Circolare Studio Auto lettura del contatore acqua
Di Giugno
L’ auto lettura è la procedura attraverso cui i “Condomini” possono rilevare in modo autonomo i consumi
dell'acqua registrati dal contatore e comunicarli al nostro Studio per procedere alla ripartizione dei consumi
nel Bilancio Condominiale. Questa procedura associata a una lettura periodica effettiva da parte del nostro
Studio (concordata preventivamente con consiglieri) permette di abbattere i costi di lettura, semplificare le
operazioni di controllo e contemporaneamente attuare un monitoraggio costante di tutti i contatori.
Si tratta di un'operazione facile da fare, eseguibile in poco tempo e particolarmente vantaggiosa.

Si sottolinea che lo Studio Di Giugno, si riserva la facoltà di effettuare verifiche mirate sui singoli contatori (a
spese del singolo Condomino) ove vengano dichiarati o rilevati consumi che si discostano in maniera
importante dai consumi storici o nei casi in cui venga negato (con qualsiasi motivazione) il controllo
effettuato periodicamente direttamente dal Ns. Studio, tutto ciò a garanzia di una chiara ed efficiente
rilevazione di tutti Consumi.

Ecco come effettuare una corretta rilevazione:
Contatore a
lettura
diretta

La lettura del contatore si esegue
considerando le cifre intere di colore
nero (quelle prima di un'eventuale
virgola) da sinistra verso destra.
Se l'ultima cifra non è allineata alla
altre, va considerata quella inferiore.
Le lancette degli orologi, invece, non
vanno lette.
La lettura nell'esempio è
mc 9731.

Contatore a
lancette

La lettura si esegue leggendo, con
ordine orario, le lancette degli orologi
neri:
prima x1000m3
poi x100m
poi x10m3
infine x1m3.
Se la lancetta è posta tra due numeri
(nell'esempio tra il 3 e il 4), va
considerato il numero che precede la
lancetta (il 3).
La lettura nell'esempio è
mc 9731.
3

Attraverso l’apposita scheda che troverete presso il Vs. immobile comunicare entro dieci
giorni dal ricevimento l' auto lettura nelle seguenti modalità:
 via fax al numero ... 011/97 11 504 o via E-mail all’indirizzo … studiodigiugno@alice.it;
 via posta, inviando la scheda presso … Studio Di Giugno, Casella Postale 37, 10022 Carmagnola
(TO);
 Consegnata presso il Nostro Studio o nella buca da lettera del Consigliere segnalato nella

scheda.

