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Con delibera n. 43 del 15 dicembre 2016, l’Autorità Idrica Toscana ha modificato la struttura dei corrispettivi relativi alle utenze a 
servizio di immobili utilizzati come abitazione di residenza da parte dell’intestatario. Questa la nuova articolazione per l’uso domestico 
residente: 

Le novità riguardano l’inserimento di uno 
scaglione aggiuntivo oltre la fascia agevolata, 
per gravare in modo meno rilevante sulle utenze 
medie della categoria Domestica Residente, 
incrementando la tariffa agevolata al fine di 
introdurre uno scaglione aggiuntivo che renda 
equilibrato il costo tra chi consuma da 0 a 150 
mc all’anno, insomma per la famiglia media. 

- FONDO UTENZE DEBOLI - 
NUOVA MODALITà DI ADESIONE

L’unificazione in unica categoria di tutte le 
utenze “Domestico Residente” ha comportato 
la revisione dell’agevolazione tariffaria 
per le utenze deboli che, come previsto 
dal Regolamento Regionale approvato 
dall’Assemblea Ait con delibera n. 5 del 17 
febbraio 2016, ha fatto venir meno la categoria 
tariffaria specifica “Domestico residente 
agevolato” per istituire un nuovo metodo di 
distribuzione del Fondo di Solidarietà finalizzato 
al finanziamento delle agevolazioni.
Tale distribuzione avverrà a seguito 
dell’indizione di un bando entro il gennaio 

2017 cui potranno partecipare gli intestatari di 
utenza idrica ricadente nell’ambito territoriale 
ottimale nr. 4, con reddito Isee inferiore a 
8030,00 euro e ivi residenti, mediante istanza 
da presentare al gestore che certifichi le due 
condizioni richieste sopra dette. Il bando avrà 
scadenza in data 30 aprile 2017 e comporterà la 
suddivisione proporzionale del fondo previsto 
tra tutti coloro che avranno partecipato 
avendone i diritti presupposti, in base alla “spesa 
idrica dell’anno solare precedente, al lordo degli 
eventuali contributi assegnati in tale anno”. Il 
rimborso delle quote avverrà con detrazione 
nelle bollette utili successivamente alla suddetta 
scadenza.

NUOVE ACQUE 
ISTITUISCE IL FONDO PER LE 

FAMIGLIE NUMEROSE 
Altra agevolazione prevista per le utenze deboli 
è quella integrativa voluta da Nuove Acque 
che ha istituito un fondo per tutte le famiglie 
con 4 o più figli a carico (cc.dd. famiglie 
numerose) che certifichino con apposita 

istanza da presentare al gestore un reddito Isee 
inferiore a 16.000 euro. Per quest’ultimo tipo di 
agevolazione il Fondo messo a disposizione da 
Nuove Acque ha la capienza totale di 50.000 
euro da suddividersi tra tutte le utenze che 
presenteranno istanza entro il 30 aprile 2017 
corredata da certificazione Isee che attesti le 
condizioni sopra indicate, fino ad un massimo 
di 500 euro ad utenza. Le due suddette forme 
di agevolazione tariffaria destinate alla utenze 
deboli non saranno cumulabili e saranno 
corrisposte fino al limite massimo della “spesa 
idrica dell’anno solare precedente, al lordo degli 
eventuali contributi assegnati in tale anno”.
Per maggiori informazioni si potrà visitare il 
sito www.nuoveacque.it nella apposita sezione 
relativa alle tariffe/agevolazioni tariffarie (ove 
sarà possibile anche visualizzare i bandi a 
favore delle utenze deboli oltre che la struttura 
tariffaria delle varie categorie in vigore a partire 
dal 1° gennaio 2017), o contattare il call center 
o i nostri sportelli ai numeri e nei luoghi indicati 
nel retro della presente newsletter.

• 2017 • La nuova articolazione tariffaria per l’uso 
domestico residente

TARIFFA USO DOMESTICO RESIDENTE

Scaglioni da 0 a 30 da 31 a 80 da 81 a 150 da 151 a 200 oltre 200 Quota fissa

Acqua E 0,636634 E 1,126355
tutto il consumo E 1,019139
tutto il consumo E 0,421657

E 1,351627 E 3,525989 E 5,166553 E 23,225866
E 14,622988
E 5,290169

Fognatura
Depurazione

 

In previsione del calo della temperatura, annunciato a partire dai prossimi 
giorni, che potrebbe causare la rottura dei contatori dell’acqua ubicati 
all’esterno dei fabbricati, Nuove Acque s.p.a. invita gli utenti a prendere 

alcune semplici precauzioni e a seguire alcuni consigli:
•  in presenza di contatori collocati su nicchie poste all’esterno dei fabbricati è 

opportuno, utilizzando pannelli in materiale isolante (polistirolo o poliuretano 
espanso) eseguire la coibentazione della nicchia stessa;

•  i contatori posti in locali non riscaldati, devono a loro volta essere rivestiti con 
materiale isolante (sempre polistirolo, poliuretano espanso o materiali simili 
che comunque non assorbano umidità); 

•  per le case non abitate durante l’inverno, è consigliabile chiudere il contatore 
e svuotare gli impianti idraulici interni. 

