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Ischia, li 20.2.2006 

 
 

Chi non dovesse riceverla a causa di disservizi postali 
deve contattare l’Ufficio Commerciale dell’EVI 

E’ IN CONSEGNA LA BOLLETTA IDRICA 
PER L’ISOLA D’ISCHIA 

 
L’EVI spa informa che in questi giorni è in consegna, da parte di Poste Italiane, 
la bolletta idrica per l’isola d’Ischia relativa ai consumi del trimestre ottobre-
dicembre 2005. 
La scadenza è fissata per il primo marzo 2006, ultimo giorno utile per pagare la 
bolletta senza incorrere negli interessi di mora. 
Come riportato dai mezzi d’informazione locali, in alcune zone dell’isola si 
stanno registrando disservizi nella consegna della posta, circostanza peraltro 
non nuova e per la quale l’EVI ha più volte rappresentato il proprio disagio agli 
organismi direzionali di Poste Italiane. 
Ancora una volta si precisa che l’EVI non ha assolutamente alcuna colpa per 
questi ritardi.  
L’azienda idrica, come sempre, consegna con largo anticipo a Postel, un 
servizio telematico di Poste Italiane, tutta la fatturazione opportunamente 
elaborata dai propri Uffici. 
Si consiglia vivamente a tutti i Clienti che non ricevano la bolletta di contattare 
l’Ufficio Commerciale dell’EVI, situato presso l’ex Palazzo D’Ambra, in via 
Iasolino al porto d’Ischia.  
Non è necessario venire di persona (gli Uffici sono comunque aperti al pubblico 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 11.00; il lunedì ed il giovedì anche 
dalle 17.00 alle 18.00); basterà anche semplicemente telefonare al n. 081-
5070855: il personale è a disposizione per fornire dettagli sull’ammontare 
dell’importo e sulle modalità di pagamento. 
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L’Ufficio Commerciale è anche contattabile via Internet all’indirizzo e-mail: 
commercialeischia@evi-spa.it 
Naturalmente il discorso non riguarda chi ha scelto la domiciliazione bancaria della 
bolletta, uno strumento semplice e pratico al quale è facilissimo aderire: basta 
compilare l’apposito modulo e farlo pervenire ai nostri Uffici. Il modulo è disponibile 
anche sul sito Internet dell’EVI (www.evi-spa.it). 
 
 

L’ADDETTO STAMPA 
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