


Ruzzo Reti sostituisce l’attuale contatore dell’acqua con un nuovo contatore elet-
tronico a partire dai comuni di Nereto, Corropoli, Notaresco, Castellalto, Morro 
D’Oro e Sant’Egidio, per poi proseguire sugli altri comuni serviti dalla Ruzzo Reti.

Nuova tecnologia digitale.  Più chiara. Più precisa.  Più immediata.

Con il nuovo contatore puoi controllare in tempo reale e facilmente sul display tua 
lettura e il tuo consumo in quel momento.

La sostituzione è completamente gratuita.

Si tratta di un piano di trasformazione digitale che prevede, nei prossimi anni, l’in-
stallazione di nuovi contatori su tutto il territorio della provincia di Teramo.



ASPETTI GENERALI

1. Perché Ruzzo Reti sostituisce i contatori dell’ac-
qua?
La sostituzione dei contatori meccanici attuali con 

contatori elettronici di nuova generazione è prevista 

nel rispetto della normativa nazionale sugli strumenti 

di misura (Decreto Ministero dello Sviluppo Economi-

co n. 93 del 21 aprile 2017) e della regolamentazione 

dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambien-

te (ARERA). 

2. La sostituzione dei contatori interesserà tutti i 
Comuni gestiti da Ruzzo Reti?
Nel 2022 la sostituzione sarà effettuata solo in sei 
comuni della provincia di Teramo: Nereto, Corropo-
li, Morro D’Oro, Notaresco, Castellalto e Sant’Egidio. 
Successivamente, tutti gli altri comuni serviti da Ruz-

zo Reti, saranno via via interessati, seguendo un piano 

graduale nei prossimi anni.

3. Vengono sostituiti tutti contatori o solo quelli 
meno recenti?

Nei Comuni interessati, la sostituzione riguarderà tutti 

i contatori in esercizio, non solo quelli meno recenti. 

4. I nuovi contatori elettronici saranno installati an-
che nei nuovi impianti idrici o solo nella sostituzio-
ne delle apparecchiature esistenti?
Sì, saranno installati anche nei nuovi impianti, ma ini-

zialmente nei soli Comuni di Nereto, Corropoli, Mor-

ro D’Oro, Notaresco, Castellato e Sant’Egidio. In tutti 

gli altri comuni, finché non è previsto dal piano, per i 

nuovi impianti idrici continueranno a essere installati i 

contatori meccanici, così come in caso di sostituzione 

per malfunzionamento o guasto.

5. Posso richiedere l’installazione del nuovo conta-
tore elettronico in sostituzione di quello esistente?
No. La sostituzione degli attuali contatori avviene 

solo sulla base della pianificazione prevista da Ruzzo 

Reti. Se il cambio del tuo misuratore è già stato pro-

grammato, riceverai una comunicazione di avviso 

dell’intervento.

FAQ

IL NUOVO CONTATORE DIGITALE 



1. La sostituzione del contatore viene effettuata da 
Ruzzo Reti?
Il contatore sarà sostituito da ditte specializzate incari-
cate da Ruzzo Reti. Il personale addetto è dotato di tes-
serino di riconoscimento con il nome della società inca-
ricata. L’intervento è gratuito e il personale non può 
chiedere denaro.

2. In cosa consiste l’intervento di sostituzione?
L’intervento di sostituzione consiste nella rimozione 
dell’attuale contatore e nell’installazione del nuovo con-
tatore elettronico. L’intervento dura circa 20 minuti, du-
rante i quali si verificherà una temporanea interruzione 
dell’erogazione dell’acqua della sola utenza interessata 
dalla sostituzione.

3. Quando si svolge l’intervento di sostituzione e 
come si è informati?
L’intervento è svolto sulla base di una specifica pro-
grammazione. L’utente viene sempre informato prima, 
con una comunicazione di avviso cartaceo.

4. Ho ricevuto una comunicazione che avverte della 
sostituzione del contatore. Devo prendere un appun-
tamento?
Ti invitiamo a prendere appuntamento solo se il conta-
tore è all’interno della tua proprietà, o non accessibile, 
e se tu (o un tuo incaricato) non puoi essere presente. In 
tal caso, ti chiediamo di contattare il numero verde della 
ditta incaricata da Ruzzo Reti indicato nella comunica-
zione e concordare un appuntamento. Se al momento 
dell’intervento gli operatori non riusciranno ad accedere 
al contatore, lasceranno un avviso di mancata sostitu-
zione con il riferimento telefonico per fissare un nuovo 
appuntamento. 

5. Devo essere presente durante la sostituzione del 
contatore?

Solo se il contatore non sia accessibile agli operatori in-
caricati. Se, invece, il contatore risulti accessibile la so-
stituzione sarà eseguita anche in tua assenza.

