
Cod. SIA

CODICE 
AZIENDA

TIPO
 

 + ENERGIA SPA AZUA1 1

Inserire il codice servizio riportato sulla prima pagina della fattura del cliente. E' composto da 
numeri da allineare a destra con riempimento di zeri a sinistra fino a completare i 16 campi 

A & T 2000 S.P.A. 228I1 4

Inserire il codice assegnato dall'azienda al cliente da prendere sulla fattura nel riquadro codice del 
debitore assegnato dall'azienda creditrice ed e' formato da 8 caratteri alfa-numerici

A.A.P.DI VILLORESI ANDREA DI FERRUZZI NEVA AB0GF 4

il codice varia da nove ad undici caratteri così composti: una lettera, due numeri, una lettera,cinque 
o sette numeri finali (es. B01A19001, E10A209015, C30A1009120) Il codice utente può variare 
così: una o due lettere due numeri una lettera due o tre numeri il numero 9 (codice controllo) 3 
numeri

A.C.A. S.P.A. RUOLO UTENZE SERV.TES. 1R593 1

inserire il codice cliente così come indicato dalla società sul foglio Rid che consegna al cliente nel 
riquadro codice debitore assegnato dall'azienda ed e' formato da 16 caratteri numerici

A.C.E.R. AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA-PARMA 039D1 4

Inserire il codice utente riportato sulla bolletta situato a sinistra della medesima. E' formato per un 
massimo di 6 caratteri allineati a destra

A.C.S.M. (Az. Consorziale Servizi Municipalizzati - PRIMIERO) 31756 1

16 numeri allineati a destra con riempimento di zeri a sinistra 

A.E.M. CREMONA SPA 73795 1

10 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

A.E.M. GESTIONI S.R.L. ABMGC 1

Inserire il codice cliente così come  indicato dalla società o fornito dal cliente

A.E.M. MILANO - ELETTRICITA' 80004 1

(A.E.M. MILANO ELETTRICITA') 6 zeri+ 10 numeri  - AEM MILANO (EX ENEL)  10 numeri, 
9 di codice cliente più il codice 'U'

A.E.M. MILANO - GAS 80003 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali
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A.E.M.COM SRL TELECOMUNICAZIONI 8D332 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

A.E.R.  AMBIENTE ENERGIA RISORSE SPA 326P0 4

Inserire il codice assegnato all'utente dall'azienda, riportato sul modulo Rid che l'azienda invia al 
cleinte insieme alla fattura, composto da caratteri alfanumerici   

A.F. ENERGIA S.R.L. AVKN5 4

inserire codice cliente come riportato sulla bolletta  ES:  4   101855

A.I.S.M. ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA GENOVA F8351

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

A.L.E.R. CREMONA 3D079 4

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

A.M.A AZ.NDA MULTIS.IZI AMB.LI ROZZANO RIFIUTI-CIMITERIALI-
ALLA PERSONA-TELERISCALDAMENTO-CANONI COSAP PUBBLICITA' L8180 4

inserire il codice cliente così come indicato dalla società sulle bollette ed e' gia' precompilato per 
Cosap e Rifiuti al momento chiedere eventualmente completare con gli zeri a sinistra per formare i 
16 caratteri

A.M.A. SPA AZIENDA MUNICIPALIZZATA ACQUEDOTTO PATERNO' L4045 1

Inserire il codice utente scritto sul frontespizio della fattura in alto a sinistra dove c'è il codice 
utente formato da 16 caratteri allineati a destra con riempimenti di zeri a sinistra

A.M.A.T. IMPERIA 28601 4

16 numeri allineati a destra con riempimento di zeri a sinistra

A.M.E.T. S.P.A. SEZIONE ELETTRICITA' M3645 4

Inserire il codice così come indicato dalla società e copiarlo esattamente. E' formato da 5 ZERI + 1 
+ CODICE da riempire con gli zeri fino ad formare i 16 caratteri.
ES: M3645 4 0000010000012345 0000010000123456   

A.M.T. SERVICES SRL V0236 4

Inserire il codice cliente così come  indicato dalla società o fornito dal cliente 

A.P.E.S. S.C.P.A. GESTIONE PATRIMONIALE ERP COMUNI PROV.A PISA AAGTM 4

16 caratteri cosi' composti: 4 zeri fissi+12 caratteri.Inserire come Codice Cliente il codice U.I. 
preceduto 0000 zeri e non il codice utente come viene inserito attualmente Es: codice U.I 
703301210103 inserimento domiciliazione 0000703301210103



A.R.I.N..S.p.A. 70235 1

16 numeri allineati a destra con riempimento di zeri a sinistra

A.R.T.E. Az. Reg.le Terr.le - La Spezia 040J3 1

il codice da inserire è il CODICE ALLOGGIO indicato nel bollettino e composto di 7 caratteri 
numerici Esempio: 1  0001520

A.S.A Azienda Servizi Ambientali - Livorno 63213 1

il codice può essere composto da un minimo di 2 ad un massimo di 7 cifre 

A.S.M. AMBIENTE SERVIZI MOBILITA' SPA AULS6 1

Il codice individuale è composto dal codice del debitore assegnato dall'azienda, indicato sul mod di 
autorizzazione permanente di addebito che  il cliente riceve insieme alla fattura, composto da 4 zeri 
iniziali seguiti da 12 numeri fino a riempire i 16 campi previsti    

A.S.M. DI CODOGNO D5974 4

14 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. 44459 1

6 numeri, allineati a sinistra

A.S.M.SRL DI CODOGNO D5974 1

14 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

A.S.S.M. SPA - Tolentino (MC) 81C94 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

A.S.V.O. SPA 315Z2 1

Inserire il codice utenza comune S.Stino di Livenza con codice fiscale utente o partita iva, comune 
Portogruaro-Cinto Maggiore-Annone Veneto-Tia Caorle invece inserirli tutti con 3 lettere 
(identificativo comune) seguito da un numero di n. caratteri 

A.SE.P. SPA PORTO MANTOVANO B7650 4

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali.

A.T.A.C.  S.p.A. 87N43 4

codice fiscale (se utenza privata) o partita Iva (se utenza affari)



A.T.E.R.  (Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale - VENEZIA) 5G104 4

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali. E si chiama codice utente

A.T.E.R.  ROVIGO 905I6

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

A.T.E.R. - TERNI (AZ. TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE)ex 00026 BALCJ 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

A.T.E.R. CHIETI da non utilizzare per il momento 2D780 4

Inserire il codice cliente così come  indicato dalla società o fornito dal cliente

A.T.E.R. GORIZIA AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE 
DELLA PROVINCIA 322N1 4

Inserire il codice utente cosi' come indicato dalla società al centro del bollettino di c/c con 
denominazione cod.utente ed è formato da 16 caratteri

A.T.E.R. PORDENONE AZ.DA TER.LE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE 6S215 4

inserire il codice utente così come riportato dalla società sul bollettino premarcato e deve essere 
inserito come indicato es:1234567/quella-e scritte/quella-e scritte

A.T.E.R. POTENZA-EX IACP AZIENDA TERRIT.EDIL.RESIDENZ.LE SERV. 
ESAZ. 127R1 4

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

A2A BRESCIA ENERGETICA BCBUN 1

16 caratteri alfanumerici - inserire codice cliente come indicato dalla Società (mod Rid)

A2A SPA CICLO IDRICO BCF9K 1

Inserire codice fornitura come riportato sulla bolletta

A2A SPA MARCHIO CALORE E SERVIZI BKY9A 1

Inserire codice cliente come richiesto dalla società

AB ENERGIE SPA ARGZX 1

inserire il codice assegnato dall'azienda creditrice al debitore, indicato sulla fattura composto di 7 
caratteri alfanumerici  esempio   1 B002016



ABBANOA DISTRETTI  2 - 3 - 4 -7 ACB3N 4

Inserire il codice cliente così come indicato dalla società o fornito dal cliente

ABBANOA S.P.A ex  S.I.I.NO.S. S.P.A. - Sassari 42S61 1

16 numeri,  allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

ACAM AMBIENTE S.P.A. T.I.A. Z4679 1

Inserire il codice cliente così come  indicato dalla società o fornito dal cliente

ACAM CLIENTI SPA (GAS) - LaSpezia 71P91 4

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

ACAM SPA (ACQUA) - LaSpezia 40854 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

ACAOP SPA - STRADELLA 51301 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

ACCA SOFTWARE S.P.A. V7987 4

Inserire il codice cliente come indicato dalla società o fornito dal cliente

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED 78968

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

ACEA  Electrabel - AZ. COMUNALE ELETTRICITA ED ACQUA (Roma) 80042 1

Inserire il codice del debitore indicato sul modulo allegato alla fattura inviato al cliente dall'azienda 
così com'è riportato senza altri zeri. Può essere composto da 9 o 12 cifre. Solo se inizia con 00280 
bisogna inserire anche gli zeri riportati

ACEA ENERGIA S.P.A. 05H34 1

Inserire il codice cliente composto da 12 numeri fornito dall'Azienda, riportato sul MODULO 
allegato alla fattura del cliente. Inizia con 00280.

ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL 017X5 1

Inserire il codice anagrafico e non il codice cliente senza anteporre zeri non significativi (es. 12345 
e non 00012345).



ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. 49641 1

Inserire il codice anagrafico e non il codice cliente senza anteporre zeri non significativi (es. 12345 
e non 00012345).

ACEGAS-APS S.p.A. TRIESTE 67148 1

inserire 16 caratteri alfanumurici 

ACEGAS-APS S.p.A.Servizio Acqua-Padova (ex APS MULTIUTILITY) 8I278 1

10 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

ACEL SERVICE SRL 013F0 1

6 o 7 numeri allineati a sinistra senza l'aggiunta di zeri iniziali

ACER BOLOGNA - AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA 96M89 4

Inserire il codice incassi rid così come indicato dalla società sulla fattura in alto a destra sotto i dati 
del cliente esattamente come riportato nel riquadro già formato da 16 numeri. 

ACER FORLI' - CESENA Z0388 4

16 numeri allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

ACI (Automobil Club Italia) - Lucca 54327

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

ACI FIRENZE BOLLO SICURO 53551

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

ACI INFORMATICA S.P.A. 7F493 4

inserire il codice cliente così come indicato dalla società o fornito dal cliente

ACI LIVORNO BOLLO SICURO  85713

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

ACI SERVICE MASSA CARRARA 65560

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste



ACOS ENERGIA SPA - GAS (Novi Ligure) 82E05 4

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

ACOSEA - Ferrara 30496 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

ACOSET SPA 507E3 1

inserire codice utenza

ACQUA DEL CHIAMPO SPA 2K351 4

Inserire il codice cliente esattamente come e' riportato sulla bolletta in alto a destra ed è formato da 
6 caratteri numerici oppure si trova su un'appendice del bollettino es. 2K351 4 123456.   

ACQUA NOVARA VCO SPA - CERANO P4171 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

ACQUA NOVARA VCO SPA NOVARA ex SERVIZI IDRICI NOVARESI 1U189 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

ACQUA VITANA SPA 20N64 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

ACQUALATINA S.P.A. 242S3 4

Inserire il codice domiciliazione così come indicato dalla società sul foglio che accompagna la 
fattura nel riquadro riservato all'azienda creditrice, ed e' formato da 16 caratteri completati da 
eventuali zeri a sinistra. Es: 242S3 4  0000090001234567

ACQUAMBIENTE MARCHE S.R.L. 73M92 1

inserire 8 zeri partendo da sinistra, codice impianto di 2 cifre (01,02,03,04,05) ed il codice utente di 
6 cifre allineato a detra con riempimento di zeri iniziali

ACQUATEL SRD 033V8 4

inserire codice cliente come richiesto dalla società   Esempio 4 0000000030583913

ACQUE CARCACI DEL FASANO SPA 1A986 1

inserire codice utenza 



ACQUE DEL BASSO LIVENZA S.P.A. 66869 1

Inserire il codice utenza così come indicato sul Bollettino o Fattura

ACQUE DI CASALOTTO S.P.A. 0R899 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

ACQUE POTABILI S.P.A. 23V71 1

Inserire da un minimo di 5  ad un massimo di 8 numeri.Il cliente deve presentare allo sportello 
modello RID rilasciato per inserimento domiciliazioni .Nel caso ne fosse sprovvisto richiedere 
copia all'Azienda Creditrice. ( Es: 12345, 12345678 )

ACQUE POTABILI SICILIANE SPA ARLM1 1

Inserire il codice cliente allineato a sinistra senza riempimento di zeri, da prendere dal modulo che 
l'azienda consegna al cliente nella parte riservata ai rid, copiarlo esattamente cosi'come compilato. 
Non utilizzare codice servizio.  ARLM1 1 1234567                    

ACQUE S.p.A. 46N31 1

Il codice è composto da 16 numeri in totale;6 zeri,8 numeri del codice utente,2 numeri del contatore 
per servizio (ultimedue cifre di destra del cod.riportato)es.se nella fattura è riportato come 
cod.utente 12345678-02-001-01 inserire 0000001234567801)

ACQUE TOSCANE S.P.A. K5917 1

16 caratteri numerici così composti: 6 zeri fissi+ 1 (per codici del Comune di Montecatini) oppure 2 
(per codici del Comune di Fiesole) + 9 caratteri allineati a destra con completamento di zeri a 
sinistra. Inserire il Codice di Servizio. ES: codice di servizio 867643 Inserimento 
0000001000867643 

ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. AFRS2 1

Inserire il codice cliente così come indicato dalla società sul modulo di fianco al bollettino (modulo 
rid) dove è scritto codice assegnato dall'azienda al creditore ed è formato da 16 caratteri numerici 
es:ARFS2 1 0000123456789123

ACQUE VICENTINE S.P.A.  Ex  AZIENDE INDUSTRIALI MUNICIPALI 
VICENZA ACQUA + CONTRA' PEDEMURO S.BIAGIO AA319 1

inserire il codice cliente così come indicato dalla società o fornito dal cliente

ACQUE VIVE SRL 252W7 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A. Z0013 1

Inserire il codice di servizio da ricavare sulla fattura cosi' come assegnato dalla societa', con 
caratteri allineati a sinistra..     

ACQUEDOTTO DI SAVONA 23V75 1

8 numeri, allineati a sinistra. Inserire il codice di servizio o il codice contratto o il codice cliente. 



ACQUEDOTTO LUCANO 305L9 1

inserire 16 numeri con eventuali allineamento di zeri a sinistra  Es. 305L9    1  0028511003234041

ACQUEDOTTO MONFERRATO 23V73 1

8 numeri, allineati a destra con completamento di zeri a sinistra.Inserire il codice di servizio o il 
codice contratto o il codice cliente. 

