispettivamente, delle ricerche del Italia 
del Sud, Nord e Centro.
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Roma - Presentati i risultati della ricerca nazionale sul “Disagio abitativo” in Italia

Bolzano - Ghirardini presidente del gruppo Nord Est per l’edilizia residenzia-
le pubblica 

Salvatore Ghirardini è il nuovo presidente del 
“Gruppo nord est per l’edilizia abitativa pubblica”. 
La nomina con votazione unanime è avvenuta a fine 
gennaio, a Bolzano, nel corso della riunione dei Soci 
dell’associazione che raggruppa le 15 Aziende che 
operano nel settore dell’edilizia residenziale pubbli-
ca nell’ambito delle tre Regioni, Veneto, Friuli Vene-
zia Giulia e parte della Lombardia, e delle due Pro-
vince autonome di Trento e Bolzano. 
Il “Gruppo nord est per l’edilizia abitativa pubblica” 
che ha sede a Treviso e opera su un territorio di circa 
47,000 kmq con una popolazione di oltre 8 milioni 
di abitanti e con circa 135 mila abitazioni pubbliche, 
rappresenta una realtà vivace e si propone, di fronte 
alle sfide delle sempre nuove dinamiche sociali, di 
trovare soluzioni che incrementino ma soprattutto 
migliorino l’offerta dell’edilizia residenziale pubbli-
ca e sociale.
“Ritengo che il continuo confronto in ambito tecni-
co, sociale ed economico tra le Aziende associate al 
gruppo che perseguono analoghi e importanti obiet-
tivi, sia utile e accresca il proprio operato, esordisce 
nel discorso di ringraziamento il neo-nominato pre-
sidente Salvatore Ghirardini.  è mia intenzione, nel 
corso di questo mandato, continuare a promuovere 
e soprattutto incentivare questi incontri per mettere 
a fattor comune le esperienze maturate dalle singo-

le Società in tematiche attuali quali la gestione del- 
l’utenza, i progetti di miglioramento energetico del 
patrimonio edilizio e altre attività in grado di aprire 
nuove prospettive e nuove soluzioni di intervento 
nell’ambito delle politiche abitative”.
Il presidente Ghirardini ha ricevuto le congratu-
lazioni per il nuovo incarico anche dal presidente 
nazionale di Federcasa, Luca Talluri, presente a 
Bolzano per la “due giorni” organizzata in occasione 
dell’Assemblea Generale della Federazione.

Nella conferenza di presentazione tenutasi a Palazzo 
Chigi a Roma lo scorso 17 marzo, sono stati presen-
tati i risultati della ricerca nazionale condotta dalla 
società di studi economici Nomisma per conto di 
Federcasa, intitolato “Dimensione e caratteristiche 
del disagio abitativo in Italia e ruolo delle aziende 
per la casa”.
Allo studio ha partecipato anche Itea Spa, che è stata 
chiamata da Federcasa a contribuire alla ricerca insie-
me ad un selezionato gruppo composto da quindici 
enti di edilizia residenziale pubblica rappresentativi 
della realtà nazionale di settore. L’attività, coordina-
ta per Itea Spa dalla consigliera di amministrazione 
ing. Lorenza Piffer, ha visto nel corso dell’autunno 
2015 l’applicazione di alcuni uffici della Società nella 
raccolta ed elaborazione di alcune macro-grandez-
ze indice, relative all’assetto, al funzionamento ed 
alla situazione economica e sociale dell’inquilinato 
Itea e degli aspiranti assegnatari dei benefici di legge 
presenti nelle ultime graduatorie disponibili. 
La ricerca ha riguardato un campione significativo 

del territorio provinciale, coincidente con quello del-
la Comunità Val d’Adige, che reca nel suo ambito il 
comune di Trento, ed ha visto anche la collaborazio-
ne di altri soggetti del territorio, quali Informatica 
Trentina e Clesius Srl.
Il dato nazionale, presentato nella conferenza di 
palazzo Chigi, rimarca gli andamenti già noti per 
quanto riguarda l’emergenza casa: risulta infatti che, 
su tutto il territorio nazionale, solo 700 mila famiglie 
riescono a vedere soddisfatto il loro bisogno abita-
tivo, mentre chi vive con soluzioni sul mercato degli 
affitti e occupa un posto in graduatoria per la con-
tribuzione al canone di locazione si trova a fronteg-
giare un affitto che mediamente si aggira sui 450€ 
al mese. Per le oltre 1,7 milioni di famiglie che in 
Italia hanno un contratto di affitto, inoltre, il canone 
di locazione rappresenta una quota significativa del 
proprio budget familiare, superando quest’ultima la 
cifra del 30% dello stesso.
Ulteriori dati ed informazioni sono consultabili sul 
sito www.federcasa.it
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Questo è quanto ci è stato segnalato da una nostra 
inquilina.

