REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI RICALCOLO DEI CONSUMI IDRICI ANOMALI
DOVUTI A PERDITE OCCULTE

PREMESSA
Il Servizio di ricalcolo dei consumi idrici
anomali dovuti a perdite idriche occulte è
stato attivato al fine di garantire adeguata
copertura delle spese connesse alla fornitura
del servizio idrico integrato in caso di perdite
non visibili, occorse a valle del contatore.
L’adesione al Servizio prevede, in caso di
consumi anomali dovuti a perdite occulte,
l’applicazione delle agevolazioni previste dal
presente Regolamento.

-

-

-

ART. 1 OGGETTO
Il presente Regolamento disciplina le attività
connesse al rischio di perdite occulte d’acqua
potabile intervenute a valle del gruppo di
misura (contatore), con possibilità per le
Utenze Domestiche e non Domestiche
aderenti, di accedere al ricalcolo del consumo
anomalo registrato.

ART. 2 DEFINIZIONI

-

-

-

Si definisce:
-

-

Fornitore: Atena Trading S.r.l. - a
socio unico, con sede legale a Vercelli,
Corso Palestro 126, Cod. Fiscale e
P.IVA 02064090026, alla quale il
Gestore ha sub affidato il rapporto
con l’utenza, la fatturazione e la
riscossione della tariffa nei confronti
dei clienti finali.
Gestore: Atena S.p.A., con sede
legale a Vercelli, Corso Palestro 126,
Cod. Fiscale e P.IVA 01938630025, la
quale gestisce il Servizio Idrico
Integrato.

-

-

Cliente: il titolare beneficiario del
contratto di fornitura del Servizio di
Acquedotto;
Parti: il Fornitore e il Cliente
Utenza Singola: l’Utenza di una sola
Unità Immobiliare, servita da un unico
contatore o Gruppo di misura;
Utenze Multiple: L’Utenza, servita da
un unico contatore o Gruppo di
misura, avente un unico contratto,
alla quale sono allacciate più unità
immobiliari anche eventualmente
destinate ad attività commerciali e/o
produttive, dotate o meno di
contatori interni individuali necessari
per la divisione pro-quota del
consumo;
Impianto interno:
l’insieme di
impianti e tubazioni posti a valle del
Gruppo di misura che ricadono sotto
la responsabilità del Cliente;
Gruppo di misura (o Contatore):
l’apparato per la misura dell’acqua
erogata, a norma del DPR 23.08.1982
n. 854;
Contatore Accessibile: contatore
collocato in un luogo al quale
l’operatore incaricato della lettura
può sempre accedere senza che sia
richiesta la presenza del Cliente o di
un’altra persona incaricata di
consentire l’accesso al contatore
stesso.
Contatore
NON
Accessibile:
contatore collocato in un luogo al
quale l’operatore incaricato della
lettura non può accedere senza che
sia richiesta la presenza del Cliente o
di un’altra persona incaricata di
consentire l’accesso al contatore
stesso.
Perdite occulte:
la fuoriuscita
d’acqua potabile prodottasi a valle
dell’apparecchio
di
misurazione

(contatore) dell’Utenza considerata,
per un fatto accidentale, fortuito o
involontario.
La
rottura
deve
riguardare
parti
dell’impianto
interrate
o
inglobate
nel
conglomerato cementizio ed in ogni
caso non in vista e non rilevabili
esternamente in modo diretto ed
evidente.

altri modelli di ricalcolo che il gestore riterrà
opportuno applicare.
I clienti potranno beneficiare delle
agevolazioni sopra menzionate una sola
volta nel corso di un’annualità solare.
Modalità di ricalcolo riferita al primo
episodio occorso durante un’annualità
solare di attivazione del servizio
MODALITA’ DI RICALCOLO

ART. 3 MISURA DELLE AGEVOLAZIONI
I Clienti che aderiscono al Servizio di ricalcolo
di consumi idrici anomali dovuti a perdite
idriche occulte e che abbiano subito una
perdita idrica occulta tale da comportare
consumi idrici eccedenti del 100% rispetto al
consumo medio registrato nei due anni
precedenti, beneficeranno del ricalcolo della
quantità d’acqua da fatturare nel periodo di
riferimento. Il ricalcolo verrà effettuato
tenendo conto del consumo storico accertato
nello stesso periodo, durante i due anni
precedenti o In mancanza di tali dati, il
Gestore potrà utilizzare altri modelli di
calcolo.
Tale beneficio potrà essere erogato in questa
misura una sola volta durante un’annualità
solare. Qualora il Cliente nel corso
dell’annualità successiva, lamenti un ulteriore
evento riconducibile a perdita occulta nel
proprio impianto interno, beneficerà
comunque del ricalcolo dei consumi secondo
le modalità sopra indicate, con una
penalizzazione pari al 50% (cinquanta%) del
consumo medio storico registrato dal
Cliente.
La maggiorazione è giustificata quale parziale
compensazione dell’utilizzo effettivo della
risorsa, nonché quale monito al controllo
frequente dei consumi al fine di verificare il
buon funzionamento dell’impianto.
Nel caso di nuovi Clienti, per i quali non vi
siano ancora due anni di registrazione dei
consumi, per la quantificazione del “consumo
anomalo” e del successivo ricalcolo ci si
rapporta a consumi medi standard di
analoghe Utenze presenti sul territorio o ad

