
PROTOCOLLO D’ INTESA  
 

TRA 
  

 L’Autorità d’Ambito n° 6 “Alessandrino”, (di qui in poi A.ato6 ), con sede in 
Alessandria, C.so Virginia Marini, n° 95,  rappresentata dal Direttore 
Generale ….., a quanto infra espressamente autorizzato con Deliberazione 
della Conferenza dell’ATO6 n° ….;  

 
 la società AMAG SPA (di qui in poi AMAG), con sede in Alessandria a mezzo 

del suo Amministratore Delegato Ing. Mauro Bressan; 
 
 

PREMESSO CHE 
 

a) E' ormai noto che da tempo l'accessibilità ai contatori è sempre più problematica. 
Anche per il fatto che spesso risulta difficile e oneroso spostare i contatori in luoghi 
accessibili e coibentati, ma non solo, l'unica strada percorribile e ormai necessaria, 
è quella della tele-lettura, dove ormai la tecnologia in questo campo è sviluppata e 
si è passati dalla semplice sperimentazione alla realizzazione estesa e capillare. 
 

b) La telettura dei contatori  può anche dare l’opportunità di controllare i consumi degli 
Utenti, avvisandoli ad es. per improvvisi ed eccessivi consumi in caso di perdita 
idrica a valle del misuratore.  Dal punto di vista del Cliente si riscontrano innegabili 
vantaggi dovuti alla fatturazione esatta, evitando di far accedere estranei (letturisti) 
in luoghi di lavoro o abitazioni private e, non meno importante, la possibilità di avere 
l'esatta dimensione dei consumi nell'arco dei 365 giorni. 

 
c) c) AMAG Reti Idriche e’ interessata ad avviare la sperimentazione della tele lettura 

dei contatori a partire dalle grandi utenze della città di Alessandria individuando 
circa 900 utenze per lo più costituite da attività industriali, attività commerciali, 
condomini ed enti pubblici con un consumo annuo stimato per dette utenze 
prossimo a mc. 3.000.000 che corrisponde al 40% del consumo fatturato nell'area 
interessata (mc. 7.500.000) 

 
l’A.ato6 “Alessandrino” e AMAG Reti Idriche 

 
SOTTOSCRIVONO  

 
il presente protocollo di intesa avente come scopo l’avviamento di una sperimentazione 
per l’utilizzo della tele lettura delle grandi utenze nel comune di Alessandria.  
 
La sperimentazione si prefigge le seguenti finalità: 

a) Valutare sul campo la realtà strutturale, ovvero capire se vi siano problemi legati  
all'intervento  quali ubicazioni, accessibilità, luoghi confinati, ecc.; 

b) Migliorare la gestione dei consumi delle grandi utenze; 
c) Acquisire, da parte dei tecnici che operano sugli impianti, le conoscenze 

operative necessarie all’utilizzo delle nuove tecnologie; 
L’A.ato6 si impegna a supportare la sperimentazione oggetto del presente protocollo 
sia a livello economico-finanziario, partecipando con un contributo …….. del costo 
complessivo della sperimentazione, che viene definito in € 351.000 complessivi, sia per 



quanto riguarda la eventuale pubblicizzazione dei risultati dello studio attraverso 
opportune iniziative pubbliche (presentazioni ufficiali, giornate di studio etc.). L’A.ato6, 
nell’ambito del contributo massimo erogabile come sopra indicato, corrisponderà a 
AMAG Reti Idriche un acconto del 50% per l’avvio della sperimentazione entro un 
mese dalla comunicazione di inizio attività, e la restante quota alla presentazione dei 
risultati finali e della rendicontazione delle spese sostenute. 
AMAG Reti idriche garantisce ad A.ato6 il corretto svolgimento dell’attività di studio di 
cui al presente protocollo d’intesa, garantendo altresì ampia e completa informazione 
all’A.ato6 di tutte le fasi, procedure, analisi, risultati. 
AMAG Reti idriche acconsente a che l’A.ato6 utilizzi, senza alcun ulteriore onere, per 
propri scopi istituzionali i risultati della sperimentazione, di diffonderli e di farne 
partecipi altri Enti Pubblici e soggetti operanti nella gestione dell’ATO6, 
 
Alessandria,  
 
 

  
A.ato6 Alessandrino            AMAG Reti 
idriche                  

 


