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la tua acqua, la nostra passione

Lario Reti Holding S.p.A.
Via Fiandra 13, 23900 Lecco (LC)

Casella postale n°318
23900 Lecco Centro

Sito web: www.larioreti.it
N°verde servizio clienti: 800 085 588 

DATI CLIENTE 

FATTURA PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Numero del

RIEPILOGO IMPORTI EURO RIEPILOGO VISIVO

Codice Fiscale o Partita IVA : 
Ubicazione Fornitura
•

Matricola contatore:
Tipologia contatore:
Tipologia di utenza: 
Tipologia applicata: 

Totale Concessioni: 

CONTATTI UTILI COMUNICAZIONI ARERA

Servizio Clienti
N° Verde: 800 085 588
Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00

Pronto Intervento Emergenze
N° Verde: 800 894 081
Attivo tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24.

Autolettura
Sito: autolettura.larioreti.it
N° Verde : 800 031 592

Moduli, Informazioni e Reclami 
Sito: www.larioreti.it/moduli 
Vedi note ultima pagina

LETTURE E CONSUMI

Consumo eボettivo del periodo 
Totale consumi fatturati 
Consumi già addebitati 

Stima consumo medio anno corrente
Stima consumo medio prossimo anno
Tentativi minimi di lettura annui

La presente  fattura  viene  emessa  «SALVO  CONGUAGLI  & S.E.O.»

 mc
mc
mc

mc

TOTALE DA PAGARE: € 
Entro il 

DATI DI FORNITURA E CONTRATTO 

Intestatario:

•
•

Componenti nucleo familiare:

Quota Fissa
Acquedotto
Fognatura
Depurazione
Oneri di Perequazione
IVA

Periodo di fatturazione dal

Consumi dal 

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Data Lettura Consumi Tipo lettura

Inquadra il codice QR con il tuo smartphone 
o visita il sito www.larioreti.it/video-bolletta per
visualizzare il video con la guida alla lettura
della bolletta.

Codice Anagra─co Codice Servizio

 al

mc

Imposta di bollo assolta in modo virtuale, autorizzazione dellｱagenzia delle Entrate - U〝cio di Lecco n.Prot. 2008/0024223 del 03/07/2008
C.F - P.I.V.A e Registro Imprese C.C.I.A di Lecco n° 03119540130 - REA LC-307531

LARIO RETI HOLDING S.P.A.
VIA FIANDRA 13
23900 LECCO LC

2101107 62276525

2021 225715 22/10/2021
APRILE - SETT. 2021

20/10/2020 20/10/2021
Lettura

Il pagamento della presente bolletta può essere
effettuato con una delle modalità indicate nelle
pagine successive

I PAGAMENTI SONO REGOLARI

LARIO RETI HOLDING S.P.A.
VIA FIANDRA 13
23900 LECCO  LC

03119540130 03119540130

Via Roma 999 - BULCIAGO

351475
Calibro 13
ALTRI USI: PUBBLICO
Tariffa per uso pubblico
1

Utenza servita da impianto di depurazione non presente

Quota fissa 13,81
Acquedotto 83,25
Oneri perequazione 4,62
Acconti bollette precedenti -35,16
Addebiti/accrediti diversi -6,17
IVA 10SP% su imponibile di €
66,51

6,65

Totale Bolletta 67,00

67,00
22/11/2021

121

42
121

91
64
02

QUESTO DOCUMENTO È RATEIZZABILE

AUTOLETTURA PER IL PROSSIMO PERIODO DAL 25/03/2022 AL 05/04/2022

19/10/2020 814 Rilevata
20/10/2021 935 121 Rilevata

Con Delibera 365 del 03/08/2021,
ARERA ha approvato il piano tariffario
per il periodo 2020-2023. Vedi allegato



DETTAGLIO DELLA BOLLETTA

Fattura per il Servizio Idrico Integrato
N°
del
DA CONSERVARSI COME RICEVUTA FISCALE

CONSUMI GIORNALIERI

L’andamento dei tuoi consumi giornalieri è rappresentato di seguito in base a letture rilevate e/o autoletture.

la tua acqua, la nostra passione

mc/gg

19/10/2020 20/10/2021
31/10/2019 19/10/2020
24/04/2019 31/10/2019
09/10/2018 24/04/2019
20/04/2018 09/10/2018

2021 225715
22/10/2021

Descrizione Giorni Quantità Prezzo Unitario Totale IVA

Quota fissa
20/10/2020-31/12/2020 Quota fissa Idrico Pubblico Non Dis. 73 gg 0,03684932 €/conc./g 2,69 10SP
01/01/2021-20/10/2021 Quota fissa Idrico Pubblico Non Dis. 293 gg 0,03795342 €/conc./g 11,12 10SP

13,81 10SP
Totale Quota fissa 13,81
Restituzione acconti Quota fissaRestituzione acconti Quota fissaRestituzione acconti Quota fissaRestituzione acconti Quota fissa -6,01 10SP
Acquedotto
Componente 1
Acquedotto
20/10/2020-31/12/2020 Fascia unica 73 gg 24 mc 0,67200000 €/mc 16,13 10SP
01/01/2021-20/10/2021 Fascia unica 293 gg 97 mc 0,69200000 €/mc 67,12 10SP
Totale Componente 1 AcquedottoTotale Componente 1 AcquedottoTotale Componente 1 AcquedottoTotale Componente 1 Acquedotto 83,25 10SP
Totale Acquedotto 83,25
Restituzione acconti Acquedotto per 42,000000 mcRestituzione acconti Acquedotto per 42,000000 mcRestituzione acconti Acquedotto per 42,000000 mcRestituzione acconti Acquedotto per 42,000000 mc -28,22 10SP
Oneri perequazione
Componente UI1
Acquedotto
20/10/2020-31/12/2020 Fascia unica 73 gg 24 mc 0,00400000 €/mc 0,10 10SP
01/01/2021-20/10/2021 Fascia unica 293 gg 97 mc 0,00400000 €/mc 0,39 10SP
Totale Componente UI1 AcquedottoTotale Componente UI1 AcquedottoTotale Componente UI1 AcquedottoTotale Componente UI1 Acquedotto 0,49 10SP
Componente UI2
Acquedotto
20/10/2020-31/12/2020 Fascia unica 73 gg 24 mc 0,00900000 €/mc 0,22 10SP
01/01/2021-20/10/2021 Fascia unica 293 gg 97 mc 0,00900000 €/mc 0,87 10SP
20/10/2020-31/12/2020 QUOTA INTEGRATIVA UI2

