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AVVISO 
Gentile Cliente, 
 
con questa bolletta abbiamo fatturato i consumi dell’acqua relativi al periodo che va dal 
1.7.2014 al 31.8.2018. Purtroppo, per questioni sia tecniche che amministrative, Uniacque non 
ha potuto emettere la bolletta dell’acqua prima di ora.  
 
Per ridurre al minimo il disagio che ne consegue abbiamo adottato le seguenti misure: 
1. un termine di pagamento prolungato a 90 giorni dalla data di emissione della bolletta; 
2. la possibilità di rateizzare l’importo senza applicazione di interessi; 
3. Un nostro consulente dedicato, dell’ufficio clienti, che risponde dal lunedì al venerdì al 
numero diretto 035.3070279 dalle ore 8,30 alle ore 16,00 e con il quale può definire il piano di 
pagamento. 
 
È utile precisare inoltre che: 
4. le sono stati riconosciuti in bolletta gli indennizzi automatici per la mancata regolare 
emissione delle bollette negli anni passati (cfr. art. 78 dell’allegato A, delibera ARERA n. 
655/2015/R/IDR e delibera 917/2017/R/IDR); 
5. il calcolo della bolletta si basa ancora sui vecchi criteri forfetari praticati dal Comune prima 
dell’arrivo di Uniacque, come si legge nei dettagli allegati alla bolletta stessa; 
6. i prezzi unitari sono aumentati del 3,5% a partire dal 1.1.2017, e cioè dello stesso tasso con 
cui sono variate le tariffe provinciali sulla base della delibera ARERA n.235/2016/R/idr. 
 
Oltre al consulente dedicato che risponde al numero 035.3070279, se desidera informazioni di 
carattere commerciale può contattare il nostro call center al numero verde 800.26.95.95 
gratuito da telefono fisso. Se desidera incontrare personalmente un nostro operatore, è aperto 
al pubblico il nostro sportello provinciale di Bergamo, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30 
e al sabato dalle 8.30 alle 12.30. Sul sito internet www.uniacque.bg.it può consultare gli orari 
degli altri sportelli territoriali di Ghisalba, Endine Gaiano, Casnigo e Zogno. 
Nel restare a disposizione per ogni chiarimento porgiamo cordiali saluti. 
 
Ufficio Clienti 
 
Bergamo, 1 ottobre 2018 


