Scopri le
nuove tariffe
e risparmia

Contatti utili
SITO WEB
www.gruppocap.it > area clienti
APP ACCA2O

Disponibile sul sito www.gruppocap.it,
su Google Play o su App Store

EMAIL
assistenza.clienti@gruppocap.it
FACEBOOK
@GruppoCAP

Segnala un guasto
PRONTO INTERVENTO

SERVIZIO CLIENTI
800.428.428

Gratuito da rete fissa e mobile.
Lun-ven 8.00-18.00
Sab 8.30-12.30

800.175.571
Per segnalare disservizi e irregolarità.
Gratuito da rete fissa e mobile.
Attivo tutti i giorni 24 ore su 24.

PUNTO ACQUA
appuntamenti@gruppocap.it

EMAIL

UFFICIO RECLAMI
reclami@gruppocap.it

SITO WEB

Passa alla
bolletta online
Aiutaci a ridurre l’uso di carta e ricevi
l’assicurazione gratuita contro le perdite.
Scopri come su www.gruppocap.it

prontointervento@gruppocap.it

www.gruppocap.it > area clienti
> pronto intervento

Scarica l’App
Acca2o

Bolletta dell’acqua
COPIA – L’ORIGINALE DELLA FATTURA
ELETTRONICA È A SUA DISPOSIZIONE
NELL’AREA RISERVATA DEL SITO WEB
DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Scopri le novità e trova facilmente
tutte le informazioni che cerchi

27/02/17

Bolletta di acconto calcolata sulla stima dei consumi medi abituali.
L’importo sarà addebitato su c/c bancario.

I tuoi precedenti pagamenti risultano irregolari.
L’importo da pagare e già scaduto ammonta a 345,57 €

FA
CS

Hai bollette insolute?
Qui trovi tutte le informazioni

PILLOLE DI SOSTENIBILITÀ

Il consumo di acqua del rubinetto consente
una notevole riduzione di emissione di CO2

BOTTIGLIA DI PLASTICA

ACQUA DEL RUBINETTO

87,3g CO2/l

0,42g CO2/l

(somma di produzione
e trasporto)

Disponibile sul sito
www.gruppocap.it,
su Google Play o su App Store

100%
GREEN
ENERGY

Hai dubbi sulla fatturazione
o vuoi segnalarci un guasto?
Ecco tutte le indicazioni
per contattarci

EMAIL
assistenza.clienti@gruppocap.it

SERVIZIO CLIENTI
800.428.428

PUNTO ACQUA
appuntamenti@gruppocap.it
UFFICIO RECLAMI
reclami@gruppocap.it

Fattura n.
201722096

551

Consumi stimati dal 20/07/2018 al 31/08/2018

69

Consumi stimati già fatturati nelle bollette precedenti
dal 08/06/2017 al 28/02/2018

-428

Consumi stimati rettificati da note di credito manuale
Consumo fatturato nel periodo

Voce 3

Consumo medio annuo (CA)

586

Voce 4

Consumo medio giornaliero

1,61

192

Deﬁnizione di consumo medio: consulta la sezione in fondo al dettaglio degli importi

IM

Matricola del contatore
F5/12R06610
Contatore a lettura diretta

Sai quando è stato
letto il tuo contatore?
Verifica la data della lettura
effettiva. Puoi comunicarci
l’autolettura scrivendo
un’email all’indirizzo
autolettura@gruppocap.it
o chiamando il numero
verde 800.428.428

Consulta la sezione della bolletta sulle modalità di autolettura

Riepilogo corrispettivi

Per sapere a cosa corrispondono le singole voci consulta il Glossario
e la Guida alla lettura sul sito www.gruppocap.it

Voce

1,24 €

Totale acquedotto

39,92 €

Totale fognatura

17,96 €

Totale depurazione

49,90 €

Totale oneri di perequazione

1,14 €

Acconti bollette precedenti

0,38 €

Codice punto fornitura
000

Addebiti/Accrediti per penali

0,38 €

Addebiti/Accrediti vari

0,38 €

Dati contratto

Bonus idrico

Contratto n.
1980C1711328

Totale imponibile

Indirizzo punto fornitura
via ...

Tipologia di utenza
uso domestico
sottotipo arera

Tipologia tariffa
tariffa a uso domestico
Unità abitative
1 unità immobiliare

Unità non abitative
1 unità

Residenti quota fissa
000

Residenti quota variabile
000

Contatti: vedi pagina
di riepilogo della bolletta

Vuoi conoscere i tuoi
consumi nel dettaglio?
Qui trovi le specifiche
del consumo medio
annuo e giornaliero

Importo

Quote fisse

0,38 €
110,16 €

IVA 10%

11,02 €

Totale imponibile non assoggettato IVA

0€

Totale

121,18 €

Rateizzazione
Per richiedere la rateizzazione è necessario
far pervenire domanda scritta entro dieci
giorni dalla data di scadenza della bolletta
tramite email a rateizzazioni@gruppocap.it
oppure via fax al numero 02 8950211.

Hai diritto al bonus idrico?
Ecco quanto ti viene
riconosciuto. Per sapere
come riceverlo vai sul sito
www.gruppocap.it

Deposito cauzionale versato
652,71 €
Fornitura servita da impianto
di depurazione
Comunicazioni dell’autorità per l’energia
elettrica, il gas e il sistema idrico
Non sono presenti avvisi
www.autorita.energia.it

Stato dei pagamenti
I tuoi precedenti pagamenti risultano
IRREGOLARI.

Dettaglio insoluti: consulta la sezione in fondo al dettaglio degli importi
Modalità di pagamento: consulta la sezione in fondo alla bolletta

CAP Holding spa
Sede legale: via del Mulino 2 (Edificio U10), 20090 Assago (MI)
Partita IVA, Codice Fiscale e Iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n.13187590156
R.E.A. di Milano n.1622889 – Capitale Sociale 571.381.786 euro i.v.