6. Se non sono presente durante la sostituzione del 
contatore come posso verificare la lettura rilevata al 
momento del cambio del contatore?
L’ultima lettura del contatore sostituito sarà rilevata du-
rante le operazioni di sostituzione e sarà documentata 
attraverso apposita fotografia con evidenza della matri-
cola del vecchio contatore. 

7. Posso rifiutare la sostituzione?
Non è possibile rifiutare la sostituzione. La Ruzzo Reti è 
legittimata ad effettuare la sostituzione nel rispetto del-
le disposizioni normative, di regolazione e delle condi-
zioni contrattuali.

8. Il nuovo contatore elettronico può essere installa-
to in un luogo diverso da quello attuale?
Il nuovo contatore ha la stessa grandezza di quello so-
stituito e verrà messo in opera nello stesso posto. Non è 
possibile richiedere che il nuovo contatore venga messo 
in opera in un luogo diverso. 

9. Che devo fare se avevo un appuntamento e non 
sono riuscito a essere presente? 
Contatta il numero verde della ditta incaricata indicato 
nella comunicazione di avviso per riprogrammare l’in-
stallazione del contatore elettronico.

10. È necessario pagare per l’intervento di sostituzio-
ne del contatore?
Assolutamente no! La sostituzione del contatore in 
esercizio e l’installazione del nuovo misuratore elet-
tronico è completamente gratuita. Il personale inca-
ricato dell’intervento non può fare alcuna richiesta di 
pagamento o di denaro.

COME AVVIENE LA SOSTITUZIONE



1. Che vantaggi si hanno con la sostituzione del con-
tatore?
I contatori elettronici di nuova generazione garanti-

scono una misura puntuale dei consumi, più precisa 
e immediata. Grazie alla tecnologia digitale sarà più 
facile leggere i dati di consumo sul display.

2. Con il nuovo contatore elettronico avrò dei van-
taggi tariffari?
No, la tariffa del servizio idrico integrato è stabilita dal-

la regolamentazione dell’Autorità di Regolazione per 

Energia Reti e Ambiente (ARERA) e non dipende dalla 

tipologia di contatore, né dalla modalità di rilevazione 

dei consumi. 

3. Sarà possibile l’autolettura del contatore elettro-
nico?
Si, sarà sempre possibile, seguendo la stessa procedu-

ra degli attuali contatori meccanici. 

4. Devo ricaricare o sostituire la batteria del conta-
tore elettronico?
Assolutamente no. La batteria del contatore elettroni-

co è di tipo non ricaricabile e non può essere sostituita, 

poiché il corpo del contatore è chiuso e sigillato e non 

ne deve essere tentata l’apertura per nessuna ragione. 

5. È normale che il display del contatore elettronico 
resti sempre acceso?
Sì, il display del nuovo contatore elettronico deve re-

stare sempre acceso. Se dovessi rilevare che il display 

del contatore è spento, può segnalarlo al numero assi-

stenza tecnica di Ruzzo Reti.

VANTAGGI DELLA SOSTITUZIONE



1. Come posso riconoscere il personale incaricato 
dell’intervento di sostituzione del contatore?
Il personale sarà dotato di un apposito tesserino di ri-

conoscimento che riporta i dati personali ed il nome 

dell’impresa incaricata da Ruzzo Reti, indicata nelle 

comunicazioni di avviso. Il personale incaricato sarà 

dotato dei dispositivi di protezione relativi al COVID-19 

eventualmente previsti dalle norme vigenti al momen-

to della sostituzione del contatore.

2. È vero che i dati di consumo del contatore elettro-
nico sono trasmessi via radio?
Il contatore trasmette i dati via radio per una durata 

massima di alcuni secondi durante l’arco della giorna-

ta e la potenza di trasmissione del contatore elettroni-

co è paragonabile a quella del telecomando della pro-

pria auto o del cancello di casa.

3. Il contatore elettronico si può bagnare o essere 
soggetto a umidità?
Il contatore elettronico è totalmente impermeabile.

4. È pericoloso se il contatore elettronico è vicino a 
fonti di calore?
Essendo alimentato a batteria va tenuto a distanza di 

sicurezza da apparecchiature che emettono calore o 

forti campi elettromagnetici.

5. Ruzzo Reti garantisce la privacy e la riservatezza 
dei dati rilevati dal nuovo contatore?
I dati che transiteranno per mezzo della lettura a di-

stanza sono unicamente quelli necessari a misurare i 

volumi dei consumi e per finalità strettamente ricon-

ducibili allo svolgimento del servizio, in conformità alle 

normative vigenti e, come tali, vengono trasmessi e ge-

stiti in modo da garantire la totale privacy di ciascun 

cliente.

TUTELA DEL CONSUMATORE 


