
 

 
 

 
 

 
                                                                         
 
 
 
 

Offerta preliminare 
Servizio di lettura, contabilizzazione 

ed esazione dei consumi idrici condominiali 
 
 

RIFERIMENTI OFFERTA 
INDIRIZZO CONDOMINIO:   

RIFERIMENTO CONDOMINIO:  

AMMINISTRATORE:  

NUMERO OFFERTA:  

DATA:  
 
 

RIFERIMENTI BARBAGLI 
Servizio clienti 

TEL.:  055/39094 

E-MAIL: servizio.clienti@barbagli.it 

 



 

 
 

      
 
 
 
 
 
Gentile Cliente,  
 
 
                     ringraziandoLa per la cortese richiesta siamo a sottoporLe la nostra migliore 
offerta per il servizio di lettura dei contatori idrici divisionali la contabilizzazione e l’esazione 
dei consumi relativi al Suo condominio. 
 
Ecco alcuni elementi del servizio: 

 fotografia del contatore (validazione ottico-digitale del dato di consumo); 
 i dati di consumo a totale disposizione del cliente sul sito web: www.barbagli.it, con 

accesso coperto da password; 
 servizio clienti telefonico e gli sportelli clienti per fornire tutti gli approfondimenti 

necessari; 
 comodi strumenti per la comunicazione delle autoletture, quali il numero verde e la 

cartolina; 
 possibilità di installare contatori per la lettura automatica dei consumi via radio; 
 personale in lettura dipendente dotato di cartellino, numero di identificazione e 

fotografia; 
 comode modalità di pagamento delle bollette (domiciliazione bancaria, sportello 

clienti, bollettino postale, ecc.); 
 
 La nostra azienda, tra i principali operatori italiani nel settore del “Metering”, 
certificata secondo la norma ISO 9001:2008, utilizza soluzioni ad alto contenuto tecnologico 
per offrire tranquillità, chiarezza e sicurezza nella gestione dei consumi. 
 
 Fiduciosi di aver incontrato il suo interesse restiamo a sua disposizione per qualsiasi 
chiarimento ai riferimenti contenuti nella presente offerta. 
 
 Distinti saluti 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: per condizioni di attivazione, limitazioni ed esclusioni, nonché per una specifica trattazione del servizio si fa unico riferimento al 
contratto di servizio. Il presente documento non ha valore contrattuale. 

 
Ufficio commerciale 

V. Barbagli Srl 



 

 
 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 
 

 

- LETTURA FOTOGRAFICA DEI CONTATORI DIVISIONALI E DEL CONTATORE CONDOMINIALE:  
La lettura viene effettuata dal nostro personale dipendente dotato di un avanzato sistema 
palmare che fotografa i contatori (divisionali e generale) registrando il dato di consumo. La 
foto del contatore rappresenta la prova documentale della lettura per garantire a condòmini 
ed amministratore la massima trasparenza La lettura viene effettuata con la periodicità 
imposta dagli Enti Erogatori. 

 
- POSSIBILITÀ DI TELELETTURA DEI CONTATORI 

In caso di installazione di dispositivi per la lettura via radio dei contatori (Telelettura) è 
possibile acquisire i dati di consumo in maniera automatica, senza accesso agli 
appartamenti ed al condominio, con possibilità di monitoraggio dei consumi anomali, del 
conguaglio e del rischio perdite nella rete idrica condominiale. La quotazione di tali 
apparecchiature è disponibile su richiesta. 

- COMUNICAZIONE DELL’AUTOLETTURA 
In caso di assenza del cliente i nostri letturisti rilasciano un’apposita cartolina per consentire 
l’autolettura del proprio contatore che potrà essere comunicata tramite le seguenti modalità: 
telefonando al numero verde gratuito, inviando la cartolina compilata via fax o via e-mail,  
telefonando al nostro servizio clienti. 

