
 
 

 

Servizio idrico – Comunicazione per gli utenti che hanno il contatore in zone non accessibili ai sensi 

della Delibera 218/2016/R/IDR dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ( ARERA ) 

 

La lettura del contatore è fondamentale per il calcolo esatto dei corrispettivi da addebitarle e per verificare 

eventuali rotture negli impianti interni.  

Gli addetti di Montagna 2000 periodicamente rilevano i consumi dei contatori recandosi presso le abitazioni 

nei Comuni gestiti. Se non è possibile effettuare la lettura, viene lasciata la cartolina di autolettura che l’utente 

può inviare in autonomia.  

Le inviamo la presente comunicazione perché, nel caso il contatore riferito alla sua utenza, non fosse 

accessibile in quanto posizionato in proprietà privata, ci servirà la sua autorizzazione per entrare. 

Per questo motivo, in ottemperanza alla delibera in oggetto, può chiedere di essere avvisato in anticipo del 

passaggio dei tecnici: riceverà una comunicazione che la informerà della data e della fascia oraria prevista 

per la rilevazione. In questo modo potrà essere presente al momento del nostro passaggio.  

La invitiamo quindi ad esplicitare la modalità con cui preferire ricevere il preavviso della rilevazione, come 

indicato di seguito: 

SMS - Se preferisce ricevere il preavviso via SMS segua queste indicazioni: 

invii un sms al numero di telefono 3286348057 digitando la scritta SMS e, separato da uno 

spazio, il codice utente, che si trova nella prima pagina della bolletta in alto a sinistra, ed 

infine il numero di telefono sul quale vorrà ricevere l’informazione. Riceverà 

successivamente un sms che le comunicherà la data e la fascia oraria in cui passerà un 

nostro incaricato per la lettura del contatore. 

 

Telefonata - Se preferisce ricevere il preavviso con una telefonata segua queste indicazioni: 

invii un sms al numero di telefono 3286348057 digitando la scritta TEL e, separato da uno 

spazio, il codice utente, che si trova nella prima pagina della bolletta in alto a sinistra e, 

sempre separato da uno spazio, il numero di telefono sul quale vorrà ricevere l’informazione. 

Riceverà successivamente una telefonata che le comunicherà la data e la fascia oraria in 

cui passerà un nostro incaricato per la lettura del contatore. 

  

MAIL - Se preferisce ricevere il preavviso con una e-mail segua queste indicazioni: 

invii un sms al numero di telefono 3286348057 digitando la scritta MAIL e separato da uno 

spazio, il codice utente, che si trova nella prima pagina della bolletta in alto a sinistra e, 

sempre separato da uno spazio, l’indirizzo e-mail sul quale vuole ricevere l’informazione. 

Riceverà successivamente una mail che le comunicherà la data e la fascia oraria in cui 

passerà un nostro incaricato per la lettura del contatore. 

 

Se non verrà espressa alcuna preferenza, resteranno valide le modalità attuali e gli incaricati di Montagna 

2000 passeranno a rilevare i consumi idrici senza alcun preavviso. 

Nel caso in cui il suo contatore si trovi all’esterno della proprietà privata, eseguiremo la misurazione dei 

consumi in autonomia e non sarà necessario alcun intervento da parte sua. 

 