ACQUEDOTTO
24 mc 0,01111600 €/mc 0,27 10SP

01/01/2020-19/10/2020 QUOTA INTEGRATIVA UI2
ACQUEDOTTO

51 mc 0,01111600 €/mc 0,57 10SP

01/01/2021-20/10/2021 QUOTA INTEGRATIVA UI2
ACQUEDOTTO

97 mc 0,01129000 €/mc 1,10 10SP

Totale Componente UI2 AcquedottoTotale Componente UI2 AcquedottoTotale Componente UI2 AcquedottoTotale Componente UI2 Acquedotto 3,03 10SP
Componente UI3
Acquedotto
20/10/2020-31/12/2020 Fascia unica 73 gg 24 mc 0,00500000 €/mc 0,12 10SP
01/01/2021-20/10/2021 Fascia unica 293 gg 97 mc 0,00500000 €/mc 0,49 10SP
Totale Componente UI3 AcquedottoTotale Componente UI3 AcquedottoTotale Componente UI3 AcquedottoTotale Componente UI3 Acquedotto 0,61 10SP
Componente UI4
Acquedotto
20/10/2020-31/12/2020 Fascia unica 73 gg 24 mc 0,00400000 €/mc 0,10 10SP
01/01/2021-20/10/2021 Fascia unica 293 gg 97 mc 0,00400000 €/mc 0,39 10SP
Totale Componente UI4 AcquedottoTotale Componente UI4 AcquedottoTotale Componente UI4 AcquedottoTotale Componente UI4 Acquedotto 0,49 10SP
Totale Oneri
perequazione

4,62

Restituzione acconti Oneri perequazione per 42,000000 mcRestituzione acconti Oneri perequazione per 42,000000 mcRestituzione acconti Oneri perequazione per 42,000000 mcRestituzione acconti Oneri perequazione per 42,000000 mc -0,93 10SP
Addebiti/accrediti
diversi

Causale per arrotondamento -0,01 10SP
Compensazione IVA 10% Split PaymentCompensazione IVA 10% Split PaymentCompensazione IVA 10% Split PaymentCompensazione IVA 10% Split Payment -6,65 ES17

Arrotondamento precedente 0,08 FC
Arrotondamento attuale 0,41 FC

Totale Addebiti/accrediti diversiTotale Addebiti/accrediti diversiTotale Addebiti/accrediti diversiTotale Addebiti/accrediti diversi -6,65 ES17
-0,01 10SP
0,49 FC

Totale Addebiti/accrediti diversiTotale Addebiti/accrediti diversiTotale Addebiti/accrediti diversiTotale Addebiti/accrediti diversi -6,17
Importo IVA 10SP% Aliquota IVA 10% Split Payment (su imponibile di €           66,51)Importo IVA 10SP% Aliquota IVA 10% Split Payment (su imponibile di €           66,51)Importo IVA 10SP% Aliquota IVA 10% Split Payment (su imponibile di €           66,51)Importo IVA 10SP% Aliquota IVA 10% Split Payment (su imponibile di €           66,51) 6,65



DETTAGLIO DELLA BOLLETTA

Fattura per il Servizio Idrico Integrato
N°
del
DA CONSERVARSI COME RICEVUTA FISCALE

la tua acqua, la nostra passione
2021 225715
22/10/2021

Importo IVA ES17 Escluso IVA art. 17 ter (su imponibile di € -6,65)Importo IVA ES17 Escluso IVA art. 17 ter (su imponibile di € -6,65)Importo IVA ES17 Escluso IVA art. 17 ter (su imponibile di € -6,65)Importo IVA ES17 Escluso IVA art. 17 ter (su imponibile di € -6,65)

0,00
Importo IVA FC Fuori campo (su imponibile di €            0,49)Importo IVA FC Fuori campo (su imponibile di €            0,49)Importo IVA FC Fuori campo (su imponibile di €            0,49)Importo IVA FC Fuori campo (su imponibile di €            0,49) 0,00
Totale Servizio Idrico 66,51 10SP

-6,65 ES17

0,49 FC

6,65
Totale Bolletta 67,00

Totale da Pagare 67,00



Misuratore con cifre e orologio 
Riportare i numeri neri

Misuratore con orologio 
Riportare i numeri indicati 

dalle lancette nere

Sito Web 
autolettura.larioreti.it

Numero verde 
800 031 592

• Lecco Via Amendola, 4   Da Lunedì a Venerdì      8:30 – 16:30  
 Sabato  8:30 – 12:30

• Merate Via De G as peri 113/B,   Da Lunedì a Giovedì 8:30 – 12:45 e 14:00 –16:00
 Venerdì  8:30 – 12:45 e 14:00 –15:45

• Colico Via Nazionale, 85   Lunedì, Mercoledì e Venerdì 8:30 – 12:45 
• Introbio P.zza Cavour, 3/A  Martedì, Giovedì e Venerdì 8:30 – 12:45 
• Oggiono Via Lazzaretto, 44  Martedì, Mercoledì,Giovedì e Venerdì  8:30 – 12:30
• Calolziocorte Via Fratelli Calvi, 1  Martedì, Giovedì e Venerdì  8:30 – 12:30
• Casatenovo P.zza della Repubblica, 4  Lunedì, Mercoledì e Venerdì 8:30 – 12:45

ETICHETTA E QUALITÀ DELL’ACQUA

la tua acqua, la nostra passione

Parametri

Valore medio*

D. Lgs. 31/2001

Parametri

Valore medio*

D. Lgs. 31/2001

Comune di:

Fattura per il Servizio Idrico Integrato 
N°
del
DA CONSERVARSI COME RICEVUTA FISCALE

PH Unità pH Residuo ÿsso
180°C mg/l Durezza °F Conducibilità a

20°C µS/cm
Calcio

mg/l Ca
Magnesio
mg/l Mg

Ammonio
NH4

Cloruri mg/l
Cl

Solfati mg/l
SO4

Potassio
mg/l K

Sodio mg/l
Na

Arsenico µg/l
As

Cloro residuo libero
@ mg/l Cl2

Fluoruri
mg/l F

Nitrati mg/l
NO3-

Nitriti mg/l
NO2-

Manganese
µg/l Mn

Ferro µg/l Fe

COMUNICAZIONE AUTOLETTURA E MODALITÀ DI LETTURA MISURATORI

L’autolettura del contatore per il prossimo periodo potrà essere comunicata dal        

PROSSIMA FATTURAZIONE

 al
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Misuratore con cifre 
Riportare i numeri neri

I dati corrispondono ai valori medi rilevati dal laboratorio di Lario Reti Holding S.p.A. e pubblicati sul 
sito www.larioreti.it/qualita-acqua

Per ulteriori informazioni sulla qualità dell’acqua servita alla tua abitazione, sui controlli a cui sottoponiamo il 
nostro servizio e sulle attività del nostro Laboratorio di prova, visita la sezione Qualità dell’Acqua sul nostro sito 
internet.

ORARI E GIORNI DI APERTURA DEI NOSTRI SPORTELLI
Per qualunque esigenza potrai rivolgerti presso uno dei nostri sportelli al pubblico. Per aggiornamenti e novità 

sulle chiusure e sui cambi di orario degli sportelli visita la pagina www.larioreti.it/sportelli

m3

le letture comunicate in date successive non saranno considerate. Per comunicare l’autolettura:

005 686,524

Misuratore elettronico 
Riportare i numeri grandi a 

sinistra della virgola

2021 225715
22/10/2021

La prossima fatturazione a conguaglio sarà emessa sulla base delle misurazioni effettuate dai nostri letturisti nel mese di Aprile 2022,
salvo in caso di condizioni meteorologiche avverse.