ACQUEDOTTO POIANA SPA 66872 1

16 numeri composti da 8 zeri e 8 numeri del contratto

ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA L6518 1

Inserire il codice cosi' come riportato sulla fattura nel riquadro dove e' scritto tutto il codice cliente 
o dalla bolletta in alto nel box delle modalità di pagamento. Es: L6158 1 12034569100234

ACQUEDOTTO VALTIGLIONE S.P.A. Q2359 1

Inserire il codice cliente cosi' come indicato dalla società da prendere sulla bolletta sotto la dicitura 
codice U.L.M. codice utenza ed è formato da 16 numeri allineati a destra con riempimento di zeri a 
sinistra es: Q2359 1 0000000000012345, 0000000001234567

ACQUEDOTTO VESUVIANO S.p.A.- GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE 
IDRICHE A3478 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali Inserire il codice del 
debitore riportato nell'interno dell'autorizzazione di addebito in conto rid

ACSM AGAM RETI GAS ACQUA SRL COMO A8A2C 1

Inserire il codice individuale indicato dall'Azienda

ACTIONAID INTERNATIONAL ITALIA ONLUS ex AZIONE AIUTO ONLUS 
(MI) 63Q86

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

ACTIVE NETWORK S.R.L. AA3IP 4

Il codice utente e' formato da numeri e lettere non di lunghezza fissa predeterminata: varia da 9 a 10 
caratteri, in ogni caso e' allineato a sinistra senza zeri iniziali e si trova nel riquadro coordinate 
dell'azienda creditrice sul foglio Rid consegnato al cliente Es: 1234567ABC 

ADA SRL ( BANCA SELLA ) BJZ5M

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

ADRIATICA Energia e Servizi SRL -osimo (AN) 91L56 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali



AEGON DIRECT MARKETING SERVICES EUROPE LTD. (banca sella) ABI1H

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

AEGON LEVENSUERZEKERING NV 7E777 4

7 numeri

AEMME LINEA AMBIENTE S.R.L. TIA COMUNE ROBECCO A6LD9 1

Inserire il codice  utente da prendere sulla bolletta che l'azienda invia nel modulo di sottoscrizione 
del rid al cliente esattamente come riportato es: A6LD9 1 0000000012345678                     

AEMME LINEA AMBIENTE SRL TIA VILLA CORTESE A8ZED 1

Inserire il codice  utente da prendere sulla bolletta che l'azienda invia nel modulo di sottoscrizione 
del rid al cliente esattamente come riportato es: A8ZED 1 0000000012345678                     

AEMME LINEA ENERGIA SPA AT97V 1

Inserire il codice cliente così come  indicato dalla società o fornito dal cliente

AEMME LINEA ENERGIE S.P.A. 324X8 1

Inserire il codice cliente così come indicato dalla società o fornito dal cliente composto da 16 
numeri allineati a destra con riempimento di zeri a sinistra e si trova sotto la dicitura codice di 
riferimento es: 324X8 1 0000000000123456

AGAM SPA COMO 44399 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

AGATA SPA (Banca Sella) A34RV

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

AGENTO SRL 3D236

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

AGES TRADE S.P.A. 46744 1

Inserire il codice cliente così come indicato dalla società o fornito dal cliente seguendo queste 
istruzioni: 01(fisso)+000(3caratteri per la zona)+01234(5caratteri del codice utente) es: 46744 1 
0100101234

AGESP COMMERCIALE S.R.L. UNIPERSONALE 89E35 1

16 numeri allineati a destra con riempimento di zeri a sinistra



AGESP S.P.A. SERVIZIO ACQUA GAS BUSTO ARSIZIO 4H210 1

inserire il codice cliente così come indicato dalla società sulla bolletta in alto o il codice anagrafico 
riportato sulle vecchie bollette ed è formato da 16 numeri allineati a destra con riempimento di zeri 
a sinistra 

AGLIANA MONTALE ACQUA GAS 47A22 1

12 numeri allineati a destra con riempimento di zeri a sinistra 

AGOGEST SRL Y9008

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

AGOS DUCATO SPA 14K89

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

AGOS DUCATO SPA 13R75

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

AGOS ITAFINCO S.P.A. (Carta di credito e Credito al consumo) 31287

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

AGRITEL SRL W9782 4

Inserire il codice cliente così come indicato dalla società o fornito dal cliente

AGSM ENERGIA SRLSOC.UNIPERSONALE ex AGSM Verona S.P.A. sia70351 3K527 1

16 numeri allineati a destra con aggiunta di zeri iniziali cosi' composto: 6 zeri, 6 codice cliente, 4 
coordinate del punto fornitura (es.0000001234560199).

AICE SRL 657W2 1

16 numeri allineati a dx con completamento eventuali zeri iniziali-i primi 2 caratteri contengono 01 
per Cerchio e 02 per Aielli il codice è riportato sulla bolletta con la dicitura: codice utente 

AIL - ONLUS ATEC3 4

inserire codice cliente

AIMAG S.P.A. C7244 4

6 numeri



AIMET SRL 79R10 4

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

ALCOTEK S.P.A. 016D0 4

Inserire il codice cliente così come  indicato dalla società o fornito dal cliente

ALEGAS SRL - ALESSANDRIA 83L70 4

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

ALENTO GAS SRL  812T9 1

16 numeri complessivi : i primi 9 sono sempre 000120001 seguito dal codice utente           

ALISEA SPA 8J260 1

inserire codice cliente come fornito dall'azienda composto da 16 numeri con eventuali complemento
di zeri iniziali esempio:  1    0000000000123456

ALLEANZA ASSICURAZIONI S.p.A. 70125

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

ALLEANZA TORO SPA 54412

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

ALLIANZ  SPA BJL45

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

ALLIANZ SPA DIREZIONE MILANO AWEZX 4

Inserire codice cliente come richiesto dalla società

ALPI ACQUE SPA - (FOSSANO - CN) 1E126 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

ALPIGAS  SRL AOSTA B3393 4

Il codice individuale è composto da 5 numeri e, se presente, 1 lettera.



ALPIGAS ENERGIA SRL 077C4 1

il codice puo' variare da 4 a 6 cifre sempre preceduto dalla lettera "C"

ALSENO SERVIZI S.R.L. 00034 1

Inserire il codice utente da prendere sulla bolletta ed è formato da 14 caratteri. Es: 00034 1 
00(obbligatori) + 14 caratteri cod. cliente.                    

ALTA LANGA SERVIZI SPA AIK8D 1

16 numeri composti dal codice cliente da allinearsi a destra con riempimento di zeri a sinistra 

ALTO CALORE SERVIZI SPA GESTIONE UTENZE IDRICHE K8021 1

inserire il codice cliente formato da 16 caratteri numerici come indicato dalla società o fornito dal 
cliente

ALTO GARDA SERVIZI COMMERCIALE S.P.A. 97N11 1

inserire il codice cliente formato da 16 caratteri numerici come indicato dalla società o fornito dal 
cliente

ALTO GARDA SERVIZI S.P.A. 41391 1

Inserire il codice utente cosi' come indicato dalla societa' da prendere sulla bolletta. ed e' formato da 
16 numeri allineati a destra con riempimento di zeri a sinistra.                     

ALTO VICENTINO SERVIZI SRL 5I591 1

inserire il codice debitore assegnato dall'aziende presente sul modulo RID unico documentoche il 
cliente deve presentare ES: 0000000123456789 - 2006000012345678

ALTROCONSUMO EDIZIONI SRL  (Milano) 55831

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

AM.TER. SPA Q1768 4

inserire il codice così come e' riportato sulla fattura che l'azienda consegna al cliente sotto la 
dicitura " il suo codice servizio e' " ed e' composto da max sette numeri non debbono essere 
preceduti da zeri iniziali. Es. Q1768 4 1234567   

AMAG SPA - ALESSANDRIA 2E348 4

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

AMAIE SPA -Sanremo (IM) 63293 1

Inserire il codice esattamente come e' indicato dall' azienda o sulla bolletta oppure sull' apposito 
modulo richiesta Rid. Può essere di 15 oppure di 16 caratteri alfa-numerici.



AMAP S.P.A. N0617 1

da 6 a 12 caratteri al massimo che identificano il codice contratto: i primi quattro sono numeri, nel 
quinto carattere va impostata la lettera C, i successivi devono essere sempre numeri 

AMBIENTE NEWCO SRL BAG20 1

Il codice cliente è costituito di 16 cifre allineate a destra, con zeri di riempimento a sinistra

AMBROGIO SRL  EX  ALICEITALIA SRL 142A8 4

inserire il codice cliente come da modello rid

AMEA S.P.A. 0631H 1

Inserire il codice cliente così come indicato dalla società o fornito dal cliente

AMERICAN EXPRESS 70430

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

AMG GAS SRL 91B37 1

Inserire il codice servizio composto di 6, 7 o 8 cifre allineate a sinistra e senza zeri iniziali

AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L. (ex ESTPOWER SRL ) 391B9 1

14 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali CODICE CHE INIZIA 
PER 01

AMGA SPA - udine 2Z967 1

14 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali CODICE CHE INIZIA 
PER 02

AMGAS BLU SRL FOGGIA (EX SPA) BC4AE ex 
961U1 4

Il codice va inserito : 8 numeri di codice cliente , un trattino (-), numero progressivo. Esempio il 
codice cliente 12345 va inserito come : 00012345-01

AMGAS S.R.L. BARI 256M7 1

16 numeri allineati a destra con riempimento di zeri a sinistra

AMIACQUE S.R.L.  Ex  CAP GESTIONE SPA - Milano I3234 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali



AMIAS SERVIZI SRL 70711 1

 Il codice da inserire è il Codice Anagrafico situato in alto a sinistra della fattura composto da 5 
numeri

AMICO GAS S.R.L. ADS5H 1

16 numeri allineati a destra con riempimento di zeri a sinistra

AMNESTY INTERNATIONAL O9896

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

AMNU SPA PERGINE VALSUGANA T2879 1

9 caratteri: cinque numeri seguiti da una lettera e tre numeri che identificano il codice comune.

AMPS ENERGIA SRL 72R21 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

AMPS SPA BOLLETTE GEST.RIFIUTI H4810 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali.Il terzultimo carattere puo' 
contenere un numero o una lettera

AMREF ITALIA ONLUS 03Y36 4

Il codice individuale da inserire corrisponde al codice fiscale o la partita iva del cliente

AMSEFC S.P.A. O6116 4

8 caratteri , di cui i primi 4 sono numeri, i rimanenti potranno essere sian numeri che lettere. Per il 
servizio di lampade votive il codice invece è rappresentato da soli 4 caratteri alfanumerici

ANTEL ( Associazione Nazionale Tecnici Enti Locali ) A3V9M 1

Inserire codice utenza così come è riportato sulla fattura

AOB DUE S.R.L. 86020 1

il codice cliente è composto da un numero di cifre variabile da inserire senza zeri iniziali

AP ENERGIA SRL A51AC 1

inserire codice utenza così come è riportato sulla fattura esempio : UT 123456



APE SRL 559S1 1

inserire codice utente come richiesto da azienda

APM SPA Y1281 4

16 numeri allineati a dx con completamento eventuali zeri iniziali

APS LIGHTSERVICE S.R.L. 89I23 1

16 numeri corrispondenti al codice N.I.C. (CODICE CLIENTE)

APS TRADE SRL 8I261 1

10 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

AQUA SEPRIO SERVIZI S.R.L. 233L9 1

16 numeri allineati a destra con riempimento di zeri a sinistra

ARCALGAS ENERGIE SPA - Milano 92L46 1

Prendere dal foglio Rid o dalla bolletta il codice del debitore assegnato dall'azienda creditrice già 
precompilato ed è formato da 16 numeri es: 92L46 1 0001030120003456

ARCALGAS PROGETTI S.P.A. 27005 1

inserire il codice cliente così come indicato dalla società o fornito dal cliente

ARCALGAS SUD SPA 12499 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

AREA FITNESS CLUB S.R.L. A7TGB 4

Inserire il codice cliente così come  indicato dalla società o fornito dal cliente ed e' formato da 16 
numeri allineati a destra con riempimento di zeri a sinistra. Es: A7TGB 4 0000000001116533.          

AREA SPA GESTIONE RIFIUITI COPPARO 652L9 4

16 numeri, allineati a destra con completamento di zeri a sinistra.

AREA SUD MILANO SPA + TIA CESANO BOSCONE + TIA PIEVE 
EMANUELE 70W52 4

inserire il codice cliente così come indicato dalla società o fornito dal cliente ed è formato da 16 
caratteri allineati a destra con riempimento di zeri a sinistra es:70W52 4 0000000001023456, 
70W52 4 0000000000012345



AREZZO CASA S.P.A. 564W8 4

inserire il codice di domiciliazione come riportato sul modello rid che il cliente deve presentare allo 
sportello.

ARGOS ENERGIA SPA 454C4 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

ARGOSID NETWORK  SRL A5345 4

Inserire il codice individuale riportato sulla fattura del cliente

ARGOSID NETWORK SRL ( BANCA SELLA) A534S 

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

ARI@NET  SRL BJHFK 1

inserire codice cliente come richiesto dalla società

ARIA S.P.A. AD39K

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

ARKESIA ENERGIA E GAS SPA (ex Amea servizi sia 00045) AFZFJ 1

Inserire il codice cliente così come indicato dalla società o fornito dal cliente

ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A. C0630 4

16 numeri allineati a destra con riempimento di zeri a sinistra 

ASA SERVIZI SRL AV8PJ 3

il codice individuale corrisponde al codice fiscale del cliente o alla partita Iva, senza riempimento 
di zeri

ASATRADE U.S.R.L. - LIVORNO 93M73 1

il codice può essere composto da 6 a un massimo di 8 cifre senza zeri o spazi iniziali il codice 
utente o servizio si trova o sul modellino attaccato alla bolletta o sulla fattura in alto a sinistra 
es:93M73 1 123456, 93M73 1 1234567, 93M73 1 12345678. 

