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COMUNICAZIONI DELLA SOCIETA’ APS (ACQUA PUBBLICA SABINA SPA) IN 
RISPOSTA AI CHIARIMENTI RICHIESTI DAL COMUNE DI COLLALTO SABINO 

In risposta alla richiesta di chiarimenti sulla fatturazione del servizio idrico integrato inoltrata dal 
Comune di Collalto Sabino, la società Acqua Pubblica sabina S.p.a., con nota prot. 840 del 
23.3.2021 ha comunicato quanto segue: 

- La fatturazione è stata eseguita nel rispetto delle deliberazioni Arera (Autorità di regolazione 
per energia, reti e ambiente) che regola tutta l’attività legata al servizio idrico integrato: 
tariffe, depositi cauzionali (del. 86/2013) e attività di misura (del. 2018/2016); 

- La tariffa applicata è stata predisposta e adottata dalla Conferenza dei Sindaci dell’ATO3 
Rieti con la decisione n° 01 del 22.01.2021; 

- Il consumo presunto viene fatturato in assenza di lettura e varia a seconda della tipologia 
tariffaria dell’utenza così come previsto nel regolamento di gestione art.39; 

- Il sistema di calcolo prevede in automatico il calcolo del conguaglio nelle successive 
emissioni di bollette, una volta che l’utente abbia comunicato la lettura effettiva, o la stessa 
sia stata rilevata da un normale giro di lettura; 

- Nel caso di utenze fatturate con consumi effettivi esageratamente inferiori allo stimato, è 
possibile richiedere il ricalcolo con l’invio della foto del contatore dove risulti chiara sia la 
lettura effettiva che la matricola dello stesso. La richiesta deve essere inviata all’indirizzo 
mail utenti@acquapubblicasabina.it specificando ogni possibile contatto per richiamare 
l’utente ed allegando la foto e copia della bolletta; 

- Gli utenti per eventuali segnalazioni si possono avvalere del “Modulo aggiornamento dei 
dati” da utilizzare per tutte le segnalazioni del caso (comunicare le letture, le matricole dei 
contatori ecc); 

- Quando ritenuto necessario è possibile concordare con gli uffici dell’APS (via email o 
tramite numero verde 800211 330 specificando nella causale della chiamata) per la giornata 
di mercoledì, un punto acqua telefonico “dedicato” al Comune dove potranno essere 
rappresentate le necessità degli utenti ; 

- E’ attivo uno sportello online nel quale, previa registrazione dalla pagina web 
www.acquapubblicasabina.it ogni utente potrà consultare il proprio profilo e tutte le 
informazioni relative all’utenza: bollette, letture, statistiche, autolettura, subentri, volture, 
nuovi allacci, verifiche, reclami; E’ possibile effettuare anche pagamenti online delle 
bollette, aggiornare l’indirizzo di recapito, i contatti telefonici e l’indirizzo email; 

- Per comprovate particolari esigenze, APS Spa si rende disponibile a considerare piani di 
rateizzazione personalizzati; 

- Il numero verde utenti 800 211 330 è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 
20,00 ed il sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00; 

- E’ attiva anche la possibilità di poter interagire ed operare tramite App scaricabile per tutti i 
tipi di telefono mobile. 

Il Sindaco 
Dott.ssa Maria Pia Mercuri 

 


