
 

 
 
 
 
 

SPECIFICHE PER PROTEGGERE IL CONTATORE DELL’ACQUA 

 
 
 

Arriva il freddo e Garda Uno spa ricorda di proteggere i contatori dell'acqua onde 
evitare guasti costosi, visto che sono gli utenti i responsabili della loro custodia. I 
contatori "a rischio" sono quelli collocati all'esterno dei fabbricati, soprattutto 
esposti a Nord, in locali non isolati o in abitazioni utilizzate raramente. Per prevenire 
o almeno ridurre il problema delle rotture dei contatori posti all'esterno è bene 
seguire 6 consigli utili: 
 

1. In presenza di contatori posti nelle nicchie o pozzetti esterni ai fabbricati, in 
locali non riscaldati o non abitati, se la temperatura esterna dovesse rimanere 
per più giorni al di sotto dello zero, è consigliabile lasciare che da un rubinetto 
fuoriesca un filo d'acqua. E' sufficiente una modesta quantità, evitando sprechi. 

 
2. Le nicchie o pozzetti, sportello compreso, debbono comunque essere 

opportunamente coibentati con isolamento termico totale. Per isolare in modo 
discretamente efficace, si consiglia che lo spessore dei pannelli deve essere di 
almeno 5 cm. ( una valutazione dettagliata la può fare un termotecnico) I 
contatori in locali non riscaldati debbono a loro volta essere rivestiti con 
materiale isolante. 

 
3. Non bisogna avvolgere le tubature dell'acqua con lana di vetro o vecchi 

indumenti, questi materiali assorbono acqua e possono addirittura peggiorare la 
situazione. 

 
4. Naturalmente ogni protezione deve lasciare comunque scoperto il quadrante 

delle cifre, e la leva della saracinesca, per consentire agli incaricati di Garda Uno 
la lettura del contatore, o la chiusura della saracinesca per mergenza. 

 
5. Se i contatori sono in fabbricati disabitati, è consigliabile chiudere il rubinetto a 

monte del misuratore e provvedere allo svuotamento dell'impianto. 
 
6. Con temperature particolarmente basse e per lunghi periodi, infine, è possibile 

installare appositi cavetti scaldanti, alimentati elettricamente e dotati di 
termostato. In caso di rotture o danni, telefonare al numero verde emergenze 
800.299.722. 


