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Spett. Comune
Egregio Signor Sindaco
Egr. Assessore Opere Pubbliche
Egr. Assessore Cantiere Comunale
Spettabile Ufficio Tecnico
Spettabile Ufficio Ambiente
Come da estratto della lettera inviata alle amministrazione comunali (vedasi sotto)
da parte della Provincia Autonoma di Trento, Agenzia per la Depurazione,
la ditta BENACO SERVIZI srl è disponibile fin da subito ad elaborare preventivo per la
verifica del corretto allacciamento alle fognature (nere e bianche) degli edifici sia privati
che pubblici verso la rete pubblica su Vs mandato. Il nostro tecnico sarà a Vs completa
disposizione per eventuali domande, chiarimenti o altre richieste che vorrete porci.
Gli elaborati nella versione base si compongono di:
Estratto mappa e schede per ogni edificio interessato, rilievo delle singole colonne di
scarico di wc, lavandini, lavelli etc., scheda tecnica di rilievo con eventuali foto e
sottofirmata dal proprietari, planimetria generale paese/città con evidenziato a colori i
vari gradi di inadempienza; allaccio corretto, parzialmente scorretto, totalmente
scorretto.

… il tutto ad un prezzo contenuto e vantaggioso!!!
BENACO SERVIZI SRL è quindi a tua disposizione al numero di telefono 0464 714245 oppure
allo 340-5322133 o ancora all’indirizzo e-mail info@benacoservizi.it per ogni eventuale
informazione E CHIEDE DI ESSERE INTERPELLATA PER EVENTUALI INCARICHI IN QUESTO
CAMPO E PER PROPORE IL PROPRIO PREVENTIVO
Lettera inviata alle amministrazioni comunali dalla

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AGENZIA PER LA DEPURAZIONE
Con la presente si ricorda a codesto spett.le Comune che ai sensi del comma n. 3 dell’ art. 35 della L.P. 27 Agosto
1999 n. 3 e s.m. non appena installati gli strumenti di misura su collettori fognari, il corrispettivo per il servizio di
depurazione delle acque reflue sarà fatturato dalla scrivente Agenzia alle amministrazioni comunali non più sulla base
dei volumi d’acqua erogati dall’ acquedotto, ma sulla base del volume d’acqua scaricato da ciascun comune
all’impianto di depurazione.
Poiché dai controlli effettuati in modo indiretto dalla scrivente, comparando i volumi d’acqua attualmente considerati
da codesto spett.le Comune nei confronti degli utenti finali, con i quantitativi di liquami in ingresso al depuratore di
riferimento, si evincono scostamenti anche rilevanti, si invita codesta spett.le Amministrazione a verificare
tempestivamente la corretta esecuzione della separazione della propria rete nera dalla rete delle bianche, in modo da
evitare, all’atto delle modalità di fatturazione sopra richiamate, un rilevante passivo a carico del proprio bilancio.