Sede operativa commerciale:
via Rimini 34/36, 20142 Milano – Tel. 800 428 428
PEC: assistenzaclienti.gruppocap@legalmail.it
www.gruppocap.it – assistenza.clienti@gruppocap.it

Puoi trovare il dettaglio di tutti
gli importi fatturati nella bolletta
e verificare come sono applicate
le tariffe per ogni servizio, per
giorno e per metri cubi consumati
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Data emissione
25/01/2017

Tipologia di bolletta
xxx

informazioni, amministrazione e fatturazione

APP ACCA2O

Dati fattura

69

Periodicità di fatturazione
xxx

Gruppo CAP acquista 100%
energia da fonti rinnovabili

Gratuito da rete fissa e mobile.
Lun-ven 8.00-18.00, sab 8.30-12.30

Matricola del contatore:
F5/12R06610
Contatore a lettura diretta

551

4301

Periodo di consumo
dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa

Contatti

SITO WEB
www.gruppocap.it > area clienti

Mario Rossi
via Pace 18
20100 Milano

4232

42

FA
CS

ILE

IM

Entro il

121,18 €

407

31/08/18

Voce 2

Numero derivazioni 000

Importo da pagare

Consumo (m3)

3681

Voce 1

Diametro contatore
/diametro presa 000

Ricordati di tenere questo
codice a portata di mano ogni
volta che ci contatterai!

20/07/18

Consumi effettivi del periodo

Dati punto fornitura

Dati fornitura

Effettiva

Codice Fiscale
CCCCCC00C00C000C

Periodo di consumo
31/08/2016 - 31/12/2016
Periodicità di fatturazione
bimestrale

Codice cliente 1711328

08/06/17

Riepilogo consumi

Scadenza 27/02/2017

Vuoi sapere ogni quanto
arriva la bolletta?
Controlla qui la periodicità
di fatturazione

Effettiva

Codice cliente 1711328

Data emissione 25/01/2017

Mario Rossi
via Pace 18

Lettura (m3)

Tipologia bolletta: conguaglio più acconto. Numero minimo di letture annue: 2.

Fattura n. 201722096

Aiuterai a ridurre l’uso di carta
e riceverai la tutela gratuita
contro le perdite.
Scopri come su www.gruppocap.it

n. giorni

Mario Rossi
via Pace 18, 20100 Milano

Dati spedizione

PASSA ALLA
BOLLETTA ONLINE

Data

Stimata

Dati fattura

Con la bolletta on line non
sprechi carta e hai in omaggio
la polizza sulle perdite occulte.
Scopri qui come attivarla!

1m3 = 1000 litri

Tipologia lettura

Dati intestatario

Partita IVA 000000000

Riepilogo della
bolletta dell’acqua

Letture e consumi

ILE

La nuova bolletta
di Gruppo CAP

Gruppo CAP fa parte
di Water Alliance - Acque
di Lombardia, la prima
rete di aziende idriche
in house della Lombardia.

CARTA DEI SERVIZI
Per tutte le informazioni
relative alle voci
della bolletta, reclami
e condizioni contrattuali
consulta la Carta dei Servizi
sul sito www.gruppocap.it

Risparmia sulla bolletta!
Verifica che ci siano tutti
i dati necessari per classificare
correttamente la tua utenza:
• Codice Fiscale

Emergenze

• Matricola e diametro
del tuo contatore

PRONTO INTERVENTO
800.175.571 – Per segnalare
disservizi e irregolarità.
Gratuito da rete fissa e mobile.
Attivo tutti i giorni 24 ore su 24.

• Unità abitative

guasti e disservizi

FAX 02 89520307
SITO WEB

www.gruppocap.it

Dettaglio degli importi
Per sapere a cosa corrispondono le singole voci consulta il Glossario e la Guida alla lettura sul sito www.gruppocap.it
Voce fatturata

Unità di misura

Tariffa

Quantità

Totale quota ﬁssa

Al
30/09/17

Quota fissa

€/per persona

23/08/16

14/06/17

Quota fissa

€/per giorno

15/06/17

30/09/17

23/08/16

30/09/17

Totale Acquedotto

Giorni

Tipo di
lettura

Importo

cod.
IVA

233,60
678

Effettiva
Stimata

170,44

s

63,16

s

2.917,26

• Numero di residenti

A tariffa agevolata

mc

0,31813

544

23/08/16

27/09/16

Effettiva

173,06

s

A tariffa base

mc

0,546533

153

23/08/16

27/09/16

Effettiva

83,62

s

Altrimenti chiamaci
al numero verde 800.428.428
e comunicaci i tuoi dati

A tariffa agevolata

mc

0,311966

1478

28/09/16

31/12/16

Effettiva

461,09

s

A tariffa base

mc

0,504133

413

28/09/16

31/12/16

Effettiva

208,21

s

A tariffa agevolata

mc

0,315968

2567

01/01/17

14/06/17

Effettiva

811,09

s

A tariffa base

mc

0,514557

718

01/01/17

14/06/17

Effettiva

369,45

s

A tariffa agevolata

mc

0,315968

1680

15/06/17

30/09/17

Stimata

530,83

s

A tariffa base

mc

0,514557

544

15/06/17

30/09/17

Stimata

279,92

s

23/08/16

30/09/17

Totale Fognatura

Sai che puoi fare molto per l’ambiente?
In bolletta trovi anche consigli utili
per migliorare il tuo stile di vita
e aiutare l’ambiente

