
 
 

 

Verolanuova, dal 16 agosto Acque Bresciane  
gestirà reti fognarie e depurazione 

 
Operativo dal 16 agosto l’accordo fra il gestore unico della provincia di Brescia e la società di servizi 

comunali. Al momento non vi saranno variazioni per la gestione dell’acquedotto, al cui attuale gestore 
spetta inviare un’unica bolletta per tutti e tre i segmenti. 

 

Rovato, agosto 2021 – Dal 16 agosto sarà Acque Bresciane, il gestore unico provinciale del servizio 
idrico integrato, ad occuparsi di fognatura e depurazione nel territorio comunale di Verolanuova. 
Un subentro alla Server, società di servizi comunali, che attua la delibera 35/2016 del Consiglio 
Provinciale di Brescia che affida fino al 2045 il servizio idrico integrato alla Srl, a totale capitale 
pubblico e operativa dal 2017.  
 
Con l’acquisizione dei due segmenti di Verolanuova, Acque Bresciane gestirà 95 Comuni per un 
totale di circa 568.000 abitanti. La cessione del ramo d’azienda da parte di Server comporta anche 
il subentro nei lavori in corso, come responsabili del procedimento, per la realizzazione del nuovo 
depuratore.  
 
Resta in capo alla società che lo gestisce attualmente, A2A, la gestione della rete dell’acquedotto e 
per questo, come prevede la normativa emessa dall’Autorità nazionale di regolazione per reti 
energie e ambiente (ARERA), gli utenti continueranno a ricevere un’unica bolletta che conterrà 
anche le quote dovute per il servizio di fognatura e depurazione. 

Diversi i canali messi a disposizione dei cittadini per contattare il nuovo gestore senza muoversi da 
casa, a partire dal sito www.acquebresciane.it; a questo si aggiungono lo sportello on line, 
sempre raggiungibile dal sito, dove è possibile chiedere informazioni, attivazioni e cessazioni, e i 
numeri telefonici per il Servizio clienti (numero verde 800.017.476) e quello riservato alla 
segnalazione di guasti ed emergenze, attivo 24 ore su 24 (numero verde 800.556.595). In virtù di 
una convenzione fra Acque Bresciane e Server, con l’obiettivo di accompagnare la fase di 
subentro, la società di servizi comunale manterrà nella fase di subentro un punto di contatto per i 
rapporti con l’utenza, per indirizzarli correttamente sia per le richieste contrattuali sia per la 
segnalazione di malfunzionamenti.  

Come di consueto, Acque Bresciane offrirà alle scuole presenti nei territori gestiti, dalla primaria 
alle scuole secondaria di secondo grado, la possibilità di approfondire - con lezioni tenute da 
esperti e materiali in presenza oppure on line, sopralluoghi agli impianti gestiti, mostre itineranti - 

http://www.acquebresciane.it/
https://www.acquebresciane.it/public/acquebresciane-portal/it/home/sportello-online


 
 

 

temi come la sostenibilità, l’ambiente, la necessità di non sprecare un bene prezioso come l’acqua. 
Maggiori informazioni nella sezione del sito aziendale Sportello Scuola. 

   
 

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 95 Comuni per oltre 568.000 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. Scopri di più su www.acquebresciane.it 
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