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Ufficio referente 
 

Servizio Edilizia e Tecnologico (081)
                                    Unità Operativa “C” - Est 

                         
referente p.i Maurizio Cason rif. protocollo n. ………………………… 
telefono e fax 045-9288929   045-9288927 allegati n. ….. 
e-mail maurizio.cason@provincia.vr.it file c:\Procedure modalità operative.doc – MC 
web www.provincia.vr.it   

 

 
 
 

Oggetto: Appalto per l’esercizio, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, inclusa la 
fornitura di combustibile, e dei dispositivi antincendio afferenti gli immobili di proprietà 
dell’Amministrazione della Provincia di Verona. QUINQUENNIO 2006-2011.  
Procedure, modalità operative per attivazione Servizio. 
 

Si comunica che è reso attivo, da parte della società Siram S.p.a. aggiudicataria dell’appalto in 
oggetto specifico Numero Verde per le richieste relative a: 

 malfunzionamenti, 

 carenze e/o eccessi di condizioni microclimatiche ambientali rispetto quanto previsto 
dalle vigenti Norme, 

 rotture di parte di impianti di riscaldamento ivi compresi gli utilizzatori (radiatori, 
ventilconvettori, aerotermi, termoventilanti, ecc.) 

 perdite e/o fuoriuscite d’acqua da tubazioni di pertinenza degli impianti di 
riscaldamento. 

 

NUMERO VERDE 800810667 
 

Le procedure per l’espletamento delle Richieste d’Intervento e delle Richieste di Variazione 
o Implementazione Orarie vengono di seguito riportate al fine di agevolare l’operato delle 
SS.VV.  

In particolare per le richieste d’intervento le procedure dovranno essere le seguenti: 

1) Chiamata telefonica per attivazione diretta ed immediata della ditta aggiudicataria al 
Call Center con Numero Verde 800810667 e/o trasmissione alla stessa a mezzo fax 
al n. 045/8779191. Il numero verde sarà attivo per l’intera durata delle 24 ore 
giornaliere  provvedendo, al di fuori dell’orario d’ufficio, alla commutazione automatica 
della chiamata direttamente al personale reperibile. 

2) Comunicazione per conoscenza della richiesta d’intervento a: 

• p.i. Maurizio Cason  Servizio Edilizia Tecnologico U.O. “C” - Est a mezzo: 

 e-mail : maurizio.cason@provincia.vr.it   oppure 

 Fax: 045/9288927 
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Nelle comunicazioni indirizzate allo scrivente, indicare specificatamente: 
Servizio Edilizia e Tecnologico  

Unità Operativa “C” - Est 
 

 
  

 

• Ing.  Guglielmo Sorio a mezzo: 

 e-mail : studiosorio@virgilio.it  oppure 

 Fax: 045/561185 

Si evidenzia l’importanza di provvedere alla notifica per conoscenza ad entrambe le 
strutture di cui sopra, in quanto oltre a consentire la funzione di verifica e controllo di 
competenza delle stesse, garantirà le S.V. nei rapporti interrelazionali, quali fruitori del 
servizio con la ditta aggiudicataria, sia quanto concerne le richieste effettuate sia sulla 
celerità della risoluzione delle stesse. 

 

Per quanto concerne le  Richieste di Variazione o Implementazione Orarie relativamente 
alle attività didattiche ed extra didattiche, in difformità dagli orari definitivi (normale attività 
didattica) di erogazione del servizio di riscaldamento presso gli Istituti Scolastici ivi comprese 
le Palestre a servizio e/o dipendenti dagli stessi (definite per le attività extra didattiche dal 
competente Servizio Socio Culturale in conformità a quanto previsto dalle vigenti Norme 
regolanti il contenimento dei risparmi energetici e del rispetto ambientale), le procedure per 
l’espletamento delle sopra citate richieste dovranno essere:  

 Comunicazione con anticipo temporale di almeno n.3  (tre) giorni (lavorativi) rispetto 
la data della variazione richiesta indicando data/e, orario/i di inizio e fine delle attività, 
specificando le aree interessate, contestualmente a: 

• p.i. Maurizio Cason  Servizio Edilizia Tecnologico U.O. “C” - Est a mezzo: 
e-mail: maurizio.cason@provincia.vr.it oppure, esclusivamente in caso di 
malfunzionamenti del servizio di posta elettronica a mezzo Fax  n. 045/9288929 
 

• Ing. Guglielmo Sorio a mezzo: 
e-mail: studiosorio@virgilio.it  oppure, esclusivamente in caso di 
malfunzionamenti del servizio di posta elettronica a mezzo Fax  n. 045/561185 

 

Distintamente. 

 

 Il Responsabile Unico del Procedimento 
(p.i. Maurizio Cason) 

 