25/03/2022    05/04/2022

BULCIAGO

6,5-9,5

8,4

11,63 229,2
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Fattura per il Servizio Idrico Integrato
N°
del
DA CONSERVARSI COME RICEVUTA FISCALE

MODALITÀ DI PAGAMENTO

La presente fattura potrà essere pagata in una delle seguenti modalità:

SITUAZIONE DEI PAGAMENTI

INFORMAZIONI SULLE TARIFFE APPLICATE
Le tariffe applicate in bolletta sono definite dall’Ufficio d’Ambito della Provincia di Lecco , sulla base delle regole stabilite a 
livello nazionale dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con delibera 29/2021. Trovate maggiori 
informazioni sulle tariffe applicate sul nostro sito internet, all’indirizzo www.larioreti.it/servizio-clienti/tariffe/

la tua acqua, la nostra passione

1. Presso qualsiasi sportello della Banca Popolare di Sondrio e sue filiali senza aggravio di spese presentando l’avviso di  pagamento
allegato;

2. Presso qualsiasi ufficio postale con versamento sul c/c N° 000089870984, utilizzando il presente bollettino di versamento;
3. Tramite addebito continuativo SEPA in c/c bancario intrattenuto presso qualsiasi istituto di credito. Per l'autorizzazione 

all’addebito è possibile:
• Recarsi presso i nostri sportelli che registreranno la richiesta;
• Inviare, tramite fax o e-mail, il modulo disponibile sul nostro sito internet www.larioreti.it/moduli .

4. Tramite addebito continuativo in c/c postale;
5. Presso le strutture indicate nell’avviso di pagamento allegato;
6. Presso uno dei nostri sportelli con bancomat e/o carta di credito

La dilazione dei pagamenti è prevista solo ed esclusivamente per le fatture che riportano in prima pagina la dicitura 
DOCUMENTO RATEIZZABILE. La richiesta è possibile entro 10 giorni dalla data di scadenza della fattura, chiama il 
nostro servizio clienti al numero verde gratuito 800 085 588

DILAZIONE E RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI

PROCEDURE PREVISTE IN CASO DI MOROSITÀ

In caso di morosità persistente, vengono applicate le procedure previste all’art. 56 del “Regolamento per il servizio di 
distribuzione e fornitura acqua potabile (di seguito Regolamento), consultabile sul sito www.larioreti.it:

1) Termine per opposizione al pagamento: 30 giorni successivi alla scadenza del documento; 2) Emissione primo sollecito per 
raccomandata: trascorsi 10 giorni dalla scadenza del documento, salvo eventuali opposizioni; 3) Emissione secondo sollecito per 
raccomandata: trascorsi 15 giorni dall’invio del primo sollecito; 4) Limitazione della fornitura: trascorsi 40 giorni dall’invio 
del primo sollecito; 5) Sospensione della fornitura: trascorsi 30 giorni dalla limitazione in assenza di pagamento.

Addebito costi:
1) Pagamento entro secondo sollecito: addebito spese di recapito sollecito nella bolletta successiva; 2) Pagamento dopo 
sospensione della fornitura: spese di cui al punto 1 più costi di riattivazione; 3) Pagamento dopo risoluzione del contratto: 
spese di cui ai punti 1 e 2 più costo attivazione nuova fornitura.

Interessi di mora:
Ai sensi dell’art. 61 del Regolamento, agli importi delle fatture insolute saranno applicati interessi di mora nella misura del tasso 
ufficiale di riferimento BCE maggiorato di 3,5 punti.

2021 225715
22/10/2021

I pagamenti sono regolari.





La domiciliazione conviene!

Addebita direttamente la bolletta sul tuo
conto corrente: tutto sarà più comodo, 
senza pericolo di perdere i documenti 

o rischiare ritardi nei pagamenti.

Attivarla è facile, veloce e gratuito*!

Compila in tutte le parti il modulo che 
trovi sul retro e invialo a Lario Reti 

Holding via email, posta, fax oppure 
consegnalo agli sportelli.

Servono altre informazioni?

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero verde gratuito 800 085 588, attivo dal lunedì al 
venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.

Modalità di revoca del servizio

Per revocare il servizio è possibile utilizzare l’apposito modulo presente all’indirizzo web 
www.larioreti.it/moduli

Sottoscrizione

La sottoscrizione del mandato comporta l’autorizzazione a Lario Reti Holding S.p.A. a richiedere alla banca 
del debitore l’addebito sul suo conto e l’autorizzazione alla banca del debitore di procedere a tale 
addebito conformemente alle disposizioni impartite da Lario Reti Holding S.p.A.

Il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo gli accordi ed alle condizioni che 
regolano il rapporto con quest’ultima. Se del caso, il rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 
settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.

*La domiciliazione delle bollette è gratuita salvo quanto stabilito dalla tua Banca.

ADDEBITO DIRETTO DELLA BOLLETTA 
SU CONTO CORRENTE!



 



€€€

Attiva ora
l’Addebito
Diretto
Liberi dal pensiero di 
ritardi nel pagamento 
delle bollette!



Creditore:
Lario Reti Holding S.p.A.
Via Fiandra, 13
23900 Lecco (LC)

Codice identificativo:
IT240020000003119540130

MANDATO ADDEBITO DIRETTO SEPA
(Se compilato a mano, si prega di scrivere in stampatello.)

N.B. Per avanzare una richiesta completa e corretta di mandato addebito 
diretto è molto importante che il modulo sia compilato correttamente e 
che sia firmato: in caso contrario la Banca potrebbe non autorizzare 
l’addebito della bolletta sul conto corrente segnalato.

Nome e Cognome/Ragione Sociale:

Codice Fiscale / Partita IVA: 

Nome e Cognome:                  Ragione Sociale:

Codice Fiscale / Partita IVA: 

Codice Anagrafico:

Cellulare:Indirizzo e-mail:

Codice di Servizio:

Luogo:               Data:

Firma dell’intestatario 
del contratto di fornitura:

Firma dell’intestatario 
del conto di addebito:

Codice IBAN:

Codice BIC/SWIFT (da indicare solo per conto estero):

INSERISCI I DATI DELL’INTESTATARIO DEL CONTRATTO DI FORNITURA CON LARIO RETI HOLDING

INSERISCI I DATI DELL’INTESTATARIO DEL CONTO DI ADDEBITO (solo se diverso dall’intestatario del contratto di fornitura)

INSERISCI I DATI DEL CONTO DI ADDEBITO

Desidero ricevere la bolletta esclusivamente via e-mail all’indirizzo sopra riportato (campo non obbligatorio)

Allegato informativa privacy v09_160321                                   

Se l’intestatario del contratto di fornitura con Lario Reti Holding coincide con l’intestatario del conto corrente, passare al punto 3. 
In caso contrario, compilare tutti i campi richiesti al punto 2.

Il sottoscritto debitore autorizza il Creditore a disporre sul conto corrente sopra indicato addebiti in via continuativa e la Banca ad eseguire l’addebito 
secondo le disposizioni impartite dal Creditore. Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la Banca stessa.

