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PRIMO GIORNO DI SCUOLA CON ACERINO 
Per le famiglie interessate, disponibili i diari e le tshirt gratuiti da ritirare direttamente in Acer 

Sono 2.300 i diari consegnati alle scuole pri-

marie di Piacenza e provincia che hanno 

aderito all’iniziativa di Acer di promuovere 

attraverso il diario e la tshirt omaggiati agli 

alunni di prima e seconda elementare, l’

educazione civica.  

Per le famiglie residenti negli alloggi ERP, con 

figli che non frequentano le scuole parteci-

panti al progetto, Acer mette a disposizione 

gratuitamente i diari e le magliette rimaste.  

INFO: 3296069820 



1. TEMPI RAPIDI - Ricevi la bol-

letta entro i primi 10 giorni 

del mese 

2. SCONTO - All’importo sarà 

scalato il costo della spedi-

zione postale 

3. SICUREZZA di avere sempre a 

portata di mano la tua bol-

letta.  

COSA DEVO FARE PER RICEVERE                 

LA BOLLETTA VIA MAIL? 

 1. APRI ACERZIP.IT sul sito                  

acerpiacenza.it e CLICCA sull’icona               

del CUBO con la CHIOCCIOLA 

OPPURE 

2. INVIA il tuo indirizzo mail                       

a ACERNEWS@ACERPIACENZA.IT 

BOLLETTE ON LINE,  

ECCO LA PROCEDURA  

PER RISPARMIARE 

Con il nuovo servizio di bollettazione on line, 

gli inquilini di Acer potranno risparmiare tem-

po e soprattutto costi. Per poter accedere al 

servizio, è necessario fornire la propria mail 

utilizzando il link acerzip.it o inviando una co-

municazione a acernews@acerpiacenza.it.  

Acer comunica inoltre che, a partire dal primo 

gennaio, tutti coloro che utilizzano la modali-

tà di pagamento RID, dovranno comunicare 

la propria mail - con le stesse modalità sopra 

riportate - per poter ricevere direttamente la 

bolletta on line.  

Qui sotto in sintesi, il servizio e le modalità 

per  usufruirne.  

CANONE AGGIORNATO DA OTTOBRE 

 

Acer ricorda che, a partire dalla 

prossima bolletta del mese di otto-

bre, i canoni di locazione saranno 

aggiornati e adeguati al relativo cal-

colo dell’ISEE presentato quest’anno.  

ACERZIP. IT: CHIEDO, 

PRENOTO E PAGO 

E’ attiva dallo scorso giugno l’applicazione 

acerzip.it, un servizio rapido, veloce ed efficien-

te che permette ai nostri inquilini di pagare di-

rettamente le bollette, di prenotare gli appunta-

menti con gli uffici e di ottenere le risposte alle 

domande più frequenti. Il link è scaricabile anche 

sul desktop del proprio cellulare.  

 