ASCO TLC S.P.A. AUEZX 3

inserire  il codice fiscale come indicato dall'azienda

mailto:ARI@NET%20%20SRL�


ASCOTRADE  SPA 829F1 1

inserire il codice cliente composto da caratteri alfanumerici, riportato sulla fattura; cominica con 
CE;    es. CE123456

ASCOTRADE S.P.A. - BOLLETTE GAS AMH4L 1

Dalla parte superiore del bollettino o nelle prossime fatture prendere esattamente i dati riportati nel 
riquadro codice assegnato al cliente dall'azienda es: AMH4L 1 1234000000056789, AMH4L 1 
0000000000012345



ASCOTRADE SPA - Pieve di Soligo (TV) 83X03 1

Per inserire le nuove deleghe seguire le istruzioni date per il sia AMH4L ( 83X03 1 
2008000012003456 ), rimanendo valida anche la vecchia disposizione da 1 a 5 caratteri  (lettere, 
numeri o spazi allineati a sinistra) es 83X03 1 AB123

ASD TENNIS CLUB CAGLIARI ( BANCA SELLA ) BMHFV

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

ASEC TRADE SRL C6716 1

16 numeri allineati a destra con riempimento di zeri a sinistra, ricavarlo dal foglio Rid che l'azienda 
consegna al cliente nel riquadro "numero cliente" oppure sull' allegato "fronte fattura" della bolletta  
(attenzione MAI il numero servizio)

ASET  SPA 1K670 4

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali. Il codice da inserire è il 
codice servizio e non il codice cliente.

ASIU SPA SMALTIMENTO RIFIUTI 2F558

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

ASM AZIENDA SPECIALE MULTIVERVIZI S.R.L. (Magenta) 48133 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

ASM BRESCIA S.p.A. 65719 4

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

ASM ENERGIA E AMBIENTE S.R.L. (BRESCIA) C7247 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

ASM ENERGIA E AMBIENTE S.R.L. EX TIDONE ENERGIE S.R.L. 269J4 1

Inserire il Codice Fornitura

ASM ENERGIA S.P.A. 028H2 1

Inserire il codice debitore da prendere sull'autorizzazione permanente che l'azienda consegna al 
cliente nello spazio cod. debitore assegnato da azienda e'di 16 numeri all.ti a ds con riemp.to zeri sn 
es: 028H2 1 0000001001234567                      

ASM PAVIA SPA   (Acqua)                                                                                R6498 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali, oppure 9 numeri, una 
lettera e 6 numeri  



ASM SERVIZI ENERGETICI E TECNOLOGICI S.R.L. 96E40 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

ASM TERNI 50576 1

8 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali. Sulla fattura è riportato 
come codice cliente, sul bollettino è la matricola

ASM TERNI S.P.A. - GESTIONE T.I.A. ALNC6 1

prendere dal bollettino postale nella parte prefincata nel riquadro azienda creditrice il codice 
assegnato all'utenza dalla società allineandolo a destra SENZA riempimento di zeri a sinistra ma 
dando tanti spazi quanti necessitano per riempire i 16 campi.es: ALNC6 1          123456

ASM VENDITA E SERVIZI SRL (Voghera) 98C71 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

ASM VIGEVANO E LOMELLINA S.P.A. J7426 1

Inserire il codice debitore da prendere sull'autorizzazione permanente che l'azienda consegna al 
cliente nello spazio cod. debitore assegnato da azienda e'di 16 numeri all.ti a ds con riemp.to zeri sn
es: j7426 1 0000000100002345            

ASME SPA B4711 4

inserire il codice anagrafico allineato a sinistra

ASMT SERVIZI INDUSTRIALI SPA TORTONA - 8K483 1

Acquisire il codice servizio, 16 numeri allineati a destra con completamento di eventuali zeri 
iniziali.

ASMU S.R.L.  (Codogno) 000X6 1

14 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

ASPECTA ASSURANCE INTERNATIONAL LUXEMB. 9A888

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

ASPEM SPA ACQUE - Varese 41811 4

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali. Va acquisito il codice 
servizio e non il codice cliente

ASPEM SPA GAS - Varese 92M92 4

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali. Va acquisito il codice 
servizio e non il codice cliente



ASPEM SPA IGIENE AMBIENTALE 41811 4

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali. Va acquisito il codice 
servizio e non il codice cliente

ASPEM SPA RISCOSSIONE  IGIENE AMBIENTALE 41811 4

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali. Va acquisito il codice 
servizio e non il codice cliente

ASPES S.P.A. (SERVIZIO LAMPADE VOTIVE - PESARO) A7975 1

Inserire il codice con 11 zeri iniziali a sinistra + il codice utente. Il tutto si trova sulla parte 
superiore della bolletta con dicitura codice utente da farsi consegnare dal cliente.

ASPM SERVIZI AMBIENTALI SRL AYD6E 1

Il codice individuale corrisponde al codice cliente riportato sulla fattura, composto da 16 caratteri 
alfanumerici 

ASPM SORESINA SERVIZI SPA 226Z5 1

Inserire il codice cliente cosi' come indicato dalla societa' o fornito dal cliente

ASS DI SOLIDARIETA' SOCIALE ROGAZIONISTI CRISTO RE ONLUS A8CN0 4

Inserire codice cliente come da richiesta azienda

ASS. PROF. DEI RAGIONIERI COMM. GREGORIO NAZIONALE GIOVANNI 
MURATORE ( BANCA SELLA ) APPEA

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

ASSEM GESTIONE  SAN SEVERINO MARCHE 47138 4

Inserire il codice cliente cosi' come indicato dalla societa' o fornito dal cliente

ASSICURAZIONI GENERALI SPA 7E788

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

ASSICURAZIONI GENERALI SPA 80040

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

ASSISTENZA CASA SRL A51B0 4

Inserire codice cliente come richiesto dalla società composto di 16 caratteri numerici - corrisponde 
al numero di polizza



ASSITECA 25V51 4

Inserire il codice che l'azienda assegna al cliente da prendere nell'apposito riquadro " cod. assegnato 
dall'azienda al debitore " ed e' allineato a destra con riempimento di zeri a sinistra es: 25V51 4 
0000000000012345             

ASSOCIAZIONE CULTURALE CONTRORADIO CLUB 30T24

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

ASSOCIAZIONE ITALIANA AMICI DI RAOUL FOLLERAU K8102 4

16 numeri allineati a destra con riempimento di zeri a sinistra

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WWF ONLUS (UFFICIO CAMPI) M0884

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA RICERCA SUL CANCRO H6802

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

ASSOCIAZIONE LEGA DEL FILO D'ORO ONLUS AHYVM 4

Inserire il codice fiscale o la partita iva del sottoscrittore                                      

ASSOCIAZIONE LUCI SULL'EST 82598

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

ASSOCIAZIONE MADONNA DI FATIMA MARIA STELLA T4995 4

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali 

ASSOCIAZIONE PIU' VITA ONLUS ABV4W

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

ASSOCIAZIONE TER.MIL.CONS CONSUMATORI DEL TERZO MILLENNIO BAY6T 3

inserire il codice cliente così come indicato dalla società o fornito dal cliente

ASSOCIAZIONE UTENTI AUTO AMZP8

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste



ASSOCIAZIONE VILLAGGI SOS ITALIA ONLUS Z3620 4

inserire il codice cliente così come indicato dalla società o fornito dal cliente

ASTEA S.P.A. (RECANATI - MC) (ex AST) C3091 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

ASTEA S.P.A.- Recanati (MC) (ex ASPEA) 20777 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

ASTEM S.P.A. D5985 4

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

ATAC CIVITANOVA S.p.A. 8S786 4

16 numeri allineati a destra con riempimento di zeri a sinistra

ATC NOVARA E VCO - AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA 0J834 4

Inserire il codice cliente così come  indicato dalla società sulla fattura dove c'è il codice cliente già 
fornito dall'azienda ed è formato da 16 numeri allineati a destra con riempimento di zeri a sinistra 
es: 0J834 4 0000120304561009

ATENA TRADING SRL - VERCELLI 062I7 4

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

ATER BELLUNO I1478 4

Inserire il codice cliente come indicato dall'Azienda composto di 16 caratteri numerici allineati a 
destra con eventuale completamento degli zeri a sinistra

ATER COMUNE DI ROMA AW37K 4

Inserire il codice cliente da recuperare dal bollettino come da esempio: 4 RG15511325

ATER TRIESTE INCASSO AFFITTI 08G77 4

massimo 16 caratteri allineati a sinistra inserire codice utente con le barre

ATER UDINE AZ.TERRIT.EDILIZIA RES. 7W856 4

il codice debitore da inserire sulla delega rid deve essere trascritto nello stesso modo del codice 
utente impresso sul bollettino premarcato e non quello scritto sulla fattura che accompagna il 
bollettino   esempio:  4      116005/5/0



ATLANTICLUX LEBENSVERSICHERUNG S.A. RAPPRESENTANZA GEN. 
PER L'ITALIA AFP5F 4

Inserire il codice cliente così come indicato dalla società o fornito dal cliente

ATTIVA SPA - LECCE 94Y68 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

AUSM AZIENDA UNICA SERVIZI MUNICIP. 3T458 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali,  Es. codice cliente  
composto da  8 caratteri più altri 2 caratteri separati dal segno - (  0000012345678-01 )

AUTOCAMIONALE DELLA CISA S.P.A. SERVIZI AUTOSTRADALI 705Z6 4

Il codice e' composto da 16 campi numerici che si trovano sul foglio Rid da portare a Poste ed e' 
sotto la voce codice debitore assegnato dall'azienda creditrice al debitore. 

AUTOGAS NORD VENETO EMILIANA S.r.L. D5466 4

16 numeri allineati a destra con riempimento di zeri a sinistra

AUTOGAS RIVIERA S.R.L. E3734 4

inserire il codice utente presente sulla bolletta che il cliente consegna ed è formato da 16 numeri 
allineati a destra con riempimento di zeri a sinistra es: E3734 4 0000000000123456 

AUTOMOBILE CLUB ANCONA SER. ACCR.QUOTE SOCIALI 44461 4

dal modulo rid pt nello spazio codice assegnato dall'azienda creditrice al debitore inserire il codice 
con le seguenti caratteristiche 5cifre-7cifre(progressivo assegnato)-2cifre(anno) es: 44461 4 00012-
0000345-06

AUTOMOBILE CLUB BOLOGNA 7B554 4

Inserire codice cliente come da richiesta azienda

AUTOMOBILE CLUB BRESCIA 61848 4

Inserire il codice cliente come indicato dall'Azienda

AUTOMOBILE CLUB CREMONA O5900

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

AUTOMOBILE CLUB DI PARMA S0638 4

Inserire il codice da prendere sul contratto di adesione ai servizi ACI che viene consegnato al 
cliente. Da prendere nel riquadro contratto adesione ed è formato da caratteri alfa-numerici.           
ES: S0638 4 PR0222009X PR0012010XX              



AUTOMOBILE CLUB PISTOIA 54764

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

AUTOMOBILE CLUB UDINE O6659 3

codice fiscale (se utenza privata) o partita Iva (se utenza affari)

AUTOSOFT MULTIMEDIA S.R.L. M5203 4

inserire il codice debitore cosi' come riportato nel riquadro coordinate dell'azienda creditrice con la 
scritta codice debitore assegnato dall'azienda creditrice ed e' allineato a destra con riempimento di 
zeri a sinistra es: M5203 4 0000000000123456 

AUTOSTRADE PER L' ITALIA S.P.A. (VIACARD) ABPM4 4

inserire codice individuale ( codice apparato ) indicato dalla fattura presentata dal cliente

AXPO ITALIA SPA 5R167 1

inserire codice utenza come richiesto dall' azienda

AXUS ITALIANA  SRL 43607 4

il codice individuale  fornito dalla azienda è costitutito da 6 caratteri numerici con completamento 
degli zeri iniziali esempio: 4 0000000000123456

AZIENDA AMBIENTALE  SRL AFKE5 4

inserire il codice cliente così come indicato dalla società o fornito dal cliente

AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA N8660 4

inserire codice utenza 

AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA SPA 1U969 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

AZIENDA ENERGETICA BOLZANO SPA 80041 1

16 numeri, allineati a destra e completati con zeri iniziali

AZIENDA ENERGETICA TRADING SRL 23A49 1

Inserire il codice cliente riportato sulla fattura del cliente, composto da caratteri numerici da 
allinearsi a destra, con riempimento di zeri a sinistra fino a completare i 16 campi 



AZIENDA ESERCIZIO GAS SCARL - Ivrea 11544 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.P.A. 58J21 1

Inserire il codice assegnato all'utente a cura dell'azienda fornitrice posto nel riquadro "riservato 
all'azienda fornitrice su mod. Rid" E' formato da 16 caratteri allineati a destra con riempimento di 
zeri a sinistra Es: 58J21 1 0000000001234567 

AZIENDA LOCALE GAS SRL A799F 1

Inserire il codice cliente indicato sulla fattura, 16 cifre totali (inserire eventuali zeri iniziali) es. 
0000000001234567

AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A. 78034 1

inserire il codice cliente così come indicato dalla società o fornito dal cliente

AZIENDA PADOVA SERVIZI SpA ex TARSU,ora T.I.A.) 38C88 1

10 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

AZIENDA PUBLISERVIZI BRUNICO C1264 4

16 numeri allineati a destra con riempimento di zeri a sinistra

AZIENDA SERVIZI MOBILITA' S.P.A. 3F182 4

Inserire il codice cliente così come indicato dalla società o fornito dal cliente

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATA SILANDRO ASM M5354 1

Inserire il codice cliente così come indicato dalla società sulla fattura che invia al cliente ed è posto 
in alto a destra sotto la dicitura ' codice anagrafico ' allineato a sinistra senza riempimento di zeri e 
in ultimo aggiungere sempre la barra (/) es: 12345678/ oppure 123456789/ etc

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI DI TIONE 2Q246 1

Inserire solo il numero utenza presente nel frontespizio della fattura (7 numeri) seguito da una 
lettera ' E,A,G' per utenze energia, acqua, gas. Tale lettera non e' presente ma va dedotta come 
ultimo carattere es: 2Q246 1 000000001234567E (A, G ) a seconda dell'utenza da inserire.

