
COMUNICAZIONE AGLI UTENTI 
Gentili Utenti, con questa breve nota intendiamo informarvi di tutte le novita’ introdotte e quelle che in 
futuro modificheranno i rapporti e  la gestione del Consorzio per l’Acquedotto di Azzon – Societa’ Civile 
Particolare fornitrice di acqua potabile della zona ad Ovest di Cortina d’Ampezzo con l’esclusione di Pocol, 
Cadelverzo e Cadin. 

In primo luogo l’Acquedotto si e’ adeguato alle norme che regolano il servizio di adduzione e distribuzione di 
acqua potabile per uso domestico civile e produttivo e fa’ riferimento al Consiglio di Bacino dolomiti Bellunesi 
ed all’ ARERA che sovraintende alla nostra gestione, il sito istituzionale del consorzio alla quale invitiamo la 
consultazione mette a disposizione: il regolamento, la carta dei servizi fondamentale per la gestione e la 
trasparenza, utilita’ come: la richiesta di nuovo allacciamento, il subentro  come nuovo utente per cessazione 
o acquisto della propria unita’ abitativa, la richiesta di sostituzione del contatore, la richiesta per l’addebito 
continuativo delle fatture, la comunicazione di variazione status di residenza o indirizzo, le analisi dell’acqua, 
tutto questo tramite il sito www.acquedottoazzon.it  

Per gli utenti non in grado di utilizzare il sito disponiamo del numero verde dedicato al servizio clienti 800 
901 254, attivo dal lunedi’ al sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00, esclusivamente per il pronto intervento 
800 901 273 tutti i giorni h 24, per un contatto diretto abbiamo a disposizione sportello al pubblico presso 
seguente indirizzo: 

MULTISERVICE CORTINA 
Via Guglielmo Marconi, 32 
32043 – Cortina d’Ampezzo BL 
tel. 0436.5755 cell. 335.5715950 
info@multiservicecortina.com 

dove gli utenti potranno rivolgersi per tutti i servizi sopraelencati, il servizio e’ gratuito per gli utenti del 
Consorzio per l’Acquedotto di Azzon, orario: lun,gio.sab. 8,45-12,45, mar,mer.ven ore 8,45-12,45 15,00-
19,00. 

Si comunica inoltre che Le letture dei consumi verranno eseguite dal 20 novembre al 15 dicembre di ogni 
anno con l’emissione della relativa fattura entro il 31 dicembre, un Web-Forn tramite il sito consentira’ la 
comunicazione in autolettura dei propri consumi. 

Il sito www.acquedottoazzon.it continuera’ ad essere implementato con nuove funzioni, diventera’ 
strumento dove gli utenti potranno consultare le utilita’ messe a disposizione, Vi invitiamo a farlo. 

Elenchiamo i Contatti Mail attivi del Consorzio, 

Per questioni di: 

Carattere Generale                             info@acquedottoazzon.it 

Carattere Tecnico                                acquedottoazon@gmail.com 

Amministrativo Contabile                  utenze@acquedottoazzon.it  

Comunicazione letture contatori      letture@acquedottoazzon.it  

Problematiche personali                    presidente@acquedottoazzon.it 
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