
 
SERVIZIO 
IDRICO:
UN  NUOVO 
SISTEMA 
TARIFFARIO
utenze 
domestiche
residenti

usiamo
l’acqua 
in modo
consapevole

 

+ EQUITÀ
+ SOSTENIBILITÀ

i comportamenti 
virtuosi
meritano di più

BONUS SOCIALE IDRICO
Il Bonus Sociale Idrico è in vigore anche con 

il nuovo sistema tariffario.

A partire dal 1 Gennaio 2021, 
la domanda di ammissione al Bonus

è diventata automatica 
con la presentazione della DSU 

(Dichiarazione Sostitutiva Unica) per 
l’elaborazione dell’attestazione ISEE.

1 GENNAIO
2021

LERETI 
Per informazioni

sito internet www.leretispa.it

mail cliente@leretispa.it 

numero verde 800 195 370

sportello Via Einaudi, 2 - Como
Lunedì, Martedì, Mercoledì e Giovedì 

dalle 8:30 alle 15:00 
 Venerdì dalle 8:30 alle 12:30



Fino ad oggi lo scaglione di consumo 
era legato solo ai metri cubi 

di acqua consumata, 
indipendentemente dal numero 

di componenti il nucleo familiare

UGUALE CONSUMO
UGUALE SPESA

CON IL NUOVO SISTEMA TARIFFARIO

CHI CONSUMA
PIÙ ACQUA 

PAGA DI PIÙ

MINORE SPESA 
PER LE 

FAMIGLIE

Gli scaglioni di consumo sono 
applicati in base al numero dei 

componenti il nucleo familiare
UN INCENTIVO AL CONSUMO 

RESPONSABILE

Il nuovo sistema tariffario si applica 
ai consumi effettuati dal 1° gennaio 

2018 e verrà utilizzato per le bollette 
emesse dal 1° gennaio 2021, pertanto 

sarà previsto un conguaglio sui 
consumi dal 1° gennaio 2018

COSA FARE
Occorre comunicare 

IL NUMERO DEI COMPONENTI 
IL NUCLEO FAMILIARE

............
Per le famiglie di 4 o più persone,

comunicando il numero dei componenti 
entro il 30 aprile 2021 si potrà avere 

l’applicazione del corretto scaglione di consumo 
dal 1° gennaio 2018

............
In assenza di questi dati e nel rispetto delle 

disposizioni regolatorie, il conguaglio e la nuova 
tariffazione sarà calcolata come se il nucleo 

familiare fosse composto da 3 persone

COME COMUNICARE
Inviando una mail a 

classificazione_665@leretispa.it 
con oggetto “Variazione anagrafica fornitura” 

seguita dal Codice servizio 
o recandosi presso gli sportelli di

 Como - Via Einaudi, 2

utilizzando il modulo allegato alla bolletta 
e disponibile sul sito www.leretispa.it 

(Area Clienti\Acqua\ Modulistica)

Per rendere 
più equa la spesa 

per le famiglie 
e promuovere 
la riduzione 

degli sprechi di acqua, 
ARERA - Autorità di 

Regolazione per Energia 
Reti e Ambiente - 

ha definito, con la delibera 
665/2017/R/idr (TICSI),  

un nuovo 
sistema tariffario

1 GENNAIO
2021

A COSA SERVE QUANDO PARTECOME FUNZIONA


