
 

 
 

Nei prossimi giorni il Comune, per il tramite del Servizio Idrico, inizierà il censimento e la lettura dei contatori sul 
territorio comunale.  
il Servizio Idrico è stato 
regolamentazione, l’Ente di Governo d’Ambito (E.G.A.M.) ha avviato un percorso centralizzato sul territorio 
regionale per l’adeguamento dei sistemi di qualità e tariffazione secon
(A.R.E.R.A.) che, nel prossimo futuro, ridisegnerà le modalità di gestione del Servizio Idrico. 
Per questo motivo si è reso necessario effettuare un rilievo intermedio
avviare un censim
necessarie al nuovo sistema e che permetteranno di arrivare agli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità 
richiesti da A.R.E.R.A. .

CHE SONO IN CORSO 
CRESET SARANNO MUNITI DI APPOSITO TESSERINO DI RICONOSCIMENTO E LA VERIFICA DELLA LORO IDENTITA’ 
POTRA’ ESSERE CONFERMATA TELEFONANDO AL COMANDO DI PO
CHIEDIAMO QUINDI LA COLLABORAZIONE DI TUTTI GLI UTENTI AFFINCHE’ TRASMETTANO LA PROPRIA 
AUTOLETTURA ENTRO IL 

PER OGNI CHIARIMENTO L’UTENTE POTRA’ RIFERIRSI AGLI UFFICI DEL R.T.I

L’utente può trasmettere auto

CANALE CONTATTI

EMAIL: 

WEB: 

https://sites.google.com/view/rtibojano

https://info.icacresetmolise.net/entrate

FAX: 
0874/773396 

WHATSAPP 
TELEGRAM *Verificare

potrebbe cambiare

TELEFONO: 0865/090001 (Sede di Isernia)
0875/540007(Sede di Termoli)
0874/772826 (Ufficio Tributi)

 

COMUNE DI BOJANO
CENSIMENTO DELLA RETE E RILIEVO DEI CONSUMI 

Nei prossimi giorni il Comune, per il tramite del Servizio Idrico, inizierà il censimento e la lettura dei contatori sul 
territorio comunale.   
il Servizio Idrico è stato interessato da numerose innovazioni sia nell’ambito della gestione che della 
regolamentazione, l’Ente di Governo d’Ambito (E.G.A.M.) ha avviato un percorso centralizzato sul territorio 
regionale per l’adeguamento dei sistemi di qualità e tariffazione secon
(A.R.E.R.A.) che, nel prossimo futuro, ridisegnerà le modalità di gestione del Servizio Idrico. 
Per questo motivo si è reso necessario effettuare un rilievo intermedio
avviare un censimento delle Utenze al fine di integrare le banche dati comunali con le informazioni che saranno 
necessarie al nuovo sistema e che permetteranno di arrivare agli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità 
richiesti da A.R.E.R.A. . 

PERTANTO 
SONO IN CORSO LE OPERAZIONI DI CENSIMENTO E RILIEVO DEI CONSUMI.

CRESET SARANNO MUNITI DI APPOSITO TESSERINO DI RICONOSCIMENTO E LA VERIFICA DELLA LORO IDENTITA’ 
POTRA’ ESSERE CONFERMATA TELEFONANDO AL COMANDO DI PO
CHIEDIAMO QUINDI LA COLLABORAZIONE DI TUTTI GLI UTENTI AFFINCHE’ TRASMETTANO LA PROPRIA 
AUTOLETTURA ENTRO IL 31/07/2022 TRAMITE I CANALI INDICATI.

PER OGNI CHIARIMENTO L’UTENTE POTRA’ RIFERIRSI AGLI UFFICI DEL R.T.I

Tel. : 0865/090001 (ISERNIA) 0
Fax.: 0865/090002 

Gli operatori sono pienamente operativi attraverso il seguente canale email dedicato:

L’utente può trasmettere auto-lettura, allegando foto

CONTATTI 

bojano@icacresetmolise.net

https://sites.google.com/view/rtibojano
 

https://info.icacresetmolise.net/entrate
-comunali/autolettura-idrico

0865/090002 (Ica-Creset)
0874/773396 (Ufficio Tributi)

+39 3487334170 
(solo messaggi e immagini)

Verificare il numero al prossimo ciclo di lettura, 
potrebbe cambiare 

(vedere istruzioni) 
0865/090001 (Sede di Isernia)
0875/540007(Sede di Termoli)
0874/772826 (Ufficio Tributi)

 

COMUNE DI BOJANO- SERVIZIO IDRICO
CENSIMENTO DELLA RETE E RILIEVO DEI CONSUMI 

 
Nei prossimi giorni il Comune, per il tramite del Servizio Idrico, inizierà il censimento e la lettura dei contatori sul 

interessato da numerose innovazioni sia nell’ambito della gestione che della 
regolamentazione, l’Ente di Governo d’Ambito (E.G.A.M.) ha avviato un percorso centralizzato sul territorio 
regionale per l’adeguamento dei sistemi di qualità e tariffazione secon
(A.R.E.R.A.) che, nel prossimo futuro, ridisegnerà le modalità di gestione del Servizio Idrico. 
Per questo motivo si è reso necessario effettuare un rilievo intermedio

al fine di integrare le banche dati comunali con le informazioni che saranno 
necessarie al nuovo sistema e che permetteranno di arrivare agli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità 

PERTANTO SI AVVERTE 
LE OPERAZIONI DI CENSIMENTO E RILIEVO DEI CONSUMI.

