
Giudicarie Energia Acqua Servizi – G.E.A.S. S.p.A. 

La società ha quale oggetto sociale la captazione, adduzione, trattamento, distribuzione, vendita 
di acqua ad usi civili ed industriali ivi comprese le analisi chimico-fisicobatteriologiche, servizi di 
fognature e servizi di depurazione delle acque reflue, previsti dall’art. 4, 1° comma, lett. f) della 
Legge 05.01.1994 n. 36 e s.m.; produzione, acquisto, trasporto, trattamento e distribuzione di 
gas combustibili, del calore e dei fluidi energetici in generale; produzione e distribuzione di 
energia elettrica e calore anche combinata, e loro utilizzazione, acquisto e/o vendita nelle forme 
consentite dalla legge; impianto, realizzazione ed esercizio delle reti di pubblica illuminazione; 
impianto ed esercizio delle reti semaforiche e servizi connessi; raccolta, trasporto, smaltimento 
rifiuti solidi urbani, speciali, pericolosi, tossici, nocivi, fanghi e gestione raccolta differenziata; 
gestione di impianti industriali e domestici per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti in 
particolare impianti funzionali al riutilizzo, riciclaggio e recupero anche energetico dei rifiuti 
attraverso l’individuazione di processi di trattamento termico; manutenzione, ristrutturazione e 
nuova installazione di impianti termici di edifici e loro esercizio anche con assunzione della 
delega quale “terzo responsabile” agli effetti del D.P.R. 26.08.1993 n. 412 ed erogazione di beni 
e servizi con contratto “servizio energia — gestione calore” 

P.IVA o Codice Fiscale 
01811460227 

Indirizzo e recapiti 

G.E.A.S. S.p.a Viale Dante, 46 38079 Tione di trento info@geaservizi.com  

www.geaservizi.info 

Tipologia 
Società partecipata 

Funzioni attribuite 
Servizio di analisi dell'acqua 

Ragione sociale 
Giudicarie Energia Acqua Servizi s.p.a. in sigla "Geas S.p.a." 

Percentuale di partecipazione 
9,05 

Partecipazione 
Diretta 

Durata dell'impegno 
31/12/2050 

Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio 

dell'amministrazione 
0 

Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo 
1 

Trattamento economico complessivo spettante a ciascun rappresentante 

dell'amministrazione 

Nome e cognome Ruolo Compenso (in Euro) 

mailto:info@geaservizi.com
http://www.geaservizi.info/


Gianfranco Pederzolli Componente CdA 131,04 (rimborso spese) 

 

Dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente (Società) e il relativo trattamento 

economico complessivo 

Nome e cognome Ruolo Compenso (in 

Euro) 

Federica Rigotti Amministratore delegato 
 

Valter Paoli Presidente del Consiglio di Amministrazione € 1.710,00 

Manuela Ferrari Vice Presidente del Consiglio di 

Amministrazione 

 

Gianfranco 

Pederzolli 

Consigliere 
 

Claudio Luchini Consigliere 
 

Michele Gelpi Consigliere 
 

Roberto Gusmerotti Consigliere 
 

Bruna Collini Consigliere 
 

Thomas Collini Consigliere 
 

Daniele Bertaso Consigliere 
 

Narciso Marini Consigliere 
 

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 



Anno Importo (in Euro) 

2013 105.834 

2014 41.529 

2015 132.223 

2016 58.682 

Collegamento al sito istituzionale della società partecipata nel quale sono pubblicati i 

dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di 

incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza 
 

Data di inizio partecipazione 
08/03/2002 

Data di fine partecipazione 
31/12/2050 

Ultimo aggiornamento - marzo 2017 