Media storica (biennio precedente) dei
consumi rapportata al periodo di
competenza. In mancanza di tali dati, il
gestore potrà utilizzare altri modelli di
calcolo.
Modalità di ricalcolo riferita al secondo
episodio occorso nell’annualità solare
successiva e consecutiva.
MODALITA’ DI RICALCOLO
Media storica dei consumi rapportata al
periodo di competenza (o, in mancanza di
tali dati il gestore potrà utilizzare altri
modelli di calcolo) + maggiorazione del 50 %
della media storica registrata
Al terzo episodio occorso nell’annualità
solare successiva e consecutiva al 1° e 2°
episodio, è facoltà del gestore valutare le
condizioni di copertura del servizio e di
erogazione dello stesso.
ART. 4
SERVIZIO

MODALITA’ DI ADESIONE AL

L’adesione al servizio può avvenire all’atto
della richiesta di fornitura del servizio idrico
integrato attraverso la sottoscrizione delle
condizioni economiche previste per il sevizio
aggiuntivo “Perdite occulte”,
oppure
successivamente
all’attivazione
della
fornitura mediante la compilazione in ogni
sua parte dell’apposito modulo: “Richiesta di
adesione al Servizio di ricalcolo da perdite
idriche occulte” con debita sottoscrizione
dello stesso. In ogni caso la sottoscrizione

deve essere fatta dal Cliente titolare e
beneficiario del Servizio Idrico Integrato.
Per Utenze multiple la richiesta o il modulo
deve essere sottoscritto dall’amministratore
in carica o, in sua assenza, da persona
all’uopo delegata, ovvero da tutti i
condomini.
Il Cliente deve riportare su predetto modulo
di adesione, la lettura del contatore riferita
alla data di sottoscrizione del modulo stesso;
Il Cliente dichiara inoltre di essere a
conoscenza di tutte le condizioni che
regolano il Servizio riportate nel presente
Regolamento.
Il Gestore si impegna ad effettuare due
letture, a cadenza semestrale, durante ogni
annualità solare. Qualora il contatore non sia
accessibile, il Cliente si impegna a
comunicare al Fornitore due autoletture
annue, a cadenza semestrale, in modo da
consentire comunque la tracciabilità del
consumo medio annuo dell’Utenza che
aderisce al servizio.
In tal caso il Gestore si riserva la facoltà di
controllare i dati comunicati con autolettura.

ART. 5 QUOTA DI ADESIONE AL SERVIZIO
I Clienti che intendono aderire al “Servizio di
ricalcolo di consumi idrici anomali dovuti a
perdite
idriche
occulte”
devono
corrispondere al Fornitore una quota
mensile, IVA esclusa, pari a:
Utenze singole
Domestiche
Utenze non Domestiche

Euro 0,50 /mese
Euro 1,00 /mese

Utenze Multiple
Condominio (per
ciascuna unità
immobiliare)

Domestica
Euro 0,50 /mese
non domestico
Euro 1,00 /mese

Utenze non Domestiche
(per ciascuna unità
immobiliare)

Euro 1,00 /mese

La quota di adesione viene addebitata al
Cliente con l’emissione della prima bolletta
utile,
in
ragione
della
decorrenza
dell’adesione.

