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A seguito dell’emergenza Coronavirus, Nuove 
Acque ha previsto una serie di agevolazioni per 

rispondere a eventuali difficoltà economiche e 
allo stesso tempo garantire al meglio il servizio 
di customer care a fronte della chiusura tempo-
ranea delle agenzie del territorio.

In vista delle possibili difficoltà operative e lo-
gistiche di consegna delle bollette da parte degli 

operatori (Poste Italiane e corrieri privati) a causa 
dell’emergenza sanitaria in corso, Nuove Acque non appli-
cherà gli interessi di mora nel caso in cui le bollette dovesse-
ro essere consegnate già scadute agli utenti. Per gli utenti che 
hanno comunicato i contatti e-mail e di telefonia mobile, il 
gestore invierà la bolletta anche in formato digitale: si trat-
ta di una modalità che possono richiedere tutti, senza costi 
aggiuntivi. 
Nuove Acque ricorda che le bollette sono pagabili comoda-
mente da casa attraverso il servizio ClickAcqua, accessibi-
le dal sito internet aziendale e fruibile previa registrazione. 
Senza dimenticare i canali esterni per il pagamento da re-
moto: servizi di home banking del proprio istituto di credito 
mediante bonifico bancario o attivando la domiciliazione e i 
servizi di pagamento online di Poste Italiane. 
Nelle ultime settimane, Nuove Acque ha rinforzato il servi-
zio del call center, presso il quale è possibile svolgere tutte le 

pratiche commerciali in via telematica e con il supporto degli 
operatori, garantendo gli stessi servizi forniti agli sportelli:
• 800 391739 (gratuito da telefono fisso) 199 138081 (da mo-
bile, a pagamento secondo il proprio piano tariffario), dal 
lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30 e il sabato dalle 8.30 
alle 13.30; 
• live chat accessibile dal sito www.nuoveacque.it dal lunedì 
al venerdì dalle 8.30 alle 18.30 e il sabato dalle 8.30 alle 13.30.

DA NUOVE ACQUE UN “PACCHETTO” 
DI AGEVOLAZIONI PER LA CLIENTELA

Nella situazione di emergenza sanitaria, Nuove Acque ha introdotto temporaneamente  
la sospensione degli interessi di mora, bolletta digitale, autolettura e rinforzo del call center

Invia la lettura del tuo consumo di acqua  
con un solo messaggio dal tuo cellulare in qualsiasi momento, 

24 ore su 24, 365 giorni all’anno.
Invia un SMS* al numero 331 6131434

Nuove Acque invita inoltre a utilizzare il servizio di invio sms 
dell’autolettura del proprio contatore con un semplice messaggio 
dal cellulare al numero 331 6131434, 24 ore su 24, 365 giorni all’an-
no. In seguito alla sospensione delle letture a domicilio dei conta-
tori, questo è il modo più comodo per comunicare i propri consu-
mi effettivi. In assenza di un riscontro sui consumi, infatti, il saldo 
delle fatture di aprile sarà necessariamente in acconto sulla base 
dei consumi medi annui stabiliti dal regolatore nazionale ARERA 
per poi essere conguagliato nei mesi successivi in caso di saldo 
positivo. L’autolettura del contatore consente inoltre all’utente di 
monitorare consumi anomali ed attivarsi in tempo per intervenire 
su eventuali perdite o malfunzionamenti dell’impianto privato.

Tra i servizi attivabili anche la possibilità di po-
sticipare di 30 giorni il pagamento delle bollette 
in scadenza il 30 aprile 2020 o di rateizzare il sal-
do in tre rate nei tre mesi successivi. In entram-
bi i casi Nuove Acque non applicherà alcun onere o 
interesse passivo. Per le bollette con importi ingenti saranno 
definiti piani di rateizzazione specifici, anche in relazione alla 
situazione contrattuale complessiva e alla regolarità nei paga-
menti delle scadenze pregresse. Su indicazione del regolatore 
nazionale ARERA, gli eventuali provvedimenti per i clienti 
morosi previsti dal Regolamento del servizio idrico integrato 
vengono rimandati al 13 aprile 2020. I provvedimenti tem-
poranei sono stati introdotti da Nuove Acque, gestore del 
servizio idrico integrato in provincia di Arezzo e parte della 
provincia di Siena, per venire incontro alle esigenze di quelle 
famiglie e imprese che a fronte dell’emergenza Coronavirus 
stanno vivendo un momento di difficoltà economica. 
Il servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura, depurazio-
ne) e il pronto intervento 24h/24h (numero verde 800191919) 
sono svolti regolarmente su tutto il territorio gestito.   

SMS AUTOLETTURA 
CONTATORE

SERVIZI ON LINE

IMPORTANTE: 
Ricordiamo agli utenti che nella fase di avvio di questa nuova artico-

lazione tariffaria, la normativa prevede che ogni nucleo familiare sia 

considerato composto da tre componenti, salvo la possibilità da parte 

dell’utente di dichiarare la differente composizione comunicandone a 

Nuove Acque S.p.A. il numero effettivo. 

VI INVITIAMO PERTANTO A COMUNICARE I COMPONENTI 

DEL NUCLEO FAMILIARE ATTRAVERSO IL MODULO 

PRESENTE NEL NOSTRO SITO INTERNET, NELLA SEZIONE:

Cliente – Procedure e modulistica – Autocertificazioni – 

Autocertificazione di residenza e nucleo familiare

E RESTITUIRE IL MODULO COMPILATO 

ATTRAVERSO I SEGUENTI CANALI:

Mail: nuoveacque@wemay.it • Fax: 0575/551166



         

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

NOVITÀ 3

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 sedi di Nuove Acq

e via Montefalco, 
di Sinalunga in Via Piave e 
di Camucia in Via Sandrelli

ue
di Arezzo in via Montecervino

CONTO CORRENTE 
POSTALE

Tramite bollettino postale
precompilato

allegato alla fattura  

 TRAMITE BONIFICO 
BANCARIO

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

alle seguenti coordinate bancarie 
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA

IBAN IT 20 Z 03111 14122 000000001176
BIC: BLOPIT22

      

         

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 Montefalco 80
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 632465 

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 

1 2

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

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

     
     

    

CLICK ACQUA o WEB CHAT

NOVITÀ 3

         

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%.

CLICK ACQUA o WEB CHAT

TEMPORANEAMENTE 

NON ATTIVO

TEMPORANEAMENTE 

NON ATTIVO


