
 Comune di Seniga 
(Provincia di Brescia) 

 

SERVIZI TECNOLOGICI 

 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

 
 
Il SERVIZIO IDRICO INTEGRATO disciplina l’erogazione dei 
Servizi di acquedotto e di raccolta, collettamento e 
depurazione delle acque reflue, che recapitano nelle 
pubbliche fognature, nel territorio dell’A.T.O. della 
Provincia di Brescia, dove è stato attivato il Servizio Idrico 
Integrato o parte dello stesso per effetto delle 
Deliberazioni assunte dall’Autorità d’Ambito. 
Sono, in particolare, oggetto del presente Regolamento le 
norme: 

− le norme generali di erogazione del servizio di acquedotto 
− le norme generali per la raccolta, il collettamento e la depurazione delle acque reflue 
− le norme tecniche generali di allacciamento ed uso dell’acqua potabile 
− le norme tecniche generali di allacciamento ed uso della fognatura 
− la classificazione degli scarichi 
− il procedimento di ammissione e autorizzazione delle acque di scarico di qualsiasi tipo 
nelle pubbliche fognature 
− la fissazione dei limiti di accettabilità degli scarichi nella pubblica fognatura 
− il controllo degli scarichi immessi nelle pubbliche fognature, per quanto riguarda 
l’accettabilità delle acque di scarico, compresi i controlli per gli accertamenti in materia 
tariffaria 
− la gestione amministrativa del Servizio ed il relativo sistema sanzionatorio. 
 
Il vigente Regolamento integra, inoltre, le norme delle leggi generali e speciali vigenti in 
materia di Sanità, Igiene Pubblica e Tutela delle acque dall’inquinamento, alle quali si fa 
richiamo per tutto quanto non sia espressamente indicato. 
Il Servizio Idrico Integrato (distribuzione dell’acqua per usi potabili e diversi, lo smaltimento 
attraverso il sistema fognario e la depurazione delle acque di scarico), svolto dal Gestore, è 
disciplinato dalle norme e disposizioni del presente Regolamento che è vincolante per il 
Gestore, per le Amministrazioni Comunali e per gli Utenti, cosi come le successive, eventuali, 
modificazioni. 
Tutte le informazioni, il regolamento, la carta dei servizi, gli atti possono essere consultate 
direttamente sul sito dell'A.A.T.O. - Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia 
di Brescia - http://www.aato.brescia.it  
Il Gestore del Servizio Acquedotto a SENIGA è  

 

 

 

 

info AREA TECNICA Comune di Seniga 



QUALITA' DELL'ACQUA 

Per vedere la Qualità dell'Acqua dell'Acquedotto di Seniga e per vedere i dettagli dei prelievi effettuati dall'ATS 
di Brescia (ex ASL) accedi al link 

  https://www.ats-brescia.it/bin/index.php?id=343&citta=Seniga 

 

http://www.a2acicloidrico.eu/home/cms/idrico/sostenibilita/qualita/ 

 

FOGNATURA E DEPURAZIONE ACQUE - A2A SPA 

 
A2A Ciclo Idrico S.p.A. gestisce l’erogazione dei Servizi di 
raccolta, collettamento e depurazione delle acque reflue, 
che recapitano nelle pubbliche fognature, nel territorio di 
Seniga. 

A2A Ciclo Idrico S.p.A. ha sede in Brescia http://www.a2acicloidrico.eu  

Servizio Clienti: 

800 135 845 numero verde da rete fissa dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.00 

030 3555384 da cellulare dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.00  

Il numero di Emergenza è il seguente: 800 933 359 numero verde 

  

GASDOTTO - 2i Rete Gas 

 
La società 2i Rete Gas Spa gestisce la distribuzione del Gas 
Metano, nel territorio di Seniga. 

2i Rete Gas S.p.A. ha sede a Milano http://www.2iretegas.it 

 

Servizio Clienti: 800 997 710 numero verde da rete fissa da lun. a ven. dalle 8.00 alle 18.00 

 Il numero di Emergenza è il seguente: 800 901 313 numero verde attivo 24 ore su 24  

 



RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI 

 
Coges SpA gestisce il servizio quale 
società partecipata del Comune di 
Seniga                www.coges.bs.it 
 
Le informazioni pratiche sulle modalità 
operative per il riciclaggio dei rifiuti 
domestici e su come separare correttamente i rifiuti, sono 
contenute nel Materiale informativo disponibile e 
scaricabile dal sito web del Comune  

www.comune.seniga.bs.it alla pagina  Home / Rifiuti 

INFORMAZIONI sulla Raccolta Differenziata  
CALENDARIO Raccolta Differenziata  
ORARI apertura centro di raccolta rifiuti 
SPAZZAMENTO strade 
Contenitori abiti e scarpe usati 
 
 
 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Viene definito impianto di illuminazione pubblica il complesso formato 
dalle linee di alimentazione, dai sostegni, dai centri luminosi e dalle 
apparecchiature destinato a realizzare l’illuminazione esterna di aree ad 
uso pubblico. L’impianto ha inizio dal punto di consegna dell’energia 
elettrica.  

L’illuminazione pubblica è gestita da Engie Servizi s.p.a. 

   

 

sito internet  www.engie.it 

 

Per segnalare un punto luce spento e/o malfunzionante è possibile rivolgersi al Comune di 
Seniga indicando indirizzo corretto (via, piazza, n° civico limitrofo) ed il numero 
dell’apparecchio luminoso riportato sulla targa posizionata sul sostegno.  
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