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI MERANO L9817 4

16 numeri allineati a destra con riempimento di zeri a sinistra

AZIENDA SERVIZI POLVERIGI 04D59 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali



AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SILE-PIAVE M0153 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali il codice utente viene 
assegnato dall'azienda creditrice ed è già presente sia sulla bolletta che sulla fattura data al cliente 
dalla società 

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI SPA gestione acqua AB4BY 1

Il codice individuale corrisponde al codice assegnato all'utente dall'azienda, riportato sul cedolino di
autorizzazione permanente di addebito in conto, inviato con la fattura al cliente, composto da 16 
caratteri alfanumerici o solo numerici

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI SPA tariffa rifiuti AVB2N 4

Il codice individuale corrisponde al codice debitore assegnato dall'azienda, riportato sul cedolino di 
autorizzazione di addebito inviato al cliente, composto da cratteri alfanumerici (da 5 a 8 campi), da 
allineare a sinistra senza zeri

AZIENDA SPECIALE A.S.M. POMIGLIANO D'ARCO Y6312 1

Inserire il codice cliente così come indicato dalla società sul bollettino o sulla fattura con la dicitura 
'UTENTE GRUPPO' ed è formato da 16 caratteri numerici di cui 6 allineati a destra vero codice 
cliente + 10 zeri allineati a sinistra es: Y6312 1 0000000000123456

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI VIAREGGIO A.S.P. - MENSE -
CIMITERI 1T456 4

il codice è composto da un minimo di 1 ad un massimo di 6 numeri allineati a sinistra senza zeri 
iniziali

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE PROV.LE DI 
VICENZA ADINZ 4

inserire il codice cliente così come indicato dalla società o fornito dal cliente

Azienda Territoriale Serv. ed Amb.ATENA SPA 55704 4

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

AZIENDE INDUSTRIALI MUNICIPALI A.I.M.VICENZA SPA  ex  AIM 
Vicenza S.p.A. 68802 1

10 numeri allineati a destra con completamento di zeri iniziali. 

B.B. BELL SRL ABWX7

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

B.G. ITALIA NETWORK DI SARA GOTTARDI ( BANCA SELLA ) BF2CM 

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

BANCA DI SASSARI SPA CREDITO AL CONSUMO AEVJ2

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste



BANCA ITALEASE SPA 70459

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

BANCA MEDIOLANUM SPA BCHEF

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

BANCA MEDIOLANUM SPA A54SA

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

BANCA SELLA AMEZ0  

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

BANCA SELLA X3524

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

BANCA SELLA AVJN5

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

BANCA SELLA SPA BH2BJ

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

BANQUE PSA FINANCE S.A. SUCCURSALE D'ITALIA C-NSID 71154

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

BARBIERI EDI SNC L4210 4

il codice può essere di 9 o 10 caratteri, allineati a sinistra di cui i primi sono o una o due lettere i 
restanti sono numeri

BARCLAYS BANK PLC CONSUMER FINANCE ex BARCLAYS FAMILY 
S.P.A. - WOOLWICH FINANCIAL SERVICE S.P.A.

48732 ex 
AQKK6

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

BARCLAYS BANK PLC DIVISIONE BARCLAYCARD ex BARCLAYCARD 53M91

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste



BBVA FINANZIA SPA 866Y0

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

BBVA FINANZIA SPA ex ADVERA SPA 866Y0

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

BELLUNUM S.R.L. ex MULTIBEL S.R.L. - TARIFFA RIFIUTI URBANI ex 
477V2 A0TPT 1

inserire il codice del debitore assegnato dall'azienda, che si evince da una stringa riportata dalla 
documentazione standard allegata alla fattura. La stringa e' composta: codice azienda-tipo di 
servizio-codice debitore assegnato da inserire da parte di Poste Italiane. In questo caso e' 
obbligatorio che il cliente presenti allo sportello del'ufficio postale la documentazione inviata 
dall'azienda. Nel caso ne fosse sprovvisto deve richiedere la documentazione all'azienda.   

BERTANI P.e MARTINO P.AGENTI GEN.INA VITA S.p.A. 3K261 4

16 numeri,allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali 

BHW BAUSPARKASSE AG O5958 4

16 caratteri così composti: 8 zeri fissi + 8 cifre del numero contratto. Es: numero contratto 
25874236 inserimento domiciliazione 0000000025874236

BIAGIONIGAS S.R.L. I8320 4

Inserire il codice cliente così come riportato su foglio Rid composto da 16 caratteri soltanto 
numerici allineati a destra con riempimento di zeri a sinistra. Non considerare i segni (.) posti nel 
numero e il tipo cod. azienda e' 4 come riportato su spid es: I8320 4 0000000000012345.

BIANCAFFE SRL ( BANCA SELLA ) ABGBR

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA AZV4J 1

Inserire codice utenza come riportato sulla bolletta. 16 numeri con allineamento di zeri a sinistra

BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA ACQUA 012X0 1

ACQUA 16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali CODICE 
ANAGRAFICO

BIMETANO SERVIZI SRL GAS - 67150 4

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali . Deve essere inserito il 
CODICE ANAGRAFICO e non il codice servizio

BIOGENERA SRL AECTV 1

inserire il codice cliente formato da 16 caratteri numerici come indicato dalla società o fornito dal 
cliente es. 1  000000002100435



BIPIELLE DUCATO 61589

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

BIPIELLE DUCATO ACWFR

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

BLITZ MICRO SRL ( BANCA SELLA ) BEQKS 

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

BLU RANTON S.R.L. W4378 1

inserire  il codice cliente così indicato dalla società o fornito dal cliente

BLUE META SPA - Treviglio 88Q27 1

Inserire il codice cliente indicato sulla prima pagina della fattura inviata dalla società al cliente con 
la dicitura: "il suo codice cleinte è…" può essere così composto: es. 100123.456 oppure 1234.001 
oppure M01000123 (Lettera 'M', 2 cifre indicanti l'esercizio di riferimento, 6 numeri di codice 
utente allineato a destra)

BLUENERGY SPA - UDINE 91V01 1

il codice è composto da 16 caratteri totali allineati a destra con completamento di eventuali zeri 
iniziali; per le utenze di energia elettrica il codice cliente è preceduto delle lettere EN e da tanti zeri 
di completamento (es.000000EN12345678).

BLUENERGY WI. FLY  SRL ASX32 4

inserire codice cliente come richiesto dalla società   Esempio 4 0000000000012345

BNL ex BNP PARIBAS 59318

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

BONINI ASSICURAZIONI S.R.L. 42V41

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

BRAGAS S.R.L. 84198 4

inserire il codice cliente cos' come indicato dalla società sul foglio Rid che consegna al cliente ed è 
già precompilato dall'azienda con caratteri numerici allineati a destra con riempimento di zeri a 
sinistra es: 84198 4 0000000000123456

BRIANZACQUE S.R.L. AUS2N 1

inserire il codice servizio cosi' come evidenziato dalla societa' o sulle bollette o sul contratto di 
fornitura allineato a destra preceduto da tanti zeri al fine di comporre un campo di 16 caratteri 
numerici es: AUS2N 1 000000000XXXXXXX (esclusivamente cod. servizio)



BRONI STRADELLA ACQUEDOTTO BEL GIOIOSO 4X705 1

Inserire codice servizio da prendere sulla bolletta o sul frontespizio della medesima sotto dicitura
'modalita' di pagamento' ed e' allineato a destra con riempimento di zeri a sinistra                

BRONI STRADELLA GAS 96N87 4

8 caratteri alfa-numerici allineati a sinistra es: 96N87 4 12345678, 96N87 4 1234567L

BT ITALIA S.P.A ex ALBACOM G6054

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

C.A.D.F. - S.P.A. G7928 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

C.F.S. R.I.D. CONSUMER FINANCIAL SERVICES S.R.L. 89080

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

C.I.I.P. CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI L9584 1

quattro numeri, lettera 'C', da uno a sette numeri (es. 1979C123) 

C.I.S.C.O. ACQUE SRL 45W74 4

16 numeri, allineati a destra con completamento di zeri a sinistra.

C.M.V. ENERGIA S.R.L. 130I5 1

1inserire codice utenza composta da 14 caratteri alfanumerici

C.M.V. SERVIZI S.R.L. 4G960 1

14 cifre così composte: le prime 2 cifre sono il comune di residenza cliente(XX) ; le successive 2 
cifre sono il codice fornitura 07(es:per la tia), 09(per i serv.zi cimiteriali) ; ultime 10 cifre variano a 
seconda del codice servizio utente con completamento di zeri a sinistra. Es: cod. serv. 123456 il rid 
corretto è 10070000123456 (comune Cento). CIFRE  dei Comuni:  Mirabello >> 02   - Bondeno >> 
05  -  Sant'Agostino>>06   - Poggio Renatico >> 07  - Cento >>  10    09 (Servizi Cimiteriali)           

C.N.A. INFORMATICA E SERVIZI SRL 79854

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

C.T.M. A3384 4

Inserire il codice cliente come richiesto dall'Azienda



C.V.A. TRADING SRL 93Z76 4

inserire il codice cliente così come indicato dalla società o fornito dal cliente

CAFC S.P.A. (CONSORZIO PER L'ACQUEDOTTO DEL FRIULI) 8I197 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali si tratta del codice 
domiciliazione bancaria presente sul conto corrente e sulla fattura

CAIBT SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO I1697 1

16 caratteri allineati a destra con compimento di zeri  sinistra. Il codice di domiciliazione è riportato 
sulla fattura come modello rid . Es. : 1234  inserimento 0000000000001234

CALDERALI GAS S.R.L. 894R3 ex 
00006 2

Il codice da allineare a destra è quello corrispondente alla matricola con riempimento di zeri a 
sinistra. Es: 894R3 2 0000000001234567        

CALOR SYSTEM S.p.A. AZZANO S. PAOLO 74930 4

16 numeri allineati a destra con riempimento di zeri a sinistra

CALORE VERDE S.R.L. 22F68 1

Inserire il codice cliente così come indicato dalla società o fornito dal cliente

CAM ENERGIA S.P.A. - Falconara 95V82 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

CAMUNA ENERGIA SRL 668U5 1

16 caratteri così composti: 7 numeri (codice cliente) , una lettera, 8 numeri (cod. contratto)

CAMVO SPA VERONA 243Z6 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

CANTURINA SERVIZI SPA 464Q4 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

CAR CITY CLUB srl - Torino 52I08

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste



CAR SHARING FIRENZE SRL AAV3A 4

il codice è composto da 10 numeri di cui i primi tre sono sempre 088

CAR SHARING ITALIA S.R.L. 0243J

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

CARBOTRADE GAS S.P.A. 63149 4

il codice puo' variare da 4 a 6 cifre sempre preceduto dalla lettera "C"

CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS  S.A F3606

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

CARDIF ASSURANCE VIE S.A. 57949

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

CARIFIN ITALIA SPA - CONSUMO 37W87

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

CARISMA SRL ( BANCA SELLA ) A0X5N La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

CARMIGNAC GESTION  ( BANCA SELLA  )                                         A1QNZ

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

CARNIACQUE S.P.A. ACFQ3 1

16 numeri, inserire il codice cleinte da allinearsi a destra con completamento di zeri iniziali

CARONNO PERTUSELLA METANO SRL 079Y8 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

CARTA LIS SPA (BANCA SELLA ) ADHL7 

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste



CASA G. ASCOLI AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA ADN4H 4

inserire il codice matricola di 2 o tre cifre allineandolo a destra con completamento di zeri iniziali

CASA LIVORNO E PROVINCIA SPA 644M8 4

Inserire codice cliente come richiesto dalla società

CASA S.P.A. 049Q3 4

Inserire il codice di domiciliazione che si trova sul foglio fornito dall'azienda al cliente ed e' 
formato da 5 caratteri allineati a sinistra Es: 049Q3 4 12345

CASAFORTE SELF STORAGE SPA 09C11 4

16 cifre: allineare a destra il codice cliente indicato sulla fattura in alto a destra, con riempimento di 
zeri a sinistra 

CASSA MUTUA DI ASSISTENZA E PREVIDENZA DEL MINISTERO 
DELL'INTERNO 73865

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

CAST ENERGIE SRL A48YI 1

Inserire il codice individuale come indicato dall'azienda 

CATTOLICA POPOLARE S.C. A.R.L.  4F772

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

CATTOLICA PREVIDENZA S.P.A. 092U8

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

CATTOLICA PREVIDENZA SPA EX EURIZON VITA S.P.A. INCASSI PREMI 
RID AMM8I

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

CBL S.p.A. ACQUA CICLO IDRICO INTEGRATO P5185 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

CBL S.p.A. GAS - Mede (PV) P5199 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali



CBM ITALIA MISSIONI CRISTIANE PER I CIECHI NEL MONDO ONLUS 71T99 4

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

CCR ENERGIA SRL AJY0Y 1

16 caratteri alfanumerici. Inserire il codice cliente come indicato dall'Azienda

CEG SOCIETA' CONSORTILE A R.L. (GAVIRATE - VA) M6489 1

9 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

CEM AMBIENTE S.P.A. 064L5 4

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

CENTAX  S.P.A. SOCIETA' FINANZIARIE 65504

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

CENTAX  SPA AVLPD

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

CENTRO GAS S.R.L. 00040 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali (codice domiciliazione 
bancaria)

CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A. L8555 1

11 caratteri numerici da prendere soltanto sulla fattura consegnata dall'azienda al cliente. Il codice 
cliente sulla fattura e' sotto la dicitura: codice per fascicolazione sotto la scritta servizio acquedotto 
es. 05100078212. Causa segnalazione di inserimenti errati da parte dell'azienda accettate di inserire 
solo la bolletta dell'acqua mediante la presentazione della suddetta fattura 

CESAP VENDITA GAS SRL - BASTIA UMBRA 105F2 4

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

CESVI COOPERAZIONE E SVILUPPO ONLUS M5933 4

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

CESVIM B9801 1

8 caratteri. Inserire il codice contratto indicato dal Comne sulla fattura e inizia sempre con 
2000+numero contratto. Es: 200000012-20000123 - 20001234



CGN PROFESSIONISTI E IMPRESE SRL 1S422 4

Inserire il codice cliente come indicato dall'Azienda

CHEBANCA! SPA ex MICOS BANCA S..P.A. 41327

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

CHIARA GASERVIZI SPA - SEDE  TORTONA AW8U1 ex 
773G7 1

16 campi: allineare a destra il codice servizio riportato sulla fattura del cliente, con riempimento di 
zeri  a sinistra

CHIARA GASERVIZI SPA SEDE DI VALENZA
A W8U1 ex 
AVQZS ex 

96L21
1

inserire il codice cliente così come indicato dalla società o fornito dal cliente

CHIURLO SRL B5746 4

inserire codice cliente come richiesto dalla società

CI.GE SPA CASAZZA 51351 1

8 numeri

CIP LOMBARDIA SRL C5844 4

inserire 16 numeri con eventuali allineamento di zeri a sinistra  Es. C5844   4 0000000000011118

CIS GAS CLIENTI SRL 295C7 1

Inserire il codice cliente senza anteporre zeri non significativi (es.12345 e non 0012345)

CIS S.R.L. SERVIZI IGIENE AMBIENTALE + SERVIZI CIMITERIALI P7342 1

Inserire il codice cliente così come indicato dalla società per serv.amb.igiene es: 
0000000000123456, mentre per serv.cimiteriali il cod.cliente deve essere sempre preceduto da 
777+13numeri es: 7770000000001234. In entrambi i casi il codice cliente deve essere rilevato dal 
tagliando per la richiesta di addebito su c/c   

CISI S.p.A. 1N372 4

14 o 16 carat;impostare il cod.cl.esattamente come indicato nella fattura; se il codice  è di 14 
cifre,la 5° e la 6° posizione , partendo da sx, possno contenere una lettera (es. 723ng22446600) 
attenzione: Il codice cliente in alto a dx  nelle fatture non è il cod. di att.ne rid, pertanto se viene 
inserito detto cod. preceduto da zeri , non è corretto.