Email
utenze.acqua@larioreti.it

Sportelli: orari e indirizzi su
www.larioreti.it/sportelli 

Fax
0341 171.20.20

Posta
Casella Postale N. 318 Lecco Centro

Io, sottoscritto Interessato, dichiaro di aver letto attentamente il contenuto dell’informativa da Voi fornita ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 
n.679/2016(GDPR)e della normativa nazionale di riferimento, e di averne ricevuto copia. Presto, inoltre, ai sensi dell’art. 7 GDPR, il consenso con 
riferimento: 
 
1. al trattamento dei miei dati personali, per tutta la durata del rapporto contrattuale, per l’invio di messaggi via email, SMS o altri sistemi di 
messaggistica e via posta tradizionale a carattere promozionale relativi ai servizi di Lario Reti Holding (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
email o brochure, volantini etc. che contengono aggiornamenti su eventi, iniziative e novità di Lario Reti Holding.  

1

2

3

PRIVACY: MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO (Art.7 GDPR)4

APPONI LE FIRME5

INVIA IL MODULO TRAMITE UNO DEI SEGUENTI METODI5

CONSENTO NON CONSENTO

 

ABI:                     CAB:

N° Conto Corrente:                    Nome della Banca:

LARIO RETI HOLDING S.P.A.

0 3 1 1 9 5 4 0 1 3 0

2101107 62276525



 
 

 

 
 

Lario Reti Holding S.p.A. 
 

    Azienda certificata ISO 9001:2015 

 

Casella Postale n. 318 Lecco Centro  –  23900 Lecco 

Capitale Sociale € 42.810.322 interamente versato 

Codice Fiscale  –  Partita I.V.A. e Registro Imprese C.C.I.A.A. di Lecco n° 03119540130  –  REA LC-307531 

Sito web: www.larioreti.it  –  E-mail: info@larioreti.it  –  Pec: segreteria@larioretipec.it  –  Fax: 0341.469870 

 

Sede legale: |Lecco – via Fiandra, 13 – 23900 
 

 

Riferimenti telefonici: |Centralino: 0341.359.111 |Servizio Clienti: 800.085.588 |Pronto Intervento: 800.894.081 
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Gentile Interessato,  

Lario Reti Holding S.p.A. considera di fondamentale importanza la tutela dei dati personali dei propri clienti e utenti , garantendo che il 

trattamento dei dati personali avvenga nel pieno rispetto delle tutele e dei diritti riconosciuti dal Regolamento UE n.679/2016 (GDPR) e dalla 

normativa italiana di armonizzazione. 

Lario Reti è lieta di fornirti la presente informativa ai sensi degli artt. 13 e 14, GDPR.   

A. Identità e dati di contatto del Titolare 

Lario Reti Holding S.p.A., in persona del legale rappresentante; Sede legale: Via Fiandra, 13 - 23900 Lecco (LC); C.F./P.I. 03119540130; Indirizzo 

PEC: segreteria@larioretipec.it 

B. Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) 

Lario Reti ha provveduto a nominare un “responsabile della protezione dei dati” (DPO), reperibile alla email: privacy@larioreti.it.  

Potrai liberamente contattare il DPO per tutte le questioni relative al Trattamento dei tuoi Dati Personali e/o nel caso volessi esercitare i tuoi 

diritti, come di seguito indicati e descritti, inviando una comunicazione scritta all’indirizzo di posta elettronica fornito nella presente sezione.   

C. Perché questo documento 

Il presente documento ha lo scopo di fornirti, in maniera semplice e chiara, tutte le informazioni che ti saranno utili per permetterti di comunicarci 

i tuoi dati personali in modo consapevole ed informato e, in qualsiasi momento, richiedere ed ottenere chiarimenti e/o rettifiche ed esercitare 

i tuoi diritti.  

D. Dati Personali oggetto del trattamento 

Per il raggiungimento delle finalità di trattamento di seguito menzionate, i Dati Personali oggetto del trattamento potranno riguardare anche 

soggetti Interessati in quanto richiedenti sopralluoghi e preventivi, potendosi, pertanto, non trattare di clienti, ma di potenziali clienti della 

Società. Nello specifico, i dati che verranno richiesti in tale ultimo caso saranno, fra gli altri, nome e cognome, indirizzo di residenza, luogo e 

data di nascita, numero di documento identificativo e scadenza dello stesso, C.F., dati di contatto (numero di telefono, indi rizzo e-mail), 

tipologia di cliente (privato/intestatario della fornitura idrica/proprietario dell’immobile oggetto della richiesta di preventivo/legale 

rappresentante in caso di potenziali clienti persone giuridiche/amministratore di condominio). Nel caso il soggetto interessato dovesse essere 

una persona giuridica, verranno altresì richiesti C.F., P.IVA, indirizzo e-mail, sede legale e recapito telefonico della stessa. Ad ogni modo, 

vengono raccolti dati relativi all’ubicazione dell’immobile per il quale è richiesta la fornitura e l’indirizzo al quale inviare il preventivo relativo 

all’intervento. Qualora l’interessato sia un cliente, il Titolare potrà raccogliere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome e cognome, indirizzo 

e-mail, indirizzo postale, numero di telefono, dati catastali, numero della carta di credito, codice IBAN, ecc.. 

Nei casi in cui la Società ritenga di avviare una procedura di recupero dei crediti di cui Tu risulti debitore, potrebbe avere la necessità di trattare 

i dati personali relativi ai tuoi eredi esclusivamente per individuare l’avente causa e/o il soggetto tenuto al pagamento. 

I Dati Personali possono essere associati a identificativi online prodotti dai dispositivi elettronici, dalle applicazioni, dagli strumenti e dai protocolli 

utilizzati, quali gli indirizzi IP, a marcatori temporanei (cookies tecnici o log automatici) o a identificativi di altro tipo. 

In conformità al principio della minimizzazione previsto dall’art. 5, comma 1, GDPR, il Titolare non ha la necessità di trattare le cd. categorie 

particolari di dati di cui agli artt. 9 e 10, GDPR (ex dati sensibili e dati giudiziari), Ti preghiamo, pertanto, di astenert i dall’invio al Titolare di Dati 

Personali, salvo che gli stessi non siano strettamente necessari per lo svolgimento delle attività e finalità di cui al paragrafo E che segue.  In 

quest’ultimo caso, i Dati Personali dovranno essere trasmessi alla Società in forma anonima ovvero tramite l’uso di pseudonim i, come 

espressamente previsto dal GDPR. 