è comunque opportuno ispezionare periodicamente l’impianto, verificando che 
a rubinetti chiusi il contatore non giri,  altrimenti si spreca la risorsa e la bolletta 
ne risente.  !Il tuo contatore 

è posizionato 

in luogo inaccessibile 

o difficilmente 

raggiungibile? 

Comunicaci, come previsto dalla 

delibera n. 218 del 5 maggio 2016 

dell’AEEGSI, la modalità per informarti del nostro 

passaggio per rilevare la lettura del misuratore. 

Indicaci lo strumento che preferisci:

• SMS • E-mail • Telefonata • Altro

utilizzando i canali di contatto riportati sul retro di 

questa newsletter e fornisci il recapito telefonico o 

indirizzo e-mail nel quale vuoi ricevere la nostra         

                   comunicazione.

ARRIVA IL GELO Proteggiamo i contatori



         

La rateizzazione 
delle bollette: 
come e quando  

Qualità 
dell’acqua

il cliente può richiedere la rateizzazione della stessa. 
Per tempistiche e modalità è possibile rivolgersi a:

Per avere informazioni dettagliate in merito a:
 i livelli di qualità garantiti
 la tipologia della risorsa idrica
 le condizioni contrattuali della fornitura 
 (Regolamento/Carta del Servizio)
 la procedura di reclamo 
 il glossario dei principali termini 
 del servizio idrico integrato

Gli standards e le 
condizioni contrattuali: 
tutti i canali attivi 
per reperire le informazioni 

Bolletta: tutte le modalità 
di pagamento

AGENZIE 
NEL TERRITORIO 

(assegni circolari e bancari, contanti, 
carta di credito, bancomat)

ON LINE TRAMITE  
CLICK ACQUA

AGENZIE NEL TERRITORIO 
(Arezzo, Bibbiena, Cortona, 

Sansepolcro, Sinalunga)

SERVIZI BANCARI 
(domiciliazione, bancomat, 

carte di credito)

il sito e la e-mail
www.nuoveacque.it
info@nuoveacque.it

METTE A DISPOSIZIONE DEI PROPRI UTENTI

Casentino - Bibbiena
Via Carlo Marx 25 
fax 0575 536075

orari ufficio

Valtiberina - Sansepolcro 
Via Lancisi 13 

fax 0575 741175 
orari ufficio

mar., mer. e ven. 8.30 - 12.30 lun., mer. e giov. 8.30 - 12.30

Aretina - Arezzo
Via Monte Cervino 10/B

fax 0575 339499
orari ufficio

lun. e ven. 8.30 - 13.00 e 14.30 - 16.00
mar. e giov. orario continuato 8.30 - 16.00

mer. 8.30 - 13.30

Valdichiana aretina 
Cortona-Camucia 
Via Sandrelli 34

fax 0575 605742 
orari ufficio

lun., mar. e giov. 8.30 - 12.30

Valdichiana senese
Sinalunga

Via Piave 74
fax 0577 636805 

orari ufficio
lun./ven. 08.30 - 12.30

AL N°  FAX  0575.339222 
CENTRALIZZATO SOLO PER TRASMISSIONE 
DI RICEVUTE DI PAGAMENTO 

IL NUMERO FAX  DELLE AGENZIE 
VA UTILIZZATO PER L’INVIO DI TUTTA 
LA MODULISTICA E DOCUMENTAZIONE.
ESCLUSO RICEVUTE DI PAGAMENTO 

FILO DIRETTO CON GLI UTENTI: 
TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI SUL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

1 2 3

4 5 6

Per  verificare la qualità 
dell'acqua erogata 
alla propria utenza
WWW.NUOVE ACQUE.IT

LE AGENZIE 
NEL 

TERRITORIO

per scaricare la modulistica 
WWW.NUOVE ACQUE.IT

CONTO CORRENTE 
POSTALE

Tramite bollettino postale sul 
C/C n.11827565 

intestato a Nuove Acque Spa 
indicando nella causale 

del Versamento: 
“Saldo della fattura N°……..”

 TRAMITE BONIFICO 
BANCARIO

indicando nella causale del versamento: 
“Saldo fattura N°….” 

alle seguenti coordinate bancarie 
MPS IBAN 

IT11F0103014100000002715469

     

NUMERO VERDE 
800 391739

199 138081

 
DA CELLULARE

Entro 10 giorni dalla scadenza della bolletta,

PAGAMENTO TRAMITE
BAR CODE (CODICE A BARRE)
(Coop e Lottomatica e cassa 
automatica disponibile presso 

le agenzie di Nuove Acque
di Arezzo in via Montecervino 

e di Sinalunga in via Piave”

NUMERO VERDE
800191919 
gratuito 24h/24h

Per guasti 
ed urgenze

*servizio a pagmento secondo i profili tariffari
applicati dal proprio gestore telefonico 

lun/ven 8.30 - 18.30;
sab. 8.30 - 13.30  
  

Per servizio pratiche 
ed informazioni commerciali
NUMERO VERDE 800391739
DA CELLULARE*  199138081

