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ORARI DI APERTURA SPORTELLO
Si avvisano i gentili Utenti che gli orari di apertura al pubblico dello Sportello sito in Via Marconi
51 sono i seguenti:
- Lunedì, Mercoledì e Venerdì : Dalle 8.30 alle 13.00
- Martedì : Dalle 13.30 alle 18.00
- Giovedì : Chiuso

PRONTO INTERVENTO ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA
- Pronto Intervento Energia elettrica : 800 99 04 90
- Pronto Intervento Gas : 800 64 74 54
- Pronto Intervento Acqua : 800 18 15 77

DUE IMPORTANTI OPERAZIONI SOCIETARIE

DEFINITE DALL’ASP NEL 2015

Con la conclusione dell’anno 2015 l’Azienda Servizi Polverigi e il Comune di Polverigi, quale
socio di maggioranza, hanno portato a termine due importanti operazioni che segneranno il
futuro della società e dei servizi sul territorio comunale. La prima, formalizzata in

data 17 dicembre 2015, ha portato alla valorizzazione dei clienti
elettrici e al conferimento degli stessi alla società Prometeo Spa,
comportando un incremento della partecipazione societaria di Asp
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in Prometeo e, allo stesso tempo, assicurando la gestione del
servizio di sportello su Polverigi tanto per i clienti GAS che per i
clienti ELETTRICI.
A seguito di ciò gli utenti, a partire dal 1° Gennaio 2016, non
riceveranno più le bollette dell’energia elettrica direttamente
dall’ASP ma dall’azienda Prometeo Estra. Per gli utenti non
cambierà nulla, in quanto rimarranno sempre nel mercato della
maggior tutela e verranno sempre applicate le tariffe previste
dall’AEEGSI. L’ultima fatturazione in capo all’ASP sarà quella di
gennaio 2016 (con la quale verranno fatturati i mesi di novembre e
dicembre), mentre da febbraio 2016 gli utenti riceveranno le
bollette con l’intestazione Prometeo Estra.
La seconda operazione, conclusasi in data 29/12/2015, riguarda il
conferimento del ramo distribuzione elettrica alla società DEA Spa
(Distribuzione elettrica Adriatica) controllata da ASTEA Spa e nata
esclusivamente per la detenzione e la gestione delle reti elettriche.
Tale conferimento ha significato per l’ASP l’acquisizione di una
partecipazione del 7% nella società DEA Spa, che detiene anche
la proprietà delle reti del Comune di Osimo e del Comune di
Recanati. Con tale operazione viene garantito il servizio sul
territorio comunale, tramite della stessa società che negli anni ha
assicurato al paese il servizio elettrico.
Tale doppio appuntamento, da tempo seguito e negoziato con la
giusta cautela, è in linea con le volontà legislative attuali volte ad
accorpare i servizi pubblici in realtà aziendali di maggiore
dimensione, non per questo rinunciando al valore che nel tempo
questa azienda ha saputo trasferire al suo territorio e al suo
Comune.
Questo significa che la società ASP, ed indirettamente il Comune
di Polverigi, avrà come beneficio i maggiori utili che società quali
DEA e PROMETEO riusciranno a generare nella gestione delle
proprie attività.
Questa operazione non comporterà cambiamenti per gli utenti dal
momento che rimarrà sempre attivo lo sportello in Via Marconi 51
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con la consueta disponibilità e gli orari di apertura restano
invariati (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 08.30 alle 13.00 martedì dalle 13.30 alle 18.00 – giovedì chiuso). Le addette allo
sportello saranno disponibili ad offrire ogni sorta di chiarimento e
spiegazione in merito, anche contattando il numero 071/9068122 o
scrivendo a info@asppolverigi.it .
Gli utenti potranno trovare tutte le informazioni riguardanti le
bollette e molto altro ancora sul sito www.prometeoestra.it .
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