Prima sono stati esposti dei volantini con tanto di nu-
mero verde e una comunicazione informativa nella 
quale si legge: «Nei prossimi giorni dalle ore 9 alle 
ore 18, nostro personale addetto munito di tessera di 
riconoscimento con fotografia ******* (nome ditta), 
passerà per la vostra sicurezza domestica e per l’in-
serimento pratico del ************ (nome prodotto 
in vendita). Ascoltalo e ti salverà la vita» e poi la vi-
sita degli addetti alle vendite che hanno bussato di-
rettamente alle porte di alcuni alloggi per proporre 
l’installazione di un rilevatore di gas all’interno delle 
abitazioni. 
Fin qui, anche se le modalità scelte possono ritenersi 
fuorvianti soprattutto per le persone più anziane che 
alla vista di un tesserino di riconoscimento con foto 
potrebbero confondere il venditore con un dipenden-
te dell’ente gestore del gas, sicuramente, non possia-
mo affermare che si tratti di una truffa ma semplice-
mente di un nuovo sistema di vendita porta a porta 
avallato dalla ditta che produce l’apparecchio. 
Peccato che l’installazione obbligatoria di questi di-
spositivi per la rilevazione di fughe gas non è prevista 
dalla normativa né tantomeno è stata autorizzata da 
Itea Spa, così come, invece, è stato riferito in malafede 
dal venditore porta a porta alla signora anziana che 
vive in una palazzina amministrata da Itea Spa e che 
oggi si trova a dover pagare la gestione di un servizio 
senza aver ben chiaro il perché! 
A seguito di questo spiacevole episodio, ci sentia-
mo in dovere di mettere in guardia i nostri utenti 
non tanto per la vendita del prodotto che se ha una 
mera funzione di segnalazione e non va a modificare 
il funzionamento dell’impianto dell’alloggio locato, 
l’utente è liberissimo di valutare e acquistare, ma per 
le modalità ingannevoli utilizzate da questi venditori 
porta a porta. Presentarsi con un tesserino di ricono-

“Si sono presentati come dipendenti di 
una ditta autorizzata da Itea ma…”
Fate attenzione! Itea Spa mette in guardia i propri inquilini dopo l’ultimo epi-
sodio ai danni di un’anziana

scimento, o menzionare il nome di Itea o di altro Ente 
pubblico, o affermare che l’obbligo di installazione 
del dispositivo è previsto per legge, può trarre in in-
ganno più di una persona,soprattutto le più anziane. 
Il Codice del Consumo parla chiaro! Le modalità di 
promozione e vendita del prodotto adottate dalla dit-
ta in questione rientrano tra le pratiche commerciali 
considerate ingannevoli ai sensi dell’art. 23, comma 
1 del D. Lgs 206/2005 e s.m.i. (Codice del Consumo).
Ovviamente appena ricevuta la segnalazione abbia-
mo subito informato l’autorità giudiziaria compe-
tente e inviato una lettera di diffida alla ditta in que-
stione! Purtroppo tutto questo non salva l’acquirente 
ingannato che,come nel caso della signora che ci ha 
segnalato l’accaduto, per risolvere la spiacevole situa-
zione dovrà rivolgersi all’ Associazione dei consuma-
tori o agire per vie legali.   
Invitiamo, dunque, tutti gli abitanti che risiedono 
nei nostri alloggi a prestare particolare attenzione 
a questo genere di richieste non chiaramente do-
cumentate. Riteniamo, inoltre, utile chiarire che:
1. Itea Spa non autorizza in alcun modo ditte o singo-

li venditori a promuovere la vendita porta a porta 
di prodotti o dispositivi vari ai propri utenti e nei 
propri alloggi. 

2. Se l’installazione di un dispositivo è obbligatoria 
per legge Itea Spa provvede direttamente e a pro-
prie spese al montaggio dello stesso negli alloggi. 
In questi casi Itea Spa avvisa i propri utenti attra-
verso comunicazioni scritte esposte nelle bacheche 
condominiali o con telefonata;

3. Itea Spa autorizza solo i tecnici che effettuano un 
sopralluogo per un intervento richiesto, tramite 
Call center o tecnico di zona, dall’utente stesso. Se 
non avete richiesto un intervento di manutenzione 
non fate entrare persone che si presentano come 
operatori Itea e contattate, negli orari in cui è atti-
vo, il numero verde 800 541 340.