CISIAG SPA K8987 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali



CITIBANK INTERNATIONAL PLC 6L155

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

CITICORP FINANZIARIA SPA - CITIFIN (Milano) 73935 4

16 caratteri numerici. Inserire il numero dell'utenza riportato nell'interno della richiesta di 
domiciliazione di pagamenti incasso su circuito postale.Es: numero utenza 73935 4  0016 32 002 
6725066 inserimento 0016320026725066

CITTA' STUDI SPA D7745 4

Inserire il codice cliente, da allinearsi a destra con completamento di zeri iniziali fino a riempire i 
16 campi

CLICKTEL SPA - Milano 5Z419 4

10 numeri,allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali 

CLIO S.R.L. 7Y921 4

Inserire il codice fiscale o la partita iva del cliente

CLOUDITALIA COMMUNICATIONS SPA BJL88 1

inserire codice utente come richiesto da azienda

CLUB MEDICI SERVICE SRL ( BANCA SELLA ) 0471B

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

CNA PISTOIA S.R.L. ARTIGIANATO PISTOIESE S2492

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

CO.GEST. SRL ( BANCA SELLA ) 7W350

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

COBE GAS S.R.L. Y3603 4

inserire il codice cliente precompilato dalla società e si trova o su foglio rid o su bolletta ed è 
formato da 16 numeri allineati a destra con riempimento di zeri a sinistra Y3603 4 
0000000012345678

COGAS PIU' S.R.L. 97W89 1

Inserire codice dal foglio Rid che l'azienda consegna al cliente nello spazio riservato all'azienda. E' 
formato obbligatoriamente da: 8 zeri + A(maiuscolo) + un codice di 2 cifre che indica il luogo + 
A(maiuscolo) + 4 cifre del codice Es. 00000000A01A1234   



COGEIDE-CONSORZIO COSTR. E GESTIONE IMPIANTI 
COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE ACQUE SPA 3N452 1

Il codice si trova sulla bolletta nella parte sinistra sotto indirizzo cliente stesso ed e' formato da 16 
numeri e si chiama codice Rid. Es: 3N452 1 1234567891234567 

COGEME GESTIONI S.R.L. 03K48 1

Inserire il codice cliente così come indicato dalla società sulle bollette ed è quello riportato sulla 
prima pagina delle medesime, sotto l'indirizzo, dopo la scritta causale n. cliente 1234567  

COGESER SERVIZI IDRICI S.R.L. AVMAL 1

16 caratteri allineati a destra con completamento di zeri a sinistra. Il codice del debitore assegnato 
dall'azienda si trova in alto della fattura nll'interno del modello rid .

COGESER VENDITE S.R.L. AVL9M 1

16 caratteri allineati a destra con completamento di zeri a sinistra. Il codice del debitore assegnato 
dall'azienda si trova in alto della fattura nll'interno del modello rid .

COIMEPA SERVIZI SURL 00022 1

16 numeri allineati a destra con riempimento di zeri a sinistra

COINGAS SPA - Arezzo 32314 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

COLLINO COMMERCIO SPA (Acqui Terme - AL) 84Q82 1

16 numeri,  allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

COLSAM GAS S.R.L. AEK26 1,4

inserire il codice cliente così come indicato dalla società o fornito dal cliente

COLSAM S.R.L.  4G852 4

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

COMESER SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA. AASBK 1

inserire il codice utente così come indicato dalla società sotto la dicitura codice utente si deve 
copiare allineando i numeri a sinistra senza riempimento di zeri es: AASBK 1 1234

COMITATO ITALIANO PER L'UNICEF -ONLUS 47N70

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste



COMITATO PROMOTORE TELETHON K9359 4

inserire il codice cliente così come indicato dalla società o fornito dal cliente

COMPASS S.P.A. GESTIONE BOLLETTINI POSTALI CONSUMO EX 
EQUILON 725R3 4

16 caratteri di cui i primi due possono essere lettere, i rimanenti 14 numeri.

COMPASS S.P.A. GESTIONE RID BANCOPOSTA EX LINEA 63138 4

2 lettere seguite da 14 numeri allineati a destra. Se non sono presenti lettere inserire 16 numeri 
allineati a destra con  eventuali zeri iniziali.

COMPASS SPA 3M221

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

COMPASS SPA - Milano 80399

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

COMPASS SPA PRONTISSIMOBANCOPOSTA 70106

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

COMPASSION ITALIA ONLUS 49H10

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

COMUNE DI ANCONA SERVIZIO TESORERIA 76G29 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

COMUNE DI ANDALO A.E.C. AZ. ELETTRICA COMUNALE 11329 1

Inserire il codice contratto così come indicato dal Comune sulla fattura, è composto da 8 cifre ed 
inizia sempre con 1000+numero contratto. Es: 11329 1 10000012; 11329 1 10000123; 11329 1 
10001234. 

COMUNE DI BRESCIA SERVIZIO TESORERIA 629S8 4

Inserire il codice cliente come indicato dall'Azienda: Il codice da inserire corrisponde al codice 
contribuente Esempio: 4 1234567B157 

COMUNE DI CALDONAZZO SERV.ZIO ACQUEDOTTO 14334 1

inserire il codice contratto così come indicato dall'azienda sulla fattura x somministrazione acqua 
potabile dove solo quello evidenziato in ROSSO è il numero da inserire come Rid allineato a destra 
con riempimento di zeri a sinistra es:0000000000012345



COMUNE DI CAVALESE 11332 1

inserire il codice cliente così come indicato dalla società o fornito dal cliente

COMUNE DI CLES AZIENDA ELETTRICA (acqua) 46044 1

inserire codice contratto allineato a sinistra su 10 posizioni(numeri) 512(fisso) + 7 numeri. es: 
46044 1 5121023456, se il codice contratto dovesse essere più corto allora si avrà  46044 1 
5120012345

COMUNE DI CORBETTA I3439 1

inserire il codice cliente così come indicato dalla società o fornito dal cliente

COMUNE DI EMPOLI SERVIZIO TESORERIA 30U91 4

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

COMUNE DI FANO L5360 4

Inserire il codice cliente come richiesto dall'Azienda

COMUNE DI GENOVA BHIP9 4

Inserire codice cliente come richiesto dalla società

COMUNE DI GORGONZOLA A7P3A 1

Inserire il codice individuale indicato dall'Azienda

COMUNE DI JESI AW93U 4

Inserire codice cliente come richiesto dalla società

COMUNE DI LEGNANO GESTIONE TIA A84CD 1

Inserire il codice individuale indicato dall'Azienda

COMUNE DI MELZO ARYZ6 1

Inserire codice contribuente riportato sulla bolletta - esempio Cod contribuente 216: ARYZ6 1 216

COMUNE DI MOLVENO A.E.C. AZ. ELETTRICA COMUNALE 11339 1

Inserire il codice cliente così come indicato dalla società sul foglio Rid nel riquadro riservato 
all'azienda creditrice con la dicitura codice del debitore assegnato dall'azienda creditrice e' formato 
da 8 caratteri numerici es: 11339 1 10001234 



COMUNE DI PONTASSIEVE H4182 3

inserire codice utenza che corrisponde codice fiscale

COMUNE DI RONCONE 5G746 4

inserire il codice cliente così come indicato dalla società o fornito dal cliente

COMUNE DI THIENE T.A.R. 303A5 3

codice fiscale (se utenza privata) o partita Iva (se utenza affari)

COMUNE DI TRICHIANA 299N8 1

inserire il codice cliente così come indicato dalla società o fornito dal cliente

COMUNE DI VIADANA 959K2 3

codice fiscale (se utenza privata) o partita Iva (se utenza affari)

COMUNE DI VIPITENO AZIENDA ELETTRICA M4162 4

Inserire il codice cliente così come  indicato dalla società o fornito dal cliente

COMUNE FAI DELLA PAGANELLA AZ. ELETTRICA COMUNALE 11330 1

Inserire il codice cliente cosi' come indicato sulla Rid consegnata dall'azienda al cliente nel 
riquadro coordinate dell'azienda creditrice ed e' formato da16 caratteri numerici allineati a destra 
con riempimento di zeri a sinistra es. 11330 1 0000000010001234

COMUNITA' DELLE GIUDICARIE SERV COMMERCIALI TESORERIA E 
TARIFFA IGIENE AMBIENTALE 38I08 1

inserire il codice utente indicato sulla fattura del cliente

CON ENERGIA SPA 96B21 4

da 1 a 16 caratteri

CONAFI S.P.A. 0F925 4

inserire il codice cliente così come indicato dalla società o fornito dal cliente

CONETRURIA S.PA. AIKN7

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste



CONNECTING PROJECT SRL BCP1Z 4

inserire codice cliente come richiesto dalla società

CONNEX 33 SPA AFQJ3 4

16 numeri allineati a destra formato dal cod cliente con completamento di zeri a sinistra.Es: cod cl. 
1234  Inserimento cod indiv. 0000000000001234 

CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA 5M788 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali. Il codiceda inserire è 
riportato sul modello Rid presentato dal cliente

CONSEL SPA (BIELLA) 0J041

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

CONSIAGAS 40986 1

12 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

CONSORZIO COMUNI PER ACQUEDOTTO MONFERRATO 94E91 1

inserire il codice cliente così come indicato dalla società o fornito dal cliente

CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI (gestione tassa rifiuti) 58N01 1

Inserire il codice così come indicato dalla società sul foglio Rid nel riquadro riservato all'azienda 
creditrice con la dicitura codice del debitore assegnato dall'azienda creditrice gia' precompilato.  

CONSORZIO DI BONIFICA EUGANEO RISCOSSIONE-SERVIZIO 
TESORERIA 318I6 3

Inserire il codice fiscale del cliente

CONSORZIO ELETTRICO DI POZZA DI FASSA SOC. COOP. R.L. 18329 4

16 numeri,  allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

CONSORZIO ELETTRICO DI STORO SCARL 34880 4

16 numeri in totale così composti: i primi otto devono essere zeri, la nona posizione può essere 0 
per energia elettrica o 1 per telefonia, dalla decima posizione inserire il codice cliente preceduto da 
due zeri

CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO S.C.A. R.L.                11340 1

8 numeri



CONSORZIO INTERCOMUNALE PRIULA rapporto bloccato come da richiesta

04Z04 
assorbito dal 

cod Sia 
j0423 

4

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

CONSORZIO INTERCOMUNALE PRIULA SERV. CIMITERIALI SERV.TES 
rapp bloccato 04Z04 4

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

CONSORZIO LATTIERO CASEARIO MUNGI & BEVI EX BRENTA G7181 4

16 numeri di codice cliente allineato a destra

CONSORZIO OBBLIG.SMALT.RIFIUTI SOLIDI URBANI 238N2 4

massimo 5 numeri allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

CONSORZIO PER I SERVIZI TERRITORIALI DEL NOCE modifica codice sia 
dal AXHUK al AX1B8 AX1B8 1

inserire il codice di riferimento cosi' come riportato sulla fattura che l'azienda consegna al cliente da 
prendere nello spazio riservato alle domiciliazioni bancarie.           

CONSORZIO PROVINCIALE DIFESA ATTIVITA' AGRICOLE ( CO.DI.TV) 14K58 4

Inserire il codice cliente così come indicato dalla società o fornito dal cliente

CONSUM.IT SPA U1518

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

CONTARINA SPA J0423 4

Inserire il numero posizione indicato sul modulo di autorizzazione permanente di addebito inviato 
dalla Società al cliente. È composto da 16 caratteri numerici con zeri iniziali

CONTRAM MOBILITA' SCPA ATNPW 4

Inserire il codice cliente così come indicato dalla società o fornito dal cliente

CONVERT TELECOMUNICAZOINI SRL AVTV2 4

inserire codice cliente come richiesto dalla società

COOPERAZIONE INTERNAZ.LE-COOPI 2M397

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste



COOPGAS SRL MODENA 222P7 1

10 numeri

COSVIM ENERGIA S.R.L. 171Z2 1

16 caratteri alfanumerici. Inserire il codice individuale come riportato dal modello rid che deve 
essere presentato dal cliente all'ufficio postale

CREDIAL ITALIA S.P.A. 80325

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

CREDIRAMA S.P.A. 80322

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

CREDITO FONDIARIO E INDUSTRIALE 30867

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

CURIOSANDO EDITRICE S.R.L. AAHZS

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

CWNET SRL 131R1

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

DAIMLERCHRYSLER SERVIZI FINANZIARI S.P.A. 74071

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

DE AGOSTINI DIFFUSIONE LIBRO SPA 54125

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

DE AGOSTINI SPA EX UTET SPA SIA 31214 7S543

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V. AU7U4 4

Inserire il codice individuale indicato sulla fattura del cliente



DELTA WEB SPA AIRN4 1

inserire il codice cliente formato da 16 caratteri numerici come indicato dalla società o fornito dal 
cliente es. 1 00000000208548

DELTAGAS SRL 67Q07 4

inserire codice cliente 

DETTO FACTOR S.P.A. GESTIONE CREDITI  ACQUISTI 0Q843 4

inserire il codice cliente così come indicato dalla società o fornito dal cliente

DEUTSCHE BANK S.P.A. - PRESTITEMPO 47851

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

DF DISTRIBUZIONI S.R.L. 2Q189 4

8 caratteri di cui i primi due sono lettere gli ultimi 6 sono numeri

DIGAS S.R.L. A0343 4

Inserire il codice cliente così come indicato dalla società sulla fattura da completare con 8 zeri 
iniziali ed è formato da 16 numeri: i primi 11 sono fissi 00000000201, mentre gli ultimi 5 variano 
es: 0000000020112345 

DIGITAL BROKER S.P.A. AE586

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

DIGITEL 6C854 4

da 1 a 11 caratteri (lettere o numeri allineati a sinistra) 

DINERS CLUB 70248

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

DITTA TAGLIALEGNA ANTONIA V7040 4

Inserire il codice cliente cosi' come indicato dalla società o fornito dal cliente

DOMINA VACANZE S.P.A. 97382

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste



DOMUS ASSISTENZA  SOC. COOP.SOC I7534

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

DRIVE SERVICE S.P.A. 19725 4

inserire il codice cliente così come indicato dalla società o fornito dal cliente

DSE SRL 197F9

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

DUFERCO ENERGIA SPA 4G946 4

inserire codice cliente come richieste dalla società

E.ON ENERGIA S.P.A. EX E.T. ENERGIA E TERRITORIO SERV - MOIE (AN) 96K80 4

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

E.ON ENERGIA S.P.A. EX MPE ENERGIA S.P.A. ex MPE ENERGIA S.R.L. 3S125 4

inserire il codice cliente così come indicato dalla società sulla fattura ed è formato da 6 / 7 caratteri 
alfanumerici  senza riempimento di zeri 

E.ON ENERGIA SPAex  E. ON VENDITA S.R.L. AA79J 1

16 numeri;da ricavare dal codice assegnato all'utenza stampato sulla fattura.(Es. 
00000012345670001)

E.S.T.R.A. ELETTRICITA' SPA      EX ELETTRIA S.P.A. AGN7G 1

12 caratteri cosi' composti: 5 zeri fissi + 7 caratteri riferiti al codice cliente riportato sulla bolletta 
da usare per bollette elettriche

EASY NOLO ( BANCA SELLA ) 17C32

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

EASYGAS srl - Rovigo 71V21 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

ECO GAS S.R.L. 839T1 1

inserire il codice cliente così come indicato dalla società o fornito dal cliente



ECOFON CONERO S.p.A. ABMTH 1

16 numeri allineati a destra con riempimento di zeri a sinistra

ECOGAS SPA - CERVIGNANO DEL FRIULI 94021 4

il codice cliente è composto da 6 cifre che iniziano sempre con il numero 2. All' atto dell' 
inserimento la prima cifra (il 2) va sostituita sempre con il "30". Es. il codice 212345 va inserito 
con il codice 0000000003012345.

