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Gentili Clienti, 

Sudcantieri si propone di offrire un servizio semplice e pratico per il pagamento di energia elettrica e acqua a reale 

consumo, attraverso l’utilizzo di Smart card: una carta elettronica prepagata e ricaricabile, messa a disposizione dal 

cantiere. 

Smart Card sarà caricata presso la nostra struttura con il credito da Voi stabilito, garatendoVi la fornitura di luce e 

acqua all’ormeggio. Terminato il credito, potrete ricaricare la card e usufruire nuovamente dei servizi sopraindicati. 

Di seguito le modalità d’uso: Attivazione e Disattivazione. 

Smart card è il Vostro pass anche per usufruire del servizio di parcheggio.  

 

1. Richiedere Smart card in portineria.  

2. Ricaricare la card secondo importo da Voi stabilito, inserendo le 

banconote nel ricaricatore automatico posizionato in portineria, 

all’inizio dei pontili e sul molo Ansaldo.  

3. Recarsi all’ormeggio e scegliere l’erogatore libero di luce e acqua 

più vicino. 

4. Inserire la card nell’apposita bocchetta dell’erogatore prescelto; 

sul display dell’erogatore comparirà il credito presente sulla card 

e lampeggeranno le luci verdi relative  alle utenze – rubinetti 

(potabili e non per il lavaggio delle imbarcazioni) e/o prese di 

corrente - libere da utilizzare.  

5. Premere il pulsante relativo alle utenze - rubinetti e/o prese di 

corrente - prescelte: il pulsante blu per selezionare un rubinetto e/o 

il pulsante rosso per selezionare una presa. E’ possibile selezionare 

l’erogazione solo di luce o acqua, oppure di entrambe.  

6. Sul display comparirà il Vostro credito trasferito sull’erogatore e 

le luci rosse indicheranno le utenze da Voi selezionate e disponibili 

all’utilizzo.  

7. Le luci rosse rimangono accese, indicando che la presa e/o il 

rubinetto prescelti sono attivi. Quando sul display compare la 

scritta “RITIRARE LA CHIAVE”, estrarre la card. SOLO 

ADESSO e ASSOLUTAMENTE NON PRIMA, GIRARE 

L’INTERRUTTORE DELL’UTENZA DA ATTIVARE. 

8. L’erogatore proseguirà fino all’esaurimento del credito disponibile 

o disattivazione da parte dell’utente. 

9. Si raccomanda di seguire attentamente e lentamente le istruzioni del display, per 

evitare manovre non rispondenti alla procedura di attivazione sopra descritta, che 

potrebbero comportare la perdita del credito presente sulla card, senza possibilità 

di restituzione. 

Se desiderate lasciare le utenze attive in Vostra assenza, per evitarne l’uso da parte di terzi con il Vostro 

credito inserito, è possibile lucchettare le utenze utilizzate. 
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1. Per interrompere l’erogazione di acqua e luce e recuperare il credito rimanente sulla propria card, reinserire la 

card nella bocchetta dell’erogatore. 

2. Sul display comparirà il credito rimanente sull’erogatore e le luci rosse dell’utenza (presa e/o rubinetto) in utilizzo 

inizieranno a lampeggiare. 

3. Premere il pulsante dell’utenza (presa o rubinetto) oppure di entrambe le utenze che si desiderano disattivare. 

4. La luce rossa dell’utenza/e disattivate diverrà verde - ossia disponibile per un nuovo utilizzo - e il credito residuo 

sarà trasferito dall’erogatore alla propria card.  

5. Quando sul display compare la scritta “RITIRARE LA CARD”, estrarre la card. SOLO ADESSO e 

ASSOLUTAMENTE NON PRIMA, GIRARE L’INTERRUTTORE DELL’UTENZA DA 

DISATTIVARE. 

6. In caso di mancata disattivazione, l’erogatore con il Vostro credito potrà essere utilizzato da terzi; Sudcantieri si 

intende sollevata di qualsiasi responsabilità in merito. 

7. Nell’eventualità di perdita di una delle card Vi sarà addebitato il costo di € 5,00, senza alcuna possibilità di 

restituzione del credito caricato sulla card smarrita. Sarà inoltre necessario comunicare immediatamente in  

portineria il N. della card persa, in modo da procedere alla disattivazione della stessa. La richiesta di una nuova 

card avverrà a pagamento, al costo di € 5,00.  

8. In caso di danni da voi arrecati all’erogatore/colonnina prescelto - per un’erronea attuazione della procedura o 

per l’utilizzo di prese di corrente non conformi a quelle previste - e quindi agli impianti elettrico o/e idrico, Vi 

sarà addebitato il costo per il ripristino dello/degli stessi.  

Smart card si disattiverà automaticamente allo scadere del periodo contrattuale e dovrà essere tassativamente 

restituita alla fine dello stesso. 

 

E’ nostro suggerimento che, nell’effettuare l’ultima ricarica prima della riconsegna, stimiate in modo opportuno il 

potenziale consumo; non sarà infatti possibile recuperare il credito rimanente sulla card. 

 

LA DIREZIONE  

  Sudcantieri 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