Opuscolo informativo - “Amianto. Capire e affrontare i rischi per la salute 
derivanti dall’amianto in matrice compatta”

Come da indicazioni della Delibera di Giunta provinciale n. 2157 del 27 novembre 2015 e in ottempe-
ranza alle previsioni della normativa di riferimento (D.P.G.P. 26/01/1987, n. 1-41/Leg. E ss.mm.) alle-

ghiamo al presente numero della rivista “Edilizia Abitativa” l’opuscolo informativo “Amianto. Capire 
e affrontare i rischi per la salute derivanti dall’amianto in matrice compatta”, di cui si racco-
manda l’attenta lettura.
Ricordiamo che l’opuscolo ha mero valore informativo e divulgativo e non costituisce certificazione 
di presenza di amianto all’interno della propria abitazione. 

Sempre in ottemperanza della delibera citata, entro fine anno provvederemo a rimuovere le coperture 
da questa indicate come urgenti.

e.A.
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30° Torneo Nazionale di Pallavolo - 13° Trofeo Federcasa

Siamo lieti di comunicarvi che ITEA S.p.A. ha ade-
rito alla prima edizione del Cicloconcorso “Trenti-

no pedala”, promosso dall‘Assessorato alle infrastrut-
ture e ambiente della Provincia autonoma di Trento. 
L’ obiettivo dell’iniziativa è quello di incoraggiare tutti i 
cittadini della Provincia di Trento ad utilizzare sempre 
più spesso la bicicletta, riducendo così l’inquinamento, 
migliorando l’ambiente e guadagnando in salute. 
A partire dal 18 marzo e fino al 16 settembre 
2016 (giornata conclusiva dell’iniziativa) è possibile 
iscriversi al concorso registrandosi sul portale www.
trentinopedala.tn.it . Per poter partecipare all’estra-
zione finale e vincere, con un pizzico di fortuna, i pre-
mi che verranno messi in palio, andranno percorsi in 
bici, nel periodo da marzo a settembre, almeno 100 
chilometri. I chilometri verranno rilevati automati-
camente tramite l’APP “Trentino pedala”, da scarica-
re sul proprio smartphone, oppure mediante l’inse-

Cicloconcorso Trentino 2016: pedala con ITEA Spa!
rimento manuale nella propria area riservata, con la 
possibilità di dichiarare nel caso di iscrizioni tardive 
(fino al 16 settembre 2016!), anche i chilometri già 
percorsi a partire dalla data del 18 marzo 2016. Si fa 
presente che valgono tutti i chilometri e quindi an-
che quelli percorsi con gli amici nel fine settimana, 
oppure quelli effettuati utilizzando l’e-bike.  Durante 
il periodo marzo –settembre 2016, ci si potrà associa-
re ad una o più aziende o enti tra quelli partecipanti 
all’iniziativa. 

Per partecipare al Cicloconcorso con ITEA 
S.p.A. basta collegarsi a www.trentinopedala.
tn.it,  cercarci tra le aziende promotrici, inserire i 
dati per effettuare l’iscrizione e... iniziare a peda-
lare insieme. 
Vi aspettiamo numerosi! 

Il giorno 14 maggio 2016 si è tenuto, presso il Palazzetto dello Sport di Lavis, il 30° torneo nazionale di volley 
tra enti associati Federcasa.
Il torneo ha visto sfidarsi sul campo da volley, più goliardicamente che agonisticamente, oltre ai dipendenti (e 
famigliari) di Itea Spa, società organizzatrice, i dipendenti delle consociate ACER Forlì-Cesena, per l’occasione 
fusa in una crasi sportiva con IPES Bolzano, ALER Brescia e ATER Latina.
La manifestazione, per la cui perfetta riuscita è d’obbligo ringraziare i componenti del CRAL Itea Spa, i volon-
tari e i tesserati dell’U.S. Lavis, la Croce Rossa Italiana e gli sponsor Stuffer Spa e Itas Spa, si è conclusa con 
la premiazione, alla presenza della consigliera di amministrazione di Itea Spa, dott.ssa Giovanna Pojer, e del 
presidente dell’ALER di Brescia, Ettore Isacchini, delle squadre partecipanti.
Questa la classifica finale del torneo:

1.  IPES Bolzano – Acer Forlì-Cesena 2.  ATER Latina
3.  ALER Brescia 4.  ITEA Spa Trento

A conclusione della manifestazione, gli “atleti” e gli organizzatori hanno potuto ritemprarsi in occasione della 
cena di gala tenutasi presso la Cantina Sociale di Lavis.