EDIGAS DUE S.R.L. (Biella) 97L29 1

8 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

EDISON D.G.SPA ACQUA  (bollette acqua) 67160 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

EDISON ENERGIA SPA (per bollette Gas)  ex EDISON PER VOI SPA - Padova 42X98 1

Inserire il codice anagrafico e solo quello, che è riportato sulla fattura consegnata al cliente 
dall'azienda formato da 16 numeri allineati a destra con riempimento di zeri a sinistra (attenzione 
no codice servizio)

EDISON S.P.A. CONTO 1 MI + EDISON S.P.A. CONTO 2 MI (per bollette 
elettriche) 11168

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

EDITALIA SPA ( EX SIPLEDA SPA) G9731

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

EDITRICE LA STAMPA SPA J4623 4

inserire codice cliente come richiesto dalla società

EDIZIONI IDEE DI DIEGO MASCOTTO - MENSILE OCCHI 2P070 3

codice fiscale (se utenza privata) o partita Iva (se utenza affari es: 0000012345678912)

EGEA COMMERCIALE SRL  (metano) - Alba(CN) 74400 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

EGEA ENTE GESTIONE ENERGIA AMBIENTE SPA (acqua e 
teleriscaldamento) - Alba(CN) 97Y67 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali



EHINET S.R.L. ACD8S 4

inserire il codice cliente numerico così come indicato dalla società o fornito dal cliente senza 
aggiungere zeri in testa.                       

ELITEL S.R.L. 3R920 4

16 numeri allineati a destra con riempimento di zeri a sinistra  (N.B. A richiesta cliente revocare 
domic.attiva con SIA 1D282 ed inserirla nuovamente con  SIA 3R920 di ELITEL S.R.L.)

ELSACOM spa - Roma J0452

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

ELSEVIER ITALIA SRL (ROMA) I2506 4

il codice è composto da 16 numeri in totale;10 cifre fisse (1080000000) piu' il codice cliente di 6 
cifre.

EMERGENCY ONG ONLUS 19B32 3

Inserire il codice cliente così come indicato dalla società o dal cliente. La domiciliazione si puo' 
inserire mettendo il codice fiscale del cliente.  

EMILIAMBIENTE S.P.A. 010L1 1

Inserire il codice individuale cosi' come indicato dalla societa' o fornito dal cliente.             

ENEIDE S.R.L. 252M2 1

Per inserire il codice cliente farsi consegnare esclusivamente il modulo rid sul quale l'azienda, nel 
riquadro coordinate Eneide srl, riporta il codice assegnato dall'azienda creditrice al debitore(cod 
cliente) Es 252M2 1 2008000000000123             

ENEL DISTRIB.NE SPA  80027 1

10 numeri . Pos. 1-9 contiene il codice del cliente, la decima posizione il codice ‘U’ ricavabile dalla 
stessa bolletta. Nella bolletta viene così rappresentato: Codice U = 1(8). Il numero da riportare 
come decimo carattere del codice individuale è quello fuori parentesi (ossia 1).

ENEL ENERGIA SPA (mercato libero) 2C107 1

10 caratteri, di cui i primi 9 identificano il codice cliente, la decima posizione, codice U, va 
impostata con la lettera T. Sarebbe opportuno oltre alla bolletta di farsi portare il foglio "i" INFO 
dove è riportato il codice sia dell'azienda e il codice cliente esattamente come deve essere inserito. 

ENEL RETE GAS 28P58 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali 

ENERCOM SRL - Crema 50Z64 1

il codice di domiciliazione e' composto da 16 caratteri alfanumerici allineati a sinistra, per riempire 
gli spazi mancanti è sufficiente aggiungere 8 zeri davanti al codice da noi fornito.            



ENERG.IT SPA - Caglari 8V981

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

ENERGEIA S.R.L. 96N90 1

Inserire il codice cliente riportato sulla bolletta solo quello con la dicitura 'codice anagrafico' ed è 
formato da 16 caratteri allineati a destra con riempimento di zeri a sinistra 

ENERGETIC SPA AFWMS 4

inserire il codice cliente come riportato sulla fattura

ENERGETICA S.R.L. AS0H7 4

inserire il codice cliente così come indicato dalla società o fornito dal cliente da prendere sulla 
fattura, ed è formato sempre dalla lettera C seguita da 4/5/6 numeri allineati a sinistra senza 
riempimento di zeri né a destra né a sinistra.es: AS0HT 4 C123456

ENERGIA AMBIENTE SERVIZI S.R.L. 95L44 1

inserire il codice rid da prendere sulla fattura nel riquadro ' codice rid ' cod.assegnato 
dall'az.creditrice al debitore   es: 95L44 1 0000001002345-01     
              

ENERGIE OFFIDA S.R.L. 088W5 1

inserire il codice cliente così come indicato dalla società o fornito dal cliente

ENERGY PROGRESS SRL AY3HG 1

Inserire il codice cliente riportato sulla fattura del cliente, da allinearsi a destra con completamento 
di zeri iniziali fino a riempire i 16 campi

ENERGYCOM S.P.A. - (CONSELVE - PD) 074K6 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

ENERVENTI SPA A7Q2X 1

16 caratteri; inserire il codice utente indicato sul modulo Rid premarcato che l'azienda invia al 
cliente insieme alla bolletta., da allinearsi a destra con riempimento di zeri a sinistra 

ENERXENIA S.P.A. - Como 86S23 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

ENERXENIA S.P.A. EX AGAM  VENDITE S.R.L. 86S23 
ex255J0 1

Inserire il codice che si trova nel riquadro sul foglio autorizzazione di addebito che l'azienda 
consegna al cliente ed èallineato a destra con riempimento di zeri a sinistra                      
ES: 86S23 1 0000000123456789                   



ENERXENIA SPA EX CANTURINA  SERVIZI VENDITE SRL 86S23 ex 
173B3 1

Inserire il codice che si trova nel riquadro sul foglio autorizzazione di addebito che l'azienda 
consegna al cliente ed èallineato a destra con riempimento di zeri a sinistra                      
ES: 86S23 1 0000000123456789                   

ENERXENIA SPA EX SERENISSIMA  ENERGIA SRL 86S23 ex 
67156 1

Inserire il codice che si trova nel riquadro sul foglio autorizzazione di addebito che l'azienda 
consegna al cliente ed èallineato a destra con riempimento di zeri a sinistra                      
ES: 86S23 1 0000000123456789                   

ENI spa (ex ITALGAS PIU')  (gas) 80021

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

ENIA EX TESA PIACENZA SPA SERVIZIO IGIENE URBANA Z3492 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

ENTE REGIONALE ABITAZIONE PUBBLICA SERV.RISCOSSIONE AFFITTI AFNWQ 4

inserire il codice individuale dell'assegnatario attribuito dall'azienda sulla circolare a sinistra del 
nome.E' di 16 numeri allineati a destra con riempimento di zeri a sinistra es: AFNWQ 4 
0000000000001234, AFNWQ 4 0000000000012345  

EQUITALIA BASILICATA S.P.A. PROV. MT-RAV-AGENTE RISCOSSIONE 3F076 4

Inserire il codice cliente così come indicato dalla società o fornito dal cliente

EQUITALIA CENTRO SPA  EX EQUITALIA CERIT SPA 6G549 1

Inserire il codice cliente cosi' come indicato dalla societa' o dal cliente anteponendo a sinistra 8 zeri 
(es. cod. F1234567 inserirlo con 00000000F1234567) Il servizio e' disponibile attualmente solo per 
la societa' aisa spa di Arezzo.

ERGO PREVIDENZA S.p.A. 19060

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

ERGO PREVIDENZA SPA 72Z64

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

ERREPI SPA - RADIO POPOLARE (Milano) 44313

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

ESA-COM SPA  (già ECO CISI SPA) 7P578 4

Inserire il codice debitore di 16 cifre assegnato dall'azienda creditrice presente sul modulo RID 
allegato alla fattura del cliente



ESE GAS SRL 108Z0 1

Il codice di domiciliazione è da ricavare dal foglio rid consegnato dall'azienda al cliente. Ed è 
composto da: 000000, 2 numeri identificativi regione, 2 numeri per il luogo e infine 6 numeri 
identificativi n. utenza (es. 000000 01 03 000333) quindi 16 numeri  posti nel riquadro cod. 
assegnato dall'Azienda creditrice al debitore

EST PIU  SPA  - EX NEWCO ENERGIA SRL BAG2Y 1

Inserire il codice debitore assegnato dall'azienda, riportato sul modulo di autorizzazione che 
l'azienda invia al cliente insieme alla fattura, da allinearsi a destra con riepimento di zeri a sinistra 
fino a completare i 16 campi.

EST PIU' SPA BI1IK 1

16 caratteri numerici con eventuale completamento degli zeri inziali a sx - il codice da inserire è il 
codice cliente e non il codice servizio. Sono recuperabili dal mod rid rilasciato dalla Società e/o 
dalla fattura.

ESTENERGY S.P.A. 7U657 1

Inserire il codice cliente così come indicato dalla società o fornito dal cliente

ESTENERGY S.P.A. AF6AA 1

Inserire il codice rid riportato sulle fatture a sinistra propiro a fianco della scritta ' codice rid ' es: 
AF6AA 1 0000000001234567

ESTENERGY S.P.A. PADOVA AMHHT 1

inserire il codice cliente così come indicato dalla società o fornito dal cliente da prendere dal 
modulo di autorizzazione di addebito in c/c es: AMHHT 1 1230000000045678 

ESTRA CLIMA SRL 9S828 4

Inserire il codice cliente da prendere sulla fattura ed è allineato a destra con riempimento di zeri a 
sinistra                                          
ES: 9S828 4 0000000001020304                      

ESTRA ENERGIE SRL AUQ1J 1

Inserire codice cliente così come richiesto dalla società

ESTRA ENERGIE SRL  VENDITA GAS NATURALE SERVIZI TERRITORIO 
AMBIENTE PRATO - AREZZO - SIENA . AUQ1J 1

Inserire il codice cosi' come e' riportato sulla fattura formato da 16 numeri 8 zeri + 8 cifre codice 
cliente indicato in fattura es AUQ1J 1 0000000012345678 da usare per bollette gas

ESTRA GPL SRL ZONA AREZZO BBIEH 1

inserire il codice cliente così come indicato dalla società o fornito dal cliente

ESTRACOM S.P.A. ex CONSIAGNET S.P.A. 79D09 1

12 numeri così composti: 0000 fissi+ 8 cifre. Inserire il codice cliente riportato nel modello rid o 
bollettino.Es: codice cliente 80001234 inserimento 000080001234.



ESTRAGPL S.R.L. 567M1 4

formato codice come riportato sulla bolletta con allineamento di zeri a sinistra

ETRA ENERGIA S.R.L. GAS METANO AUI2A 1

Inserire i codice cliente da prendere o sulla fattura o sulla bolletta ed e' formato da 16 caratteri 
allineati a destra con riempimento di zeri a sinistra

ETRA SPA ASIAGO EX ALTOPIANO SERVIZI SRL ASIAGO  5P373 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

ETRA SPA BASSANO SERV.RIFIUTI EX BRENTA SERVIZI SPA 80U45 1

6 zeri più 10 numeri di codice cliente allineato a destra

ETRA SPA VIGONZA EX SETA SPA VIGONZA 9J841 4

16 numeri, allineati a destra con riempimento di  zeri  a sinistra

ETRURIA SERVIZI S.P.A. ABV9T 1

16 numeri allineati a destra con riempimento di zeri a sinistra

EURIZONVITA S.P.A. INCASSI PREMI RID V7962

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

EURODATI S.R.L. 45J43

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

EUROGAS S.R.L. F3892 1

inserire il codice cliente così come indicato dalla società o fornito dal cliente è formato da 11 volte 
zero più 5 caratteri codice es: F3892 1 0000000000012345 

EUROP ASSISTANCE  SERVICE SPA 807E2

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA 807D9

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste



EUROPA GAS E POWER SRL A07UL 1

inserire codice debitore come richiesto da azienda es:   1    00001234

EUROTRENTINA ENERGIA SRL AFPGX 4

il codice individuale corrisponde al codice cliente di 10 cifre riportato sulla fattura del cliente, da 
allineare a sinistra senza zeri   Es. 4 1234567891

EXAPRINT SRL ( BANCA SELLA ) BKD5J

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

EXTRACOMM S.R.L. AW3LN 4

inserire il codice cliente così come indicato dalla società o fornito dal cliente

F.C.E. BANK P.L.C. (FORD CREDIT EUROPE) 65557

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

FA.EL.CAR RENT & SALE SRL ( BANCA SELLA ) BKWLQ 

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

FASI  FONDO ASSISTENZA INTEGRATIVA BNSHI 4

inserire codice cliente come richiesto dalla società

FASTALP S.R.L. ABHPZ

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

FASTWEB MEDITERRANEA S.P.A. 6T746 3

codice fiscale (se utenza privata) o partita Iva (se utenza affari solo di 11 caratteri)

FASTWEB S.P.A. 3F381 3

codice fiscale (se utenza privata) o partita Iva (se utenza affari solo di 11 caratteri) 

FEDERICO MOTTA EDITORE SPA F2196

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste



FIAT SAVA SPA 70224

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

FIDITALIA S.P.A. (Milano) 79971

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

FIN PRESTO S.P.A. 899F7 4

Codice fiscale

FINANCE LEASING SPA ( BANCA SELLA ) ARRNP

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

FINANCIAL INSURANCE COMPANY LTD O1947 4

inserire codice cliente come richiesto dalla società

FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 72608

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

FINITALIA SPA 49894 4

codice fiscale (se utenza privata) o partita Iva (se utenza affari)

FINLINEA SPA L6072

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

FINTEL MULTISERVIZI SPA/EX RESS SRL BERG 69882 4

La modalita'  per inserire le domiciliazioni e' la seguente: 69882 4 00000(fissi) + 11 numeri del 
codice. 