E.      Finalità e basi giuridiche del trattamento 

(i) I tuoi Dati Personali saranno trattati, senza il tuo consenso (ai sensi dell’art. 6 lett. b, c ed f, GDPR), per le seguenti finalità:  

1. adempimento degli obblighi precontrattuali e contrattuali derivanti da un eventuale rapporto contrattuale (fornitura di acqua e/o 

fornitura di servizi connessi), ovvero espletamento delle attività connesse alla gestione delle richieste di sopralluogo e preventivo da 

parte della Società a favore dell’Interessato o di soggetti a questo collegati; 

2. adempimento degli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa nazionale o comunitaria in materia, o dai 

provvedimenti delle autorità competenti in relazione alle attività di fornitura svolte dalla Società. In particolare, i tuoi Dati Personali 

saranno trattati in caso di: 

a) inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici della Società; 

b) comunicazione ad eventuali altri enti e/o soggetti interessati e/o titolati a gestire le attività connesse alla gestione delle attività di 

fornitura (di beni e/o di sevizi), ovvero ogni altra attività svolta dalla Società; 

c) gestione di obblighi di natura amministrativa, contabile e fiscale; 

d) gestione degli oneri e delle relative comunicazioni derivanti dalla gestione dei serv izi di fornitura svolti da Lario Reti ivi incluso l’invio 

di comunicazioni, anche a mezzo sms, agli utenti, nei casi di urgenza (ad es. interruzione e /o problemi nella fornitura di acqua) e in 

cui il Titolare debba effettuare interventi di manutenzione sui contatori interessati;  

e) risposta a specifiche richieste, anche d’accesso, dell’Interessato. 

3. esercizio del diritto di accesso ai dati e ai documenti amministrativi, nei limiti di quanto previsto dalle leggi o dai regolamenti in materia; 

4. tutela e/o difesa dei diritti del Titolare o di terzi in sede giudiziaria o presso altre autorità competenti; 

5. protocollazione e/o organizzazione e/o conservazione e/o comunicazione dei dati inerenti le attività di cui ai punti che precedono, a 

mezzo sistemi cartacei e/o informatici interni e/o esterni alla Società; 

6. gestione delle eventuali procedure di recupero dei crediti da parte della Società, anche a mezzo invio di sms di sollecito, contatti 

telefonici e invio di comunicazioni scritte; 

7. dare esecuzione e garantire il controllo di qualità dell’acqua presso gli utenti; 

8. gestione delle segnalazioni effettuate da parte di clienti e/o utenti del Titolare ovvero da parte di terzi, relative ad anomalie della fornitura 

e/o degli impianti di Lario Reti. 

(ii) I tuoi Dati Personali saranno trattati con il tuo consenso (ai sensi dell’art. 7, GDPR), per l’invio di messaggi via email, SMS, o altri sistemi di 

messaggistica e via posta tradizionale, a carattere promozionale relativi ai servizi di Lario Reti (ad. esempio email, brochure, volantini 

ecc. contenenti aggiornamenti su eventi, iniziative e novità di Lario Reti). 
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Il conferimento dei Dati Personali per le finalità di cui al paragrafo (i), risulta essere necessario al fine di perfezionare e dar corso alla gestione 

delle richieste di preventivi e alla gestione delle attività e della fornitura dei servizi oggetto di eventuale contratto concluso tra Lario Reti e 

l’Interessato, nonché di adempiere agli obblighi di legge strettamente necessari all’esecuzione dei rapporti giuridici eventualmente instaurati 

tra gli stessi. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti o in caso di rifiuto dell’Interessato a fornirli, non sarà possibile dare 

corso a tali attività. 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al par. (ii) è facoltativo, con la conseguenza che potrai decidere di non conferire alcun consenso, 

ovvero, di negare in qualsiasi momento la possibilità di trattare dati già forniti. In caso di conferimento del consenso, il Titolare comunica che, 

ai sensi dell’art. 7, GDPR, in considerazione del contesto in cui è stato prestato il consenso e della natura del rapporto tra interessato e Titolare, 

lo stesso avrà la medesima durata del contratto di fornitura sottoscritto, fermo restando il diritto di revoca del consenso in qualsiasi momento 

da parte dell’Interessato. 

F. Categorie di destinatari dei dati 

I tuoi Dati Personali potranno essere comunicati a specifici destinatari, per consentirci di svolgere correttamente tutte le attività di Trattamento 

illustrate nel presente documento. Tali Destinatari possono trattare i tuoi Dati Personali in qualità di: Responsabili del Trattamento o Persone 

Autorizzate / designate al Trattamento. 

I tuoi Dati Personali potranno, in particolare, essere resi accessibili per le finalità di cui al par. E che precede: 

(i) a dipendenti e collaboratori della Società, anche appartenenti a diversi Uffici e/o Dipartimenti della stessa, nella loro qualità di addetti 

autorizzati al trattamento dei dati (quali, a titolo d’esempio, Ufficio Conduzione, Ufficio Acquisti, Segreteria, ecc.);  

(ii) a terzi soggetti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, provider per la gestione e manutenzione dei gestionali informatici e del sito web, 

studi professionali, società di recupero crediti, compagnie assicurative, call center per la gestione delle segnalazioni, società di servizi con 

cui il Titolare ha sottoscritto contratti di appalto, ecc.) che svolgono attività in outsourcing per conto della Società, nella loro qualità di 

responsabili del trattamento; 

(iii) ad Autorità giudiziarie o di vigilanza, pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici (nazionali ed esteri). 

Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso all’Interessato nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una 

comunicazione di dati a soggetti terzi, per finalità estranee alle categorie di cui sopra. 

In aggiunta a quanto sopra, Ti informiamo che il Titolare ha sottoscritto un accordo di contitolarità con le Società del Serv izio Idrico Integrato 

della Lombardia.  

In particolare, tale accordo di contitolarità consegue ad un contratto di rete in materia di Information Technology che persegue gli obiettivi di: 

(i) massimizzare le sinergie territoriali; (ii) sviluppare know-how, soluzioni applicative e piattaforme tecnologiche in ambito IT che vengono messe 

a disposizione, in ottica di shared service, a tutti i contitolari; (iii) favorire l’efficienza della gestione dell’attività. 

Il Titolare resta l’unico interlocutore e referente in caso di esercizio dei diritti in tema privacy di cui al paragrafo H. che segue.  

Per maggiori informazioni, un estratto dell’accordo di contitolarità è disponibile, su richiesta, contattando il Titolare all’indirizzo email: 

privacy@larioreti.it.  

G. Per quanto tempo saranno trattati i miei Dati Personali? 

Tratteremo i tuoi Dati limitatamente al tempo necessario per perseguire le finalità di trattamento elencate alla sezione E. del presente 

documento e la Società riserva ai Dati Personali tutte le misure adeguate di sicurezza (e di riservatezza) volte a prevenire la perdita dei dati, usi 

illeciti o non corretti ovvero accessi non autorizzati. In particolare, i tuoi Dati Personali saranno trattati fino alla cessazione dei rapporti contrattuali 

in essere tra te ed il Titolare del Trattamento fatto salvo un ulteriore periodo di conservazione che potrà essere imposto da norme di legge. 

H. Quali sono i miei diritti in tema di privacy? 

Il Regolamento ti garantisce l’esercizio di numerosi diritti ai sensi degli artt. 15,16,17,18,19,20,21,22, del GDPR che riassumiamo come segue:  

Diritto d’accesso: hai diritto a sapere quali dati personali trattiamo, per quali fini li trattiamo, a chi li comunichiamo e hai diritto ad ottenere una 

copia degli stessi. 