Alcuni momenti della manifestazione: la squadra di Itea Spa durante il torneo e la consigliera, Giovanna Pojer, mentre porta il saluto del Consiglio di 
amministrazione di Itea Spa ai partecipanti e, affiancata dal presidente dell’Aler Brescia E. Isacchini, premia le squadre che hanno preso parte al torneo 
Federcasa
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19

giugno 2016  l  82  82  l  maggio 2016



Avvisi, modulistica e schede descrittive degli 
immobili sono disponibili nella pagina web Im-
mobiliare>Itea/vende/residenziale: 
www.itea.tn.it/immobiliare/vende/residenziale

Per maggiori informazioni:
Settore Utenti | Back office
via R. Guardini 22 | Trento

tel 0461 803130 - 0461 803239 - 0461 803121
dal lunedì al giovedì ore 09.00 - 12.00
martedì pomeriggio ore 14.30 - 16.30

Per visitare gli appartamenti contattare:
ITEA Spa | tel. 0461 803220/ 0461 803111

e-mail: cessioni@itea.tn.it

e.A.

Itea Spa mette in vendita, attraverso la pubblicazione 
di avvisi di vendita a trattativa privata, appartamen-
ti e garage di proprietà. Coloro che sono interessati 
all’acquisto degli immobili in cessione con avvisi di 
vendita a trattativa privata possono presentare of-
ferta in rialzo o in ribasso o esclusivamente in rialzo 
rispetto al valore stimato dell’immobile come indica-
to nei singoli bandi. 

AVVISI DI VENDITA A TRATTATIVA PRIVATA

TRENTO - APPARTAMENTO
Avviso pubblico di vendita a trattativa 
privata dell’alloggio sito a Trento, viale 
dei Tigli n. 6. Composizione appartamen-
to: 3° piano | Ingresso, cucina e soggiorno, 
disimpegno, una stanza da letto, bagno e 
due balconi. A piano seminterrato cantina 

di servizio. Superficie commerciale: 73,86 mq. Classe energetica: 
G. Valore stimato: € 141.000,00 + IVA nella misura di legge. Sono 
ammesse offerte sia in rialzo sia in ribasso rispetto al valore di stima. 
L’importo offerto è soggetto a IVA nella misura di legge. 

RIVA DEL GARDA – APPARTAMENTO
Avviso pubblico di vendita a trattativa 
privata dell’alloggio sito a Riva del Garda 
in via Don Bosco n. 2. Composizione ap-
partamento: piano rialzato | ingresso/atrio, 
ripostiglio, cucina, soggiorno, wc, due stanze 
e balcone. A piano seminterrato: cantina. A 

piano sottotetto: soffitta. Superficie commerciale: 92,689 mq. Clas-
se energetica: F. Valore stimato: € 168.300,00 + IVA nella misura 
di legge. Sono ammesse offerte sia in rialzo sia in ribasso rispetto al 
valore di stima. L’importo offerto è soggetto ad IVA nella misura di 
legge. 

RIVA DEL GARDA – APPARTAMENTO
Avviso pubblico di vendita a trattativa 
privata dell’alloggio sito a Riva del Gar-
da, via Don Bosco n. 2. Composizione 
appartamento: 2° piano | ingresso/atrio, ri-
postiglio, cucina, soggiorno, wc, due stanze 
e balcone. A piano seminterrato: cantina. A 

piano sottotetto: soffitta. Superficie commerciale: 92,167 mq. Clas-
se energetica G. Valore stimato: € 147.600,00 + IVA nella misura di 
legge. Sono ammesse offerte sia in rialzo che in ribasso rispetto al va-
lore di stima. L’importo offerto è soggetto a IVA nella misura di legge.
 

ROVERETO – APPARTAMENTO
Avviso pubblico di vendita a trattativa 
privata dell’alloggio sito a Rovereto, via 
Benacense n. 37. Superficie commercia-
le: 62,25 mq. Composizione appartamento: 
appartamento al piano rialzato | Atrio d’in-
gresso, soggiorno, cucinino, corridoio, stanza 

da letto e bagno. A piano seminterrato: cantina. Classe energetica: E. 
Valore stimato: € 104.900,00 + IVA nella misura di legge. Sono am-
messe solo offerte in rialzo rispetto al valore di stima dell’immobile. 
L’importo offerto è soggetto ad IVA nella misura di legge.

TRENTO – GARAGE
Avviso pubblico per la vendita del gara-
ge sito a Trento, Corso III Novembre 132. 
Superficie commerciale: mq 10,84. Tipo-
logia: garage in piano seminterrato. Classe 
energetica: non necessaria. Valore stimato: 

Appartamenti e garage Itea in vendita nei Comuni di
Trento, Rovereto, Arco e Pergine

€ 28.000,00 + IVA nella misura di legge. Sono ammesse solo offerte in 
rialzo rispetto al valore di stima. L’importo offerto è soggetto ad Iva 
nella misura di legge. 