FITNESS FIRST ITALIA - Legnano Bergamo Padova Bologna Verona Milano 
Torino Roma etc. Già HEALTHCITY ITALIA SPA 8Q860

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

FIVE BET S.R.L. AFSRB

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste



FLAVIA ACQUE S.R.L. 738E5 4

il codice è formato da un minimo di 1 a un massimo di 8 numeri,allineati a sinistra senza zeri 
iniziali

FLORENGAS SRL 76152 4

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

FLY NET S.P.A. 61N44 4

Inserire ilcodice da prendere dal foglio rif che l'azienda consegna al cliente e si trova nell'apposito 
riquadro ed è allineato a sinistra senza riempimento di zeri ES: 61N44 4 1234                 

FLYENERGIA SPA EX OPTONET SRL 191R0 4

il codice puo' contenere da 5 a16 caratteri, lettere o numeri, allineati a sinistra senza zeri iniziali

FMR-ART'E' S.P.A. M4206 4

inserire il codice da prendere sulla fattura o sul bollettino composto da 10 zeri iniziali e 6 del 
codice.                                              
es: M4206 4 0000000000123456                       

FONDAZIONE  ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA 3L449

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

FONDAZIONE AIUTARE I BAMBINI ONLUS 20B00

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

FONDAZIONE DON STEFANO PALLA ONLUS 0R405 4

inserire il codice cliente così come indicato dalla società o fornito dal cliente

FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA - ONLUS ADVF6

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

FONDAZIONE OPERATION SMILE ITALIA ONLUS AEU33

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

FONDAZIONE PATRIZIO PAOLETTI AC5SE 4

inserire il codice cliente così come specificato dalla società



FONDAZIONE PIEMONTESE PER LA RICERCA SUL CANCRO 498R9 4

Inserire codice cliente così come richiesto dalla società

FONDAZIONE PROGETTO ARCA ONLUS 16P04

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

FONDAZIONE TELETHON L3318 3

inserire codice fiscale

FONDAZIONE TERRE DES HOMMES ITALIA ONLUS 2D253

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

FONIA COM S.p.A. ACJFW 1

16 numeri allineati a destra con riempimento di zeri a sinistra

FONTENERGIA 029S8 1

Inserire il codice cliente così come indicato dalla società o fornito dal cliente

FRIULANAGAS SPA  (Campoformido - UD) 39765 4

16 numeri, allineati a SINISTRA, il codice debitore si deve intendere sempre di 5 campi pertanto se 
sulla fattura fosse di quattro numeri si deve apporre 1 zero davanti al numero e poi completare con 
eventuali zeri A DESTRA es: 39765 4 0123400000000000, 39765 4 1234500000000000

FROSINONE WIRELESS SPA A2VP9 4

inserire il codice cliente come indicato e fornito dalla società esempio   4   C00002040

G.A.I.A. S.P.A. AAC1Y 1

inserire il codice cliente da prendere sul modulo addebito in conto e si trova nel riquadro coordinate
dell'azienda creditrice  es: AAC1Y 1 0000000010023456                      

G.B. ASSICURAZIONI S.A.S. ABVWR

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

G.O.R.I.GESTIONE SERVIZI IDRICI 276D3 1

16 numeri allineati a destra con completamento di zeri a sinistra. Inserire il codice cliente riportato 
nell'interno della fattura.Es:300106345 inserimento domiciliazione 0000000300106345



GALLERY DI LEO DANIEL ( Banca Sella) A0X9D

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

GARDA UNO SPA D7939 1

Inserire cod. anagrafico riportato nella prima pagina della bolletta, formato da 16 caratteri allineati 
a destra con completamento di zeri a sinistra.

GAS ADIGE LEGNAGO SRL 11579 4

16 numeri allineati a destra con riempimento di eventuali zeri iniziali 

GAS ENERGY SRL 2X134 1

Inserire il codice utente riportato sulla fattura del cliente, da allinearsi a destra con completamento 
di zeri iniziali fino a riempire i 16 campi

GAS LIGHT SRL A9WWT 4

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali.  Esempio codice debitore 
584401: A9WWT  4 0000000000584401

GAS MARCA S.R.L. 0289A 1

16 numeri allineati a destra con zeri iniziali

GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA 0075K 4

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali. Inserire  il codice di 
domiciliazione postale riportato nell'interno della fattura o bollettino (es. 12345 inserimento: 
0000000000012345). E' indispensabile presentare come documentazione la documentazione che 
viene inviata dall'Azienda dove è riportata la stringa della domiciliazione postale/bancaria. NB: il 
codice di domiciliazione  attualmente può essere  desumibile anche dal bollettino non solamente 
dalla fattura.  

GAS PLUS EMILIA S.R.L. (Fontanellato -Busseto - San Donnino - Salso Servizi) 127G4 1

8 numeri di codice cliente seguiti sempre da '-01' . Es. il codice cliente 00123456 deve essere 
inserito così: 00123456-01.

GAS PLUS VENDITE S.R.L. 969R1 4

Inserire il codice utenza indicato nella bolletta alla voce "Dati clienti" o nel modulo rid allegato al 
bollettino indicato nella stringa "codice domiciliazione rid". Il codice può essere composto da n. 10 
o 12 caratteri SENZA AGGIUNGERE ZERI. 

GAS POLLINO S.R.L. 087F1 1

5 numeri allineati a sinistra

GAS SALES SRL 91I10 1

Per inserire le bollette del gas metano occorre mettere 16 numeri, allineati a destra con 
completamento di eventuali zeri iniziali, invece per inserire bollette energia elettrica mettere 16 
caratteri alfa-nuemrici es: 00000000000EN123 oppure 0000000000EN1234  



GAS TRONTO SRL 234X9 4

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

GASBON SRL 028A6 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali (il codice individuale e' da 
ricavare sulla bolletta dallo spazio riservato all'azienda creditrice)

GASCOM  S.p.A. ACJEF 1

16 numeri allineati a destra con completamento di zeri

GDF SUEZ ENERGIA SPA EX ITALCOGIM ENERGIE 70714 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali il codice del debitore 
assegnato dall'azienda distributrice si trova nel riquadro riservato all'azienda creditrice sul foglio rid 
che l'azienda consegna al cliente ed è sempre composto da tre 0 + 13 numeri  es: 70714 1 
0000010120000123, 70714 1 0001002340005678 

GE CAPITAL SERVIZI FINANZIARI S.P.A. - RID 55484

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

GE.S.IDR.A. SPA 95C97 1

Inserire codice utente come riportato dalla bolletta

GE.SE.SA. SPA N2451 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali. I codici da considerare 
sono evidenziabili sia nella fattura (cod. cliente) sia nel bollettino pag. ove considerare il secondo 
numero a destra della barra o trattino.

GEA COMMERCIALE S.p.A. 81X24 1

16 numeri allineati a destra con riempimento di zeri a sinistra 

GEAL SPA SERVIZI IDRICI L5503 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di zeri a sinistra.

GEAS S.R.L. GESTIONE ENERGIA AMBIENTE SERVIZI ACTLN 4

inserire il codice cliente così come indicato dalla società o fornito dal cliente

GEC GESTIONE ESAZIONI CONVENZIONATE S.p.A. 14918 4

16 caratteri, lettere o numeri, in alcuni casi puo' contenere cod.fiscale.



GELSIA AMBIENTE SRL AXPJU 1

Inserire il codice individuale indicato dall'Azienda

GELSIA ENERGIA SRL DESIO-LISSONE SERVIZIO TESORERIA ex
  AEB TRADING SPA 91S53 1

16 numeri, allineati a destra e completamento di eventuali zeri iniziali (non inserire il codice 
cliente).

GENERTELLIFE 76523

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

GENIA ENERGIA S.R.L. AEAQV 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

GENIA S.P.A. GIA' A.S.M. SAN GIULIANO MILANESE A8389 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

GENIA S.P.A. TARIFFA IGIENE AMBIENTALE AF09B 4

inserire il codice cliente così come indicato dalla società o fornito dal cliente

GEO ENERGY SERVICE SRL AGZPR 1

inserire codice utente come richiesto da azienda

GERMANO INDUSTRIE ELETTRICHE SRL Z9573 1

Inserire il cod. cliente indicato sul modulo Rid inviato dall'azienda al cliente, composto da caratteri 
alfanumerici o numerici, da allinearsi a snistra con completamento di zeri a destra fino a riempire i 
16 campi es.1A2B3C4D00000000

GESAM GAS  S.P.A. 94R88 1

16 numeri allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

GESEM S.R.L. GESTIONE SERVIZI MUNICIPALI NORD MILANO 076E0 4

Inserire il codice con 16 caratteri e ricavarlo dal soprabollettino per le domiciliazioni rid postali 
consegnati dall'azienda al cliente sotto la dicitura codice utente l'azienda serve 4 Comuni

GESENU S.P.A. GESTIONE T.I.A. H1014 4

inserire il codice cliente così come indicato dalla società sul modulo che fornisce al cliente già 
precompilato ed è formato da 16 caratteri es: H1014 4 005644TI(TORINO-IMOLA)00001234



GESTIONE ACQUA SPA  c/o ACOS S.p.A. - NOVI LIGURE AB4B6 1

16 numeri allineati a destra con completamento di zeri

GMAC ITALIA S.P.A. (GENERAL MOTORS ACCEPTANCE CORPORATION 
ITALIA) 0H064

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

GOLDENGAS SRL O0186 1

Inserire il codice cliente composto dal codice utente, riportato sulla fattura, allineato a destra con 
riempiemento di zeri a sinistra fino a completare i 16 campi previsti   

GORGOVIVO MULTISERVIZI SPA 54T46 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

GOSTEC S.N.C DI CHERCHI STEFANO & C. 93E85

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

GRAN SASSO ACQUA S.P.A. EX CONSORZIO GESTIONE RISORSE 
IDRICHE - L'Aquila 33469 1

16 numeri,  allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

GRAN SASSO ENERGIE SRL A4QR5 1

Inserire il codice cliente riportato sia sul bollettino che su bolletta ed e' composto di 10 cifre  
(le prime 3 per il codice ambito e le altre sette per il codice cliente)                           

GREEN NETWORK LUCE & GAS SRL (EX MODULA) AB0Y2 4

inserire il codice cliente così come indicato dalla società o fornito dal cliente

GREEN NETWORK SUD SRL ACKVY 4

inserire il codice cliente così come indicato dalla società o fornito dal cliente

GREENPEACE O.N.L.U.S. D4472 4

16 caratteri di cui i primi 3 sono lettere + 13 numeri allineati a destra con riempimento di zeri a 
sinistra es: D4472 4 ASS0000000012345.

GRIFONLINE SRL 0Z543 4

Il codice individuale corrisponde al codice cliente indcato nel modulo di adesione linkwave ed è 
composto da caratteri alfanumerici 



GRITTI GAS S.R.L. L5593 1

16 numeri complessivi: 10 zeri + 6 numeri che identificano il codice utente

GRUPPO GEA S.P.A. A0LAE 1

Inserire come codice contratto quello assegnato dall'azienda al cliente ed e' formato da 16 caratteri 
numerici da prendere o sulla bolletta o sulla fattura allineati a destra con riempimento di zeri a 
sinistra. es: A0LAE 1 0000000123456789.

