
 
 

 

 Nuovi “innesti” per Acque Bresciane 

Dal 1 gennaio 2019 la Società prenderà in gestione l’intero servizio idrico nei comuni di Capriolo, 

Padenghe sul Garda e Lozio e gli acquedotti di Remedello e Rezzato 

 

Il Presidente Gianluca Delbarba: “l’investimento e il rispetto dei territori in cui avviene il subentro 

di gestione, anche solo per un segmento del ciclo idrico, ci incalza a fare sempre meglio e a 

garantire da un lato l’ approccio tecnico più efficace e dall’altro la a consolidare la relazioni 

privilegiate con i Sindaci” 

 

Brescia, 28 dicembre 2018 – entrano nell’orbita di Acque Bresciane altri 5 comuni provenienti 

dalla Valcamonica, dalla Franciacorta, dalla Pianura, chi totalmente, chi per alcuni segmenti, 

integrando così il panel gestionale della società nata dalla fusione di Aob2, Garda Uno, Sirmione 

Servizi e che dal 1 gennaio 2019 si occuperà della gestione del Servizio Idrico Integrato in ben 92 

comuni nella Provincia di Brescia. Con gli ultimi innesti, certificati con atto notarile dello scorso 21 

dicembre 2018, ammontano pertanto a 251 i segmenti gestiti da Acque bresciane, ovvero: 

Segmento ACQUEDOTTO in 80 comuni. 

Segmento FOGNATURA in 84 comuni. 

Segmento DEPURAZIONE in 87 comuni. 

Ecco nello specifico i 5 comuni entranti e le relative suddivisioni gestionali: 

❖ CAPRIOLO: acquedotto (subentro di Acque Bresciane dal 1 gennaio 2019), fognatura e 

depurazione già in gestione ad Acque Bresciane 

❖ PADENGHE SUL GARDA: acquedotto (subentro di Acque Bresciane dal 1 gennaio 2019), 

fognatura e depurazione già in gestione ad Acque Bresciane 

❖ REZZATO: acquedotto (subentro di Acque Bresciane dal 1 gennaio 2019), fognatura e 

depurazione in gestione ad A2a ciclo idrico  

❖ REMEDELLO: acquedotto (subentro di Acque Bresciane dal 1 gennaio 2019), fognatura e 

depurazione in gestione ad A2a ciclo idrico  
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❖ LOZIO: acquedotto, fognatura e depurazione (subentro di Acque Bresciane dal 1 gennaio 

2019). Precedentemente da gestione in economia. 

Nei comuni di Capriolo, Padenghe sul Garda, Rezzato e Remedello la società Ireti del gruppo Iren, 

trasferisce così il ramo idrico ad Acque Bresciane anticipando le scadenze (Padenghe sul Garda 

unico a scadere nel 2019, Capriolo e Rezzato nel 2021, Remedello nel 2027). Per quanto riguarda 

Lozio, trattasi di un subentro totale su tutti i segmenti ereditando di fatto una gestione cosiddetta 

in economia.  

Trasformazione e operazioni importanti che aumentano così il numero totale degli abitanti serviti 

da Acque Bresciane attestandosi attorno alle 531 mila unità. 

 

ALLEGATI 

➢ Tabella aggiornata comuni gestiti su scala provinciale 

 

 

INFO MEDIA 

Michele Scalvenzi 

Pubbliche relazioni, ufficio stampa, rapporti con le scuole 

Tel: 030/7714307 Cell: 339/7301390 

E-mail: michele.scalvenzi@acquebresciane.it  

 

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 91 Comuni per oltre 500.000 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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