CRESET SARANNO MUNITI DI APPOSITO TESSERINO DI RICONOSCIMENTO E LA VERIFICA DELLA LORO IDENTITA’ 
POTRA’ ESSERE CONFERMATA TELEFONANDO AL COMANDO DI PO
CHIEDIAMO QUINDI LA COLLABORAZIONE DI TUTTI GLI UTENTI AFFINCHE’ TRASMETTANO LA PROPRIA 

TRAMITE I CANALI INDICATI.
 

PER OGNI CHIARIMENTO L’UTENTE POTRA’ RIFERIRSI AGLI UFFICI DEL R.T.I
SPORTELLO LOCALE DI BOJANO

Tel. : 0865/090001 (ISERNIA) 0875/540007 (TERMOLI) 0874/772825
0865/090002 (ICA-CRESET)  0874/773396 (Ufficio Tributi)

Gli operatori sono pienamente operativi attraverso il seguente canale email dedicato:
Email:bojano@icacresetmolise.net

 
AUTO-LETTURA

lettura, allegando foto-rilievo, utilizzando i seguenti canali di trasmissione:
 

bojano@icacresetmolise.net Allegare foto del contatore dove sia visibile 
anche il numero di matricola

https://sites.google.com/view/rtibojano 

https://info.icacresetmolise.net/entrate
idrico  

Sarà necessario indicare i propri dati anagrafici e 
recapiti telefonici, il codice utente presente 
nell’ultima bolletta, la matricola del 
contatore/codice identificativo riportati in 
bolletta e i dati di lettura.

Creset) 
(Ufficio Tributi) 

Allegare foto del contatore dove sia visibile 
anche il numero di matricola,  documento di 
riconoscimento, recapiti

(solo messaggi e immagini) 
il numero al prossimo ciclo di lettura, 

Allegare foto del contatore dove sia visibile 
anche il numero di matricola, indicare 
“COGNOME E NOME, AUTOLETTURA COMUNE 
DI BOJANO” 

0865/090001 (Sede di Isernia) 
0875/540007(Sede di Termoli) 
0874/772826 (Ufficio Tributi) 

È possibile richiedere l’accesso del letturista nel 
periodo di lettura, solo per casi straordinari 
valutati di volta in volta dai nostri operatori.
Nel caso in cui non sia possibile procedere alla 
foto-lettura l’utente che voglia trasmettere 
telefonicamente la propria lettura dovrà fornire 
il proprio codice utente 
bolletta), gli estremi di un documento di 
riconoscimento, il 
contatore, la lettura e la data di rilevo.

     

SERVIZIO IDRICO 
CENSIMENTO DELLA RETE E RILIEVO DEI CONSUMI  

Nei prossimi giorni il Comune, per il tramite del Servizio Idrico, inizierà il censimento e la lettura dei contatori sul 

interessato da numerose innovazioni sia nell’ambito della gestione che della 
regolamentazione, l’Ente di Governo d’Ambito (E.G.A.M.) ha avviato un percorso centralizzato sul territorio 
regionale per l’adeguamento dei sistemi di qualità e tariffazione secondo la normativa dell’Ente Regolatore 
(A.R.E.R.A.) che, nel prossimo futuro, ridisegnerà le modalità di gestione del Servizio Idrico. 
Per questo motivo si è reso necessario effettuare un rilievo intermedio dei consumi e contemporaneamente 

al fine di integrare le banche dati comunali con le informazioni che saranno 
necessarie al nuovo sistema e che permetteranno di arrivare agli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità 

SI AVVERTE L’UTENZA 
LE OPERAZIONI DI CENSIMENTO E RILIEVO DEI CONSUMI.GLI OPERATORI DEL R.T.I. ICA

CRESET SARANNO MUNITI DI APPOSITO TESSERINO DI RICONOSCIMENTO E LA VERIFICA DELLA LORO IDENTITA’ 
POTRA’ ESSERE CONFERMATA TELEFONANDO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE O ALL’UFFICIO TRIBUTI.
CHIEDIAMO QUINDI LA COLLABORAZIONE DI TUTTI GLI UTENTI AFFINCHE’ TRASMETTANO LA PROPRIA 

TRAMITE I CANALI INDICATI. 

PER OGNI CHIARIMENTO L’UTENTE POTRA’ RIFERIRSI AGLI UFFICI DEL R.T.I. ICA
SPORTELLO LOCALE DI BOJANO 

875/540007 (TERMOLI) 0874/772825-26-54 (Ufficio Tributi)
CRESET)  0874/773396 (Ufficio Tributi) 

Gli operatori sono pienamente operativi attraverso il seguente canale email dedicato:
Email:bojano@icacresetmolise.net 

LETTURA 
rilievo, utilizzando i seguenti canali di trasmissione:

ISTRUZIONI 
Allegare foto del contatore dove sia visibile 
anche il numero di matricola 

à necessario indicare i propri dati anagrafici e 
recapiti telefonici, il codice utente presente 
nell’ultima bolletta, la matricola del 
contatore/codice identificativo riportati in 
bolletta e i dati di lettura. 

