
Risorsaacqua è la newsletter di EmiliAmbiente SpA, gestore del Servizio Idrico Integrato

del tuo Comune. Ogni due mesi ti dà notizie e consigli utili su tariffe, modalità di accesso

agli sportelli, controllo dei consumi, agevolazioni, qualità dell’acqua, cantieri in corso,

servizi on line, progetti didattici, opportunità di lavoro…

In copertina l'opera di Abdul Raheem Yassir (Iraq) per i World Humor Awards 2020

Leggi le ultime news

Fine dicembre, tempo di
autolettura! Ecco come e
perché comunicarla a EA

Ci fornirai le informazioni utili a fatturare il

tuo effettivo consumo, evitando le bollette

di conguaglio.  Per farlo chiama il Numero

Verde Autoletture, 800 127987

 

Freddo intenso? Proteggi il
contatore idrico,

specialmente se è all'esterno

Segui i  nostr i  5 semplici  consigl i  per

evitare imprevisti e seccature: eventuali

spese di sostituzione o riparazione sono a

carico dell'utente!

 

Sportello: prenota sempre il
tuo appuntamento al

Numero Verde 800 427999 

Scopri dove sono i nostri uffici nel tuo

C o m u n e  e   p r e n d i  a p p u n t a m e n t o

chiamando il Servizio Clienti… oppure

iscriviti allo Sportello On Line, è facile e

veloce!

 

Bonus Sociale Idrico,
EmiliAmbiente ancora in

attesa dei dati di INPS

Una volta ricevuti, indipendentemente dai

tempi necessari per questa operazione,

EmiliAmbiente erogherà il bonus 2021 per

l’ intero periodo di agevolazione, nelle

modalità previste dalla normativa 
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Lavora con noi: aperta la
selezione per un/una

Tecnico/a dei Servizi Idrici

Prevista l’assunzione con contratto di

apprendis ta to  profess ional izzante:  

candidature entro il 10/1/2022, scarica qui

il bando e la domanda

 

Prevenzione illeciti, cresce e
si trasforma il MOG 231 di

EmiliAmbiente

Il Modello di Organizzazione e Gestione, di

cui la società si è dotata già da 6 anni,  nel

c o r s o  d e l  2 0 2 1  è  s t a t o  o g g e t t o  d i

numerose revisioni

 

Dai video-lab della Scuola dell'Acqua… "Operazione: Borraccia Pulita!"

Seguici sui social media

EmiliAmbiente SpA - Via Gramsci 1/B - 43036 - Fidenza (Italia)
www.emiliambiente.it - info@emiliambiente.it

Ti abbiamo inviato questa mail perché sei iscritto allo sportello on line di EmiliAmbiente
Se vuoi maggiori informazioni sulla nostra politica per la privacy leggi questa informativa.
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