
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 "Rain", l'opera di Gatis Sluka (Lettonia) per i World Humor Awards 2020

Leggi le ultime news

Sportelli, dal 2/5 le prime riaperture senza appuntamento

Con la conclusione dello stato di

emergenza Covid-19, EmiliAmbiente torna

gradualmente ad aprire i suoi sportelli al

pubblico senza obbligo di

appuntamento telefonico. Scopri le

nuove modalità di accesso agli uffici

presenti nel tuo Comune, valide a

partire da lunedì 2 maggio 2022

Evita sprechi d'acqua e
bollette da brivido... dai
un #occhioalcontatore!

Controlla regolarmente il tuo contatore

dell'acqua, in modo da accorgerti subito di

eventuali consumi anomali, e comunicaci

con regolarità l'autolettura: ci aiuterai a

fatturare i tuoi reali consumi, evitando le

bollette di conguaglio

Guasti, perdite e altre
sventure: le FAQ di EA e
il Pronto Intervento h24

Problemi di torbidità , pressione scarsa o

assente, perdite su suolo pubblico: scopri

cosa fare in queste situazioni e come

funziona i l  nostro servizio di Pronto

Intervento, attivo 7 giorni su 7, 24 ore su

24 al numero verde 800 992739

 

Guarda il video-lab della Scuola dell'Acqua… "Ma quanta ne uso (e quanta

ne spreco??)"

https://www.emiliambiente.it/utenti/download/risorsa-acqua/
https://www.emiliambiente.it/
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https://www.emiliambiente.it/contro-le-perdite-occulte-occhioalcontatore-2/
https://www.emiliambiente.it/contro-le-perdite-occulte-occhioalcontatore-2/
https://www.emiliambiente.it/guasti-perdite-e-altre-sventure-chiedilo-a-emiliambiente/
https://www.emiliambiente.it/guasti-perdite-e-altre-sventure-chiedilo-a-emiliambiente/
https://www.emiliambiente.it/scuola-dellacqua/
https://www.youtube.com/watch?v=kmZxOPOFO-M&list=PL4ocKObX7FntZNhkgWdCXaHqtVRLowMkO


Seguici sul web

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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