         

La rateizzazione 
delle bollette: 
come e quando  

Qualità 
dell’acqua

Entro la data di scadenza della bolletta, 
il cliente può richiedere la rateizzazione della stessa. 
Per tempistiche e modalità è possibile rivolgersi a:

Per avere informazioni dettagliate in merito a:
 i livelli di qualità garantiti
 la tipologia della risorsa idrica
 le condizioni contrattuali della fornitura 
 (Regolamento/Carta del Servizio)
 la procedura di reclamo 
 il glossario dei principali termini 
 del servizio idrico integrato

Gli standards e le 
condizioni contrattuali: 
tutti i canali attivi 
per reperire le informazioni 

Decorsi 30 giorni dalla scadenza della 
fattura, senza che vi sia stato pagamento, 
il gestore è tenuto ad inviare un sollecito 
al cliente, addebitando allo stesso le spese 
postali e indicando le tempistiche previste 
per eventuali riduzioni o sospensioni della 
fornitura. Il mancato pagamento della 
bolletta oltre il 30° giorno dalla scadenza 
della stessa comporta l’applicazione degli 
interessi legali e di una penale (3% dal 
30° giorno, 5% dal 60° giorno). 

Bolletta: tutte le modalità 
di pagamento

AGENZIE 
NEL TERRITORIO 

(assegni circolari e bancari, contanti, 
carta di credito, bancomat)

ON LINE TRAMITE  
CLICK ACQUA

PAGAMENTO TRAMITE
BAR CODE (CODICE A BARRE)
(Coop e Lottomatica e cassa 
automatica disponibile presso 
l’agenzia di Nuove Acque in 
via Montecervino Arezzo)

NUMERO VERDE 
800 391739 gratuito 
attivo 24 ore su 24

AGENZIE NEL TERRITORIO 
(Arezzo, Bibbiena, Cortona, 

Sansepolcro, Sinalunga)

SERVIZI BANCARI 
(domiciliazione, bancomat, 

carte di credito)

NUMERO VERDE 
800 391739 gratuito 
attivo 24 ore su 24. 

Per segnalazione di guasti 
e urgenze e per l’attivazione 

di pratiche commerciali.

il sito e la e-mail
www.nuoveacque.it
info@nuoveacque.it

METTE A DISPOSIZIONE DEI PROPRI UTENTI

Casentino - Bibbiena
Via Carlo Marx 25 
fax 0575 536075

orari ufficio
lun./ven. 08.30 - 12.30

Valtiberina - Sansepolcro 
Via Lancisi 13 

fax 0575 741175 
orari ufficio

lun./ven. 08.30 - 12.30

Aretina - Arezzo
Via Monte Cervino 10/B

fax 0575 339499
orari ufficio

lun. e mer. 8.30 - 12.30 e 14.30 - 16.00
mar. e giov. orario continuato 8.30 - 16.00

ven. 8.30 - 12.30

Valdichiana aretina 
Cortona-Camucia 
Via Sandrelli 34

fax 0575 605742 
orari ufficio

lun./ven. 08.30 - 12.30

Valdichiana senese
Sinalunga

Via Voltella 34
fax 0577 636805 

orari ufficio
lun./ven. 08.30 - 12.30

AL N°  FAX  0575.339222 
CENTRALIZZATO SOLO PER TRASMISSIONE 
DI RICEVUTE DI PAGAMENTO 

IL NUMERO FAX  DELLE AGENZIE 
VA UTILIZZATO PER L’INVIO DI TUTTA 
LA MODULISTICA E DOCUMENTAZIONE.
ESCLUSO RICEVUTE DI PAGAMENTO 

FILO DIRETTO CON GLI UTENTI: 
TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI SUL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

1 2 3

4 5 6

Per  verificare la qualità 
dell'acqua erogata 
alla propria utenza
WWW.NUOVE ACQUE.IT

LE AGENZIE 
NEL 

TERRITORIO

per scaricare la modulistica 
WWW.NUOVE ACQUE.IT

CONTO CORRENTE 
POSTALE

Tramite bollettino postale sul 
C/C n.11827565 

intestato a Nuove Acque Spa 
indicando nella causale 

del Versamento: 
“Saldo della fattura N°……..”

 TRAMITE BONIFICO 
BANCARIO

indicando nella causale del versamento: 
“Saldo fattura N°….” 

alle seguenti coordinate bancarie 
MPS IBAN 

IT11F0103014100000002715469

In caso di mancato pagamento della 
bolletta entro la scadenza verranno 
applicati i seguenti addebiti:
•	 gli	interessi	legali	dal	primo	giorno	

successivo alla scadenza al 10° giorno;
•	 gli	interessi	legali	aumentati	del	3.5%	

in caso di pagamento oltre il 10° 
giorno solare dalla scadenza e fino

 al 60° giorno;
•	 qualora	lo	stato	di	morosità	perduri	

oltre il 60° giorno solare dalla 
scadenza, gli interessi legali saranno 
aumentati	del	5%.