Diritto di revocare il consenso: se ci hai prestato il tuo consenso puoi comunque revocarlo in ogni momento, agevolmente, contattandoci 

all’indirizzo privacy@larioreti.it. La revoca del tuo consenso non pregiudica la legittimità del trattamento svolto fino a quel momento. 

Diritto di rettifica: se ti accorgi che un Dato Personale che ci hai comunicato è incorretto o incompleto, provvederemo a correggere l’errore o 

a completare le informazioni in nostro possesso.  

Diritto alla cancellazione – “diritto all’oblio”: puoi chiedere la cancellazione dei tuoi Dati Personali. 

Diritto di limitazione al trattamento: se chiedi che il trattamento effettuato sui tuoi Dati sia limitato, ci impedisci di trattare i dati per le finalità per 

cui i dati sono stati raccolti. Questo implica che ci limiteremo a conservare i tuoi Dati e solleciteremo il tuo consenso ogni qual volta dovremo 

effettuare dei trattamenti per ciascuna ulteriore finalità perseguita.  

Diritto alla portabilità dei dati: potrai, in qualsiasi momento, richiedere e ricevere i tuoi Dati Personali in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile sul tuo dispositivo per trasferirli direttamente ad un altro titolare. 

Diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo: hai diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

Diritto di opposizione: potrai opporti, in qualsiasi momento, al trattamento dei tuoi Dati Personali qualora questi vengano trattati senza il tuo 

consenso purché motivi dettagliatamente le tue ragioni.  

In caso di esercizio di uno qualsiasi dei summenzionati diritti, è onere del Titolare verificare che l'Interessato sia legitt imato ad esercitarlo e verrà 

dato riscontro, di regola, entro un mese dall’avvenuto accertamento dell’identità del mittente. 

I. Dove e secondo quali modalità sono trattati i miei Dati Personali? 

I tuoi Dati Personali saranno trattati e conservati all’interno dello Spazio Economico Europeo e non sono, salvo che non ricorrano specifiche 

esigenze operative, trasferiti al di fuori del territorio europeo. 

I tuoi Dati Personali sono trattati da personale istruito, formato e autorizzato al trattamento dei dati secondo i principi d i correttezza, liceità, 

trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento. 
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Un'azienda a prova di futuro, grazie al tuo contributo. 

 

 

Caro cittadino, 

 

 

Lario Reti Holding, società a capitale interamente pubblico e partecipata dagli Enti 

Locali, è il gestore del Servizio Idrico Integrato per tutti i Comuni della Provincia di Lecco. 

Gestiamo oltre 450 sorgenti, 130 pozzi, la potabilizzazione dell’acqua del Lago, più di 2.700 

km di condotte acquedotto e oltre 1.700 km di condotte fognarie, assicurando la 

manutenzione e la distribuzione capillare delle acque fino al rubinetto di casa tua, nonché 

il loro collettamento e la successiva depurazione. 

 

Tra il 2016 e il 2020 abbiamo investito oltre 100 milioni di Euro nel miglioramento e 

nell’innovazione del servizio idrico integrato provinciale e tra il 2021 e il 2023 ne investiremo 

oltre 60. Tutto questo è possibile grazie al contributo di voi cittadini, che sostenete gli 

investimenti con la tariffa e le bollette. 

 

 Le nostre priorità sono il miglioramento del servizio e la cura del territorio che 

serviamo ed è per questo che a partire da quest’anno saremo chiamati ad affrontare altre, 

impegnative sfide.  

 

 Il Servizio Idrico Integrato è, infatti, un settore che risponde a numerose norme e 

regole, determinate a livello comunitario, nazionale, regionale e locale. In particolare, 

l’Ente di regolamentazione nazionale - l’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e 

Ambiente) - ha previsto una serie di obiettivi di qualità tecnica (Delibera ARERA 

917/2017/R/idr, detta “RQTI”), per il raggiungimento e mantenimento dei quali sono 

necessari specifici interventi e investimenti. 

 

 Per questo motivo, all’interno della revisione del metodo tariffario per il terzo periodo 

regolatorio (Delibera ARERA 580/2019/R/idr, detta “MTI-3”), in accordo con tutti Comuni 

della nostra Provincia e la Provincia di Lecco stessa, è stato previsto un ritocco della tariffa 

dall’anno 2021 pari al 3%. Questo incremento, che per una bolletta media della nostra 

Provincia è pari a circa 9 Euro all’anno – meno di un caffè al mese! – consentirà la 

realizzazione di numerosi progetti che avranno un impatto significativo sulla vita di tutti i 

cittadini e i visitatori del nostro stupendo territorio. 

 

 Tra questi investimenti vogliamo segnalare i più importanti ed innovativi, per darti una 

maggior comprensione della portata del nostro impegno: il raddoppio dell’Adduttrice 

Intercomunale Brianteo – un acquedotto che serve 64 Comuni e più di 360.000 persone –; 

la realizzazione della nuova rete di collettamento della fognatura da Oliveto Lario a 
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Valmadrera – che garantirà una migliore qualità delle acque del nostro lago e del fiume 

Adda, superando i sistemi di depurazione attualmente esistenti in loco –; la sostituzione 

massiva di tutti i contatori idrici della Provincia di Lecco – un impegno per l'adeguamento 

ai nuovi standard che consentirà letture a distanza e ridurrà gli sprechi della risorsa più 

preziosa che abbiamo -; l’avvio dei lavori per la razionalizzazione del sistema provinciale 

di depurazione dei reflui (le acque di fognatura) – che ci porterà alla revisione del sistema 

depurativo attuale, con la dismissione di diversi impianti poco efficienti ed il potenziamento 

di quelli più importanti per la salvaguardia del territorio e dell’ambiente in cui viviamo. 

 

 Per far fronte all’impegno economico richiesto in questo periodo difficile, inoltre, su 

iniziativa dei Comuni abbiamo stanziato 500 mila Euro di bonus idrico straordinario a 

sostegno delle fasce più deboli della popolazione. Questa nuova misura si aggiunge ai 

bonus già esistenti: il Bonus Idrico Sociale stabilito da ARERA ed il Bonus Idrico Integrativo 

Locale voluto da ATO e Lario Reti Holding, ammontanti a circa 300 mila Euro. 

 

 In conclusione, ringraziandoti del tempo dedicato a leggere questa nostra, ti 

invitiamo a scoprire l’impegno e l’innovazione che Lario Reti Holding mette ogni giorno a 

servizio di tutti i cittadini della nostra Provincia consultando la pagina internet 

perilcittadino.larioreti.it, dove troverai diversi spunti per approfondire la conoscenza del 

nostro operato, dei nostri servizi al cittadino e degli investimenti per il miglioramento del 

Servizio Idrico Integrato. 