PERGINE – APPARTAMENTO
Avviso pubblico di vendita a tratta-
tiva privata dell’alloggio sita a Per-
gine Valsugana, via Zandonai, 2  
Superficie commerciale 134,10 mq. Com-
posizione appartamento: primo piano | In-
gresso, cucina, soggiorno, tre stanze da letto, 

bagno, wc, tre balconi. A piano interrato: cantina. Classe energetica 
E. Valore stimato: € 227.800,00 + IVA nella misura di legge. Sono 
ammesse offerte sia in rialzo sia in ribasso rispetto al valore di stima. 
L’importo offerto è soggetto a IVA nella misura di legge.

ARCO – APPARTAMENTO
Avviso pubblico di vendita a trattativa 
privata dell’alloggio e del garage siti ad 
Arco, loc. Bolognano, viale Stazione n. 
3/C. Superficie commerciale: 101,00 + ga-
rage a carpo. Composizione appartamen-
to: 1° piano - ripostiglio, wc, bagno, corri-

doio, 3 stanze, poggiolo, soggiorno/cucina. A piano interrato: garage 
e cantina, classe energetica: C. Valore stimato: € 167.250,00 + IVA 
nella misura di legge. Sono ammesse offerte in rialzo o in ribasso 
rispetto al valore di stima. L’importo offerto è soggetto ad IVA nella 
misura di legge.

ROVERETO – APPARTAMENTO
Avviso pubblico di vendita a trattativa 
privata dell’alloggio e del garage siti a 
Rovereto, via G.A. Prato n. 81/A Superfi-
cie commerciale 76,30 mq + garage a corpo 
a piano interrato. Composizione apparta-
mento: 5° piano | Corridoio, soggiorno, cuci-

na, due stanze da letto, bagno, due balconi. Piano sottotetto: soffitta. 
Classe energetica G. Valore stimato: € 119.700,00 + IVA nella mi-
sura di legge. Sono ammesse solo offerte in rialzo rispetto al valore di 
stima. L’importo offerto è soggetto a IVA nella misura di legge.
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Cerco/Offro   Per informazioni: Settore utenti - 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 nel 2013 sono consultabili su www.itea.tn.it/cerco_offro

CERCASI alloggio a Rovereto centro di circa 55 metri quadrati composto da sog-
giorno con angolo cottura o cucina, 2 stanze, bagno.

OFFRESI alloggio a Rovereto via della Terra, 48 di circa 95 metri quadrati com-
posto da cucina, soggiorno, 2 stanze, 2bagni, ripostiglio. Alloggio disposto su due 
piani zona giorno e zona notte (02/14)

CERCASI alloggio a Trento zone di Campotrentino, Clarina, Trento città, Roma-
gnano, via Degasperi, viale Verona, S. Pio X, via Gramsci, via Volta di circa 55 metri 
quadrati composto da cucina, soggiorno, 2 stanze, bagno, ripostiglio.

OFFRESI alloggio a Trento Mattarello via Pomeranos, 101 di circa 64 metri qua-
drati composto da cucina, soggiorno, 2 stanze, bagno, ripostiglio. Alloggio a piano 
terra con giardino. (03/14)

CERCASI alloggio a Rovereto via del Ghetto di circa 55 metri quadrati composto 
da soggiorno, cucina, 2 stanze, bagno.

OFFRESI alloggio a Rovereto via Prati, 3/A di circa 65 metri quadrati composto 
da soggiorno, cucina, 2 stanze, bagno. (05/14)

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

OFFRESI alloggio a Ala frazione Serravalle via Coni Zugna, 8 di circa 65 metri 
quadrati composto da soggiorno con angolo cottura, 3 stanze, bagno, 2 balconi, 
cantina, garage (06/14)

CERCASI alloggio a Mori di circa 60/70 metri quadrati composto da cucina, sog-
giorno, 2 stanze, bagno, balcone, cantina.

OFFRESI alloggio a Mori frazione Ravazzone via Zanella, 12 di circa 65 metri 
quadrati composto da soggiorno con angolo cottura, 2 stanze, bagno (07/14)

CERCASI alloggio a Rovereto di circa 90 – 105 metri quadrati composto da 3 – 4  
stanze, soggiorno, cucina, servizi, poggiolo o giardino.

OFFRESI alloggio a Rovereto via Mori Stazione, 12 di circa 92 metri quadrati 
composto da soggiorno, cucina, 3 stanze, ripostiglio, balcone, cantina. (10/14)

CERCASI alloggio a Torbole, Arco, Riva del Garda di circa 45 metri quadrati com-
posto da soggiorno, cucina, 1 stanza, bagno, balcone, garage o posto macchina 

OFFRESI alloggio a Rovereto viale Trento, 33/A di circa 50 metri quadrati compo-
sto da soggiorno con angolo cottura, 2 stanze, bagno, balcone. (01/15)

CERCASI alloggio a Trento, Rovereto (no viale Trento) di circa 80 metri quadra-
ti composto da cucina, soggiorno, 3 stanze, bagno finestrato, possibilmente con 
balcone e posto auto, cantina.

