Frosinone

Ventenne morto sull’A1
Oggi l’addio a Oleksandr

l Oggi alle 15.30 i funerali del venten-

ne Oleksandr Kucheryavyy vittima di
un incidente stradale mercoledì sera in

autostrada tra Valmontone e San Cesareo. Il rito funebre sarà officiato nella
chiesa del Sacro Cuore a Frosinone.

La Camera riparte da Frosinone
Il punto Prima riunione del nuovo ente del Basso Lazio nella sede del capoluogo ciociaro. I temi sul tappeto
Il presidente Giovanni Acampora: «Gestione condivisa sulla base di un modello virtuoso e inclusivo»
Un momento
della riunione
della giunta
della Camera
di Commercio
del Basso Lazio
nella sede
di Frosinone

LA SITUAZIONE
CORRADO TRENTO

Per la prima volta la giunta
della Camera di Commercio
del Basso Lazio si è riunita
presso la sede di Frosinone.
Spiega il presidente Giovanni
Acampora: «Sentiamo l’esigenza come amministratori di
una gestione condivisa con
l’intenzione di ridisegnare un
modello virtuoso ed inclusivo
che deve portare in tempi rapidi all’omogeneizzazione dei
territori. In particolare dobbiamo dotare le due sedi degli
stessi servizi che l’ente offre ai
diversi settori produttivi che
contraddistinguono entrambe
le province, garantendo così
un importante apporto di competenze e professionalità e incidendo positivamente sul sistema economico dei nostri
territori». Spiega Acampora:
«Abbiamo voluto dare un
grande segnale, facendo passare il messaggio che le sedute
della giunta verranno effettuare in modo alternato tra Latina
e Frosinone. Un equilibrio che
in questo caso è sostanza, considerando l’importanza e la pari dignità dei territori. Per
quanto riguarda Frosinone le
nostre idee sono chiare: intendiamo riportare la Camera di
Commercio nella sede storica
di via De Gasperi. Ma abbiamo
progetti precisi anche per
quanto riguarda l’Azienda

Confimprese
cresce:
aderisce
anche Ancimp
IL FATTO

Speciale: l’intenzione è di prevedere gli uffici in quella che è
l’attuale sede camerale. Resto
convinto che l’Azienda speciale avrà un ruolo strategico. Insomma, ci puntiamo. Quando
la nomina del presidente? Presto». Quindi Giovanni Acampora aggiunge: «Sviluppo, sostenibilità e competenze restano le priorità di questo mandato, come ho detto nel giorno
dell’elezione a presidente. La
crisi globale innescata dalla
pandemia da Covid-19 ha i
tratti di una recessione molto

diversa rispetto a quelle vissute in passato. Uno tsunami che
ha travolto sia la produzione
che i consumi. Attraverso i
contributi a fondo perduto intendiamo offrire un sostegno
efficace e concreto alle impre-

Sottolinea:
puntiamo moltissimo
sull’Azienda speciale,
che rappresenterà
un valore aggiunto

se, in una fase economica di
estrema criticità, che continua
ad avere ripercussioni negative sulla redditività delle realtà
produttive, rendendole quanto mai vulnerabili. La Camera
di Commercio del Basso Lazio
ha le potenzialità per rappresentare un modello nuovo e
vincente di economia. L’economia del mare e dei monti, come
mi piace definirla. Dobbiamo
lavorare con spirito di squadra, consapevoli che le potenzialità sono enormi». l

L’Associazione nazionale
consulenti d’impresa aderisce
a ConfimpreseItalia. Il presidente di Ancimp Marco Stronati e il segretario generale
Carlo Verdone hanno espresso soddisfazione per questo
passaggio, ringraziando il
presidente di ConfimpreseItalia Guido D’Amico. Il quale
ha detto: «L’adesione di
un’autorevole associazione
quale Ancimp rappresenta un
ulteriore passo in avanti della
Confederazione nel sistema
delle rappresentanze ed è per
questo che ringrazio il presidente Stronati ed il segretario
Verdone per la loro grande disponibilità e per il lavoro che
svolgono a favore delle imprese e dei professionisti». Ancimp darà un contributo importante nella collaborazione
tra il mondo professionale e
quello delle micro, piccole e
medie imprese. l
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ACEA ATO 5 informa

