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Cagliari,  
 
 
Prot. AG/SM-AU 
(lettere e numeri da citare nella risposta) 

 
 
 

 

 

Oggetto: Nuovi servizi Abbanoa: Sportello on line e App. 

 

Gentile Sindaco, 

in questi giorni Abbanoa ha compiuto un nuovo e deciso passo nel cammino della 
semplificazione dei servizi al cliente e della certezza e trasparenza nella gestione delle 
posizioni contrattuali. Attraverso l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione dei processi, 
in linea con quanto sta succedendo a livello globale, è stato regolato tutto il processo 
commerciale, ora presidiato da un nuovo sistema informatico che sostiene l’accesso diretto 
del Cliente a tutti i dati e atti della propria posizione. 

Abbiamo creato due canali di accesso moderni e funzionali: lo Sportello on line (da sito 
www.abbanoa.it) e l’APP Abbanoa per smartphone (IOS e Android).  

Sportello on line 

Dopo il lancio della prima versione che ha visto incrementare giorno dopo giorno il numero 
dei clienti che decidono di interagire con l’azienda attraverso il nostro sito Internet, lo sportello 
On Line oggi viene completamente innovato con nuove funzioni, nuovi servizi, nuova e più 
efficiente accessibilità. Una volta inserite le credenziali – che rimarranno le stesse per chi è 
già registrato – si avrà accesso a tutti i servizi Abbanoa: tutto si potrà fare dal computer, dallo 
smartphone, dal laptop, in qualsiasi momento, senza dover andare allo sportello, senza 
perdite di tempo per spostarsi in auto, senza inutili complicazioni. 

Si accede attraverso il sito istituzionale Abbanoa INSERISCI LINK: una volta registrati e fatto 
il log in si può verificare la situazione contabile, visualizzare e scaricare le fatture, verificare 
le letture effettuate dai nostri operatori e caricare le autoletture, procedere al pagamento 
tramite carta di credito o carta prepagata. 

I servizi dello sportello on line: 
- Subentro/Riattivazione fornitura  
- Prima attivazione della fornitura  
- Variazione indirizzo di recapito  
- Disattivazione della fornitura  
- Richiesta di informazioni  
- Richiesta di informazioni senza contratto  
- Rettifica fattura  
- Reclamo lamentela  
- Voltura ordinaria  
- Verifica contatore  
- Richiesta di verifica pressione  
- Predisposizione allaccio Acqua Fognatura Depurazione  
- Predisposizione nuovo allaccio  
- Predisposizione nuovo allaccio fognario  
- Lavori di modifica allaccio  
- Voltura gratuita/per successione  
- Rimborso monetario  
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- Dilazione del debito  
- Variazione tariffa applicata  

APP Abbanoa 

È possibile scaricare l’applicazione “Abbanoa” in tutti gli smartphone (INSERISCI LINK). 
Disponibile su appstore per il sistema operativo iOs e su playstore per il sistema operativo 
Android, la nuova app “Abbanoa” permetterà di verificare la propria situazione contabile, 
visualizzare e scaricare le fatture, procedere al pagamento tramite carta di credito o carta 
prepagata, verificare le letture effettuate dai nostri operatori e caricare le autoletture. Per 
Abbanoa è una novità assoluta che permetterà ai clienti di avere la loro situazione “sotto 
controllo” in qualsiasi momento. 

Servizi di prossimità 

La nuova app e il nuovo sportello on line comporteranno un cambio di abitudini da parte dei 
clienti. A giorni partirà la nostra campagna di comunicazione che informerà i sardi sulle novità 
già attivate. Avere a disposizione tutti i servizi nel proprio pc e la gestione della propria 
situazione sullo smartphone sarà semplice e immediato, ma per agevolare il più possibile 
questo cambiamento, siamo da subito disponibili ad incontrare amministratori e cittadini per 
spiegare come cambierà l’accesso ai servizi dell’azienda. Se il Comune lo riterrà opportuno e 
vorrà organizzare gli incontri, invieremo i nostri incaricati che spiegheranno il funzionamento 
di app e sportello on line e risponderanno alle domande dei clienti.  

L’innovazione tecnologica – specie nel settore dei servizi pubblici – non deve trascurare le 
fasce di clientela più deboli, quelle che seppur numericamente poco rilevanti, si troverebbero 
ad avere difficoltà ad accedere ai nuovi servizi per questioni culturali o anagrafiche. In 
quest’ottica stiamo promuovendo l’apertura di punti di servizio da affidare in convenzione ai 
Comuni.  

In questo contesto rinnovato di servizi, appare oggi più che mai possibile attivare servizi di 
prossimità in ogni Comune, realizzando una collaborazione tra amministrazione e società. E’ 
possibile infatti concordare una modalità operativa secondo la quale Abbanoa realizza una 
postazione multimediale presso la casa comunale e, in aggiunta, si individua un servizio di 
assistenza reso da operatori comunali ai quali la società può garantire formazione, assistenza 
e indennità operativa in ragione delle attività rese a favore della comunità. 

In alternativa e sempre in collaborazione con l’Amministrazione comunale, sarà possibile 
individuare altri soggetti già presenti nella comunità che possano attivare dei servizi di 
assistenza per Abbanoa (es. Caf, Patronati o strutture simili). 

Riteniamo che l’integrazione e il buon funzionamento di questi tre servizi – Sportello On Line, 
App Abbanoa e Servizi comunali di prossimità – possa garantire un ulteriore sensibile 
miglioramento dei rapporti con la clientela limitando i tempi di mobilità e di informativa o di 
esecuzione di transazioni (registrazioni, contestazioni, volture, pagamenti) che vengono 
garantiti direttamente a casa o in qualunque luogo ci si trovi. 

Al fine di organizzare in tempi brevi, laddove lo ritenesse utile, un incontro con la Comunità 
locale o di eseguire un incontro tecnico per regolare i servizi di prossimità presso la casa 
comunale, indichiamo il nome del nostro responsabile del procedimento che provvederà, 
laddove acconsentiate, ad organizzare nel dettaglio gli appuntamenti ed i contenuti Fausto 
Fiori, cell. 3457969237 e-mail fausto.fiori@abbanoa.it . 

In attesa di un vostro cortese riscontro le porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

 

Il Direttore Generale 
F.to Dott. Sandro Murtas 

L’Amministratore Unico 
F.to Ing. Abramo Garau 

 

COMUNE DI SIAPICCIA - Prot 0002062 del 29/08/2019 Tit 14 Cl  Fasc 


