
 

 

 COMUNE DI MACCHIA D’ISERNIA- SERVIZIO IDRICO 
CENSIMENTO DELLA RETE E RILIEVO DEI CONSUMI  

 

puoi scaricare direttamente sul tuo smartphone il
modulo di autolettura utilizzando questo codice QR

 

 

 

 
 
 
 
 

Nei prossimi giorni il Comune, per il tramite del Servizio Idrico, inizierà il censimento e la lettura dei contatori sul 
territorio comunale.  Con l’obiettivo di modernizzare la gestione del servizio ed adeguarsi gradualmente alle 
disposizioni dall’A.R.E.R.A. , questo Ente con il supporto del R.T.I. Ica-Creset Molise avvierà la ricognizione dei 
consumi procedendo alla foto-lettura del contatore, alla sua geo-referenziazione, al censimento ed al conseguente 
accertamento del regolare funzionamento e delle eventuali manomissioni sulla rete. 
Nel rispetto delle misure adottate al fine di contenere l’emergenza epidemiologica da COVID-19 gli operatori 
rileveranno direttamente i contatori esterni e lasceranno apposito modulo di autolettura per i contatori interni 
non direttamente accessibili, il modulo è anche scaricabile dal sito internet sotto riportato o scansionando con il 
proprio smartphone il codice in alto a destra. 
La misura è finalizzata alla tutela della salute degli utenti e degli operatori, in caso di assoluta necessità sarà possibile 
contattare i nostri uffici per richiedere la lettura.  
 

PERTANTO SI AVVERTE L’UTENZA
CHE LE OPERAZIONI DI CENSIMENTO E RILIEVO DEI CONSUMI AVRANNO INIZIO DAL GIORNO 26/07/2021.

GLI OPERATORI DEL R.T.I. ICA-CRESET SARANNO MUNITI DI APPOSITO TESSERINO DI RICONOSCIMENTO E LA 
VERIFICA DELLA LORO IDENTITA’ POTRA’ ESSERE CONFERMATA TELEFONANDO AL COMANDO DI POLIZIA 
MUNICIPALE O ALL’UFFICIO TRIBUTI.
CHIEDIAMO QUINDI LA COLLABORAZIONE DI TUTTI GLI UTENTI AFFINCHE’ TRASMETTANO LA PROPRIA 
AUTOLETTURA ENTRO IL 31/08/2021 TRAMITE I CANALI INDICATI.

 
PER OGNI CHIARIMENTO L’UTENTE POTRA’ RIFERIRSI AGLI UFFICI DEL R.T.I. ICA-CRESET MOLISE: 

SPORTELLO LOCALE DI MACCHIA D’ISERNIA 
Temporaneamente solo su prenotazione e appuntamento tramite Tel.   0865/090001  O Fax.  0865/090002 

Gli operatori sono pienamente operativi attraverso il seguente canale email dedicato   macchiadisernia@icacresetmolise.net 

 
AUTO-LETTURA 

 

Utilizzando il numero WHATSAPP O SMS, 

+14108445261 
allegando foto contatore e indicando tassativamente il Comune di 
competenza, la denominazione utenza e il numero di matricola 
 

 
Tutti i contatti sono scaricabili con questo 

QRCODE 

 

A mezzo mail, con il modulo debitamente firmato e allegando la foto 
del contatore (in cui sia visibile anche la matricola) unitamente a 
copia di documento di riconoscimento, all’indirizzo  

macchiadisernia@icacresetmolise.net 
 

 

Tramite l’apposito sito messo a disposizione per i contribuenti, 
all’indirizzo web:  

https://sites.google.com/view/macchiah2o/home-page 

 

 Presso i nostri uffici, esclusivamente su appuntamento e per i casi in 
cui è strettamente necessario, telefonando al numero 0865090001

 
 

  
 

      IL RESPONSABILE SERV. FINANZIARIO 
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