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Emergenza Coronavirus: Acque Bresciane comunica la 

temporanea chiusura degli sportelli 

Considerata la situazione contingente e l’evolversi delle disposizioni in merito al contenimento 

del Covid-19, Acque Bresciane comunica la temporanea chiusura al pubblico degli sportelli in 

un’ottica di massima tutela della salute pubblica. 

 

Rovato, 11 marzo 2020 – Acque bresciane informa della temporanea chiusura al pubblico degli 

sportelli delle rispettive sedi ovvero Rovato, Padenghe sul Garda e Sirmione nel periodo che va dal 

12 marzo al 3 aprile 2020. 

Acque Bresciane ricorda a tutti che è possibile effettuare numerosi servizi per i cittadini anche da 
casa attraverso lo strumento dello “Sportello on line” reperibile sul sito www.acquebresciane.it . 
Esso consente la gestione e il monitoraggio della propria fornitura idrica attraverso la rete internet 
da pc, smartphone o tablet. I servizi disponibili sono: 

 Consultazione dell’estratto conto che in maniera comoda e veloce consente la 
visualizzazione di tutti i documenti emessi e lo stato del pagamento. 

 Visualizzazione delle informazioni contrattuali come l’ubicazione della fornitura, la 
classificazione tariffaria, il recapito della documentazione. 

 Visualizzazione dello storico bollette con possibilità di scarico del pdf del documento. 
 Verifica dell’andamento dei consumi in un determinato periodo. 
 Registrazione dell’autolettura in qualsiasi momento con particolare attenzione ai periodi 

indicati in bolletta in maniera da non avere fatturazioni in acconto. 
 Pagamenti delle fatture. 

S’informa che sono sempre a disposizione i servizi di call center al numero verde gratuito 

800.017476 e/o 800.601328 come riportato sulle bollette delle rispettive aree di riferimento  e lo 

strumento della posta elettronica inviando email all’indirizzo sportelloonline@acquebresciane.it. 

Per guasti ed emergenze è possibile contattare il numero verde gratuito 800.556595. 
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Si conferma che la distribuzione dell’acqua potabile, nonché tutti i servizi idrici, sono garantiti 
senza alcuna interruzione. Per maggiori informazioni ed aggiornamenti si consiglia di visitare il sito 
ufficiale www.acquebresciane.it. 

 

INFO MEDIA 

Michele Scalvenzi- Pubbliche relazioni, ufficio stampa, rapporti con le scuole  

Tel: 030/7714907 Cell: 342/9944933 E-mail: comunicazione@acquebresciane.it   

Acque Bresciane si occupa della gestione del Servizio Idrico Integrato (costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e 

distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue) nel territorio dei Comuni della Provincia di Brescia. Ad oggi, con il 

conferimento di Garda Uno S.p.a nel dicembre 2017, gestisce il servizio in 93 Comuni per oltre 550.000 abitanti serviti. Acque Bresciane sviluppa il 

proprio servizio in modo sostenibile nel rispetto dell’economicità della gestione del servizio idrico integrato all’interno di un mercato regolato. La 

gestione sostenibile del ciclo idrico integrato, la difesa e la valorizzazione della risorsa, la qualità delle acque potabili, la gestione delle acque 

depurate costituiscono la mission principale di Acque Bresciane, che vuole garantire nel proprio territorio servito un accesso all’acqua universale e 

sicuro nel pieno rispetto dell’equilibrio ambientale presente e futuro 
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