Cafc, tariffe agevolate per la montagna
Missione montagna.
CAFC guarda a questa zona del nostro territorio con rinnovato interesse, puntando su investimenti ma anche su
soluzioni strategiche, come quella di introdurre per la
prima volta nella storia una tariffa ad hoc.
“Intendiamo presentare alla neocostituita Authority
regionale la richiesta di una tariffa agevolata per le prime case e per i residenti con l’obiettivo di incentivare chi
decide di restare a vivere in montagna» spiega il Presidente di CAFC, Salvatore Benigno. In questo modo,
sarà possibile modulare la tariffa in base
alle esigenze delle
aree territoriali caratterizzate da bisogni
specifici. “La nostra
priorità – sottolinea il
Presidente Benigno –
è anche quella di assicurare la potabilità,
tenendo conto dei rilevanti risvolti turisticoeconomici
connessi
alle stagioni invernali
ed estive della nostra
montagna”.
2 milioni e mezzo Il Piano-investimenti è
Il Presidente Salvatore Benigno
massiccio: nel corso di
quest’anno CAFC sta investendo 2 milioni e mezzo di euro
(2,2 milioni nel 2017). Parola d’ordine: ottimizzazione di
reti e impianti per garantire il buon servizio di distribuzione, la potabilità dell’acqua per tutti e la sua elevata qualità. “Siamo soddisfatti dei progetti portati a termine che
consentono – dichiara il Presidente Salvatore Benigno –
di ridurre le perdite e gli sfiori dai serbatoi, implementare
tecnologie di ultima generazione, perfezionare i sistemi
di potabilizzazione con l’impiego di dispositivi automatici
e proporzionali al reale consumo idrico, minimizzando i
costi di manutenzione”.
Fatturazione e ammodernamenti - La fatturazione è dilazionata per agevolare i cittadini: dopo la fusione con
l’ex Carniacque è stato necessario uniformare le procedure amministrative. Queste pratiche hanno determinato una diversità di fatturazione causata dalle tempistiche
di adeguamento. Per questo il primo semestre 2017 è
stato fatturato con scadenza entro la fine del mese di
febbraio 2018, mentre il secondo semestre 2017 entro
la fine del mese di maggio 2018; entrerà poi a regime la
fatturazione tre volte l’anno. Grazie alla partita definita
con il Comune di Forni, si potrebbe aprire per CAFC

www.cafcspa.com

un’interessante prospettiva gestionale con il neo-immesso
Comune di Sappada nella
Regione FVG.
Numerosi gli ammodernamenti che hanno riguardato la fognatura a Tarvisio e
l’acquedotto per un importo totale pari a 260 mila euro,
ma anche gli impianti idraulici
nei Comuni di Sauris, Tolmezzo, Arta Terme, Paluzza
e Sutrio in particolare nel polo Zoncolan. È stata inoltre ampliata la rete di telecontrollo con concessione
Ministeriale a copertura dell’area Carnia, Val Canale e Canal del Ferro. Risolto definitivamente anche il
capitolo-perdite dell’acquedotto Valle del But, oggetto di una maxi-operazione. L’acquedotto Valle del But
serve sette Comuni: Paluzza, Treppo Carnico, Cercivento,
Sutrio, Arta Terme, Zuglio, Tolmezzo. È stato anche
introdotto un sistema di misura in continuo del cloro residuo nella parte terminale dell’adduttrice della Val But
denominata “Fontanon”.
Telecontrollo - Novità anche sul fronte del telecontrollo esteso sugli impianti in Carnia (21 gli impianti sorvegliati). Per questo è stata ampliata la rete a banda larga
di CAFC a servizio della nuova sede aperta a Tolmezzo;
sono state realizzate una dorsale per il trasporto dalla
sede di Udine a quella di Tolmezzo (tramite ponte radio
sul Monte Strabut) ed una diffusione dal monte Strabut
per la prossima integrazione del depuratore di Tolmezzo
e dei principali impianti
di acquedotto e fognatura; nuova anche la dorsale per il trasporto dal
monte Strabut al monte
Tenchia con la relativa
diffusione per la copertura a banda larga degli impianti-acquedotto
del Comune di Paluzza,
del Comune di Sutrio e
del polo sciistico dello
Zoncolan.
Eseguiti lavori straordinari sulle reti adduttrici
e distribuzione per eliminare le criticità causate da congelamento delle tubature e da
tubazioni obsolete.

TOLMEZZO
Via Giacomo Matteotti, 5/d
ORARI:
dal lunedì al venerdì: 08.30 - 12.30
martedì e giovedì: 14.00 - 16.30

