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SERVIZI AI CITTADINI

L’Acqua scorre…
su un canale digitale!

L’epidemia mondiale
che è stata protagonista
di questo 2020 ha inevi-
tabilmente inciso sulla
nostra vita, anche nei
suoi aspetti quotidiani.
Abbiamo imparato a
non dare per scontato la
possibilità di una cam-
minata, riscoperto la
bellezza e l’importanza
del contatto con le per-
sone… In questo fran-
gente d’emergenza pe-
rò si sono create anche
le condizioni per un’ac -
celerazione in senso di-
gitale. Como Acqua in
primis ha vissuto questa
evoluzione, accoglien-
do su più fronti un ap-
proccio virtuale e online,
per assicurare – anche
in fase di lockdown e di-
stanziamento sociale –
la continuità dei servizi ai
propri utenti. Ma entria-
mo nel dettaglio: «Nei
nostri progetti – precisa
il Presidente della socie-
tà comasca Enrico Pez-
zoli – era ben chiara l’in -
tenzione di moltiplicare i
nostri servizi, dando loro
un’impronta digital: sia-
mo un’azienda giovane
che non può esimersi
dal trend che vede la
tecnologia sempre più
presente, a disposizione
del cittadino. Il Covid e
tutte le conseguenze
che con esso sono de-
rivate non hanno fatto
altro che fornire l’occa -
sione per questa rivolu-
zione».

Un click per pagare la
bolletta: è sufficiente un
pc o un più maneggevo-
le smartphone per sal-
dare comodamente da
casa la bolletta. «Sul no-
stro sito–spiega Pezzoli
–abbiamo reso disponi-
bile un servizio PagoFa-
cile che in poche, sem-
plici mosse guiderà l’u-
tente nel completamen-
to dell’azione».

È però impensabile eli-
minare in toto il contatto
umano: gli sportelli di
Como Acqua conti -
nuano ad esistere.

«Dall’11 maggio, la no-

stra scelta è stata di ria-
prire questo canale con
gli utenti, regolando l’af -
fluenza e rendendo ne-
cessaria la prenotazio-
ne. Ovviamente a fianco
del più tradizionale ap-
puntamento allo spor-
tello (prenotabile telefo-
nicamente, via mail co-
me indicato sul sito
aziendale e presto an-
che tramite un’applica -
zione dedicata) sono in
via di implementazione
le modalità online» pre -
cisa il Presidente.

«Proprio a tal proposi-
to – sottolinea Enrico
Pezzoli – abbiamo intra-

preso un altro cambia-
mento affinché lo spor-
tello, seppure virtuale,
venga estremamente
potenziato: presto, l’u-
tente sarà in grado, tra-
mite una agevole proce-
dura guidata web, di
presentare le proprie
istanze on line, accredi-
tandosi con identità di-
gitale “forte”, firmando
direttamente i docu-
menti necessari ed ac-
quisendo un protocollo
virtuale, tale da consen-
tirgli un notevole rispar-
mio di tempo ed ener-
gia».

In coerenza con que-

sta evoluzione digitale
anche l’autolettura del
contatore è stata affida-
ta al web.

«È stato predisposto
un form essenziale –
spiega Pezzoli – nel
quale integrare alcune
informazioni base, tra
cui la propria mail, il co-
dice dell’utente (leggibi-
le in fattura), i valori rile-
vati ed una foto del con-
tatore dove sia ben visi-
bile la matricola».

Nella società attuale,
si è soliti dire che “se
non si è sui social, non si
esiste”, niente di più ve-
ro! Del resto, se si pensa

che il 60% della popo-
lazione italiana utilizza
quotidianamente i so-
cial per connettersi con
gli amici, restare aggior-
nato sull’attualità, con-
dividere interessi e tro-
vare intrattenimento e
divertimento, è impen-
sabile che un’azienda –
tanto più se gestisce un
bene pubblico come la
risorsa idrica – non pre-
sidi la rete! Como Acqua
si è pertanto affacciata
sui social, inaugurando
un canale Facebook ed
uno Instagram per con-
sentire agli utenti di re-
perire con immediatez-

za e facilità notizie e co-
municazioni.

«Il nostro auspicio è
che queste modalità di
comunicazione possa-
no davvero rafforzare un
dialogo tra la società e
l’utente; cerchiamo un
confronto reciproco che
permetta a Como Ac-
qua di approntare servizi
sempre più in linea e al-
l’altezza delle richieste
del cittadino, ma al con-
tempo responsabilizza-
re il consumatore nell’u-
so di una risorsa, quella
idrica, sempre più pre-
ziosa» conclude l’Inge -
gner Pezzoli.

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

In alto a sinistra, l’Ing. Enrico Pezzoli, Presidente
di Como Acqua. Sopra, due viste dall’alto del Lago
di Como. Il trend di digitalizzazione punta ad
accrescere l’efficienza dei servizi erogati da Como
Acqua, senza dimenticare le esigenze degli utenti.
Como Acqua “debutta” sui social network, aprendo
nuovi canali di comunicazione con il cittadino
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