Dal
23/08/16

1.472,88

Fognatura

mc

0,168952

697

23/08/16

27/09/16

Effettiva

117,76

s

Fognatura

mc

0,178616

1891

28/09/16

31/12/16

Effettiva

337,76

s

Fognatura

mc

0,184672

3285

01/01/17

14/06/17

Effettiva

606,65

s

Fognatura

mc

0,184672

2224

15/06/17

30/09/17

Stimata

410,71

s

23/08/16

30/09/17

Totale Depurazione

4.343,37

Depurazione

mc

0,496923

697

23/08/16

27/09/16

Effettiva

346,36

s

Depurazione

mc

0,526817

1891

28/09/16

31/12/16

Effettiva

996,21

s

Depurazione

mc

0,544709

3285

01/01/17

14/06/17

Effettiva

1.789,37

s

Depurazione

mc

0,544709

2224

15/06/17

30/09/17

Stimata

1.211,43

23/08/16

30/09/17

Totale oneri di perequazione

s

97,16

Componente UI1 Acqua

mc

0,004

5873

23/08/16

14/06/17

Effettiva

23,49

s

Componente UI1 Acqua

mc

0,004

2224

15/06/17

30/09/17

Componente UI1 Fognatura

mc

0,004

5873

23/08/16

14/06/17

Componente UI1 Fognatura

mc

0,004

2224

15/06/17

30/09/17

Stimata

8,90

s

Effettiva
Stimata

23,49

s

8,90

Componente UI1 Depurazione

mc

0,004

5873

23/08/16

14/06/17

s

Effettiva

23,49

Componente UI1 Depurazione

mc

0,004

2224

15/06/17

30/09/17

s

Stimata

8,90

s

Glossario
della bolletta

INFORMAZIONI
SULLA BOLLETTA

In mancanza dell’autolettura, la fatturazione
è effetuata sui consumi stimati. Per comunicarci
i dati effettivi segui questi semplici passaggi

Autolettura

COME LEGGERE IL CONTATORE

Vorresti un calcolo eﬀettivo dei consumi nella prossima bolletta?
Contatore a lettura diretta
La lettura si esegue leggendo
le cifre da sinistra verso destra.

La rilevazione dei consumi viene effettuata almeno due volte
all’anno, in mancanza della lettura viene inviata una fattura
di acconto calcolata sul consumo medio annuo.

Acquedotto
Tramite il servizio di acquedotto l’acqua viene prelevata dalla fonte, trattata mediante la potabilizzazione e
immessa nella rete idrica per la distribuzione alle utenze. Il corrispettivo
per il servizio acquedotto è costituito
da una quota fissa indipendente dai
consumi effettuati e una quota variabile (euro/mc) in base ai metri cubi
consumati e differenziata per scaglioni di consumo.

Contatore a lancette
La lettura si esegue leggendo solo
le lancette nere da sinistra a destra.
Se la lancetta è posizionata tra due
numeri, si considera il numero inferiore.

Invia l’autolettura del tuo contatore
entro il 00/00/0000
Invio dell’autolettura:
• al numero verde gratuito 800.428.428 (tutti i giorni 24 ore su 24);
• tramite l’app Acca2o scaricabile dal sito www.gruppocap.it;
• tramite email all’indirizzo autolettura@gruppocap.it;

000 505,020 mc

• tramite SMS al numero 342 4150138, inserendo nel testo questi
dati separati da una virgola: codice cliente, numero fattura seguito,
dati lettura.

Storico dei consumi medi giornalieri

L’ACQUA DEL
TUO RUBINETTO

PESCHIERA
BORROMEO
Valori medi per comune

Richiedi l’analisi dell’acqua del rubinetto
di casa tua, vai sul sito www.gruppocap.it
Per conoscere la qualità dell’acqua di casa
tua in tempo reale o consultare il glossario
dell’etichetta vai sul sito www.gruppocap.it
oppure scarica l’app ACCA2O
su smartphone e tablet

Valori
(min-max)*

Parametri
Ammonio (NH4+)
Arsenico (AStot)
Bicarbonato (HCO3-)
Calcio (CA2+)
Cloro residuo (Cl2)
Cloruri (Cl-)
Composti organoalogenati
Conducibilità
Durezza totale
Fluoruri (F-)
Magnesio (Mg2+)
Manganese (Mntot)
Microinquinanti
Nitrati (NO3-)
Nitriti (NO2-)
pH
Potassio (K+)
Residuo secco a 180º
Sodio (Na+)
Solfati (SO42-)
Batteriologicamente pura

mg/l
μg/l
mg/l
mg/l
ug/l
μS/cm a 2ºC
ºF
mg/l
mg/l
μg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

<0,1 - <0,1
<1 - 1
254 - 295
54 - 69
n.d. - n.d.
5-9
343 - 432
19 - 24
<0,3 - <0,3
12 -16
<5 - <5
10 - 12
<0,025 - <0,025
7,76 - 7,83
<1 - 1
256 - 311
4 -5
26 - 30

Valori di legge
acqua potabile
DLgs 31/2001
0,5
10
non previsto
non previsto
non previsto
250
30
2500
15 -50
1,5
non previsto
50
0,5
50
0,5
6,5 - 9,5
non previsto
1500
200
250

Lo sai che...?

Il tuo depuratore

A proposito di calcare! Lo sai che è salutare?
L’acqua definita dura è una fonte di minerali, in particolare
Calcio e Magnesio, essenziali per la salute dell’uomo.
Diversi studi scientifici hanno infatti evidenziato che
la durezza dell’acqua destinata all’uso umano è una
caratteristica protettiva nella prevenzione dello sviluppo
di diverse problematiche, non solo la più nota osteoporosi
ma anche le malattie cardiovascolari.