OFFRESI alloggio a Pomarolo via Roma, 15 di circa 70 metri quadrati composto 
da soggiorno con angolo cottura, 2 stanze, bagno finestrato, ripostiglio, balcone, 
posto auto, dotato di ascensore e con poche spese condominiali. (03/15) 

CERCASI alloggio a Trento e dintorni di circa 45 metri quadrati composto da 
cucina, soggiorno, 1 stanza, bagno.

OFFRESI alloggio a Trento via Conci di circa 96 metri quadrati composto da cu-
cina, soggiorno, 3 stanze, 2 bagni, ripostiglio, balcone. (04/15)

CERCASI alloggio a Mezzocorona, Mezzolombardo, Gardolo, Lavis, Trento di 
circa 70 metri quadrati composto da cucina, soggiorno, 2 stanze, bagno, balcone, 
cantina e parcheggio.

OFFRESI alloggio a Mezzolombardo via Molini, 18/7 di circa 85 metri quadrati 
composto da cucina, soggiorno, 3 stanze, bagno, balcone, cantina e parcheggio al 
1° piano. (06/15)

CERCASI alloggio a Mori di circa 70 metri  composto da cucina, soggiorno, 3 
stanze, bagno.

OFFRESI alloggio a Mori via Giovanni XXIII, 28 di circa 59 metri quadrati com-
posto da cucina, soggiorno, 2 stanze, bagno finestrato. (07/15)

CERCASI alloggio in zone vicino ad Ala di circa 70 metri quadrati composto da 
cucina, soggiorno, 2 o 3 stanze con balcone e posto macchina.

OFFRESI alloggio a Rovereto via Valbusa Grande, 12 di circa 53 metri quadrati 
composto da soggiorno con angolo cottura, 1 stanza, 2 bagni, ripostiglio. (08/15)

CERCASI alloggio a Riva del Garda, Arco, Dro, Nago-Torbole di circa 55 metri 
quadrati composto da cucina, soggiorno, 2 stanze, bagno, balcone con possibilità 
di posto auto o garage.

OFFRESI alloggio a Villalagarina via Garibaldi, 4 di circa 69 metri quadrati com-
posto da soggiorno con angolo cottura, 2 stanze, bagno, cantina. Alloggio man-
sardato al 3° piano con ascensore (09/15)

CERCASI alloggio a Villazzano, Povo di circa 55 metri quadrati composto da 
cucina, soggiorno, bagno, 2 stanze, balcone, massimo al 2° piano.

OFFRESI  alloggio a Villazzano di Trento strada della Pozzata, 7 di circa 48 metri 
quadrati composto da soggiorno con angolo cottura, 1 stanza, bagno, balcone, 
eventuale posto auto, riscaldamento autonomo, 1° piano. (10/15)

CERCASI alloggio ad Ala possibilmente centro o località Bastie di circa 75 metri 
quadrati composto da cucina, soggiorno, bagno, 2 o 3 stanze.

OFFRESI alloggio ad Ala via Giaro, 17 di circa 80 metri quadrati composto da 
cucina, soggiorno, bagno, 3 stanze, ripostiglio, 2 balconi, cantina. (11/15)

CERCASI alloggio a Mori, Rovereto di circa 70 metri quadrati composto da sog-
giorno con angolo cottura, bagno, 2 o 3 stanze.

OFFRESI alloggio a Rovereto via Sticcotta, 2 di circa 50 metri quadrati composto 
da soggiorno con angolo cottura, bagno, 1 stanza, balcone. (12/15)

CERCASI alloggio a Borgo Valsugana, Novaledo, Telve, Grigno, Olle, Strigno di 
circa 55 metri quadrati composto da cucina, soggiorno, bagno, 2 stanze, se pos-
sibile con balcone.

OFFRESI alloggio a Gardolo di Trento via Soprasasso, 36/2 di circa 74 metri 
quadrati composto da cucina, soggiorno, bagno, 3 stanze, ripostiglio, 2 balconi, 
soffitta. (13/15)

CERCASI alloggio a Rovereto nord di circa 55 metri quadrati composto da sog-
giorno, cucina, 2 stanze, bagno e posto auto

OFFRESI alloggio a Rovereto via Sticcotta,  6 di circa 41 metri quadrati composto 
da soggiorno con angolo cottura, 1 stanza, bagno e posto auto. (14/15)

