GLOSSARIO
Il Glossario è uno strumento rivolto agli utenti finali del Servizio idrico integrato che intende re ndere più comprensibili
i term ini utilizzati nelle bollette, fornendo pe r ogni voce una semplice spiegazione.
Voci di glossario:
Acquedotto

Fognatura

Depurazione

Quota fissa
Addebiti/accrediti diversi
Metro cubo (mc)
Consumi fatturati
Minimo contrattuale impegnato

Fasce tariffarie
Matricola conta tore
Giro
Codice “tipo tariffa”
Carta de i Servizi

Tramite il servizio di acquedotto l’acqua viene prelevata alla fonte,
trattata mediante la potabilizzazione e immessa nella rete idrica, per
la distribuzione alle ute nze. L’utente paga questo servizio con una
quota variabile in base ai mc consumati e diffe renziata a seconda
degli scaglioni di consumo.
Tramite il servizio di fognatura le acque superficiali e le acque reflue
provenienti da lle attività umane s ono raccolte e convogliate nella
rete fogna ria, fino al de pura tore. L’ute nte paga questo servizio con
una quota variabile (euro/mc) comm isurata ai mc di acqua
consumata. Ad esempio se sono stati consumati 50 mc di acqua
potabile, la quota servizio di fognatura è calcolata su una quantità di
50 mc.
Tramite il servizio di depurazione, le acque raccolte dalla fognatura
vengono tra ttate in appositi im pianti e rese com patibili con
l’ambiente pe r poter essere rilasciate.
L’utente paga questo se rvizio con una quota variabile (euro/mc)
commisura ta ai mc di acqua consumata. Ad esempio se sono stati
consumati 50 mc di acqua potabile, la quota servizio di depurazione
è calcolata su una quantità di 50 m c.
È una quota che si paga indipendentemente dal consumo e copre
una parte dei costi fissi che il gestore sostiene per erogare il servizio.
In bolletta è adde bitata proporzionalme nte al periodo fatturato.
Compre ndono gli adde biti/accrediti diversi da quelli pe r la fornitura
dei servizi di acquedotto, fognatura, depurazione e dalla quota fissa.
Sono, ad esempio: gli interessi di mora.
Il metro cubo (mc) è l'unità di m isura gene ralmente utilizzata per
indica re i consum i di acqua.
1 mc equivale a 1000 litri.
Sono i consumi di acqua, in metri cubi, fatturati nella bolle tta pe r il
periodo di com petenza.
È un quantitativo di metri cubi di acqua che, per le sole utenze per
altri usi, l’utente è tenuto a pagare indipendentemente dall’effettivo
consumo, se ciò è previsto dal Regolamento di ute nza (Es. utenze
commercia li, irriguo, ecc.)
Distinte in base alle utenze domestiche, non domes tiche ed irrigue.
È’ il numero de l contatore installato
E’ un nume ro che identifica la zona (via, piazza, ecc.) in cui è
installato il contatore
È la tariffa applicata (se domestica, non domes tica, irriguo, cantiere
edile, ecc,)
È il documento, previsto dalla normativa, con cui il gestore si
impegna a rispettare dete rminati livelli di qualità del servizio nei
confronti dei propri utenti. I livelli di qualità riguardano solitamente i
tempi massimi di esecuzione delle principali pres tazioni richieste
dall’utente e in alcuni casi la loro violazione può dare diritto a un
rimborso. La Carta dei serviz i deve essere resa disponibile ne l sito
internet e con alme no un’altra modalità (ad esempio, presso gli
sporte lli del gestore).