Gruppo CAP gestisce 40 impianti di depurazione nel territorio della Città
Metropolitana di Milano. Un depuratore è un sistema complesso e articolato,
dove, attraverso moderne tecnologie, vengono depurate le acque reflue, cioè gli
scarichi civili e industriali, provenienti, attraverso il sistema fognario e i collettori
intercomunali, dal territorio.
Per conoscere il depuratore che serve la tua abitazione vai sul nostro sito alla pagina
www.gruppocap.it/attivita/servizio-idrico-integrato/depurazione/gli-impianti

Contatore digitale
La lettura si esegue leggendo
le cifre da sinistra verso destra,
esclusi i millesimi.

1,21

1,10

Schema riassuntivo dei suoi consumi medi
giornalieri degli ultimi periodi a saldo.

* I dati corrispondono ai valori minimi e massimi rilevati mensilmente dal laboratorio aziendale e pubblicati
trimestralmente, in quanto i valori chimico-fisici dell’acqua di falda non subiscono variazioni significative nel tempo.

Etichetta dell’acqua di

0 0 0 5 0 m3

0,86
0,34

dal
al

unità di misura
metri cubi

01/08/15
31/10/15

31/10/15
31/01/16

31/01/16
21/04/16

21/04/16
31/07/16

Comunicazioni
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam vehicula ante id ipsum scelerisque luctus. Sed lobortis elit eget massa maximus blandit.
Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Integer suscipit enim a lorem varius, non egestas purus iaculis. Donec a tincidunt ligula.
Morbi quam dui, laoreet vel nisi ac, finibus tincidunt nunc. Ut diam odio, fringilla ac mi eleifend, elementum rhoncus metus. Aenean eros lacus, lobortis
vehicula malesuada et, tincidunt sed dui. Aliquam iaculis quis nisi in vestibulum. Maecenas posuere augue urna, a elementum sem condimentum ut.
Phasellus nec ligula vel enim suscipit lobortis a vel risus. Duis vehicula purus ac ullamcorper mattis. Fusce accumsan molestie lacinia. Nulla accumsan
lectus vel neque posuere elementum.
Nam bibendum nibh lorem, sed mollis lacus lacinia sed. Sed lobortis blandit est, vitae laoreet ante luctus interdum. In ut augue laoreet, aliquam est nec,
facilisis libero. Sed quis euismod tellus. Sed blandit vitae elit ut mollis. Phasellus est nulla, malesuada sit amet sollicitudin eu, hendrerit et sapien. Sed
nec ligula varius, tincidunt felis at, condimentum elit.

Sai quanto consumi al giorno?
Consultando lo storico dei consumi
giornalieri puoi tenere sotto controllo
l’andamento delle tue abitudini d’uso

Informazioni contrattuali
Le Informazioni sulla qualità e sulle condizioni contrattuali sono disponibili a tutti i clienti
finali sul sito internet www.gruppocap.it (Area Clienti) e inviate in bolletta una volta l’anno.
Su richiesta dell’utente finale, il gestore fornisce per iscritto entro 15 giorni solari dalla
ricezione della domanda le seguenti informazioni: a) livelli di qualità garantiti dal gestore
nel rispetto della normativa vigente, ai livelli di qualità raggiunti l’anno precedente e alla

Carta dei servizi in vigore; b) composizione analitica dell’acqua distribuiti; c) condizioni
contrattuali di fornitura in vigore; d) procedure di reclamo. I dati personali forniti verranno
utilizzati ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679 (normativa sulla privacy), anche tramite
soggetti esterni, al fine di permettere l’espletamento degli adempimenti informativi,
amministrativi, commerciali e contabili connessi al rapporto contrattuale. Copia integrale
dell’informativa potrà essere visionata presso le nostre sedi e/o alseguente indirizzo web:
www.gruppocap.it nella sezione moduli e modulistica.

Come usiamo i soldi della tariffa

L’acqua del
tuo rubinetto
Qualità dell’acqua erogata
27%
27%
menti che servono per garantire
è buona eInvesti
diqualità
qualità!
una
sempre migliore, superiore
anche a quello che impone la legge.
L’unico modo di proteggere la falda
Leggi l’etichetta
per
acquifera da cui atti
ngiamoavere
ogni giorno tutte
la nostra preziosa risorsa.
le informazioni
sulle
caratteristiche
Scarichi e volanizzazioni
18%
Importanti interventi sulla rete fognaria
12%
di scarico avranno
un impatt
o positivo
della tua acqua.
Per
saperne
sulla collettività poichè servono a garantire
che tutti gli scarichi siano a norma
di più scarica
l’app
Acca2O
e a gestire gli eccessi di acque piovane
che spesso allagano le nostre città.

11%

Quantità dell’acqua immessa nell’ambiente
Due filoni di intervento: 1) adozione
di strumentazione “smart” con contatori
di nuova generazione per rendere
più efficiente la gestione delle perdite;
2) interventi per abbattere la presenza
di acqua parassite che diluiscono il refluo
rendendo più difficoltoso il trattamento.

5%

Qualità dell’acqua che restituiamo all’ambiente
Corposi interventi per garantire una maggiore
qualità del refluo e trattamenti per abbattere
la presenza di fosforo e azoto. Nei prossimi anni
ci saranno importanti interventi tra cui 2 milioni di
Euro per potenziare il depuratore di Cassano d’Adda.
Risparmio energetico e della risorsa
L’efficientamento delle infrastrutture abbatterà
il consumo di energia elettrica, riducendo i costi
e generando marginalità da reinvestire in nuovi
motori, pompe ad alta efficienza e impianti
fotovoltaici. La costruzione di pozzi di prima falda,
gestiti poi dai comuni per la cura del verde pubblico,
consentirà un risparmio della risorsa potabile.
Economia circolare
È la vera innovazione: recuperare risorse
ed energia da quello che veniva considerato scarto.
Nei prossimi anni gli investimenti andranno sempre
di più nella direzione del risparmio di risorse,
della tutela dell’ambiente e di un approccio
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sempre più sostenibile.

