
Ritardato pagamento 
Non ha pagato la fattura o l'ha pagata in ritardo e 

ha ricevuto un sollecito? 

Come posso pagare l'importo 
della fattura? 

Cosa succede se non pago la fattura? 
Si prega di notare che tutte queste azioni comporteranno costi aggiuntivi per lei. 

Come posso evitare di ricevere i 
solleciti? 

3. Utilizzare i conti corretti 

Controlli che il conto bancario 

da lei specificato per i 

pagamenti sia corretto. 

2. Controllare la modalità di 
pagamento 
Si accerti che il mandato 

SEPA ovvero l'ordine 

permanente sia ancora 

attivo. 

1. Pagare mensilmente un 
acconto 

Controlli che l'importo 

dell'acconto e la data di 

pagamento siano corretti. 

 
4. Agenzia di recupero crediti o 
avvocato 

Un'agenzia di recupero crediti o un 

avvocato può esigere l'importo 

della fattura. 
 

 
3. Blocco del contatore 

Ad Amburgo e a Berlino 

ci avvaliamo del diritto di 
bloccare la fornitura di 

energia. 
 

 
2. Risoluzione del contratto o 
notifica di blocco del contatore 

In caso di ulteriore mancato 

pagamento, ci avvaliamo del 

diritto di risoluzione del contratto. 
 

 
1. Sollecito o  
minaccia di risoluzione del 
contratto 

In caso di mancato 

pagamento, riceverà un 

sollecito. 
 

 
Procedura di pagamento tramite addebito diretto 
SEPA 
Per effettuare pagamenti con puntualità 

ed evitare costi aggiuntivi, è sufficiente 

che ci autorizzi all'addebito diretto. 

 

Bonifico 
Accrediti l'importo sul seguente 

conto: 

 

IBAN: DE93 5005 0000 0090 0851 35 

 
BIC: HELADEFFXXX 

 
Piano di rateizzazione dei pagamenti 

Può concordare con noi un piano di 

rateizzazione dei pagamenti a 

determinate condizioni. 

 

Casse automatiche 
Può pagare alle casse automatiche nei 

nostri centri di assistenza clienti di Amburgo 

e Berlino. 
 

   

 
 
 

 
 
 

 



A chi mi posso rivolgere? 

Recapiti di Vattenfall Ulteriori consulenze 

Consulenza su mancati pagamenti relativi al 
consumo energetico a Berlino 
La consulenza su mancati pagamenti relativi 

al consumo energetico offre una consulenza 

gratuita per morosità in caso di ritardo nei 

pagamenti di elettricità o gas. 

verbraucherzentrale-berlin.de/energie/ 

energieschuldenberatung-25165 

Servizio clienti in loco 
 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 

18.00 siamo a vostra disposizione di persona 

ad Amburgo e a Berlino. 
 

Berlino: Markstraße 36  

Amburgo: Glockengießerwall 2 

 
Controllo risparmio energetico Caritas 

 

I consulenti in materia di energia della Caritas 

sono a sua disposizione per effettuare un 

controllo energetico. stromspar-check.de 
 

 

Contatto via e-mail 
 

Ci invii la sua richiesta tramite il nostro 

modulo di contatto.  

vattenfall.de/kontakt 
 

 

Centro per l'impiego 
 

Il Centro per l'impiego può assisterla nel 

pagamento delle fatture in sospeso. 

arbeitsagentur.de/leichte-sprache/ 

so-finden-sie-ihre-arbeits-agentur 
 

 

Contatto telefonico 
 

Siamo raggiungibili dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8.00 alle ore 18.00 al seguente 

numero di telefono 0800 992 500 0. 
 

 
Servizi di consulenza in materia di mancati 
pagamenti 
La linea di assistenza online in materia di 

mancati pagamenti è in grado di offrirle 

una consulenza. onlineberatung-

schuldenhelpline.de 
 

 
Ha ricevuto comunicazioni da parte dell'agenzia di 
recupero crediti o dall'avvocato? 

 

La preghiamo di contattare direttamente i 

mittenti della comunicazione. 
 

 