  
- CONTABILIZZAZIONE ED ELABORAZIONE ED EMISSIONE DELLE BOLLETTE 

I dati di lettura vengono utilizzati per la contabilizzazione della fattura dell’Ente Erogatore in 
base agli effettivi consumi di ciascun cliente, utilizzando il criterio del “pro-die”. I singoli 
importi vengono inseriti in bollette individuali contenenti anche dettagli ed informazioni sui 
consumi, inviate a ciascun condomino 

 
- PAGAMENTO DELLE BOLLETTE 

Le bollette possono essere comodamente pagate da ciascun condomino:  
 presso i Barbagli Point (contanti, carta di credito, bancomat) 
  presso un qualsiasi ufficio postale  
 addebitandole su un conto corrente bancario. 
 presso gli sportelli della Cassa di Risparmio di Firenze 
 Sul sito www.poste.it 

- PAGAMENTO ALL’ENTE EROGATORE 
L’azienda provvede al pagamento della fattura dell’Ente Erogatore, recapitata presso di noi, 
versando gli importi che i clienti progressivamente ci corrispondono.  

 

- GESTIONE DEI CASI DI MOROSITÀ 
I casi di insolvenza nel pagamento vengono comunicati direttamente al cliente moroso 
attraverso una doppia procedura di sollecito tramite raccomandata e periodicamente  
all’Amministratore, addebitando le spese al singolo condomino con quote evidenziate come 
extra-servizio. Modalità diverse di tale gestione possono essere concordate con 
l’Amministratore. 

- GESTIONE CONSUMI 
I consumi anomali vengono segnalati all’Amministratore al momento di ogni ciclo di 
fatturazione per garantire la possibilità di intervento. 



 

 
 

- PRATICHE PRESSO ENTE EROGATORE PER RICALCOLO FATTURE 
E’ disponibile un servizio di gestione pratiche presso l’Ente Erogatore necessarie per la 
richiesta di riconteggio delle fatture in presenza di dispersioni all’interno della rete idrica. 

- CUSTOMER CARE 
Personale qualificato e con formazione specifica viene impiegato per garantire un costante 
rapporto con Clienti e Amministratori presso i Barbagli Point: 
 
Barbagli Point Firenze Nord 
Via Pratese interna 132/10– 50145 Firenze 
DA lunedìa a giovedì dalle ore 14,00 alle ore 17,00 
 
Barbagli Point Firenze Sud 
Via Bovio 2/r – 50136 Firenze  
Da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 .  
 
Il nostro Servizio Clienti telefonico è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 
È stato istituito un canale di comunicazione riservato agli Amministratori di condominio volto 
a dare risposte sollecite e adeguate così da costruire insieme un servizio di qualità. 
Per gli Amministratori è inoltre attiva la possibilità di programmare incontri dedicati ad 
approfondimenti specifici (su appuntamento) presso il nostro Punto Clienti. 

- PORTALE WEB 
Dati di lettura, consumi, andamenti, situazione dei pagamenti e delle morosità sono a 
disposizione di ciascun cliente ed Amministratore sul sito web: www.barbagli.it, con accesso 
personale coperto da password; 

 
 
Listino prezzi servizio  

SERVIZIO CONTABILIZZAZIONE IDRICA Canone ad utenza per periodo di 
fatturazione* (+ IVA) 

1 CONTATORE PER APPARTAMENTO AREA METROPOLITANA € 5,80 

DA 2 A 4 CONTATORI PER APPARTAMENTO AREA METROPOLITANA € 6.20 

1 CONTATORE PER APPARTAMENTO ALTRI COMUNI € 7,59 

DA 2 A 4 CONTATORI PER APPARTAMENTO ALTRI COMUNI € 8,31 

 
(*) Eventuali rivalutazioni dei prezzi possono essere effettuate con l’inizio di un nuovo anno di servizio, così come da 
capitolato del contratto di fornitura. L’elenco completo delle tariffe è disponibile all’interno del contratto e presso i Barbagli 
Point. Il presente documento non ha valore contrattuale, per le condizioni di offerta, limitazioni ed esclusioni si rimanda ad 
apposito contratto di servizio. 