Preferisci l’addebito in conto, il bonifico o la carta di credito?
Qui trovi tutti i metodi di pagamento e puoi scegliere
quello più adatto per te. Se invece preferisci rateizzare
inviaci un’e-mail a rateizzazione@gruppocap.it

Modalità di pagamento
Mettiamo a tua disposizione diverse modalità gratuite per effettuare
il pagamento delle tue bollette, puoi scegliere tu quella che preferisci:

con addebito diretto sul conto corrente bancario
o postale (domiciliazione bancaria);
con boniﬁco bancario o postale
intestato a CAP Holding S.p.A .,
codice IBAN IT76D0306909521100000005864,
indicando nella causale il numero della fattura;

con bonifico bancario tramite home banking
via internet con servizio CBILL;
presso gli sportelli automatici ATM (bancomat)
dei principali istituti bancari;
utilizzando il bollettino postale precompilato allegato
alla bolletta;
presso lo sportello al pubblico della sede di Milano
con carta di credito, bancomat o assegno circolare
o bancario;
con le funzionalità di pagamento on line
del servizio “Sportello on line” ;
tramite l’app “ACCA2O” su smartphone e tablet.

Perché pagare entro la data di scadenza

Con CBILL paghi la bolletta dal
tuo home banking semplicemente
inserendo questo codice

In caso di ritardo del pagamento e in assenza di richieste di
rateizzazione, saranno applicati gli interessi di mora per i giorni di
ritardo, a un tasso pari a quello di riferimento della Banca Centrale
Europea aumentato del 3,5%. L’indennità sarà addebitata nella prima
bolletta successiva al pagamento.
In caso di mancato pagamento della bolletta saranno attivate le
procedure di recupero del credito previste nella carta del servizio.

Codice identificativo: 0000 0000 0000 0000 00
Intestatario: Cap Holding Spa
Importo: 121,18 €

Per ogni informazione puoi contattarci al 800.428.428
o all’indirizzo email assistenza.clienti@gruppocap.it

FAC SIMILE

La tariffa dell’acqua serve a sostenere gli investimenti di Gruppo CAP in tecnologie e infrastrutture per migliorare la qualità dell’acqua
che beviamo, rendere sempre più pulita l’acqua che reimmettiamo in ambiente, creare servizi sempre più smart.
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Addebiti/accrediti vari
Comprendono gli addebiti/accrediti
diversi da quelli per la fornitura dei
servizi di acquedotto, fognatura, depurazione e dalla quota fissa. Sono
a esempio gli interessi di mora o gli
indennizzi previsti dalla Carta del Servizio. In bolletta deve essere sempre
evidenziato a cosa si riferiscono. A
seconda della loro tipologia possono
essere soggetti o meno a IVA.
Autorità di Regolazione per Energia
Reti e Ambiente (ARERA)
È un organismo indipendente, istituito con la legge 14 novembre 1995,
n. 481 che ha il compito di tutelare
gli interessi dei consumatori e di promuovere la conoscenza, l’efficienza e
la diffusione di servizi sul territorio
nazionale con adeguati livelli di qualità, attraverso l’attività di regolamentazione e di controllo. Dal 2012 sono
state attribuite ad ARERA le funzioni
attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici.
Autolettura
È la lettura che il cliente fa del proprio
contatore.
Bonus idrico
Corrisponde all’importo relativo alla
quota di bonus sociale idrico accreditato nella bolletta e calcolato in base
al numero di beneficiari e ai giorni di
consumo fatturati.
Carta del Servizio Idrico Integrato
È il documento, previsto dalla normativa, con cui il gestore si impegna a
rispettare determinati livelli di qualità
del servizio nei confronti dei propri
clienti. I livelli di qualità riguardano
i tempi massimi di esecuzione delle
principali prestazioni richieste dal
cliente. Nel caso di mancato rispetto
di uno standard di qualità specifico,
il cliente ha diritto a un indennizzo
automatico che sarà accreditato in
bolletta. La Carta del Servizio è consultabile on line e scaricabile dal sito
internet www.gruppocap.it o può
essere richiesta inviando un’e-mail a
assistenza.clienti@gruppocap.it oppure telefonando al servizio clienti al
numero 800.428.428.
Conguaglio
Il conguaglio è la differenza tra i consumi stimati e quelli effettivi. Nella

bolletta di conguaglio, i corrispettivi per il servizio sono calcolati su
consumi determinati tra due letture
effettive del contatore (eseguite da
Gruppo CAP oppure trasmesse dal
cliente). Vengono detratti gli importi
precedentemente pagati con le bollette di acconto e l’importo indicato
in bolletta costituisce l’eventuale saldo da pagare. Nel caso in cui gli acconti versati fossero stati superiori a
quanto dovuto, la bolletta risulterà di
importo negativo (bolletta negativa) e
l’importo sarà accreditato sulla bolletta successiva oppure rimborsato tramite bonifico sul conto corrente che
sarà indicato dal cliente.

viene addebitato in bolletta e successivamente accreditato al Consorzio
di Bonifica Est Ticino Villoresi. Come
previsto dalla normativa vigente, l’importo serve a finanziare le attività del
Consorzio, cioè la distribuzione e la
gestione della risorsa acqua ai fini irrigui, la partecipazione alla salvaguardia
ambientale e il presidio del sistema
idraulico, compresa l’alimentazione
delle falde sotterranee. Per ulteriori
informazioni www.etvilloresi.it.

Consumi fatturati nel periodo
Sono i consumi d’acqua in metri cubi
fatturati e che si stanno pagando
nella bolletta. Sono determinati dai
consumi effettivi del periodo a cui
sono sommati i consumi stimati nella
bolletta attuale e sottratti i consumi
stimati già fatturati nelle bollette precedenti.