Il contatore idrico, uno strumento prezioso
NOTIZIE UTILI
Il misuratore idrico è il vero
“cuore” del servizio idrico: la fatturazione dei consumi segue
quanto registrato dal contatore.
Un misuratore funzionante e aggiornato rende efficace e trasparente il rapporto con i clienti.
Come previsto dal regolamento
idrico in vigore il gestore “ha ereditato”, in fase di trasferimento
del servizio, la gestione dei contatori di utenza preesistenti, programmarne l’ammodernamento
tramite sostituzione e occuparsi
dell’installazione dei contatori
per le nuove utenze. Tutti i misuratori pertanto devono essere
sempre accessibili agli operatori
di Acea Ato 5 per gli interventi di
manutenzione, per la lettura dei
consumi e per i puntuali controlli
di potabilità della risorsa.
Dal 2018 Acea Ato 5 ha avviato
una campagna di sostituzione
che, nel giro di qualche anno, interesserà tutti i contatori delle circa
200.000 utenze servite al fine di
avere un parco misuratori completamente rinnovato. L’intervento è finalizzato anche ad attuaDomenica
17 gennaio 2021

Un misuratore
correttamente
installato è
indispensabile
per bollette
in linea con
i consumi reali

re le disposizioni contenute nel
decreto ministeriale del 21 aprile
2017, n.93 che detta una serie di regole per il controllo e la verifica sugli strumenti di misurazione legale (quali sono i contatori dell’acqua) e riforma, abolendo le precedenti disposizioni, il sistema normativo in materia, prevedendo
specifici obblighi e procedure. Il
contatore è nei fatti un misuratore
che deve assicurare rispetto delle
norme metrologiche e affidabilità. Tutti gli utenti interessati dalla
sostituzione del misuratore riceveranno preventivamente una comunicazione con le informazioni
connesse a questa attività. Anche
per questo è importante verificare
la correttezza dei recapiti di contattato (mail, numeri telefonici e
residenza) forniti al gestore, comunicando eventuali correttivi
tramite il numero verde commerciale 800.639.251 o il portale MyAcea (www.myacea.it oppure tramite l’app MyAcea disponibile per
sistemi iOS e Android).
L’intervento di sostituzione è
completamente gratuito per il
cliente: nessun addebito in bolletta e nessun importo da versare all’operatore che interviene. Gli

Prosegue
la campagna
di sostituzioni
avviata
da Acea Ato5
su tutti i
comuni gestiti

operatori deputati a tale servizio
sono inoltre muniti di apposito
tesserino di riconoscimento con
fotografia per garantire la massima sicurezza e tranquillità dei
clienti.
L’accesso al contatore è finalizzato esclusivamente all’operazione di sostituzione del misuratore.
La presenza dell’utente non è necessaria se il misuratore risulta
pienamente accessibile. In caso
contrario, l’interessato sarà contattato dalla ditta incaricata per
concordare un appuntamento.
Qualora il misuratore da sostitui-

re non recasse la matricola “Acea
ATO5”, gli incaricati avranno cura
di lasciare l’apparecchio all’interno della nicchia nella piena disponibilità dell’utente. La rilevazione
dei consumi avviene come minimo due volte all’anno a distanza di
almeno 150 giorni tra le rilevazioni. È importante ricordare, ad
ogni modo, che è sempre possibile
effettuare l’autolettura attraverso
uno dei canali messi a disposizione. Inviando periodicamente l’autolettura, si ottiene il vantaggio di
rendere sempre coerente la propria bolletta all’effettivo consumo, evitando eventuali successivi
ricalcoli. Un impegno di piccola
entità che rappresenta un grande
vantaggio per il cliente.
Per comunicare la lettura del
contatore: si può chiamare il numero verde 800.639.251, utilizzare il sito my.acea.it (registrandosi
all'area riservata) o l’app MyAcea
(per Android e iOS); si può scrivere una mail a commerciale@aceaato5.it o inviare un sms al numero 339.99.42.943 (indicando il codice utenza, il codice cliente e i
numeri letti sul contatore seguiti
da #). l
© RIPRODUZIONE RISERVATA

EDITORIALE
OGGI

11

