Alle imprese
Settore Idraulico
In indirizzo
Prot. 2314
Sondrio, 20 ottobre 2015
Oggetto :

Nuovo Seminario di formazione – Sondrio, venerdì 6 novembre 2015
Accordo Confartigianato Imprese Sondrio e S.Ec.Am. SPA - installazione
e sostituzione contatori dell’acqua

Il Piano d’Ambito della Provincia di Sondrio, nella parte relativa agli investimenti sul
Servizio Idrico Integrato dei Comuni della Provincia di Sondrio (Ambito Territoriale Ottimale) e le
disposizioni normative di settore prevedono l'installazione di contatori per utenze non
contabilizzate e la sostituzione dei contatori obsoleti.
Nei prossimi mesi e anni vi sarà una crescente richiesta di tali interventi considerato che
sono più di 30.000 le utenze attualmente sprovviste di contatore e più di 200.000 quelle che
saranno interessate dalle attività di sostituzione.
Come già anticipato nelle comunicazioni precedenti, Confartigianato Imprese Sondrio ha
sottoscritto con S.Ec.Am. S.P.A. (gestore del Servizio Idrico Integrato) un “Protocollo d'intesa”
finalizzato a:
 individuare un “Elenco di imprese” che intendono aderire al “Protocollo Acqua” e
conseguentemente procedere alle attività in esso contenute;
 definire un percorso formativo per l'ammissione delle imprese al citato “Elenco”;
 condividere un Contratto tipo per l'esecuzione di tali interventi.
La prima fase prevede l'organizzazione di seminari gratuiti rivolti ai titolari, soci e
dipendenti delle imprese interessate a tali lavori e al conseguimento dell’abilitazione.
L’abilitazione permetterà alle imprese stesse di essere inserite nell’elenco pubblico delle
aziende abilitate che sarà pubblicato sul sito di Confartigianato Sondrio e di Secam a cui potranno
attingere gli utenti tenuti a far eseguire tali interventi.
L'iscrizione nell’elenco delle imprese abilitate è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
 iscrizione al Registro delle Imprese e possesso dei requisiti previsti dal d.m. 37/2008 per
l’installazione degli impianti ;
 sottoscrizione del Contratto tipo sulle corrette disposizioni attuative da parte del titolare o
del legale rappresentante dell’impresa;
 partecipazione ai seminari di formazione organizzato da S.Ec.Am. S.p.A. e da
Confartigianato.

Per dare la possibilità di aderire al protocollo anche a coloro che non hanno potuto partecipare ai
seminari precedenti, Confartigianato in accordo con S.Ec.Am, ha organizzato una nuova edizione
per il giorno :

Venerdì, 6 novembre 2015
alle ore 14.30
Sondrio
presso l’Aula Corsi di Confartigianato Imprese
Largo dell'Artigianato 1
Durante l’incontro saranno illustrate dai tecnici di S.Ec.Am il Regolamento del Servizio Idrico
Integrato, la carta dei servizi, la modulistica di qualità specifica applicata, l’Allegato Tecnico al
Piano d’Ambito con le disposizioni tecniche relative alla realizzazione degli allacci acquedotto e
fognatura, installazione contatori e le caratteristiche dei contatori da installare.
In tale occasione inoltre verrà illustrato il contratto tipo da sottoscrivere per l’esecuzione degli
interventi del “Protocollo Acqua”
Le imprese interessate sono invitate a compilare in ogni parte l’allegata ”Scheda di adesione”
consegnandola alla sezione più vicina entro e non oltre le ore 18,00 di martedì 3 novembre.
Si informa che solo chi ha frequentato il corso e avrà conseguito l’attestato di frequenza
personale, potrà essere indicato dal Gestore a procedere all’installazione dei contatori, in nome e
per conto di S.Ec.Am.
Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti alla sede di Sondrio Area Categorie e Mercato - Athos
Dell’Acqua – 0342514343 mail: athos.dellacqua@artigiani.sondrio.it.
Con i più cordiali saluti.

Il Presidente
Confartigianato Imprese Sondrio
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