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VETTORATO (assessore alla scuola italiana, formazione professionale italiana, cultura italiana, 
energia, ambiente - Lega Salvini Alto Adige – Südtirol): Alperia è a conoscenza di questo errore. Questo 
errore è stato fatto da un’azienda che ha vinto l’appalto e fa la stampa delle bollette e le consegne, quindi 
anche il servizio postale, ed erroneamente ha stampato la stessa bolletta due volte per 3.500 utenti. 

Così rispondo anche alla domanda delle 3.500 persone che hanno ricevuto la stessa bolletta. Quindi 
3.500 sono le persone, è stato un errore informatico, non sarà sicuramente Alperia a pagare, ma i provvedi-
menti saranno in carico a questa azienda che ha commesso l’errore. 

Alperia si è già scusata con tutti i clienti mandando un’informativa e dicendo che le bollette si pagano 
ovviamente una volta sola, e a chi l’avesse pagata due volte verrà accreditato l’importo, come è giusto che 
sia. 

Credo di avere risposto a tutte le domande. 
 
 

VETTORATO (assessore alla scuola italiana, formazione professionale italiana, cultura italiana, 
energia, ambiente - Lega Salvini Alto Adige – Südtirol): È chiaro che a chi ha pagato in automatico con il 
RID, che arriva in banca e viene pagato, l’importo verrà sicuramente accreditato. So che queste persone 
sono state tutte contattate da Alperia, spiegando che è successo questo errore e di non considerare 
eventualmente la seconda bolletta. A chi purtroppo aveva il pagamento automatico in banca e quindi è 
uscito anche un secondo pagamento della stessa bolletta, verrà accreditato e so che Alperia ha già chiesto 
scusa per il danno. So che le utenze che hanno ricevuto la doppia bolletta sono state 3.500, poi quante 
abbiano pagato, non lo so. 
 


