Turnazioni irrigue sul proprio telefonino per gli utenti del Consorzio Brenta
Avviso agli utenti irrigui
Si informa che quest'anno il Consorzio non invierà più come in passato a casa degli utenti i biglietti
d'irrigazione.
Infatti allo scopo di rendere più immediata è comoda la consultazione delle
proprie turnazioni irrigue sfruttando le enormi potenzialità offerte oggi dalle
nuove tecnologie informatiche, il Consorzio ha attivato nel proprio sito una
nuova sezione denominata servizi on-line che consente a qualunque utente in
modo semplice e veloce senza muoversi da casa utilizzando il proprio
telefonino o il computer, di scaricare e stampare il proprio biglietto irriguo.
Pertanto si invitano gli utenti interessati a collegarsi al sito internet del
Consorzio ed a scaricare i propri biglietti di irrigazione. Per qualunque
difficoltà, chiarimento o ulteriore informazione gli utenti possono rivolgersi
comunque sia al sorvegliante di zona sia ai nostri uffici tutti i giorni dal lunedì
al venerdì dalle 8:30 alle 12:30. Rammentiamo inoltre ai nostri utenti che già
dallo scorso anno il Consorzio ha predisposto una nuova applicazione per
smartphone denominata “Ruolo irriguo Consorzio Brenta” che consente a qualunque utente di avere a
portata di mano sul proprio telefonino il calendario delle proprie turnazioni irrigue. Tale applicazione può
essere facilmente scaricata da Google Play Store e consente, dopo aver inserito il proprio codice fiscale, di
visualizzare e scorrere in
sequenza tutti i propri turni
irrigui. Inoltre nella stessa
applicazione
vengono
visualizzate tutte le news
sull’irrigazione in modo da
informare celermente gli
utenti su eventuali criticità
e/o problematiche irrigue
della
propria
zona.
Invitiamo pertanto gli utenti
che non l’hanno già fatto ad
installare ed utilizzare la nuova applicazione.
Ricordiamo infine a tutti gli utenti che nella nuova sezione del sito internet del Consorzio “servizi on line”
riprodotta qui a lato gli utenti possono usufruire dei seguenti ulteriori
servizi quali:
 Ricevere l’avviso di pagamento del Consorzio per posta
elettronica evitando il rischi del mancato recapito del servizio postale e
consentendo al Consorzio la riduzione dei costi di postalizzazione;
 Il pagamento in tempo reale del contributo del Consorzio con
carta di credito o con bonifico bancario;
 La stampa immediata di una copia del proprio avviso di
pagamento;
 La stampa immediata di una copia dei propri biglietti
d’irrigazione;
 La modifica diretta dei propri dati di indirizzo e di recapito
dell’avviso annuale del Consorzio.
La nuova sezione fortemente voluta dall’amministrazione si aggiunge a

quelle già presenti da parecchio tempo sul sito del Consorzio che consentono di visualizzare le attività in
tempo reale svolte giorno per giorno in tutto il comprensorio dal Consorzio oppure quella che registrandosi
consente di ricevere per posta elettronica il mensile di informazione “Brenta News” del Consorzio.
“Il Consorzio cerca di cogliere tutte le opportunità offerte dalle
nuove tecnologie”, afferma il Presidente dell’Ente, rag. Enzo Sonza,
“è comodo poter offrire in qualunque momento ad ogni utente tutte
informazioni di cui può aver bisogno, far conoscere l’attività svolta
dal Consorzio, nonché fornire informazioni su eventuali novità in
merito alla gestione della risorsa idrica. Riteniamo quindi, in questo
modo, di dare una maggior trasparenza all’attività svolta dall’Ente
oltre a poter fornire un servizio ancora migliore ai nostri utenti”.

