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Qggeua: Camuaicoe;iane quiemíone nu(Na Servizio "Atefl Forti(.awtlrmí"

Spettabile Assoeiazione,

prossgue t'impcgno di Acqu*dotto Pugliese ncll'ampliarc i sen'izi ai citfadini sd
ai elienti; e, ncll'ambito dello wiluppo di csneli altemativi di comunicszione, viene
attivato il nuova servizio Alert Forti Consumi.

,úlert Forti Conntrni è un senr,izio innovativo che ha I'obiettivo di salvaguardarr
la prcuiomrisorse idrics, witandone gli sprechi, allertando il clients circa la poosibile
presenza di perdite e/o malfunzionanenti del proprlo impianto ínterno. Le nrodalità di
attivedonÈ e t'unzionamertto $ono xmplici, e giA de$agliatamente illustmte sul nogm
porlale www.aq&it, oltrechè descritte mediante I'albero vocale del numem verde
800.735.731,

ll Servizio, con la rilevazionc dclla lethra da parte dcl prcposto personale, di
seguito alla qrule emsrga un sonsumo particolamrenîe clwafr rispetto a quelto abituale
dcll'utenza, prcvcdc, pcr i elicnti ehe hanno aderito al servizio, I'invio di un Sms o una
E-mail, a seconda della rnodalità di rcgÍstrazione ed awiso prescelto.

Non ci sono sssti da sostenflp sG non qusllo relativo atf invio del mcssoggio di
auivazionddisattivazíone, nel caso di modalità Sms, secoudo tsriffa del proprio gèitorc.

Nell'ambilo dclla comunicazione del tr$ovo Sqvizio, si è oolta I'occasione per
invitare i uosti clicnti all'utilizao dell'acqua del rubinetto. sensibilizzandoli in merito
all'oppo*urtíra della verifica periodica dslfa buona &lnzionalità dell'impíanto interno,
sottolineando, in particolarc, la ncsessità di prowcdere alla pcríodica pulizía dcl
sistema di autoclave, ov€ presente,

Infirre, *i andeipa che, a breve, i clienti riocveranno, in elle$to all* fatture
conzumi, una comunicazione mirante a verífrcare la conetkua dei dati fiscali e di
intestazione eontrsttttslc, con l'invitc e comunisare, rnediante icanali indicati. eventuali
anomalie e/o difformità.

Ce*i del positivo acvoglimento dells nostrc inizistive porgiamo i nosei più
cordiali salutin
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