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FAQ 
DOMANDE FREQUENTI 

 
 

Domanda: Quanto spazio occorre indicativamente per installare l’erogatore dell’acqua? 
Risposta: Sono attualmente in fase di individuazione da parte di BrianzAcque le offerte pervenute. 
Indicativamente le dimensioni sono quelle di un distributore automatico del caffè. In ogni caso 
entro i termini di comunicazione della graduatoria saranno indicate anche le dimensioni precise 
degli erogatori. 
 
Domanda: La predisposizione degli allacci è a carico del condominio?  
Risposta: Sia gli allacci elettrici sia quelli relativi all’acqua oltre all’ ’eventuale allaccio per lo scarico 
sono a carico del Condominio. 
 
Domanda: L’erogatore dell’acqua può essere posizionato anche in spazi non coperti? 
Risposta: no, è indispensabile individuare uno spazio coperto. 
 
Domanda: A quanto ammonteranno i costi di comodato e di manutenzione a partire  dal secondo 
anno? 
Risposta: Sono attualmente in fase di valutazione da parte di BrianzAcque le offerte pervenute per 
la fornitura degli erogatori e la relativa manutenzione. Entro i termini di comunicazione della 
graduatoria saranno indicati anche i costi di comodato e manutenzione dei fornitori selezionati. Il 
costo della CO2 per l’acqua gassata sarà fornito come costo della singola bombola e dipenderà dal 
prelievo di acqua gassata.  
 
Domanda: Esiste un obbligo minimo di consumi in termini di litri erogati? 
Risposta: no, non esiste una soglia minima obbligatoria. 
 
Domanda: Ogni condomino avrà una tessera personale così come avviene nei distributori collocati 
in strada per prelevare l’acqua? 
Il prelievo dell'acqua sarà quantificabile solo a livello condominiale o anche al livello di singolo 
condomino? 
Risposta: la gestione della suddivisione dei consumi è lasciata alla regolamentazione condominiale. 
E’ prevista una contabilizzazione dei litri erogati complessivamente: in base alle offerte pervenute  
non è escluso che possa essere introdotto anche un riconoscimento del singolo prelievo (es. 
attraverso una tessera oppure una bottiglia con un chip) 
 
Domanda: La manifestazione di interesse dovrà essere effettuata indicando uno stabile preciso 
oppure come Studio di amministrazione? 
Risposta: Deve essere indicato uno stabile preciso 
 
Domanda: Potranno essere prese in considerazione candidature di condomini con più di 40 unità 
immobiliari  



 
 
Risposta: La priorità verrà data ai condomini delle dimensioni indicate nella manifestazione di 
interesse s, trattandosi di un progetto pilota sperimentale. Si suggerisce comunque, qualora 
interessati, di presentare la propria candidatura anche al di fuori di questo range, sia per poter 
monitorare l’interesse sia nell’ipotesi in cui non venissero individuati condomini all’interno del 
range sopra indicato 
  
Domanda: Da quando decorre il termine di 1 anno di manutenzione e fornitura di CO2 gratuita? 
Risposta: Il termine decorre dalla data di installazione dell’erogatore da parte di BrianzAcque 
 
Domanda: Qualora dopo 1 anno il Condominio non intendesse mantenere l’erogatore, l’eventuale 
dismissione a chi è a carico? 
Risposta: La dismissione è a carico di BrianzAcque 
 
Domanda: Possono partecipare anche societa' cooperative a proprieta' indivisa a prevalente 
destinazione residenziale che concedono le unita' residenziali in locazione a canone calmierato? 
Risposta: Si, possono partecipare. 

 

 
 
 
 
 


