
 

 

Avvisiamo la gentile Utenza che lo sportello per il  Servizio Idrico sarà riaperto a far 
data dal 3 agosto 2020 negli orari qui di seguito r iportati: 

località giorno orario 

Saluggia Martedì  dalle 13:30 alle 16:00  

Trino Mercoledì  dalle 13:30 alle 16:00  

Bianzè Giovedì  dalle 08:45 alle 09:45  

Tronzano  Giovedì   dalle 10:45 alle 11:45  
 
L’INGRESSO E’ AUTORIZZATO DA NOSTRO PERSONALE PREVI A MISURA DELLA 
TEMPERATURA, CONSENTITO AD UNA PERSONA ALLA VOLTA E D 
ESCLUSIVAMENTE A COLORO CHE INDOSSANO LA MASCHERINA  CHE COPRE SIA 
IL NASO CHE LA BOCCA E ABBIA PROVVEDUTO AL LAVAGGIO  DELLE MANI CON 
IL DISINFETTANTE A DISPOSIZIONE. 
 
Agli sportelli saranno accettate preferibilmente ri chieste per variazione contrattuale 
quali: 
• DISDETTA (richiesta di sigillatura dei contatori e conguaglio finale) 
• SUBENTRO (richiesta di apertura di contatore presente e NON ATTIVO) 
• VOLTURA (richiesta di cambio di intestazione contratto con contatore ATTIVO) 
 
Documentazione indispensabile per la compilazione d ella richiesta: 
• per i clienti domestici: documento di identità, codice fiscale, telefono o cellulare, 
indirizzo di posta elettronica; 
• per i clienti non domestici: partita IVA, documento di identità e codice fiscale del 
legale rappresentante, numero di Iscrizione alla Camera di Commercio, codice ATECO, 
indirizzo di posta elettronica o pec, codice univoco per le fatture elettroniche; 
• codici riportati sulle bollette: codice POD (energia elettrica), codice PdR (gas 
metano), DP (acqua potabile); 
oppure: matricole riportate sui contatori; 
• per VOLTURE e SUBENTRI: intestatario della fornitura attuale o precedente; 
• per VOLTURE e DISDETTE: indirizzo del nuovo recapito dell’intestatario uscente; 
• letture dei misuratori 
 
Per qualsiasi richiesta di informazione o altra tip ologia di istanza, non sopra indicata 
sono disponibili i canali: 
- sito internet: www.atenalucegas.it – Comunica con Noi 
- call center: 800 112 077 
- mail: clienti.atena@gruppoiren.it 
 
Per informazioni relative alla Gestione Crediti: in formazioni su pagamenti, 
rateizzazioni, fatture scadute, sono disponibili i canali: 
- sito internet: www.atenalucegas.it – Comunica con Noi 
- call center: 800 112 077 – tasto 3 
- mail: clienti.atena@gruppoiren.it 
 

 


