
Grazie all’impegno e alla sensibilità delle Aziende nostre partecipate, che garantiscono quotidianamente 
l’erogazione di servizi essenziali come l’acqua, la luce, il gas, la gestione dei rifiuti e la pulizia della strade, 
la vicinanza ai nostri cittadini (pur rimanendo a distanza!) non è mai mancata e non mancherà. In questo 
momento di grave emergenza, ancora una volta, la dimostrazione di saper essere comunità.
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Tutte le bollette già emesse, qualunque scadenza riportino, potranno essere pagate senza nessun costo 
aggiuntivo entro il 1 giugno 2020. La stessa data verrà applicata a chi ha scelto la domiciliazione 
bancaria. Per i clienti che non avessero ancora provveduto al pagamento delle bollette con scadenza 28 
febbraio 2020 non sarà prevista l’applicazione di interessi di mora in caso di pagamento effettuato entro 
il 1 giugno 2020.

“Questo è uno di quei momenti in cui il rapporto tra azienda, territorio e comunità, è messo alla prova. In 
cui, al di fuori delle parole, possiamo dimostrare quanto sia fondamentale, il dialogo, la disponibilità e la 
partecipazione su cui abbiamo lavorato e che abbiamo rafforzato in questi anni. È con questo spirito che 
abbiamo messo a punto alcune azioni che crediamo possano essere utili a tutti voi”.

ACQUA

STRADE IGIENIZZATE

GAS - LUCE
Piccole e medie imprese, professionisti e negozi di vicinato

Per le piccole e medie imprese, i professionisti e i negozi di vicinato, dilazione di pagamento di 30 giorni 
o rateizzazioni personalizzate in base al valore delle bollette, senza l’applicazione di alcun interesse per 
il ritardato nel pagamento, inviando una richiesta motivata attraverso i canali di comunicazione messi a 
disposizione dalla società e presenti sul sito www.cogeserenergia.it.

“Essere vicini alle categorie che più risentono dell'emergenza Coronavirus significa essere vicini a tutti i 
cittadini: senza il vitale tessuto delle piccole imprese, dei commercianti, ristoratori, artigiani, albergatori, le 
nostre città perderebbero la loro identità e la loro vivibilità”.

Potenziamento del servizio di pulizia delle strade con l’aggiunta di prodotti igienizzanti. Per 
marciapiedi e punti critici è previsto anche l’utilizzo delle lance. 

“Dallo scorso 14 marzo abbiamo sistematicamente introdotto nel serbatoio dell’acqua di tutte le 
spazzatrici in servizio un prodotto detergente ed igienizzante, lo stesso usato per la pulizia delle piazze 
dei mercati”.
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