
 
 

 

 

In questa sezione trovi l’Indirizzo di recapito della 

fattura ed il destinatario 1 

2 

In questa sezione trovi i Dati fatturazione e di 
Pagamento della tua fattura: 

Nella sezione di sinistra i seguenti dati di 
Fatturazione: 

✓ il numero e la data di emissione della 
fattura 

✓ l’importo da pagare e la tipologia di 
fattura (saldo, acconto, mista, di 
chiusura) 

✓ il periodo di fatturazione dei consumi e i 
consumi fatturati  

✓ eventuali importi prescrivibili 

Nella sezione di destra i seguenti dati di 
pagamento: 

✓ la data di scadenza della fattura 

✓ lo stato dei tuoi pagamenti 

✓ l’indicazione di eventuali importi 
rateizzati ai sensi della Delibera 
655/15/idr 

 

✓ Il triangolo verde indica che lo stato dei 
pagamenti è «regolare»,  se è rosso, la 

dicitura «irregolare» indica che sono 
presenti precedenti bollette non pagate. 
Il dettaglio delle bollette non pagate lo 
trovi nella sezione MODALITA’ E STATO 
PAGAMENTI. 

 
 

In questa sezione trovi i Contatti utili e 
disponibili per contattarci.  

Tieniti a porta di mano il Codice Utente e 

il Codice Servizio indicati nella sezione  

‘LA MIA FORNITURA’. 

 
In questa sezione trovi i dati della TUA 

fornitura idrica con informazioni distinte 

per: 

✓ Dati anagrafici (CODICE 

UTENTE, dati fiscali 

dell’intestatario del contratto) 

✓  Dati contrattuali  (CODICE 

SERVIZIO, tipologia uso 

tariffaria, deposito cauzionale, 

numero unità immobiliari, 

numero componenti per 

Famiglia se utenza di tipo 

domestica residente, indirizzo 

di fornitura presso il quale è 

installato il contatore, , 

consumo medio annuo)  

✓ Dati Tecnici del misuratore 

(matricola, tipo presa a 

consumo o a forfait, indicazione 

per applicazione del servizio di 

depurazione 

 

Il codice Utente e il Codice Servizio 

identificano in modo univoco, comodo e 

veloce la tua fornitura. Tienilo sempre a 

portata di mano prima di contattarci. 
In questa sezione trovi l’indicazione della sezione 

dedicata alle Comunicazioni importanti di Arera 

In questa sezione MODALITA’ E STATO 
PAGAMENTI trovi il dettaglio delle fatture non 
pagate se il tuo stato dei pagamenti risulta 
irregolare, eventuali importi a credito derivanti da 
precedenti fatture e se risulta attiva la 
domiciliazione bancaria. 
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In questa sezione I MIEI CONSUMI trovi il dettaglio delle Letture e Consumi 
fatturati nel periodo di fatturazione ed eventuali consumi fatturati in acconto 
nelle precedenti bollette e in più: 

✓ Data di lettura 

✓ Valore della lettura e del consumo 

✓ tipologia lettura ( stimata, rilevata, cambio contatore) 
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In questa sezione PROSSIMA FATTURA 

AUTOLETTURA trovi l’indicazione del 

periodo in cui comunicare l’autolettura 

al fine di consentire l’emissione della 

prossima fattura a saldo. 
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In questa sezione LA MIA SPESA PER L’ACQUA 

trovi il riepilogo di sintesi delle voci che 

compongono la tua spesa per la fornitura idrica  
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In questa sezione COMUNICA 

L’AUTOLETTURA trovi l’indicazione dei 

canali e delle relative modalità per 

comunicare l’autolettura nella finestra 

temporale utile indicata nella sezione 

PROSSIMA FATTURA AUTOLETTURA 

Si ricorda di rendere disponibile l’accesso 

al contatore per consentire la rilevazione 

della misura anche da parte del personale 

societario 
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In questa sezione COSA POSSO FARE IN 

PIU’ scopri i vantaggi e i servizi che Amap 

spa ti offre registrandoti allo sportello 

web 
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In questa sezione STORICO CONSUMI 

trovi l’andamento dei tuoi consumi storici 

e l’indicazione del consumo medio 

giornaliero per periodo di riferimento. 
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In questa sezione BONUS SOCIALE trovi 

l’indicazione della sezione ove consultare 

tutte le informazioni per gli utenti aventi 

diritto al bonus sociale 
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In questa sezione DETTAGLIO IMPORTI 

trovi i dettagli delle voci che compongono 

la tua spesa per la fornitura idrica 
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In questa sezione  INFORMAZIONI PER 

GLI UTENTI trovi tutte le comunicazioni 

ritenute importanti per gli utenti in 

merito all’articolazione tariffaria 

applicata, agli oneri di perequazione,  ai 

conguagli tariffari, come e dove pagare le 

fatture, alle modalità di attivazione della 

domiciliazione bancaria, alle informazioni 

privacy, informazioni per la fatturazione 

elettronica, alle modalità di richiedere 

reclami e accedere al diritto di tutela per 

le perdite occulte, alle modalità per 

comunicare dati contrattuali, alla qualità 

dell’acqua, comunicazioni Arera,… 
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In alto a destra viene riportato il numero 

e la data di emissione della fattura 