CERCASI alloggio a Pergine, Calceranica, Caldonazzo, Levico, Aldeno, Ravina, 
Romagnano, Sardagna, Mattarello, Vezzano, Cadine di circa 70 metri quadrati 
composto da soggiorno, cucina, 2 o 3 stanze, bagno, con giardino o balcone

OFFRESI alloggio a Trento via Veneto, 46 di circa 71 metri quadrati composto da 
cucina, 3 stanze, bagno, soffitta, cantina. (15/15)

CERCASI alloggio a Rovereto, Pomoralo di circa 45 metri quadrati composto da 
soggiorno, cucina, 1 stanza, bagno possibilmente finestrato, con balcone

OFFRESI alloggio a Rovereto via Sticcotta, 4 di circa 48 metri quadrati composto 
da soggiorno, cucina, 1 stanza, bagno. (16/15)

CERCASI alloggio a Rovereto centro/nord di circa 45 metri quadrati composto da 
soggiorno con angolo cottura, 1 stanza, bagno, poggiolo

OFFRESI alloggio a Rovereto via Rialto di circa 56 metri quadrati composto da 
soggiorno con angolo cottura, 2 stanze, bagno grande, poggiolo. (17/15)

CERCASI alloggio a Rovereto (no Marco e Noriglio) di circa 45 metri quadrati 
composto da soggiorno, cucina, 1 stanza, bagno

OFFRESI alloggio a Mori loc. San Marco, 2 di circa 86 metri quadrati composto da 
soggiorno, cucina abitabile , 2 stanze, 2 bagni, ripostiglio, 2 balconi, cantina, con 
disponibilità di eventuale garage (18/15)

CERCASI alloggio in Trento città, zone tra San Bartolomeo e Gardolo (no col-
lina) di circa 45 metri quadrati composto da  soggiorno, cucina, 1 stanza, bagno, 
balcone, cantina

OFFRESI alloggio in zona Spini di Gardolo - Trento via al Pont dei Vodi, 54 di 
circa 50 metri quadrati  composto da soggiorno, cucina, 1 stanza, bagno, ampio 
balcone, cantina. (19/15)

CERCASI  alloggio a Lavis, Pressano di circa 75 metri quadrati composto da 
soggiorno, cucina, 3 stanze, 2 bagni, balconi, cantina, garage.

OFFRESI alloggio a Gardolo di Trento via Canova, 41 di circa 95 metri quadrati 
composto da soggiorno, cucina, 3 stanze, 2 bagni, 3 balconi, cantina. (20/15)

CERCASI alloggio a Pomarolo di circa 50 metri quadrati composto da soggiorno 
cucina, 2 stanze, bagno.

OFFRESI alloggio a Trento via Enrico Conci, 62 di circa 68 metri quadrati com-
posto da soggiorno, cucina, 1 stanza, 1 ripostiglio, 1 bagno con doccia, cantina. 
(21/15)

CERCASI alloggio a Trento di circa 90 metri quadrati composto da soggiorno, 
cucina, 3 stanze, bagno, cantina.

OFFRESI alloggio a Ravina via Filari Longhi, 8 di circa 86 metri quadrati compo-
sto da soggiorno, cucina, 4 stanze, 2 bagni, 2 balconi, cantina. (22/15)

CERCASI alloggio a Rovereto di circa 45 metri quadrati composto da soggiorno, 
cucina, 1 stanza, balcone, garage.

OFFRESI alloggio a Rovereto via Venezia, 12 di circa 96 metri quadrati composto 
da soggiorno, cucina, 3 stanze, 2 bagni, 2 balconi, garage. (23/15)

CERCASI alloggio a Rovereto di circa 90 metri quadrati composto da soggiorno, 
cucina, 3 stanze, bagno, senza barriere architettoniche.

OFFRESI alloggio a Volano via Roma, 64/c di circa 95 metri quadrati composto da 
soggiorno, cucina, 3 stanze, 2 bagni, 2 balconi, cantina.

CERCASI alloggio a Rovereto nord di circa 55 metri quadrati composto da sog-
giorno, cucina, bagno, 2 stanze.

OFFRESI alloggio a Rovereto viale Trento, 33/a di circa 37 metri quadrati compo-
sto da soggiorno con angolo cottura, 1 stanza, bagno finestrato, balcone, cantina.

CERCASI alloggio a Rovereto, San Giorgio, Borgo Sacco di circa 75 metri qua-
drati composto da soggiorno, cucina, 2 stanze, bagno.

