
 

Azienda di Servizi alla Persona “Ubaldo Campagnola” in Avio 
Costituita ai sensi della L.R. 21 Settembre 2005, n° 7 
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TARIFFE PER IL SERVIZIO 

ABITARE LEGGERO E ABITARE ACCOMPAGNATO 

01.01.2023 – 31.12.2023 
Approvate con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 44 del 29.12.2022 

 

TARIFFE SERVIZIO ABITARE ACCOMPAGNATO 

 

Tariffa giornaliera Servizio Abitare Accompagnato Avio  € 13,12 

Di cui:  

- Importo giornaliero soggetto a conguaglio finale dovuto per 

l’utilizzo dell’alloggio. 

€ 9,04 

- Importo fisso dovuto per la realizzazione delle pulizie straordinarie 

non soggetto a conguaglio. L’importo non sarà dovuto dopo 30 

giorni di assenza dall’Alloggio. 

€ 4,08 

Tariffa giornaliera Servizio Abitare Accompagnato Ala € 9,83 

Di cui:  

- Importo soggetto a conguaglio finale dovuto per l’utilizzo 

dell’alloggio 

€ 7,49 

- Importo fisso dovuto per la realizzazione delle pulizie straordinarie 

non soggetto a conguaglio. L’importo non sarà dovuto dopo 30 

giorni di assenza dall’Alloggio. 

€ 2,34 

Tariffa per singolo pasto € 7,85 

Tariffa per due pasti consumati presso l’A.P.S.P. nella stessa giornata € 10,70 

Tariffa bagno/doccia  € 26,00 

Tariffa giornaliera per noleggio dispositivo di chiamata con relativo 

intervento in caso di emergenza 

€ 2,00 

Tariffa di noleggio e lavaggio biancheria piana Riaddebito 

importi sostenuti 

dall’A.P.S.P. 

Tariffa lavaggio biancheria personale €/kg 5,72 

Accesso ai servizi erogati da parte dell’A.P.S.P. Ubaldo Campagnola 

(Parrucchiera, Estetista, Servizi domiciliari). 

Secondo le 

singole tariffe 

definite dal 

Consiglio di 

Amministrazione 

Tariffa per l’acquisto di n. 1 gettone e detersivo per l’utilizzo delle 

lavatrici presso la struttura di Avio (importo comprensivo di IVA) 

€ 1,00 

Tariffa tinteggiatura locali € 200,00 

Tariffa oraria pulizia straordinaria locali € 22,00 

 

 

mailto:info@apspavio.it


 

Azienda di Servizi alla Persona “Ubaldo Campagnola” in Avio 
Costituita ai sensi della L.R. 21 Settembre 2005, n° 7 

 
Via Campagnola, 5 – 38063 AVIO – Trento – Tel. 0464.688024 – Fax 0464.688020 – e-mail: info@apspavio.it 

Cod. Fisc. e Part. IVA: 01124240225 

 

TARIFFE SERVIZIO ABITARE LEGGERO 

 

Tariffa giornaliera Servizio Abitare Leggero Avio € 51,50 

Di cui:  

- Importo soggetto a conguaglio finale dovuto per l’utilizzo 

dell’alloggio 

€ 9,04 

- Importo fisso dovuto per la realizzazione delle pulizie straordinarie 

non soggetto a conguaglio. L’importo non sarà dovuto dopo 30 

giorni di assenza dall’Alloggio. 

€ 4,08 

- Importo fisso dovuto per l’attività di assistenza. L’importo non 

sarà dovuto dopo 3 giorni di assenza dall’Alloggio. 

€ 27,68 

- Importo dovuto per il servizio pasti (pranzo e cena). L’importo non 

sarà dovuto nel caso di mancata fruizione del pasto 

€ 10,70 

Tariffa bagno/doccia a richiesta dopo il primo bagno settimanale € 24,00 

Tariffa di noleggio e lavaggio biancheria piana Riaddebito 

importi sostenuti 

dall’A.P.S.P. 

Tariffa lavaggio biancheria personale €/kg 5,72 

Accesso ai servizi erogati da parte dell’A.P.S.P. Ubaldo Campagnola 

(Parrucchiera, Estetista, Servizi domiciliari). 

Secondo le 

singole tariffe 

definite dal 

Consiglio di 

Amministrazione 

Tariffa per l’acquisto di n. 1 gettone e detersivo per l’utilizzo delle 

lavatrici presso la struttura di Avio (importo comprensivo di IVA) 

€ 1,00 

Tariffa tinteggiatura locali € 200,00 

Tariffa oraria pulizia straordinaria locali € 22,00 
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