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NUOVE ACQUE PRESENTA 
I NUOVI SERVIZI ALLA CLIENTELA

Agenzie sul territorio aperte su appuntamento e nuovo sportello su videochiamata 
con un operatore dedicato e firma delle pratiche con validazione OTP.

Dopo Arezzo, attivo anche lo sportello virtuale di Sinalunga.

AgEVOLAZIONI TARIffARIE 2021 
dESTINATE ALLE UTENZE dEbOLI E fAmIgLIE NUmEROSE

I bonus (nazionale, integrativo ed aziendale) quest’anno saranno accreditati direttamente in bolletta.

Nuove Acque prosegue il suo percorso di digitalizzazione per ridurre 
le distanze con gli utenti ed offrire un servizio sempre più completo. 
Contemporaneamente, per soddisfare le esigenze di tutti, si ricorda 
che sono aperte al pubblico le agenzie sul territorio (Arezzo, Cor-
tona, Bibbiena, Sinalunga e Sansepolcro), dove sarà possibile acce-
dere in presenza, ma solo su appuntamento, da fissare con il nuovo 
numero verde dedicato 800104850, tramite il sito o direttamente in 
agenzia. L’accesso in presenza sarà regolamentato dalle norme anti-
contagio dei pubblici esercizi. 
Sul fronte dei servizi agli utenti, la vera novità riguarderà lo sportello 
su videochiamata, una nuova modalità per dialogare con un operato-
re direttamente e comodamente da casa. 
Il cliente Nuove Acque potrà così chiedere informazioni di tipo com-
merciale, ma potrà soprattutto portare a termine e firmare qualsiasi 
pratica in tempo reale grazie al sistema di validazione OTP (one time 
password). Basterà fissare un appuntamento tramite il nuovo numero 
verde dedicato 800104850 o sito per ricevere un link di videochiama-
ta. A quel punto, sarà l’operatore a guidare l’utente nella gestione delle 
attività, senza muoversi da casa, con un notevole risparmio di tempo. 
Sarà possibile soddisfare ogni necessità: dalla gestione del contratto 
alle richieste di preventivi, fino a chiarimenti su fatture e consumi e 
pratiche di rateizzazione e domiciliazione bancaria.
RicORdiaMO iNOltRE chE aNchE pREssO l’agEN-
zia di siNalUNga è attivO UN NUOvO spORtEllO 
viRtUalE iN lOcO, cOME avviENE già da alcUNi 
MEsi ad aREzzO, NElla MassiMa sicUREzza pOssi-
bilE. 
Si ricorda infine che è entrato in funzione presso l’agenzia territoriale 
di Nuove Acque a Sansepolcro, in via Lancisi, il nuovo sportello auto-

matico per il pagamento delle fatture. Si tratta di un’ulteriore iniziativa 
per l’ottimizzazione del servizio alla clientela, come già avvenuto pres-
so gli sportelli di Arezzo, Bibbiena, Cortona e Sinalunga. 
Grazie alla cassa automatica, installata in un apposito locale, la cliente-
la può pagare le fatture senza alcun costo aggiuntivo, tramite contanti, 
Bancomat o carta di credito. Sarà sufficiente inserire nel lettore elettro-
nico il foglio allegato alla bolletta contenente il bollettino e seguire le 
indicazioni che compariranno nel video della cassa automatica stessa. 
Lo sportello automatico integra i tradizionali canali per il pagamento 
delle fatture, che rimarranno attivi: filiali bancarie (allo sportello o con 
il Bancomat), uffici postali, punti vendita e supermercati convenziona-
ti (Lottomatica e Coop) e i canali telematici (bonifico, domiciliazione 
bancaria e postale e servizio Clickacqua). 

Quest’anno, a differenza degli altri anni, per ottenere il bonus non 
sarà necessario predisporre domande specifiche in quanto sarà 
sufficiente presentare la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) 
necessaria all’attestazione isEE e se il nucleo familiare rientra in 
una delle  condizioni che danno diritto al bonus,  l’INPS invierà i 
relativi dati al Servizio SII (Sistema Informativo Integrato gestito 
dalla società Acquirente Unico), che a sua volta li comunicherà 
al Gestore competente affinché quest’ultimo provveda a erogare 
automaticamente il bonus sociale idrico Nazionale.
Le condizioni necessarie per avere diritto ai bonus per disagio econo-
mico non cambiano:
1. appartenere a un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore 
a 8.265 euro, 
2. appartenere a un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (fami-
glia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro, 
3. essere titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.
Gli utenti ammessi al bonus sociale idrico nazionale beneficeran-
no automaticamente anche del bonus integrativo regionale e del 
bonus integrativo aziendale.
Tutte le indicazioni sui requisiti necessari e le informazioni sui bonus 
sono disponibili online sul sito di Nuove Acque (www.nuoveacque.it) 
nella sezione “Agevolazioni tariffarie”, accessibile direttamente dall’ho-
mepage e sul portale lamiacqua.it nella sezione “Come fare per”. In 
alternativa, gli operatori del call center risponderanno a ogni richiesta di 

chiarimento su requisiti e modalità per accedere a tutte le agevolazioni 
ai seguenti contatti:
• 800391739 (gratuito da telefono fisso) - 199138081 (da mobile, a pa-
gamento 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.

Nuove Acque comunica ai propri Clienti che, in ottemperanza alla Deli-
bera AEEGSI n° 86 del 2013, e all’art 25 del Regolamento per il Servizio 
Idrico Integrato, procederà all’aggiornamento del deposito cauzionale 
per quei clienti che ne sono soggetti. 
L’aggiornamento deve essere effettuato ogni 2 anni e riguarderà i soli 
Clienti che già oggi hanno versato il deposito, basandosi sulle due men-
silità del fatturato dell’anno 2019. 
L’adeguamento del deposito avverrà solo se lo scostamento rispetto al 
precedente deposito calcolato sia superiore al 20% sia in senso positivo 
(addebito per il cliente) che negativo (accredito per il cliente); 
Si ricorda che il deposito cauzionale non verrà applicato a quelle 
utenze che beneficiano di una tariffa agevolata, oltre che alle uten-
ze che hanno domiciliato le proprie bollette in banca.

AggIORNAmENTO 
dEPOSITO CAUZIONALE



         

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 Lis Pay SpA e cassa 

automatica disponibile presso 
  le sedi di Nuove Acq

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

in Via Sandrelli, di Bibbiena
in via Carlo Marx e di 

Sansepolcro in via Lancisi 

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 
INTESA SAN PAOLO 

IBAN IT 55 M0306914144100000000198 
BIC: BCITITMM

      

         

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
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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


