
CONVENZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE ASSOCIATE PER LE COPERTURE DEI 
PONTEGGI E DELLE IMPALCATURE A PROTEZIONE DELLE FACCIATE DEGLI 
EDIFICI  
 
Il Collegio Costruttori-Ance Brescia, lo scorso 1 aprile 2014, ha sottoscritto con la società 
Ital-trade s.r.l. (Gruppo Ital-telo) con sede in Montichiari (BS), una convenzione a favore 
delle sole imprese associate. L’accordo siglato riguarda la possibilità per le imprese 
associate di acquistare a prezzo convenzionato i teli a copertura dei ponteggi e delle 
impalcature a protezione delle facciate degli edifici. 
La convenzione si è resa necessaria al fine di venire incontro alle nuove disposizioni 
previste dall’art. 67, comma 9, del Regolamento Edilizio del Comune di Brescia, modificato 
lo scorso 9 dicembre 2013. 
La modifica prevede che i ponteggi posati a protezione degli  edifici della cosiddetta “Zona 
Rossa” di Brescia, la Città Storica, devono essere ricoperti con teli atti ad impedire la 
dispersione delle polveri delle lavorazioni e su di essi devono essere prevalentemente 
rappresentate le facciate degli edifici stessi di cui sono copertura, ovvero immagini di 
opere artistiche di interesse per la città. 
Qualora la durata della posa dei ponteggi o delle impalcature sia inferiore a 20 giorni 
lavorativi, non è obbligatorio rappresentare sui teli le facciate degli edifici stessi o immagini 
di altre opere artistiche. 
 
La convenzione a favore delle imprese associate, il cui contenuto è brevemente illustrato 
di seguito, prevede costi sensibilmente contenuti rispetto a quelli medi di mercato e ha 
validità fino al 31/12/2015. 
Per usufruire di tale opportunità, le imprese dovranno presentare alla società Italtrade s.r.l. 
un’apposita dichiarazione da richiedere agli uffici del Collegio che attesti l’iscrizione 
dell’impresa allo stesso. 
 
Condizioni previste dalla Convenzione sottoscritta lo scorso 1 aprile 2014 
 
PVC IN RETE   € 14,20 + iva   fino a 90 mq       oltre ai 90 mq 13,30 +iva 
PVC  CLASSICO € 13,50 + iva   fino a 90 mq      oltre ai 90 mq 12,60 +iva 
 
ogni anello/occhiello   € 0,25 +iva cad 
(il cliente decide ogni quanti cm mettere gli occhielli e su quanti lati) 
 
eventuali materiali di ancoraggio extra vedi gommoni o ganci  € 0,95 + iva  cad 
 
I prezzi sono riferiti franco ns magazzini. 
 
Modalità per aver diritto alla convenzione 
 
Inviare alla email  info@gruppoitaltelo.it  la richiesta di preventivo  con allegata 
la dichiarazione di associazione a Ance Brescia. 
Il ritiro del materiale è presso lo stabilimento in via Deledda 9 – Montichiari (BS). 
Pagamento al momento del ritiro materiale 
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2015. 
 
 
 
           


