AL COMUNE DI VENAFRO
UNITA OPERATIVA TRIBUTI
- SERVIZIO IDRICO -

VENAFRO
OGGETTO: LETTURA CONTATORE ACQUA POTABILE.
INTESTATARIO CONTATORE:
COGNOME

CODICE FISCALE:

NOME

INDIRIZZO:

TEL.

DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL'IMMOBILE PRESSO CUI E' ATTIVATA L'UTENZA IDRICA

foglio

numero

CODICE UTENTE

sub

categotia

UBICAZIONE UTENZA

classe

MATRICOLA CONTATORE

ULTIMA LETTURA

MC

DATA
RILEVAMENTO

LETTURA ATTUALE

MC

DATA
RILEVAMENTO

BARRARE LA CASELLA IN RELAZIONE ALL'USO:
DOMESTICO

□

COMMERCIALE

□

OSPEDALI E IST. RICOVERO

□

UTENTI CON POZZO

note:

FIRMA DELL'UTENTE
DATA

□

Come leggere il contatore
Vi sono più varietà di contatori, ma, per quanto riguarda la lettura, si possono raggruppare in due categorie: contatori a lettura diretta e contatori a lancette. Premettendo
che, comunque nella lettura, non viene tenuto conto dei decimali , riportiamo qui di seguito alcuni esempi.
Contatori a lettura diretta:
Sono i più semplici da leggersi, in quanto, la lettura è chiaramente indicata in numeri ( i decimali generalmente non vengono letti).
In alcune marche di contatori a lettura diretta, sono indicati in numeri anche i primi decimali, evidenziati dal colore rosso e separati dai numeri interi, dalla virgola.
Contatori a lettura indiretta (a lancette):
Relativamente complessa risulta invece la lettura dei contatori a lancette.
Anche in questi contatori gli interi sono indicati in nero, mentre i decimali in rosso. Sotto ogni quadrante è indicato il numero per il quale moltiplicare il valore indicato
dalla lancetta ( es. x 10 oppure x 1). Ogni quadrante funziona in modo molto simile ad un orologio per cui la lancetta si posiziona esattamente su di un numero solo se la
lancetta del quadrante "inferiore" si trova sullo zero, altrimenti la lancetta seguirà il numero di uno spazio proporzionale a quanto segnato dalla lancetta "inferiore".

CONTATORE A LANCETTE
La lettura si esegue leggendo le lancette nere: il contatore si deve leggere in senso orario, da sinistra a destra, cominciando dalla
lancetta che indica le migliaia (x 1000). La lancetta si trova molto spesso posizionata tra due numeri: si considera il numero inferiore.
Per esempio in questo caso la lancetta delle migliaia è posizionata tra il due ed il tre quindi si prenderà il valore 2. Con lo stesso
metodo si procede a leggere le centinaia (x100), le decine (x10) e le unità (x1).

CONTATORE A LETTURA DIRETTA
La lettura si esegue leggendo le cifre intere (quelle prima di un’eventuale virgola) da sinistra verso destra. Se l’ultima cifra non è
allineata alle altre si considera quella inferiore. Le lancette in questo caso non vanno lette .

