
L’acqua in un clic. 
Scarica la nuova app ABweb.



Le bollette dell’acqua? 
Finalmente in chiaro! 

Comoda, veloce, chiara.
Cosa puoi fare con ABweb?

Acque Bresciane mette a disposizione dei 
propri utenti la nuova applicazione per 
smartphone e tablet ABweb, scaricabile 
gratuitamente da Play Store e da App Store. 

*secondo la delibera AEEGSI 586/2012

visualizzare l’elenco delle tue utenze (casa, ufficio, vacanze...),  
i dettagli dela tua anagrafica e lo storico delle bollette

comunicare la lettura del contatore dell’acqua

pagare le bollette dell’acqua con carta di credito, consultare lo 
storico delle tue fatture e visualizzare lo stato dei pagamenti 

ricevere notifiche per le bollette e i documenti in scadenza 

verificare la qualità dell’acqua nel tuo comune* 

contattare il servizio clienti e consultare gli orari dello sportello 
più vicino

Ecco le principali funzioni:



Come si accede ad ABweb? 
Semplicissimo. 

Per accedere a tutte le funzionalità puoi usare le 
credenziali di accesso allo Sportello Online di Acque 
Bresciane, se sono già in tuo possesso. Oppure, 
registrati direttamente dalla app usando il tuo 
codice cliente. 

Dopo aver scaricato ABweb, registrati inserendo i 
dati richiesti: 

 username
 password
 codice cliente

 codice fiscale
 indirizzo e-mail
 numero di telefono

Dove trovi il 
codice cliente? 

Prendi una bolletta Acque Bresciane: 
il tuo codice cliente si trova sulla prima pagina. 

Tutto chiaro? 
Scarica ora ABweb! 

Inquadra il QR code e scarica gratis l’app ABweb.
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Acque Bresciane mette a disposizione dei 
propri utenti la nuova applicazione per 
smartphone e tablet ABweb, scaricabile 
gratuitamente da Play Store e da App Store.

INQUADRA IL QR CODE E SCARICA GRATIS L’APP ABWEB.

Le bollette dell’acqua? 
Finalmente in chiaro! 