 

 

Con i nostri più cordiali saluti, 

 

 

Il Direttore Generale 

Vincenzo Lombardo 

 

Il Presidente 

del Consiglio di Amministrazione 

Lelio Cavallier 
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RQSII – regolazione della Qualità Contrattuale del Servizio Idrico Integrato 

Ai sensi dell’Art. 78 dell’Allegato A alla Deliberazione dell’ARERA 655/2015/R/idr 

 

Lario Reti Holding S.p.A. comunica di seguito i Livelli di Qualità in vigore, gli indennizzi automatici previsti in 

caso di mancato rispetto degli stessi, nonché il grado di rispetto di tali Livelli di Qualità relativamente all’anno 

2020 per il territorio servito nella Provincia di Lecco. In caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità di 

cui sopra, è prevista la corresponsione al cliente, in occasione della prima fatturazione utile (comunque 

massimo entro 180 giorni solari), di un indennizzo automatico base pari a 30,00 (trenta/00) euro, che può 

raddoppiare o triplicare in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione. 

 

Per maggiori informazioni sui Livelli di Qualità di Lario Reti Holding S.p.A. e sul nostro impegno nei confronti dei 

clienti è possibile consultare la Carta del Servizio Idrico Integrato, disponibile sul nostro sito all’indirizzo 

www.larioreti.it/carta-servizi. 
 

LIVELLI GENERALI 
 

Tipologia di prestazione 

Tempo massimo 

esecuzione (in giorni 

lavorativi se non 

diversamente specificato) 

Numero 

prestazioni 

effettuate 

Prestazioni 

eseguite 

entro lo 

standard 

Prestazioni 

eseguite 

fuori 

standard 

Grado di 

rispetto 

2020 

Tempo 

medio 2020 

Tempo di esecuzione dell’allaccio 

Idrico complesso 
≤ 20 giorni 258 234           24 90,70% 34,09 

Tempo di esecuzione dell’allaccio 

fognario complesso 
≤ 20 giorni 68 62             6 91,18% 47,64 

Tempo di esecuzione di lavori complessi ≤ 30 giorni 178 171             7 96,07% 19,77 

Tempo massimo per l’appuntamento 

concordato 
7 giorni 2.515 2.298         217 91,37% 4,26 

Preavviso minimo per la disdetta 

dell’appuntamento concordato 
24 ore 81 78             3         96.30% 153,96 

Tempo di arrivo sul luogo di chiamata 

per pronto intervento 
120 minuti 5.579 5.114         465 91,67% 1,91 

Tempo per la risposta a richieste scritte 

di rettifica di fatturazione 
30 giorni 69 69              0       100,00% 0,51 

Tempo massimo di attesa agli sportelli 60 minuti 11.082 10.915         167 98,49% 8:11  

Tempo medio di attesa agli sportelli 20 minuti 11.082 10.032       1.050       100,00% 8:11 

Accessibilità al servizio telefonico (AS) AS > 90% 37.983 37.983              0       100,00% - 

Tempo medio di attesa per il servizio 

telefonico (TMA)  
TMA ≤ 240 secondi 37.983 37.983              0       100,00% 70,00 

Livello del servizio telefonico (LS) LS ≥ 80% 37.983 32.847       5.136 86,48% - 

Tempo di risposta alla chiamata di 

pronto intervento (CPI) 
CPI ≤ 120 secondi   8.013   7.419          594 92,59% 21,80 
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LIVELLI SPECIFICI 
 

Tipologia di prestazione 

Tempo massimo 

esecuzione (in giorni 

lavorativi se non 

diversamente specificato) 

Numero 

prestazioni 

effettuate 

Prestazioni 

eseguite 

entro lo 

standard 

Prestazioni 

eseguite fuori 

standard 

Grado di 

rispetto 

2020 

Tempo medio  

2020 

Tempo di preventivazione per allaccio 

idrico senza sopralluogo 
10 giorni 8 6 2 75,00% 16,75 

Tempo di preventivazione per allaccio 

fognario senza sopralluogo 
10 giorni 0 0 0 Na Na 

Tempo di preventivazione per allaccio 

idrico con sopralluogo 
20 giorni 857 807 50 94,17% 10,21 

Tempo di preventivazione per allaccio 

fognario con sopralluogo 
20 giorni 64 63 1 98,44% 2,64 

Tempo di esecuzione dell’allaccio idrico 

che comporta l’esecuzione di lavoro  

semplice 

15 giorni 132 127 5 96,21% 8,16 

Tempo di esecuzione dell’allaccio  

fognario che comporta l’esecuzione 

di lavoro semplice 

20 giorni 0 0 0 Na Na 

Tempo di attivazione della fornitura 5 giorni 1.022 1.018 4 99,61% 2,06 

Tempo di riattivazione, ovvero di subentro 

nella fornitura senza modifiche alla  

portata del misuratore 

5 giorni 5 5 0 100,00% 0,00 

Tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella 

fornitura con modifiche alla 

portata del misuratore 

10 giorni 0 0 0 Na Na 

Tempo di riattivazione della fornitura in 

seguito a disattivazione per morosità 
2 giorni  6 6 0 100,00% 0,50 

Tempo di disattivazione della fornitura 7 giorni 849 846 3 99,65% 3,68 

Tempo di esecuzione della voltura 5 giorni 3.278 3.274 4 99,88% 0,07 

Tempo di preventivazione per lavori senza 

sopralluogo 
10 giorni 1 1 0 100,00% 0,00 

Tempo di preventivazione per lavori con 

sopralluogo 
20 giorni 91 76 15 83,52% 14,99 

Tempo di esecuzione di lavori semplici 10 giorni 1 1 0 100,00% 1,00 

Fascia di puntualità per gli appuntamenti 2 ore 2.881 2.795 86 97,01% 54,23 

Tempo di intervento per la verifica del 

misuratore 
10 giorni 49 49 0 100,00% 15,78 

Tempo di comunicazione dell’esito della 

verifica del misuratore effettuata in loco 
10 giorni 10 9 1 90,00% 4,80 

Tempo di comunicazione dell’esito della 

verifica del misuratore effettuata in  

laboratorio 

30 giorni 0 0 0 Na Na 

Tempo di sostituzione del misuratore 

malfunzionante 
10 giorni 107 106 1 99,07% 11,96 

Tempo di intervento per la verifica del  

livello di pressione 
10 giorni 3 3 0 100,00% 2,00 

Tempo di comunicazione dell’esito della 

verifica del livello di pressione 
10 giorni 2 1 1 50,00% 46,00 

Tempo per l’emissione della fattura 45 giorni solari 267.255 267.242 13 100,00% 15,50 

Periodicità di fatturazione 

2/anno se consumi  ≤ 100 mc 

3/anno se 100 mc < consumi 

≤ 1000 mc 

4/anno se 1000 mc < 

 consumi ≤ 3000 mc 

6/anno se consumi > 3000 mc 

261.643 261.602 41 99,98% 15,50 

Tempo per la risposta reclami 30 giorni 54 54 0 100,00% 15,00 

Tempo per la risposta a richieste scritte 

di informazioni  
30 giorni 0 0 0 Na Na 

Tempo di rettifica di fatturazione 60 giorni 69 69 0 100,00% 0,51 

Tempo per l’inoltro della richiesta ricevuta 

dall’Utente finale al Gestore del servizio 

fognatura e/o depurazione   

5 giorni Nd Nd Nd Nd Nd 

Tempo per l’inoltro all’Utente finale della 

comunicazione ricevuta dal Gestore del servizio 

di fognatura e/o depurazione 

5 giorni Nd Nd Nd Nd Nd 

 



MODULI, INFORMAZIONI E RECLAMI

Visitando il nostro sito all’indirizzo www.larioreti.it/moduli è possibile scaricare la modulistica necessaria per le 
diverse tipologie di richieste o pratiche da sportello.

