
 

 
 

     COMUNE DI SAN BENEDETTO PO     
Provincia di Mantova 

CAP 46027 – via E. Ferri n. 79 – telefono 0376/623038 – telefax 0376/623021 – e-mail tecnico@comune.san-benedetto-po.mn.it 

 

SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO  

DI SAN BENEDETTO PO 

 

INFORMAZIONI E NOTIZIE UTILI 

Ai sensi di quanto richiesto dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) nelle 
proprie Delibere n° 24/2018/R/tlr, 661/2018/R/tlr, 313/2019/R/tlr e 548/2019/R/tlr per il settore del 
teleriscaldamento/teleraffrescamento, si riportano di seguito le previste informazioni sul Servizio di 
Teleriscaldamento di San Benedetto Po. 

           SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO (REPERIBILITA’ GUASTI) 

 
 

Si informa che il Servizio di Pronto Intervento per segnalazione di dispersioni di acqua o vapore dalla 
rete, irregolarità o interruzioni nella fornitura è gratuito ed attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno. 

Si informa che nel caso di interruzioni programmate del servizio di fornitura di energia termica attraverso 
la rete del teleriscaldamento  o unale verrà inviata adeguata  o uni azione di  reavviso diretta ente 
a  ias un utente  oinvolto o, dove l’utente non a  ia  o uni ato al una  odalità di  ontatto  referita, 
an he  ediante affissione di un avviso  resso l’utenza. 

Si riportano di seguito, in dettaglio, i riferimenti da utilizzare in caso di disservizi o guasti all'impianto di 
teleriscaldamento (reti, allacciamenti, sottocentrali di utenza). 

Dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 13.00, è necessario telefonare all’ufficio tecnico del comune 

(0376.623037 – 0376.623038). 

 

Dal lunedì al sabato dalle 13.00 alle 8.00 del giorno successivo e alla domenica e nei giorni 

festivi, è necessario telefonare a seguenti numeri: 

 

1° numero:   349 / 0575203 

2° numero:   0376 / 663570 (in orario di ufficio) 

3° numero:   393 / 9112034 

 

Il servizio potrà essere svolto dal personale tecnico del comune o da quello della ditta incaricata "Mellon 

di Mellon Andrea", con sede a Roncoferraro (MN). 



 

 
 

RECLAMI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI 

 

Per eventuali Reclami o Informazioni sul Servizio Teleriscaldamento si potranno utilizzare i seguenti 
canali: 

- recapito postale: Comune di San Benedetto Po, via Enrico Ferri  n.79, 46027 - San Benedetto Po 
(MN) 

- recapito telefonico: 0376.623037 – 0376.623038 
- recapito fax: 0376.623021 
- indirizzo e-mail: tecnico@comune.san-benedetto-po.mn.it 

Si precisa che i prescritti tempi di risposta motivata al Reclamo scritto sono conteggiati a partire 
dalla data di ricevimento dello stesso. 

Per avere informazioni dirette gli orari di apertura dell’Ufficio tecnico sono: 

Martedi: dalle ore 9:30 - 12:30 

Giovedi: dalle ore 9:30 - 12:30 

Sabato:  dalle ore 9:30 - 12:30 

La modulistica per le richieste di prestazioni o di informazioni da parte degli Utenti 
(preventivazione e realizzazione allacciamenti, disattivazione/scollegamento, recesso, 
condizioni contrattuali di fornitura del servizio, tipologie e prezzi praticati per il Servizio, 
fatturazioni, ecc.) è prelevabile presso l’Ufficio tecnico o è scaricabile dal presente Sito internet: 
https://www.comune.san-benedetto-po.mn.it 

 

   SERVIZIO DI AUTOLETTURA 
 

 

 

Si informa che è attivo il servizio di autolettura dei consumi per quegli utenti che volessero usufruirne. E' 

possibile comunicare la lettura del consumo termico indicata nell'apposito contatore installato sulla 

sottostazione termica.  

Le lettura potrà essere fatta con le seguenti modalità: 

1. Mediante e-mail spedita all'indirizzo: tecnico@comune.san-benedetto-po.mn.it avente ad oggetto: 

"Comunicazione autolettura teleriscaldamento" ed allegando alla e-mail il modello di autolettura 

compilato ed allegato alla presente; 

2. Mediante consegna a mano al protocollo del comune negli orari di apertura, del modello di autolettura 

compilato ed allegato alla presente. 

L'autolettura va trasmessa al comune entro i primi 10 giorni dei mesi di marzo, maggio, luglio, 

settembre, novembre dell'anno in corso. 

 



 

 
 

INFORMAZIONI PER IL CORRETTO  

MANTENIMENTO DELL’IMPIANTO 

 

Si ri orda  he,  er il  uon funziona ento dell’i  ianto termico e idricosanitario e per il rispetto della 

normativa vigente (Uni 8065, Dpr 59/2009, Dm 26 giu 2015), in presenza di acqua con abbondante 

calcare (acqua con durezza superiore a 15°F) è necessaria l’installazione di appositi addolcitori o sistemi 

equivalenti di tratta ento dell’a qua. Il mancato trattamento dell’a qua  ota ile potrebbe determinare la 

 erdita di effi ienza dell’i  ianto ter i o, nonché probabili guasti allo scambiatore di calore ed al resto 

del vostro impianto idrico e sanitario. Si consiglia quindi di rivolgervi al vostro idraulico di fiducia. 

 

INFORMAZIONI IN MERITO  

ALLE TARIFFE APPLICATE 
 

Si informa che con Delibera di Giunta Comunale n°3 del 21.01.2020 è stata approvata, per il servizio del 

teleriscaldamento, la revisione dei  rezzi  er l’anno 2019 che ha confermato le tariffe applicate a partire 

dall'inizio dell'anno 2019.  

Con la medesima deliberazione sono state approvate le nuove tariffe a partire dal 01/01/2020 sulla base 

dell'andamento dei prezzi del gas metano rilevati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e 

Ambiente (ARERA) come previsto dal contratto di servizio. 

Le nuove tariffe rimaste uguali a quelle dall'anno precedente, saranno applicate a partire dal 01/01/2020 

saranno eventualmente adeguate mediante conguagli nelle bollette emesse nel corso dell'anno e sono 

le seguenti: 

 

CORRISPETTIVO POTENZA INSTALLATA (fisso fino al 01/01/2020) 
 

POTENZA INSTALLATA FINO A 50 KW 60 Euro / anno + iva 

POTENZA INSTALLATA OLTRE A 50 KW 200 Euro / anno + iva 

CORRISPETTIVO ENERGIA EROGATA PER L'ANNO 2020 
 

UTENZE DOMESTICHE 93,63 Euro / Mwh + iva 

UTENZE NON DOMESTICHE 88,79 Euro / Mwh + iva 

UTENZE FISCALMENTE AGEVOLATE 65,70 Euro / Mwh + iva 

  

AGEVOLAZIONE PER FONTI RINNOVABILI - 21,9494 Euro / Mwh 

  

San Benedetto Po, gennaio 2020 

Cordiali saluti 

 

Il Responsabile del Settore Tecnico 

F.to Ing. Florindo Lanfredi 


