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GLOSSARIO
Il Glossarioè uno strumentorivolto agli utenti finali del Servizio idrico integrato che intende
renderepiù comprensibili i termini utilizzati nelle bollette, fornendoper ogni voce una semplice
spiegazione.

Voci di glossario
Acquedotto

Fognatura

Depurazione

Quotafissa

Addebiti/accrediti
diversi

Oneri di perequazione

Tramite il servizio di acquedottol'acqua viene prelevata
dalla fonte, trattatamediantelapotabilizzazionee immessa
nella rete idrica, per la distribuzionealle utenze.L'utente
pagaquestoserviziocon una quotavariabilein baseai mc
consumatie differenziataa secondadegli scaglioni di
consumo.
Tramite il serviziodi fognaturale acquesuperficialie le
acquereflueprovenientidalleattivitàumanesonoraccoltee
convogliatenella rete fognaria,f,rnoal depuratore.
L'utente
paga questo servizio con una quota variabile (euro/mc)
commisurataai mc di acqua consumata.Ad esempiose
sono stati consumati50 mc di acqua potabile, la quota
serviziodi fosnaturaè calcolatasu unaquantitàdi 50 mc.
Tramite il serviziodi depurazione,le acqueraccoltedalla
fognatura vengono trattate in appositi impianti e rese
compatibili con l'ambiente per poter essere rilasciate.
L'utente paga questo servizio con una quota variabile
(euro/mc) commisurataai mc di acqua consumata.Ad
esempiose sonostaticonsumati50 mc di acquapotabile,la
quotaserviziodi depurazione
è calcolatasu una quantitàdi
50 mc.
E una quotache si pagaindipendentemente
dal consumoe
copre una parte dei costi fissi che il gestoresostieneper
erogare il
servizio. In bolletta è addebitata
proporzionalmente
al periodofatturato.
gli addebiti/accrediti
Comprendono
diversi da quelli per la
fomitura dei servizi di acquedotto,fognatura,depurazionee
dalla quota fissa. Sono, ad esempio: i contributi di
allacciamento
alla rete,il depositocauzionaleo gli interessi
per
gli accrediti,eventualiindennizziprevisti
di mora o,
dalla Carta dei Servizi. In bolletta deve sempreessere
evidenziatoa cosa si riferiscono.A secondadella loro
tioolosiaDossono
esseresossettio menoall'Iva.
Si traffadi addebiti,a caricodi tutti gli utentidel servizioo
di tutti gli utenti che fanno parte di una certa tipologia.
Servono a comDensarecosti sostenuti nell'interesse

generaledel sistema,ad esempioper sostenere
interventidi
solidarietàin casodi calamitànaturalio per le agevolazioni
sociali.
Bonusacqua
E' uno strumentoper garantirealle famiglie in condizione
di disagioeconomicoun risparmiosulla spesaper l'acqua.
In bolletta si presentacome una componentetariffaria
nesativa(ossiaun importoa favoredell'utente).
Metro cubo (mc)
Il metro cubo (mc) è I'unità di misura generalmente
utilizzataper indicarei consumi di acqua.1 mc equivalea
1000litri.
Autolettura
E' il numero che comparesul contatoread una certa data
che è stato rilevato dall'utente e comunicatoal gestore,
affinchélo utilizzi per la fatturazione.
Consumirilevati
Sonoi consumidi acqua,in metri cubi, tra due letturedel
contatorerilevate o autoletture:sono pertanto pari alla
differenzatra i numeri indicati dal contatoreal momento
dell'ultima lettura rilevata (o dell'ultima autolettura)ed i
numeri indicati dal dal contatore al momento della
precedente
letturarilevatalo dellaprecedente
autolettura).
Consumifatturati
Sono i consumi di acqua, in metri cubi, fatturati nella
bolletta per il periodo di competenza.Possonoessere
diversi dai consumirilevati, quandoai consumirilevati
viene aggiuntauna parte di consumi stimati, dall'ultima
letturao autolettura.
fino all'emissionedellabolletta.
i
di
Consumistimati
Sono consumi
acqua, in metri cubi, che vengono
attribuiti, in mancanzadi letture rilevate dal contatoreo
autoletture,basandosisulle migliori stime dei consumi
storicidell'utentedisponibilial sestore.
Minimo contrattualeimpegnato
E un quantitativodi metri cubi di acquache, per le sole
uten:ze per altri usi, I'utente è tenuto a pagare
indipendentemente
dall'effettivoconsumo,se ciò è previsto
dal Reeolamentodi utenza.
Tipologiadi utenza:usi domestici(+ Significa che la fornitura è per usi domestici, non
specificazione:ad es. residente/noncondominiale.Ad ogni tipologiadi utenzacorrispondeuna
specificatariffa.
residente)
Significachela fornituraè effettuatacon un unicocontatore
che distribuisceacquaa più unità immobiliari, anchecon
diversedestinazionid'uso. Il titolare del contrattoè, di
norrna, l'amministratoredi condominio, che ne ha la
responsabilità.
Tipologia di utenza: altri usi (+ Significa che la fornitura è per usi diversi da quelli
specificazione:ad es. industriale,domestici.Ad ogni tipologia di utenza corrispondeuna
specificatariffa.
agricolo,ecc)
artigianale,
E una sommadi denaroche l'utenteversaal gestorea titolo
Depositocauzionale
di garanziae che deve essererestituitadopo la cessazione
del contrattonel rispetto delle condizioni contrattualiin
visore.
E la situazionein cui si trova l'utentenon in regolacon il
Morosità
pagamentodelle bollette. Il ritardo nel pagamentodella
bollettapuò comportarel'addebitodi interessidi mora. Il
Utenzacondominiale

Cartadei Servizi

mancato pagamento può portare, in alcuni casi, alla
sosoensione
della fornitura.
E il documento,previstodalla normativa,con cui il gestore
si impegna a rispettare determinati livelli di qualità del
servizio nei confronti dei propri utenti. I livelli di qualità
riguardanosolitamentei tempi massimi di esecuzionedelle
principaliprestazionirichiestedall'utentee in alcunicasila
loro violazionepuò dare diritto a un rimborso.La Cartadei
servizi deve essereresa disponibilenel sito internete con
almenoun'altra modalità(ad esempio,pressogli sportelli
del sestore).

