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Si comunica che con atto n. 171 del 23 giugno 2022 il Comitato Direttivo Centrale ha 
approvato il Bando per l’approvvigionamento acqua e contenimento consumi idrici del CAI per 
l’anno 2022. 
 
Il Bando è finalizzato a: 
-incrementare la resilienza dei rifugi del Club Alpino Italiano in relazione alla generale 
contrazione delle riserve idriche in quota;  
-attuare misure concrete ed efficaci nel breve e medio periodo in risposta agli scenari di 
cambiamento climatico;  
-garantire il presidio territoriale e la ricettività montana sul territorio nazionale; 
mediante l’assegnazione di contributo in conto capitale a fondo perduto. 
 
Gli interventi potranno riguardare la manutenzione sia ordinaria che straordinaria dei sistemi di 
approvvigionamento idrico, accumulo idrico, riduzione dei consumi idrici. 
 
In riferimento a tali interventi sono ammissibili le seguenti categorie di spese: 

a. Acquisto/realizzazione/manutenzione di cisterne di accumulo e di rilancio idrico; 
b. Realizzazione/manutenzione di captazioni idriche; 
c. Acquisto di componentistica connessa alle reti di adduzione idrica (es. tubazioni, snodi, 

manicotti, valvole, pozzetti, contalitri, pompe, filtri, potabilizzatori …); 
d. Acquisto di componentistica connessa alla riduzione dei consumi idrici nei rifugi (es. 

riduttori di portata per WC, rubinetti, docce, ….); 
e. Costi di Posa, Installazione e Trasporto delle opere/forniture di cui alle lettere a, b, c, d; 
f. Spese Tecniche fino all’8% del totale delle lettere a, b, c, d, e. 

 
Sono ammissibili le spese sostenute nell’anno solare 2022, dal 01.01.2022 al 31.10.2022. 
 
Le domande dovranno essere trasmesse alla Sede Centrale, all’indirizzo di posta elettronica 
certificata economato@pec.cai.it indicando nell’oggetto “BANDO APPROVVIGIONAMENTO 
ACQUA E CONTENIMENTO CONSUMI IDRICI NEI RIFUGI 2022”, entro e non oltre le ore 
23:59 del 31 ottobre 2022. 
 
In allegato si trasmette il Bando e la relativa modulistica. 
 
Per maggiori informazioni o chiarimenti potrete rivolgervi al dott. Dario Brioschi, Responsabile 
dell’Area Economato-Patrimonio (tel. 02.205723233, e-mail: d.brioschi@cai.it). 
 
 
Il Direttore 
Dott.ssa Andreina Maggiore 
 

 
 
 


