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Chi non dovesse riceverle a causa di disservizi postali
deve contattare gli Uffici Commerciali dell’EVI

SONO IN CONSEGNA LE BOLLETTE IDRICHE
PER LE ISOLE DI ISCHIA E PROCIDA

L’EVI spa informa che in questi giorni sono in consegna, da parte di Poste Italiane, sia la 
bolletta idrica per l’isola d’Ischia, relativa ai consumi del trimestre aprile-giugno 2006, che 
quella per l’isola di Procida, relativa ai consumi gennaio-marzo 2006.
La scadenza è fissata, per entrambe le bollette, per il primo settembre 2006, ultimo giorno 
utile per pagare senza incorrere negli interessi di mora.
Si consiglia vivamente a tutti i Clienti che non ricevano la bolletta (a causa di eventuali 
disservizi postali dei quali l’EVI non è responsabile) di contattare gli Uffici Commerciali 
dell’EVI. 
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  (Uffici  di  Ischia)  e  081-
8969730  (Uffici  di  Procida):  il  personale  è  a  disposizione  per  fornire  dettagli 
sull’ammontare dell’importo e sulle modalità di pagamento.
Gli  Uffici  Commerciali  sono  contattabili  anche  via  Internet  agli  indirizzi  e-mail: 
commercialeischia@evi-spa.it (Ischia)
e
procida@evi-spa.it (Procida).
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).
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