Deposito cauzionale versato
È l’importo versato quale deposito
cauzionale a garanzia del pagamento
delle bollette. Il deposito cauzionale
iniziale e gli eventuali adeguamenti
annuali sono rateizzati in due bollette
a decorrere dalla prima bolletta successiva alla attivazione del servizio al
ricalcolo annuale. È determinato in
misura pari al valore dei corrispettivi
dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo storico e adeguato annualmente in relazione all’anno solare
precedente.

Consumi effettivi del periodo
Sono i consumi di acqua, in metri
cubi, tra due letture del contatore rilevate o autoletture. Sono pertanto pari
alla differenza tra i numeri indicati
dal contatore al momento dell’ultima
lettura rilevata (o dell’ultima autolettura) e i numeri indicati dal contatore
al momento della precedente lettura
rilevata (o della precedente autolettura).

Depurazione
Tramite il servizio di depurazione, le
acque raccolte dalla fognatura vengono trattate in appositi impianti e rese
compatibili con l’ambiente per poter
essere reimmesse nei corsi d’acqua. Il
corrispettivo per il servizio di fognatura è costituito da una quota fissa
indipendente dai consumi e da una
quota variabile (euro/mc) applicata
sui metri cubi di acqua consumata.

Consumi stimati
Sono i consumi di acqua in metri cubi
che vengono attribuiti in mancanza di
letture rilevate dal contatore o di autoletture, applicando il consumo medio giornaliero per il numero di giorni
del periodo stimato.

Fognatura
Tramite il servizio di fognatura le acque reflue sono raccolte e convogliate tramite la rete fognaria fino al depuratore. Il corrispettivo per il servizio
di fognatura è costituito da una quota
fissa indipendente dai consumi e da
una quota variabile (euro/mc) applicata sui metri cubi di acqua consumata.

Consumo medio annuo (CA)
È il consumo, in metri cubi, determinato sulla base di un consumo tra
due letture effettive rilevate in un
periodo non inferiore a 300 giorni
solari, armonizzato in funzione della
variazione dei consumi annui registrato nell’ultimo triennio (se disponile). Il consumo medio annuo viene
aggiornato annualmente con applicazione a decorrere dal 1° gennaio. In
mancanza di dati di misura rilevati, il
consumo medio annuo è posto pari al
valore medio per tipologia di utenza
similare (art. 10 delibera ARERA n.
218/2016/R/IDR).

Lettura rilevata
Lettura eseguita dal personale incaricato da Gruppo CAP che rileva il
numero riportato sul contatore a una
certa data.
Metro cubo (mc)
Il metro cubo (mc) è l’unità di misura
generalmente utilizzata per indicare
i consumi di acqua. Un metro cubo
equivale a 1.000 litri.

Consumo medio giornaliero
È pari al consumo medio annuo (CA)
diviso 365 giorni ed è utilizzato per il
calcolo del consumo stimato in caso
di fatturazione in acconto.

Morosità
È la situazione in cui il cliente si trova
se non è in regola con il pagamento
delle bollette. Il ritardo nel pagamento della bolletta comporta l’addebito
di interessi di mora. Il mancato pagamento può portare in alcuni casi alla
sospensione della fornitura.

Contributo di bonifica Villoresi
È il contributo che, qualora dovuto ai
sensi della L.R. 31/2008 art. 90 c. 7,

Oneri di perequazione
Si tratta di addebiti a carico dei clienti
del servizio idrico determinati dall’Au-

torità di Regolazione (ARERA) e volti
a compensare costi sostenuti nell’interesse generale del sistema, quali a
esempio quelli riferiti ad agevolazioni
tariffarie previste a favore delle utenze situate nei comuni danneggiati da
eventi sismici (UI1), alla promozione
della qualità del servizio (UI2) e alla
perequazione dei costi relativi all’erogazione del bonus sociale idrico (UI3).
Quota fissa
È un importo addebitato in bolletta
che si paga indipendentemente dal
consumo e quantificata per singolo
servizio erogato (acquedotto, fognatura e depurazione). Copre una parte dei
costi fissi che il gestore sostiene per
erogare i servizi. Per le utenze a uso
domestico residente è addebitata una
quota fissa giornaliera pro capite in
base al numero dei residenti fino a un
massimo di tre persone per unità abitativa. Per le utenze domestiche non
residenti e per le utenze condominiali
è applicata in base al numero e alla destinazione d’uso delle unità immobiliari e per le utenze non domestiche in
base al diametro del contatore.
Rateizzazione
È la suddivisione in rate dell’importo
dovuto. La richiesta di rateizzazione
del pagamento deve essere fatta entro 10 giorni dalla scadenza della bolletta, inviando una mail a rateizzazioni@gruppocap.it oppure telefonando
al servizio clienti 800.428.428.
Scaglioni
La quota variabile del servizio di acquedotto è articolata per fasce di
consumo e prevede:
• una fascia a tariffa agevolata solo
per utenze a uso domestico residente e uso condominiale determinata in 33 metri cubi anno pro
capite;
• una fascia a tariffa base;
• tre fasce di eccedenza a tariffe
crescenti.
Per le utenze a uso domestico e condominiale, i limiti superiori degli scaglioni sono posti pari al doppio dello
scaglione precedente. Il limite dello
scaglione a tariffa base è il doppio del
limite dell’agevolata, quello della prima eccedenza è il doppio della base
ecc. Per le utenze a uso non domestico, il primo scaglione a tariffa base è
applicato fino a 200 metri cubi/anno
e i limiti superiori degli scaglioni successivi sono posti pari al triplo dello
scaglione precedente.
Servizio Idrico Integrato
Insieme dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. Nella bolletta
vengono addebitati i costi dei tre servizi se dovuti.

