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Entra in vigore il nuovo schema di consumo:
abolito il minimo, tariffa agevolata per i residenti

ISCHIA, LE NUOVE TARIFFE IDRICHE
SONO REALTA’

Ma attenzione: bisogna comunicare quanti appartamenti sono serviti
da un unico contatore, altrimenti la bolletta sarà più salata

Con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC), le nuove 
tariffe idriche per l’isola d’Ischia sono diventate realtà.
Esse  troveranno  applicazione  dalla  prima  fatturazione  che  verrà  emessa  nel  2007, 
contenendo naturalmente un conguaglio, conteggiato a partire dal primo gennaio 2006.
Le principali misure della nuova tariffazione sono costituite dall’abolizione del cosiddetto 
“consumo minimo impegnato” e  dall’introduzione  di  una fascia  di  consumo agevolata 
(cioè a costo ridotto) per i residenti.
Le tariffe restano sostanzialmente invariate, eccetto che per il costo ridotto della fascia 
agevolata  e,  al  contrario,  per  l’introduzione  di  una  terza  fascia  di  eccedenza,  tesa  a 
reprimere gli sprechi.
Lo schema tariffario completo sarà visionabile, oltre che sul BURC n. 52 del 20.11.2006, 
prossimamente anche sul sito Internet dell’EVI (www.evi-spa.it).

***

L’eliminazione del “minimo” per uso domestico significa che si pagherà solo l’acqua che 
viene effettivamente consumata, ad un costo connesso alle diverse fasce di consumo.
La prima fascia è “agevolata”: è prevista solo per i Clienti domestici residenti, arriva fino 
ad 80 metri cubi d’acqua consumata all’anno e si paga 0,25 Euro a metro cubo.
Superata questa fascia si entra nella tariffa base, che va da 81 metri cubi a 140 metri cubi 
consumati all’anno: costa 0,35 Euro/mc per i residenti e 0,60 Euro/mc per i non residenti.
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Quindi si va nelle fasce di eccedenza, che sono tese a scoraggiare il consumo improprio 
della risorsa idrica ed hanno un costo in ascesa, passando da Euro 0,52 ad un massimo di 
Euro 1,12 per metro cubo (per consumi elevatissimi).
E’ interesse di ogni titolare di utenza idrica domestica segnalare all’EVI (solo se non lo 
avesse  già  fatto)  quanti  appartamenti  o  unità  immobiliari  sono  serviti  dallo  stesso 
contatore, in modo da adeguare, innalzandola,  la quantità in tariffa base, evitando di finire 
in eccedenza e pagare così molto più di quanto si paghi attualmente…
Se il contatore alimenta una sola abitazione non c’è bisogno di fare alcuna comunicazione.
Il Cliente può riferire all’EVI il numero di appartamenti serviti da un unico misuratore 
idrico telefonando al Numero Verde gratuito 800 952 252 dal 17 novembre al 22 dicembre 
2006 o, comunque, scrivendo all’Ufficio Commerciale di via Iasolino (i recapiti sono sulla 
bolletta), anche via fax, o via mail all’apposito indirizzo unitabitative@evi-spa.it.

L’ADDETTO STAMPA
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