ART. 6
SERVIZIO

DECORRENZA E DURATA DEL

L’adesione al servizio decorre dalla data di
sottoscrizione della “Richiesta di fornitura del
Servizio Idrico Integrato” o “Richiesta di
adesione al Servizio di ricalcolo da perdite
idriche occulte”.
Il servizio è gratuito fino al primo giorno del
mese successivo alla data di sottoscrizione.
L’adesione si rinnova tacitamente di anno in
anno, salvo disdetta che deve essere
comunicata per iscritto al Fornitore, tramite
la sottoscrizione di apposito modulo di
“Disdetta del Servizio di ricalcolo da perdite
idriche occulte”.
In tal caso la disdetta avrà efficacia dal primo
giorno del mese successivo alla data di
richiesta scritta di disdetta.
L’adesione si estingue in caso di volturazione
o cessazione del contratto di fornitura di
acqua potabile, incluso il caso di cessazione
per morosità.
Il servizio viene sospeso nei periodi di
morosità durante i quali il Cliente non è in
regola con i pagamenti delle bollette.
E’ facoltà del Fornitore in qualsiasi momento
disdire unilateralmente il contratto di Servizio
con preavviso scritto di 30 giorni.
ART. 7 PROCEDURE DI ACCESSO ALLE
AGEVOLAZIONI
Il Cliente che ha riscontrato una perdita
occulta che ha comportato elevati consumi di
acqua deve provvedere a:
• avvisare immediatamente il Fornitore
mediante comunicazione scritta via
fax: 0161226603, o via e-mail:
perdite_occulte@atenaweb.net
tramite la compilazione modulo
“Denuncia perdita occulta (MOD.A)”,

segnalando
tassativamente
la
circostanza dell’evento, proponendo
una data per l’esecuzione del
sopralluogo ed un riferimento
telefonico
• ricercare
la
perdita
e,
contestualmente,
predisporre
adeguata documentazione fotografica
comprovante
l’esistenza
delle
circostanze che hanno generato il
danno;
Entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta
rilevazione del danno, pena la decadenza del
beneficio, il Cliente dovrà comunicare al
Gestore, tramite la compilazione modulo
“Comunicazione avvenuta riparazione perdita
occulta (MOD.B)”, :
- di avere effettuato la riparazione della
perdita che ha generato il consumo
anomalo in modo da consentire
l’eventuale sopralluogo di suo
personale Tecnico, allegando:
a) dichiarazione
di
avvenuta
riparazione a “regola d’arte” in
conformità alle vigenti normative
tecniche, contenente altresì una

relazione tecnica dell’intervento
eseguito e degli accorgimenti
adottati per evitare il ripetersi del
danno
b) documentazione
fotografica
attestante l’effettivo stato dei
luoghi prima, durante e dopo
l’intervento di riparazione;
c) le letture dei consumi rilevate
prima e dopo la riparazione.
La
mancata
presentazione
della
documentazione di cui sopra esclude la
possibilità per il Cliente di beneficiare delle
agevolazioni di cui al presente Regolamento.
Sarà cura del Gestore informare il Fornitore
della richiesta del Cliente per gli atti
amministrativi conseguenti.
ART. 8 ESCLUSIONI
Sono escluse dal beneficio delle agevolazioni
previste dall’adesione al Servizio di ricalcolo

di consumi idrici anomali dovuti a perdite
idriche occulte le perdite ed i consumi
derivanti da:
- Non perfetto funzionamento dei
rubinetti, delle valvole di tenuta
idraulica,
delle
autoclavi,
dei
dispositivi delle vasche di riserva o
degli impianti di utilizzazione ivi
compresi in particolare quelli di
irrigazione e di condizionamento ed
elettrodomestici in genere;
inoltre non rientrano nella definizione
di “perdite occulte” le perdite
derivanti da malfunzionamento di
apparecchiature al servizio di utenze
non domestiche che, in quanto tali,
dovrebbero essere soggette a
programmi
di
ispezione
e/o
manutenzione periodica (es. banchi
frigoriferi, impianti antincendio etc.)
- Guasti conseguenti a dolo o colpa
grave del Cliente o di terzi;
- Perdite riparate senza preavviso
ovvero senza presentazione della
documentazione di cui all’art. 7 del
presente Regolamento;
- Perdite visibili quali quelle riscontrate
nei servizi igienici, negli addolcitori e
nei potabilizzatori domestici.
ART. 9 NORME TRANSITORIE E FINALI
I Clienti che dichiarano di aver subito una
perdita occulta ma da riscontri effettuati
questa non rientri tra le fattispecie di cui
all’art. 8 non potranno beneficiare delle
agevolazioni
previste
dal
presente
Regolamento. Il consumo registrato verrà
quindi interamente addebitato secondo le
vigenti tariffe per l’utilizzo del Servizio Idrico
Integrato.
ART. 10 PERDITE OCCULTE SUBITE DA
CLIENTI NON ADERENTI AL SERVIZIO
I Clienti non aderenti al Servizio di ricalcolo di
consumi idrici anomali dovuti a perdite
idriche occulte, qualora subiscano una

perdita occulta non beneficeranno del
ricalcolo dei consumi previsto dal presente
Regolamento. Il consumo registrato verrà
quindi interamente addebitato secondo le
vigenti tariffe per l’utilizzo del Servizio Idrico
Integrato.