Scopri la nuova tariffa
e risparmia

€/mc

Uso domestico residente

Uso domestico non residente

Uso condominiale

2019

2020

2019

2020

2019

2020

Tariffa II eccedenza

0,504298

0,490002

0,554728

0,539002

0,504298

0,490002

Tariffa III eccedenza

0,539600

0,524303

0,593560

0,576734

0,539600

0,524303

Le tariffe di fognatura e depurazione sono uguali per tutti gli usi domestici e non domestici.

La nuova tariffa

€/mc

La nuova tariffa prevede una quota fissa calcolata per singola
persona (pro capite); in questo modo si riduce l’impatto per
chi vive solo. Inoltre i primi 33 metri cubi d’acqua annui a
persona godono di una tariffa agevolata. Per promuovere
l’uso attento dell’acqua potabile, per consumi superiori a 66
metri cubi per persona, è prevista l’applicazione di una tariffa
di eccedenza.
In sintesi la tariffa è strutturata così:
una quota variabile per il servizio acquedotto (euro/mc)
modulata per fasce di consumo sulla base del consumo
pro capite e che prevede:
– una fascia agevolata di 33 metri cubi annui a persona;
− una fascia a tariffa base fino a 66 metri cubi annui
a persona;
− tre fasce di eccedenza a tariffe crescenti;
una quota fissa (euro/mc) indipendente dal volume
consumato e suddivisa per acquedotto, fognatura e
depurazione.

Uso domestico (tutti)
2019

2020

Tariffa fognatura

0,172370

0,167484

Tariffa depurazione

0,508428

0,494015

La quota fissa
La quota fissa è indipendente dai consumi e viene applicata
sui singoli servizi: acquedotto, fognatura e depurazione.
Per l’uso domestico residente la quota fissa viene applicata
per persona e fino a un massimo di 3 componenti per nucleo
familiare. In assenza di dichiarazioni da parte del titolare
dell’utenza in merito al numero di residenti, è prevista
l’applicazione della quota fissa calcolando la residenza di tre
persone.

Uso domestico residente
Uso condominiale
unità uso domestico
€/persona/giorno
2019

Clienti domestici
Uso domestico residente
Fornitura destinata a servire una
singola unità immobiliare a uso
abitativo e residenza anagrafica
dell’intestatario del contratto.

Uso domestico non residente
Fornitura destinata a servire una
singola unità immobiliare a uso
abitativo non residenza anagrafica
dell’intestatario del contratto.

Uso condominiale
Fornitura effettuata con un unico
contatore destinato a servire due
o più unità immobiliari, anche
con diverse destinazioni d’uso.

In caso di forniture a uso condominiale con un solo contatore condiviso tra diverse unità immobiliari abitative e non abitative, è possibile
richiedere l’installazione di contatori separati. Per sapere come fare, scrivici all’indirizzo: assistenza.clienti@gruppocap.it oppure telefona
al servizio clienti 800.428.428 per fissare un appuntamento con i nostri tecnici.

La quota variabile

uguali a quelle per l’uso domestico residente. L’applicazione
della quantità agevolata è effettuata in base al numero di
appartamenti di cui è composto il condominio e al numero
dei componenti della famiglia che vive in ogni appartamento.
In mancanza del dato relativo al numero dei componenti del
nucleo familiare si applica un criterio standard che considera
3 componenti per appartamento. Per questo è importante
comunicare i dati anagrafici (residenza o non residenza e
numero dei componenti del nucleo familiare) per consentirti
di risparmiare.

La quota variabile del servizio acquedotto è articolata in fasce
sulla base del consumo per persona (pro capite).
In sintesi, per ogni componente del nucleo familiare si
calcolano 33 metri cubi di acqua all’anno (circa 90 litri al
giorno) in tariffa agevolata. I consumi eccedenti vengono
classificati nelle fasce di consumo successive (fascia base,
prima, seconda e terza fascia di eccedenza).
Le tariffe del servizio acquedotto per l’uso condominiale sono
€/mc

Uso domestico residente

Uso domestico non residente

Uso condominiale

2019

2020

2019

2020

2019

2020

Tariffa agevolata

0,173161

0,168252

-

-

0,173161

0,168252

Tariffa base

0,292566

0,284272

0,321823

0,312699

0,292566

0,284272

Tariffa I eccedenza

0,480285

0,466670

0,528312

0,513335

0,480285

0,466670

Per uso domestico non residente, la quota fissa è applicata
con criterio giornaliero (pro die) pari all’importo previsto per
un’unità abitativa di tre persone.
Per le utenze condominiali in assenza di indicazioni in merito
al numero di residenti si considerano sempre tre residenti per
ogni appartamento.
Per le utenze condominiali miste si applica la quota fissa allo
stesso modo delle utenze domestiche, mentre per le unità
immobiliari non domestiche è applicata la quota fissa minima
prevista per le tipologie d’uso non domestiche (utenze con
contatore diametro 15).

Uso condominiale
unità uso non domestico
€/giorno

2020

2019

2020

Uso domestico
non residente
€/giorno
2019

2020

Quota fissa standard
€/unità abitativa/giorno
2019

2020

Acquedotto

0,006333

0,006154

0,057005

0,055389

0,019001

0,018463

0,019001

0,018463

Fognatura

0,004223

0,004103

0,038003

0,036926

0,012668

0,012309

0,012668

0,012309

Depurazione

0,008709

0,008462

0,078382

0,07616

0,026127

0,025387

0,026127

0,025387

Clienti non domestici
Uso industriale
Fornitura destinata ad attività che si svolgono attraverso
un processo industriale di trasformazione, montaggio,
assemblaggio di materie prime e semilavorati finalizzato alla
produzione di nuovi prodotti, di lavorazione di prodotti usati
e di fornitura di servizi all’industria.
Uso artigianale e commerciale
Fornitura destinata ad attività il cui processo produttivo di
beni o servizi di tipo artigianale è caratterizzato dall’esercizio
prevalente del lavoro da parte del titolare di impresa e
destinate ad attività di prestazione di servizi commerciali, di
intermediazione nella circolazione dei beni, di servizi di ristoro
e somministrazione alimenti, nonché strutture ricettive e di
offerta di servizi commerciali vari.
Uso agricolo e zootecnico
Fornitura destinata a imprese agricole che svolgono attività
di coltivazione del fondo, selvicoltura, florovivaistiche,
frutticole, orticole e cerealicole, nonché fornitura destinate
all’allevamento di animali.