Allegare foto del contatore dove sia visibile 
anche il numero di matricola,  documento di 
riconoscimento, recapiti 
Allegare foto del contatore dove sia visibile 
anche il numero di matricola, indicare 
“COGNOME E NOME, AUTOLETTURA COMUNE 

È possibile richiedere l’accesso del letturista nel 
periodo di lettura, solo per casi straordinari 
valutati di volta in volta dai nostri operatori.
Nel caso in cui non sia possibile procedere alla 

lettura l’utente che voglia trasmettere 
telefonicamente la propria lettura dovrà fornire 
il proprio codice utente (presente nell’ultima 

gli estremi di un documento di 
, il numero di matricola del 

la lettura e la data di rilevo. 

   IL RESPONSABILE SERV. FINANZIARIO

Nei prossimi giorni il Comune, per il tramite del Servizio Idrico, inizierà il censimento e la lettura dei contatori sul 

interessato da numerose innovazioni sia nell’ambito della gestione che della 
regolamentazione, l’Ente di Governo d’Ambito (E.G.A.M.) ha avviato un percorso centralizzato sul territorio 

do la normativa dell’Ente Regolatore 
(A.R.E.R.A.) che, nel prossimo futuro, ridisegnerà le modalità di gestione del Servizio Idrico.  

dei consumi e contemporaneamente 
al fine di integrare le banche dati comunali con le informazioni che saranno 

necessarie al nuovo sistema e che permetteranno di arrivare agli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità 

GLI OPERATORI DEL R.T.I. ICA
CRESET SARANNO MUNITI DI APPOSITO TESSERINO DI RICONOSCIMENTO E LA VERIFICA DELLA LORO IDENTITA’ 

LIZIA MUNICIPALE O ALL’UFFICIO TRIBUTI. 
CHIEDIAMO QUINDI LA COLLABORAZIONE DI TUTTI GLI UTENTI AFFINCHE’ TRASMETTANO LA PROPRIA 

. ICA-CRESET MOLISE: 

(Ufficio Tributi) 

Gli operatori sono pienamente operativi attraverso il seguente canale email dedicato: 

rilievo, utilizzando i seguenti canali di trasmissione:

 
Allegare foto del contatore dove sia visibile questo QRCODE contiene 

tutti i contatti per effettuare 
la lettura, se il tuo 

smartphone non è abilitato di 
default scarica una delle 
tante applicazioni per la 

lettura dei QRCODE
 

 
IL QR-CODE SEGUENTE 

PERMETTE DI SCARICARE IL 
MODULO DI AUTO-LETTURA

à necessario indicare i propri dati anagrafici e 
recapiti telefonici, il codice utente presente 
nell’ultima bolletta, la matricola del 
contatore/codice identificativo riportati in 

Allegare foto del contatore dove sia visibile 
anche il numero di matricola,  documento di 

Allegare foto del contatore dove sia visibile 
anche il numero di matricola, indicare 
“COGNOME E NOME, AUTOLETTURA COMUNE 

È possibile richiedere l’accesso del letturista nel 
periodo di lettura, solo per casi straordinari 
valutati di volta in volta dai nostri operatori. 
Nel caso in cui non sia possibile procedere alla 

lettura l’utente che voglia trasmettere 
telefonicamente la propria lettura dovrà fornire 

(presente nell’ultima 
gli estremi di un documento di 

o di matricola del 

IL RESPONSABILE SERV. FINANZIARIO

Nei prossimi giorni il Comune, per il tramite del Servizio Idrico, inizierà il censimento e la lettura dei contatori sul 

interessato da numerose innovazioni sia nell’ambito della gestione che della 
regolamentazione, l’Ente di Governo d’Ambito (E.G.A.M.) ha avviato un percorso centralizzato sul territorio 

do la normativa dell’Ente Regolatore 

dei consumi e contemporaneamente 
al fine di integrare le banche dati comunali con le informazioni che saranno 

necessarie al nuovo sistema e che permetteranno di arrivare agli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità 

GLI OPERATORI DEL R.T.I. ICA-
CRESET SARANNO MUNITI DI APPOSITO TESSERINO DI RICONOSCIMENTO E LA VERIFICA DELLA LORO IDENTITA’ 

CHIEDIAMO QUINDI LA COLLABORAZIONE DI TUTTI GLI UTENTI AFFINCHE’ TRASMETTANO LA PROPRIA 

rilievo, utilizzando i seguenti canali di trasmissione: 

questo QRCODE contiene 
tutti i contatti per effettuare 

smartphone non è abilitato di 
default scarica una delle 
tante applicazioni per la 

lettura dei QRCODE 

 

CODE SEGUENTE 
PERMETTE DI SCARICARE IL 

LETTURA 

 

IL RESPONSABILE SERV. FINANZIARIO 