In caso di reclamo, è possibile inviare la segnalazione e/o il modulo:

• tramite posta elettronica, all’indirizzo utenze.acqua@larioreti.it;
• tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo segreteria@larioretipec.it;
• via fax, al numero 0341/1712020;
• via posta, inviando il tutto a Lario Reti Holding S.p.A., Casella Postale n° 318, 23900, Lecco Centro.

Si ricorda che è indispensabile riportare tutti i dati identificativi dell’utenza.

Avvisi in tempo reale in Provincia di Lecco su erogazione dell' acqua, servizio sportelli, eventi e molto altro.
Per intestatari di un contratto e clienti indiretti(condomini), con possibilità di iscrivere più persone per lo stesso
civico(famiglie).
Servizio gratuito con possibilità di cancellazione in qualsiasi momento.

VUOI RICEVERE I NOSTRI AVVISI SMS SULLE INTERRUZIONI DEL SERVIZIO IDRICO?

Visita avvisami.larioreti.it

BONUS SOCIALE IDRICO

Dal 2018 gli utenti del settore idrico in condizioni di disagio economico potranno usufruire di uno sconto in 
bolletta attraverso il Bonus sociale idrico stabilito dall’ARERA, che sostituisce il bonus idrico già voluto 
dall’Ufficio d’Ambito della Provincia di Lecco e da Lario Reti Holding sin dal 2016.

Scopri chi può fare richiesta e le modalità per farlo su www.larioreti.it/bonus-acqua





AVVISO DI PAGAMENTO

Fattura n. 00225715 del 22/10/2021

67,00 Euro  entro il 22/11/2021

L'importo è aggiornato automaticamente dal sistema e potrebbe
subire variazioni per eventuali sgravi, note di credito, indennità di
mora, sanzioni o interessi, ecc. Un operatore, il sito o l’app che userai
ti potrebbero quindi chiedere una cifra diversa da quella qui indicata.

PAGA SUL SITO O CON LE APP

ENTE CREDITORE DESTINATARIO AVVISOCod. Fiscale 03119540130 Cod. Fiscale 03119540130

di Poste Italiane, della tua Banca o degli
altri canali di pagamento. Potrai pagare con
carte, conto corrente, CBILL.

PAGA SUL TERRITORIO
in tutti gli Uffici Postali, in Banca, in
Ricevitoria, dal Tabaccaio, al Bancomat, al
Supermercato. Potrai pagare in contanti,
con carte o conto corrente.

Utilizza la porzione di avviso relativa al canale di pagamento che preferisci.

BANCHE E ALTRI CANALI RATA UNICA entro il 22/11/2021

Qui accanto trovi il codice QR
e il codice interbancario CBILL
per pagare attraverso il
circuito bancario e gli altri
canali di pagamento abilitati.

LARIO RETI HOLDING S.P.A. Euro 67,00Destinatario

Fattura n. 00225715 del 22/10/2021

Codice CBILL
AX8VY 3000 0000 0000 6891 12

Codice Avviso Cod. Fiscale Ente Creditore
03119540130

BOLLETTINO POSTALE PA

sul C/C n. 000089870984 Euro 67,00

LARIO RETI HOLDING S.P.A.

Intestato a

Destinatario

LARIO RETI HOLDING SPA

Cod. Fiscale Ente Creditore
03119540130

Codice Avviso
3000 0000 0000 6891 12

Tipo
P1

Bollettino Postale pagabile in tutti
gli Uffici Postali e sui canali fisici o
digitali abilitati di Poste Italiane e
dell’Ente Creditore

QUANTO E QUANDO PAGARE? DOVE PAGARE? Lista dei canali di pagamento su www.pagopa.gov.it

Lario Reti Holding S.p.A.Ente Creditore

Per informazioni: https://www.larioreti.it/
Tel: 0341 359 111 - Fax: 0341 469 870
pec: segreteria@larioretipec.it

LARIO RETI HOLDING S.P.A.Lario Reti Holding S.p.A.

Oggetto del pagamento

Oggetto del pagamento Fattura n. 00225715 del 22/10/2021

BancoPosta RATA UNICA entro il 22/11/2021





AVVISO DI PAGAMENTO

Rate 1 e 2 - Fattura n. 00225715 del 22/10/2021

Utilizza la porzione di avviso relativa alla rata ed al canale di pagamento che preferisci.

BANCHE E ALTRI 1° RATA entro il 22/11/2021

Euro  33,50
Destinatario dell’avviso
LARIO RETI HOLDING S.P.A.
Ente Creditore
Lario Reti Holding S.p.A.

Oggetto del pagamento
Fattura n. 00225715 del 22/10/2021

AX8VY
Codice CBILL Cod. Fiscale Ente Creditore

03119540130

Codice Avviso
3000 0000 0000 6894 15
Qui sopra trovi il codice QR e il codice interbancario CBILL per pagare
attraverso il circuito bancario e gli altri canali di pagamento abilitati.

BANCHE E ALTRI 2° RATA entro il 22/05/2022

Euro  33,50
Destinatario dell’avviso
LARIO RETI HOLDING S.P.A.
Ente Creditore
Lario Reti Holding S.p.A.

Oggetto del pagamento
Fattura n. 00225715 del 22/10/2021

AX8VY
Codice CBILL Cod. Fiscale Ente Creditore

03119540130

Codice Avviso
3000 0000 0000 6898 19
Qui sopra trovi il codice QR e il codice interbancario CBILL per pagare
attraverso il circuito bancario e gli altri canali di pagamento abilitati.

BOLLETTINO POSTALE PA

LARIO RETI HOLDING S.P.A.

sul C/C n. 000089870984

Codice Avviso

Oggetto del pagamento

LARIO RETI HOLDING SPA

Cod. Fiscale Ente Creditore

Fattura n. 00225715 del 22/10/2021

03119540130

BancoPosta

3000 0000 0000 6894 15 P1

Bollettino Postale pagabile in tutti
gli Uffici Postali e sui canali fisici o
digitali abilitati di Poste Italiane e
dell’Ente Creditore

Euro 33,50

Intestato a

Destinatario dell’avviso

Tipo
null

1° RATA entro il 22/11/2021

BOLLETTINO POSTALE PA

LARIO RETI HOLDING S.P.A.

sul C/C n. 000089870984

Codice Avviso

Oggetto del pagamento

LARIO RETI HOLDING SPA

Cod. Fiscale Ente Creditore

Fattura n. 00225715 del 22/10/2021

03119540130

BancoPosta

3000 0000 0000 6898 19 P1

Bollettino Postale pagabile in tutti
gli Uffici Postali e sui canali fisici o
digitali abilitati di Poste Italiane e
dell’Ente Creditore

Euro 33,50

Intestato a

Destinatario dell’avviso

Tipo
null

2° RATA entro il 22/05/2022




