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Comune di Silvano Pietra

Da: Comunicazione Pavia Acque S.c.a.r.l. <comunicazione@paviaacque.it>

Inviato: martedì 20 dicembre 2022 10:26

A: Comunicazione Pavia Acque S.c.a.r.l.

Oggetto: Comunicazione Pavia Acque: consigli alla cittadinanza per proteggere i contatori 

dell’acqua dal gelo 

Gentile Sindaco, 

come noto, l’abbassamento delle temperature invernali può danneggiare i contatori dell’acqua e, di conseguenza, 
anche gli impianti idrici privati. Per questo motivo è necessario adottare alcune precauzioni per proteggere i 
contatori dal gelo, soprattutto quelli collocati all’esterno dei fabbricati, in locali non isolati termicamente o in 
abitazioni utilizzate raramente, considerati maggiormente “a rischio gelo”.     
 
Ricordiamo a questo proposito che la protezione del contatore è a cura dell’Utente ed è necessaria per evitare 
interruzioni nella fornitura ed eventuali costi per la sostituzione del contatore rotto dal gelo od oneri per danni agli 
impianti interni all’immobile. 

Invitiamo quindi gli Utenti ad adottare alcuni accorgimenti che riportiamo di seguito: 

- predisporre, utilizzando i materiali isolanti che si trovano in commercio (es. polistirolo, poliuretano 
espanso, etc.), un’adeguata protezione termica (coibentazione) dell’alloggiamento del contatore e del 
contatore stesso, oltre che delle eventuali tubazioni scoperte. È importante non utilizzare materiali che 
assorbano acqua, come stracci e lana di vetro;  

- lasciare, nelle ore in cui la temperatura scende al di sotto dello “zero”, un rubinetto leggermente aperto 
in modo tale che il passaggio dell’acqua nelle tubazioni ne renda più difficoltoso il congelamento: è 
sufficiente un filo d’acqua, per evitare sprechi inutili;  

- nel caso di immobili non utilizzati, chiudere la valvola a monte del misuratore e provvedere allo 
svuotamento dell’impianto interno.  

Inoltre La informiamo che per la segnalazione di eventuali guasti è possibile contattare il n. verde di Pronto 
Intervento 800 992 744, attivo tutti i giorni, 24 ore su 24. 
 
Ringraziando per la disponibilità e collaborazione, porgiamo distinti saluti. 
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 Prima di stampare questa mail considera l’impatto ambientale   
Chi riceve il presente messaggio è tenuto a verificare se lo stesso non gli sia pervenuto per errore. In tal caso è pregato di avvisare 
immediatamente il mittente e, tenuto conto delle responsabilità connesse all'indebito utilizzo e/o divulgazione del messaggio e/o delle 
informazioni in esso contenute, voglia cancellare l'originale e distruggere le varie copie o stampe.  
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