
 
 

 

Da oggi Berzo Demo affida il servizio idrico integrato  

ad Acque Bresciane 

Salgono a dieci i Comuni della Val Camonica gestiti. Per questo 

territorio previsti investimenti per oltre 70 milioni di euro 

 

1 settembre 2020, Rovato – Dalla gestione in economia all’affidamento ad Acque Bresciane: da oggi, 

1° settembre, Berzo Demo entra a far parte dei 94 Comuni gestiti dalla società. Salgono così a 

560.000 gli utenti del Servizio idrico integrato, che nel caso di Berzo comprende il ciclo completo, 

acquedotto, fognatura e depurazione. 

Paolo Saurgnani, direttore generale di Acque Bresciane, spiega: “Fare rete consente di gestire il 

servizio idrico, e quindi una risorsa importante come l’acqua, potendo contare su innovazione 

tecnologica, qualità, investimenti e attenzione alla sostenibilità. Alla Valle Camonica in particolare 

dedichiamo una squadra di tecnici e operai, con base a Sonico, in grado di intervenire in tempi 

rapidi”.  

Per gli utenti nessun adempimento burocratico, il passaggio al nuovo gestore avverrà 

automaticamente. Da oggi però cambiano i riferimenti telefonici, con due numeri diversi a 

disposizione: per le pratiche (allacciamenti, informazioni su consumi, bollette e pagamenti…) è l’800 

017 476, mentre per emergenze e guasti occorre chiamare l’800 556 595.  

L’ingresso di Berzo Demo rafforza la presenza nel territorio camuno: diventano dieci, infatti, i centri 

serviti da Acque Bresciane, tutti per l’intero ciclo del servizio idrico, per quasi 24 mila abitanti. 

Angolo Terme, Cedegolo, Edolo, Lozio, Malonno, Paisco Laveno, Pisogne, Sellero e Sonico quelli già 

in gestione.  

Gli investimenti dedicati alla Valle Camonica prevedono per acquedotti, fognature e depurazione 

investimenti per oltre 70 milioni di Euro. Il prossimo intervento riguarda l’apertura del cantiere per 
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la realizzazione del collettore fognario a servizio di Sellero, Cedegolo e Berzo Demo, per un importo 

di 4,2 milioni di Euro.  

 

INFO MEDIA 

Vanna Toninelli Responsabile Comunicazione e relazioni esterne 

Mail: vanna.toninelli@acquebresciane.it 

Cell. 349.4048026 

 

Acque Bresciane si occupa della gestione del Servizio Idrico Integrato (costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, 

adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue) nel territorio dei Comuni della Provincia 

di Brescia. Ad oggi, con il conferimento di Garda Uno S.p.a nel dicembre 2017, gestisce il servizio in 93 Comuni per oltre 550.000 

abitanti serviti. Acque Bresciane sviluppa il proprio servizio in modo sostenibile nel rispetto dell’economicità della gestione del servizio 

idrico integrato all’interno di un mercato regolato. La gestione sostenibile del ciclo idrico integrato, la difesa e la valorizzazione della 

risorsa, la qualità delle acque potabili, la gestione delle acque depurate costituiscono la mission principale di Acque Bresciane, che 

vuole garantire nel proprio territorio servito un accesso all’acqua universale e sicuro nel pieno rispetto dell’equilibrio ambientale 

presente e futuro. 
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