Uso pubblico non disalimentabile
Forniture intestate a enti pubblici o privati, destinate al
servizio di ospedali, case di cura e di assistenza, presidi
operativi di emergenza relativi a strutture militari e di vigilanza
(caserme e protezione civile), carceri, istituti scolastici di ogni
ordine e grado e utenze pubbliche che comunque svolgono
un servizio necessario a garantire l’incolumità sanitaria e la
sicurezza fisica (polizia, carabinieri, vigili del fuoco) e forniture
per bocche antincendio.
Uso pubblico disalimentabile
Forniture destinate a unità immobiliari che svolgono
funzioni di pubblica utilità intestate a enti pubblici (regioni,
città metropolitane, comuni, ecc.) diverse da quelle non
disalimentabili.
Altri usi – Uso con funzione di utilità pubblica e sociale
Forniture intestate a enti con finalità civiche, solidaristiche
e di utilità sociale, senza scopo di lucro come, in via
esemplificativa e non esaustiva, quelle intestate a

organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione
sociale, organizzazioni sportive dilettantistiche, enti iscritti in
registri nazionali, regionali, provinciali o locali, enti religiosi
civilmente riconosciuti.
Altri usi – Uso irriguo e collettivo
Forniture destinate in modo esclusivo all’irrigazione di
aree come parchi, giardini, aree verdi, orti, o destinate ad
alimentare fontane pubbliche e case dell’acqua.
Altri usi – Uso non potabile
Forniture di acqua non potabile.
Altri usi – Uso diverso
Forniture destinate a usi diversi dal domestico non ricompresi
€/mc

Tariffa base

nelle precedenti categorie, come a esempio utenze
condominiali per usi comuni e utenze private per usi diversi,
utenze uso cantiere, forniture attivate a mezzo di colonnette
mobili con contatore (c.d. “colli di cigno”) e prelievi autorizzati
presso punti di fornitura del gestore.

La quota variabile
La quota variabile del servizio di acquedotto è articolata in
quattro scaglioni (base, prima, seconda e terza eccedenza)
in funzione del consumo; i corrispettivi variabili per i servizi
di fognatura e depurazione sono proporzionali al consumo e
non articolati per scaglioni. Non è prevista la fatturazione di
un consumo minimo.
Tariffa II eccedenza

Tariffa III eccedenza

2019

2020

2019

Tariffa I eccedenza
2020

2019

2020

2019

2020

Uso industriale

0,473382

0,459963

0,489497

0,475621

0,513972

0,499402

0,513972

0,534360

Uso artigianale
e commerciale

0,473382

0,459963

0,489497

0,475621

0,513972

0,499402

0,513972

0,534360

Uso agricolo e zootecnico

0,292566

0,284272

0,307194

0,298485

0,322553

0,313409

0,322553

0,335349

Uso pubblico non
disalimentabile

0,292566

0,284272

0,307194

0,298485

0,322553

0,313409

0,322553

0,335349

Uso pubblico
disalimentabile

0,292566

0,284272

0,307194

0,298485

0,322553

0,313409

0,322553

0,335349

Altri usi - uso con funzioni
pubblica utilità e sociali

0,292566

0,284272

0,307194

0,298485

0,322553

0,313409

0,322553

0,335349

Altri usi - uso irrigazione
e collettivo

0,279728

0,271798

0,293715

0,285388

0,308400

0,299657

0,308400

0,320634

Altri usi - uso non potabile

0,173161

0,168252

0,181820

0,176666

0,190911

0,185499

0,190911

0,198484

Altri usi - uso diverso

0,473382

0,459963

0,489497

0,475621

0,513972

0,499402

0,513972

0,534360

Tariffa fognatura (€/mc)

Tariffa depurazione (€/mc)

2019

2020

2019

2020

0,172370

0,167484

0,508428

0,494015

La quota fissa
La quota fissa è calcolata in base al diametro del contatore
installato.
Diametro contatore
15

Acquedotto (€/giorno)

Questa scelta è stata fatta per incentivare tutti i clienti non
domestici a valutare con attenzione le proprie esigenze di
fornitura, scegliendo il migliore rapporto tra la dimensione
del contatore e il proprio consumo.
Fognatura (€/giorno)

Depurazione (€/giorno)

2019

2020

2019

2020

2019

2020

0,057005

0,055389

0,038003

0,036926

0,078382

0,07616

20

0,057005

0,055389

0,038003

0,036926

0,078382

0,07616

25

0,076007

0,073852

0,050671

0,049235

0,104509

0,101546

30

0,076007

0,073852

0,050671

0,049235

0,104509

0,101546

40

0,095009

0,092316

0,063338

0,061543

0,130636

0,126933

50

0,152014

0,147704

0,101341

0,098469

0,209017

0,203092

65

0,190016

0,18463

0,126678

0,123087

0,261272

0,253866

80

0,285025

0,276945

0,190016

0,18463

0,391908

0,380798

100

0,380032

0,369259

0,253355

0,246173

0,522545

0,507732

150

0,475041

0,461575

0,316693

0,307716

0,65318

0,634664

> 150

0,570048

0,553889

0,380032

0,369259

0,783817

0,761598