OFFRESI alloggio a Pomarolo via per Piazzo, 1 di circa 70 metri quadrati compo-
sto da soggiorno, cucina, 2 stanze, bagno, cantina, posto auto.
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AVVISO IMPORTANTE
Dal 1° luglio nuovi numeri verdi 
per la manutenzione degli impianti 
di elevazione

Dal 1 luglio 2016 la manutenzione degli 
impianti di elevazione (ACENSORI E 
MONTASCALE) verrà seguita dal nuovo 
titolare dell’appalto:

Del Bo S.p.A.
Via Guglielmo Melisurgo, 4 
80133 Napoli

Le modalità di segnalazione dei guasti ri-
mangono le medesime, ma ATTENZIO-
NE i nuovi numeri verdi da chiamare 
sono i seguenti:

800 428 760
800 429 760

Attivi 24h su 24

Rendicontazione spese condominiali 1 luglio 2014-30 giugno 2015

Informiamo i nostri utenti che è stata inviata la documentazione inerente al conguaglio delle spese condo-
miniali riferite al periodo 01 luglio 2014 - 30 giugno 2015.
Con detta spedizione, recuperato il ritardo nell’invio dei rendiconti/conguagli delle spese degli ultimi esercizi, 
la ripartizione delle spese può ritenersi allineata. Ciò consente, oltre che di migliorare il servizio offerto, di cali-
brare in maniera più coerente gli acconti da versare, al fine di limitare al massimo eventuali scompensi.

SCADENZE PAGAMENTO
La data di emissione del conguaglio 2014/2015 è il 20 aprile 2016 e, come di prassi, gli utenti avranno 60 giorni 
di tempo per effettuare eventuali segnalazioni. Decorso tale termine, il conguaglio si riterrà consolidato e si 

provvederà ad inviare la fattura con il relativo bollet-
tino MAV per il pagamento e/o la nota di credito per 
il rimborso.

MAGGIORI INFORMAZIONI: 
Il conguaglio delle spese sarà trasmesso, come sem-
pre con lettera accompagnatoria nella quale si for-
niscono delucidazioni e chiarimenti più dettagliati. 
L’ufficio di riferimento di Itea Spa sarà a disposizione 
per tutte le informazioni necessarie.
Itea Spa proseguirà nella ricerca di ulteriori migliorie 
che consentano una maggior comprensione da parte 
dell’utenza del rendiconto annuale. 
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UFFICI ITEA Uffici per il pubblico

Presidenza
Segreteria

tel  0461 803103
fax 0461 827989
itea@itea.tn.it 
iteaspa@pec.it

Centralino 
ITEA Spa

tel  0461 803111
fax 0461 827989
itea@itea.tn.it 
iteaspa@pec.it

Settore 
Affari Generali
e Organizzazione

tel  0461 803137
fax 0461 803283
affarigenerali@itea.tn.it  
iteaspa.affarigenerali@pec.it

Sede ITEA Spa Trento 
via R. Guardini 22

0461 803111

Settore Finanziario
tel  0461 803150
fax 0461 803139
finanziario@itea.tn.it
iteaspa.finanziario@pec.it

Fiduciario Trento
via Gramsci 42/A

0461 914945

Settore Servizi 
Patrimonio

tel  0461 803226
fax 0461 803173
patrimonio@itea.tn.it
iteaspa.patrimonio@pec.it

Fiduciario Rovereto
via L. Da Vinci 5

0464 422039

Settore Investimenti
tel  0461 803166
fax 0461 803117
investimenti@itea.tn.it
iteaspa.investimenti@pec.it

Fiduciario Riva del Garda
Galleria Mimosa 9

0464 520361

Settore Utenti
tel  0461 803206
fax 0461 803123
utenti@itea.tn.it
iteaspa.utenti@pec.it

Fiduciario Rotaliana
Loc. Spini – Via del Loghet 43

 0461 950617

Sito web e posta elettronica Sito web: www.itea.tn.it - e-mail: itea@itea.tn.it

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

PVB Solutions S.p.A. 
via Ernesto Sestan, 3 - 38121 Trento
email:  itea.energyservice@solsrl.it
  posta.riscaldamento@itea.tn.it

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
UFFICI Itea Spa

Dal lunedì al giovedì 9.00 – 12.00

Martedì 14.30 – 16.30

Lunedi, mercoledì giovedì pomeriggio 
solo su appuntamento

VENERDÌ CHIUSO

Interventi di manutenzione
chiamare sempre il numero verde del Call Center 
ITEA: in tal modo risulta automaticamente trac-
ciata data e ora della segnalazione

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

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

Servizio ascensore
numeri verdi dal 1° luglio!

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

SERVIZIO ASCENSORI
numeri verdi

800 300 805 • 800 472 722
CONSORZIO STABILE TECNOLOGIA 

IMPIANTISTICA
C.S.T.I. (Centro Operativo Appalto ITEA 2010)

Via Passaggio Disertori n. 18 - Trento
email: Pedrini@tecnologiaimpiantistica.it

                 segreteria@tecnologiaimpiantistica.it
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