UFFICIO TECNICO – IDRAULICA - EDILIZIA
Via Vito Vitale 18d - 16143 Genova - Tel. 010 564561
Preg.mi Signori
E' stata eseguita la lettura dei contatori dell'acqua nel Vs. condominio. Il ns. personale non ha potuto
accedere ai Vs. locali per rilevare il consumo. Allo scopo di evitare addebiti forfetizzati e permettere una
continuità di servizio in futuro, Vi invitiamo a compilare e spedire celermente il presente modulo.
Entro pochi giorni dobbiamo consegnare i dati all'Amministrazione per chiudere l'anno amministrativo.

Per chi ne volesse sapere di più:
•

Per l'acquedotto l'utente è l'intero caseggiato, quindi l'Amministrazione è titolare del contratto e
paga le 6 bollette annuali. Il contratto prevede:
1 - Un minimo bimestrale che deve essere pagato anche se non viene consumato;
2 - Illimitato consumo a tariffa differenziata maggiorata;
3 - La costosissima sopratassa regionale e comunale valutata a mc.

•

La spesa viene suddivisa, per scelta dei proprietari, mediante rilevazione del consumo a
contatore.

•

Il servizio di lettura viene fornito da ditte specializzate private che non hanno nulla a che vedere
con l'acquedotto. L'Amministrazione si rivolge ad esse pattuendo un costo complessivo;
dopodichè, necessariamente, per gli assenti non rimane: o l'addebito forfetizzato o la lettura
singola con spesa extra.

•

L'importanza del Tecnico:
Sul mercato esistono diverse fabbriche nazionali ed estere che producono misuratori per uso
domestico e industriale. La concorrenza indice i produttori a immettere sul mercato
continuamente misuratori buoni e scadenti. I nostri tecnici conoscono tutte le marche e le
dimensioni dei contatori; e l'esperienza che acquisiamo quotidianamente nello svolgere il
servizio e lo smontaggio e rimontaggio degli stessi, permette loro: di apprezzarne le
caratteristiche tecniche, le strutture meccaniche, le qualità idrauliche, le tolleranze di
registrazione, i difetti di origine e le cause più probabili di usura e di guasto. Elementi questi,
che li mette nelle condizioni di fare della semplice lettura quasi una diagnosi.

•

La lettura con modulo deve essere considerata come un fatto eccezionale e non
un'abitudine.
L'imparzialità del Tecnico deve garantire: gli interessi collettivi, la sicurezza dei rilevamenti e
l'affidabilità sull'efficienza dei misuratori. Pertanto la rilevazione con modulo non può essere
considerata ai fini dell'eventuale conguaglio.

•

Il nostro modulo è predisposto, per tutte le necessità della ns. clientela, e viene stampato in
base alle domande e gli errori che ci pervengono.

•

Conservare il modulo se non viene spedito: in caso di assenza, compilare e affiggere dietro la
porta; il Tecnico, ritirandolo al suo passaggio, anticipa i tempi di recupero e fa risparmiare la
spesa del francobollo
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Modulo per la rilevazione del consumo nella nostra sede:
Per cortesia, eseguire queste semplici indicazioni:
- Segnare con cura, dal centro di ogni cerchietto ai numeri, la posizione esatta delle lancette nere.
- Affrancare e spedire subito, Pochi giorni e consegneremo i dati all'Amministrazione.
- Non vengono ritirate letture non affrancate.