GRUPPO VEZZA SPA A1370

la richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

H3G S.P.A. 9M588 1

Identificativo di pagamento: e' un codice che si trova sul frontespizio delle fatture, e' composto da 
10 cifre come riportato dal modello rid Es: 9M588 1 1234567891

HAL SERVICE SRL G5047 4

Inserire il codice assegnato dall'azienda nel riquadro 'coordinate dell'azienda creditrice' ed è 
allineato a destra con riempimento di zeri a sinistra. es: G5047 4 0000000000001234                    

HELLOTEL TELECOMUNICAZIONI SRL AFQZB 1

Inserire il codice individuale allineando a destra il codice cliente composto da numeri riportato sulla 
fattura dei clienti, con riempimento di zeri a sinistra fino a completare i 16 campi previsti 

HERA COMM.MARCHE S.R.L. (EX MEGASTRADE) 031A4 4

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

HERA SPA 84067 1

12 numeri allineati a sinistra senza zeri

HIDROGEST S.P.A. 351G5 1

Per inserire il codice domiciliazione vedere sul retro della bolletta dove è riportato il modello Rid 
con prestampato i dati di identificazione. Mettere 10 zeri + 1 fisso seguito dal n. cliente Es: 
0000000000101234 

HYDROGEA SPA EX GEA BAE9R 1

16 cifre: allineare a destra il numero utente (indicato sulla fattura del cliente in alto a destra), con 
riempimento di zeri a sinistra 

HYNET SRL AY8XM 4

Inserire codice cliente così come richiesto dalla società



I.A.C.P. FEDERCASA ENNA A1YRX

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

I.P.E.S. IST. PER L'EDILIZIA SOC. PROV. DI BOLZANO H4669 2

inserire il codice cliente senza aggiunta di zeri iniziali,che potrà essere composto di 5 o 6 caratteri 
di cui il quarto e il quinto sicuramente numerici

I.S.I. LINE SRL D1965 4

Inserire codice cliente come richiesto dalla società composto di 10 caratteri numerici con 
completamento degli zeri iniziali a sinistra esempio 4  0000535494

I.S.U.P.E. GESTIONE ACQUEDOTTI E METANODOTTI SRL 1Y443 4

16 numeri allineati a destra con riempimento di zeri a sinistra

IDEALOGY SRL (BANCA SELLA ) BB0IE

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

IDRABLU SPA 3C550 1

Inserire il codice assegnato dall'azienda creditrice riportato sulla bolletta composto da 16 cratteri.  
Es: 00000500006215-01

IDROELETTRICA VALCANALE 79649 1

14 numeri da sinistra verso destra che sono scritti all'interno del bollettino

IDROGASMETANO VENDITA S.R.L. 0X339 4

Inserire il codice cliente così come indicato dalla società o fornito dal cliente

IDROLARIO SRL A73HP 1

Inserire il codice individuale riportato sula fattura del cliente, composto da caratteri numerici, da 
allinearsi a destra con riempimento di zeri a sinistra

IDRO-TIGULLIO S.p.A. 2D925 1

il codice cliente è un numerico composto di 6, 7 o 8 cifre allineate a sinistra senza zeri iniziali

IMPIANTISTICA LOMBARDA VILETTI  -ACQUA AA72P 4

Il codice di 11 caratteri totali, è composto da 8 numeri che identificano il codice utente, un trattino, 
ed un progressivo di due cifre ( Es. 01234567-01)



IMPIANTISTICA LOMBARDA VILETTI  -GAS R0529 4

Il codice di 11 caratteri totali, è composto da 8 numeri che identificano il codice utente, un trattino, 
ed un progressivo di due cifre ( Es. 01234567-01)

IMPIANTISTICA LOMBARDA VILETTI S.R.L. CAVA MANARA AFP8X 4

inserire il codice cliente così come indicato dalla società o fornito dal cliente

IMPRESA VERDE GROSSETO SRL 36Y76

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

IMPRESA VERDE MANTOVA S.R.L. 04I42 3

codice fiscale (se utenza privata) o partita Iva (se utenza affari)

INA ASSITALIA MONZA BBR ASS.NI SRL 63397

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

INA ASSITALIA SPA AKUVR

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

INA ASSITALIA TRAPANI S.N.C. DI V.NZO FAVARA, G.NCO GEBBIA E N. 
ADRAGNA AFM3N

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

INDECAST S.R.L. 2Y166 4

Inserire il codice cliente cosi' come indicato dalla società o fornito dal cliente allineato a destra con 
riempimento di zeri a sinistra es: 2Y166 4 0000000000000012, 0000000000123456

INFOMOBILITY S.P.A. 971M7 4

inserire il codice cliente così come indicato dalla società o fornito dal cliente

INPS A6RI8 9

16 caratteri alfanumerici così composti: 2 caratteri riservati RR che identificano la tipologia della 
procedura INPS e 14 caratteri ES: A6RI8 9 RR01056800012ZZ3

INTEGRA S.P.A. AESUD 4

Inserire il codice cliente così come  indicato dalla società o fornito dal correntista



INTERPLANET S.R.L. X2365 4

Inserire il codice cliente come indicato dall'Azienda.                                                 Esempio Sia 
X2365  4 C06197

INTERVITA ONLUS 1Z577

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE SPA ex   NEOS FINANCE S.p.A. 74099

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

INTESACOM SRL (Siena) 84G77 4

da 1 a 12 numeri, allineati a sinistra senza zeri iniziali

INTRED SPA BGGWX 4

Inserire codice cliente come riportato dalla fattura esempio :   ID34822

IREN EMILIA S.P.A.-EMILIA A7UQQ 4

Inserire il codice esattamente come riportato sul prospetto, allegato nella fattura, che l'azienda 
consegna al cliente riportato sulla stringa del codice ed ha un massimo di 12 caratteri es: A7UQQ 4 
000012345678              

IREN EMILIA S.P.A.-EMILIA A8AHJ 4

Inserire il codice esattamente come riportato sul prospetto, allegato nella fattura, che l'azienda 
consegna al cliente riportato sulla stringa del codice ed ha un massimo di 12 caratteri es: A8AHJ 4 
000012345678              

IREN EMILIA S.P.A.-TIA A7UQN 4

Inserire il codice esattamente come riportato sul prospetto, allegato nella fattura, che l'azienda 
consegna al cliente riportato sulla stringa del codice ed ha un massimo di 12 caratteri es: A7UQN 4 
000012345678              

IREN MERCATO SPA Y9419 4

Il codice cliente è composto da 12 numeri. Il modello rid rilasciato dall'azienda deve essere 
presentato dal cliente allo sportello ufficio postale es: Y9419 4 123689567827

IREN MERCATO SPA   ex  AMGA Commerciale spa - Genova 8Y404 1

16 caratteri . Inserire il codice cliente come indicato dall'Azienda, riportato nell'interno della fattura 
con il modello rid. Es: 8Y404 1 1234568912235541

IREN S.P.A. già A.E.M. TORINO 80005 1

16 numeri allineati a destra con riempimento di zeri a sinistra 



IRiDE S.P.A. clienti liberi ex SIET SPA - Torino 464G8 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

IRIDES SRL ( BANCA SELLA )                                          377M3

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

IRISACQUA S.R.L. ADXK5 1

inserire il codice cliente così come indicato dalla società o fornito dal cliente

IS GAS SRL CAGLIARI K9884 4

16 caratteri allineati a destra con completamento di zeri a sinistra. Inserire il codice utente riportato 
nell’interno della fattura. Il rid è composto da 13 caratteri che vengono completati con l’aggiunta di 
3 zeri Es: 1234556678753 - 0001234556678753

ISOGAS SRL  95H80 1

codice cliente con completamento di zeri iniziali

ISPETTORIA SALESIANA S.ZENO BHVZK 3

Inserire il codice fiscale

ITALIAN GAS RSL BEPRZ 1

Inserire codice cliente come richiesto dalla società

ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. 87234

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A. RIMESSE 78996

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

ITALICA ENERGIA SRL 427J1 1

inserire il codice cliente così come indicato dalla società o fornito dal cliente

IZZI GIORGIO AG.GEN.INA VITA 3F920 4

Inserire il codice cliente così come indicato dalla società o fornito dal cliente



JULIA SERVIZI PIU' S.R.L. 557H5 1

16 numeri allineati a destra con riempimento di zeri a sinistra

KLIK SPA - Napoli 38V82

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

KONE S.P.A. 38932

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

L.E.M.C.A. S.R.L. 7F635 4

16 numeri allineati a dx con completamento eventuali zeri a sinistra  Esempio:  4  
0000000000010234

L.I.D.A. LETTURA IMPIANTI DERIVAZIONI ACQUA TOGNACCI 
GABRIELE 7S176 1

16 numeri di cui i primi 5 sono sempre ' 09709 ' seguito da 9 caratteri numerici e gli ultimi 2 sono 
sempre ' 00 ' es: 7S176 1 0970912345678900. Nuovo cliente rid cod. da prendere anche su bolletta 
ed è completo, ex utente banca cod. da completare. 

L.I.R.A. S.R.L. S4346 1

inserire il codice di domiciliazione ricavabile dal bollettino o dalla fattura. In particolare il codice 
inizia sempre con 09209 + 11 numeri di codice cliente

L.I.R.C.A. S.R.L. U8928 1

Inserire il codice utente così come indicato dalla società o fornito dal cliente ed è composto 
esclusivamente da: 09609(FISSO)+ codice utente (di 11 caratteri numerici con eventuali zeri a 
sinistra per riempire gli 11 campi) es: 0960900123456789  

L.I.S. Lottomatica Italia Servizi N6287 1

6 caratteri composti da 2 lettere,che identificano la sigla della ruota del lotto, e 4 numeri 

LA COMMISSIONARIA FIORENTINA DI VIGNOZZI GIOVANNI E 
STEFANO SNC 22N21 4

16 numeri allineati a destra con riempimento di zeri a sinistra

LAMEZIA MULTISERVIZI S.P.A. SERVIZIO IDRICO Y9356

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

LAMPOGAS ABRUZZO SRL 34X95 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali



LAMPOGAS EMILIANA S.R.L. 79470 4

Inserire il codice cliente così come indicato dalla società sul foglio Rid nel riquadro coordinate 
dell'azienda creditrice al debitore, e' formato da 16 caratteri con riempimento di zeri a sinistra es: 
79470 4 0000000000123456

LAMPOGAS FRIULI S.R.L. P8330 4

Inserire il codice cliente con 16 caratteri numerici allineati a destra. Si trova sulla fattura sotto la 
dicitura: codice cliente

LAMPOGAS SARDA S.R.L. 5S252 4

inserire il codice cliente così come indicato dalla società sulla fattura in alto a sinistra con 
denominazione cliente. Ed ha numeri allineati a destra con riempimento di zeri a sinistra es: 5S252 
4 0000000000001234

LAMPOGAS TIRRENA S.R.L. F1183 4

Inserire il codice utenza così come indicato dall'azienda sul foglio Rid "da consegnare alla sua 
Banca" nel riquadro codice assegnato all'utenza ed e' formato da 16 caratteri con eventuale 
riempimento di zeri a sinistra es: F1183 4 0000000000123456

LAN SERVICE SRL E1848 4

inserire il codice cliente così come indicato dalla società o fornito dal cliente

LAV LEGA ANTI VIVISEZIONE ONLUS 0283D

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

LEASYS SPA    ( EX SAVARENT SPA ) 80T49

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

L'EDICOLA ALLA PORTA S.R.L. M4671

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

LENERGIA SRL A8WGZ 4

inserire il codice cliente come fornito dall'azienda composta da 6 cifre esempio: 4 000415

LETTURA CONTATORI S.R.L. R9300 1

16 numeri allineati a destra con riempimento di zeri a sinistra

LINEA COM SRL 03K50

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste



LINEA PIU' AREA CREMONA ex LINEA GROUP S.P.A. - ADRTJ 1

16 numeri allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

LINEA PIU' AREA PAVIA CONSORZIO ex PAVESE ENERGIA S.R.L. C8686 1

Inserire il codice cliente così come indicato dalla società o fornito dal cliente

LINEA PIU' AREA PAVIA ex ASM PAVIA SPA   (Gas) R6498 1

 16 numeri allineati a destra con compimento di zeri a sinistra

LINEA PIU' AREA ROVATO ex COGEMEPIU' S.R.L. 88T23 1

16 numeri allineati a destra con compimento di zeri a sinistra

LINEA PIU' S.P.A. AREA CREMA ex AZIENDA CONSORTILE GAS - Crema 94E47 1

Per il comune di Crema: si deve inserire mettendo : 94E47 1 L06XXXXXX (es. 94e47 1 
L06012345). Altri comuni: lettera 'L' , codice comune(2 numeri), 6 numeri allin. a dx. es(1 
L03001234, 1  L10123456)

LINKEM S.P.A. 01Q79 4

Inserire il codice cliente come indicato nella costituito da 7 caratteri di cui il primo alfabetico e sei 
numeri es: 01q79 4 c023032

LIQUIGAS SPA 55908

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

LIRENAS GAS SRL A1FX6 1

Inserire il codice utenza indicato sulla fattura del cliente

LIS FINANZIARIA 61D19

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

LIVECOM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 907D8 1

Inserire il codice cliente cosi' come indicato dalla societa' o fornito dal cliente

LLOYD ADRIATICO S.P.A. 80088

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste



LOGISTA ITALIA S.P.A. 23P91 4

inserire il codice cliente così come indicato dalla società o fornito dal cliente

LOTTOMATICA O5561 1

Il codice debitore può essere cosi' composto: da 2  caratteri alfanumerici + 4 numeri (es: A12345) 
oppure da 2 lettere + 4 numeri (es: RM1234 -  RM sigla della ruota del lotto)  oppure da 6 numeri 
(es: 123456).

LUMENERGIA S.P.A. 5T121 1

inserire il codice cliente così come indicato dalla società o sulla fattura dove è indicato cod. cliente 
e punto fornitura o sull'allegato del bollettino già precompilato ed è formato da 8 caratteri 
alfanumerici + 8 per il punto fornitura (tot. 16 caratteri)  

LUNIGAS I.F. SPA 12381 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

LURA AMBIENTE S.p.A. 0U893 1

16 numeri allineati a destra con completamento di zeri

LW ENERGY SRL AVZYR

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

M.D.G.METANIFERA DI GAVIRATE S.P.A. J7853 1

per utenze ACQUA il codice è composto da 7 numeri totali : 01 seguito dal codice utente di 5 
numeri:                                                                                                per utenze GAS il codice è 
composto da 9 numeri totali : 0018 seguito dal codice utente di 5 numeri

M.P. MONDINO SRL 88U26 1

16 numeri allineati a destra con riempimento di zeri a sinistra

M2 INSURANCE DI R. E G. MIGGIANO SNC A5M86 1

Inserire il codice utenza come indicato dal cliente o dalla società 

MACH 1 SRL A3WVF

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

MAGIGAS S.p.A. 37635 4

il codice è formato da un minimo di 4 a un massimo di 5 numeri,allineati a sinistra senza zeri 
iniziali



MANTOVA AMBIENTE SRL ALN4Y 4

Il codice individuale corrisponde al codice cliente allineato a destra con riempimento di zeri a 
sinistra, fino a completare i 16 campi

MARCHE MULTISERVIZI SPA- ex ASPES 8X574 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

MARSICA GAS SRL A7CZA 1

16 caratteri allineati a destra con compimento di zeri a sinistra

MARTELLI S.R.L. J4935 4

inserire il codice come da documentazione rilasciata dall'azienda al cliente. E' formata da tanti zeri 
iniziali a sinistra + il codice assegnato. Es: J4935 4 0000000000000123  

MATTEI ITALIANA GAS SRL 2T810 4

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

MAXFON CAMPANIA S.R.L. A0Y10 1

Inserire il codice fiscale o la partita iva del sottoscrittore                                      

MEDEA SPA MEDITERRANEA ENERGIA 165L7 1

 Utilizzare il codice utenza allineato a destra con riempimento di zeri a sinistra. ES: 1234-56        
inserimento  0000000001234-56                      

MEDIA COMUNICATION S.R.L. 00H94 4

Inserire il codice cliente cosi' come indicato dalla società o fornito dal cliente

MEDICI SENZA FRONTIERE ONLUS  6V452 4

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

MEDIO CHIAMPO S.P.A. SERVIZIO IDRICO 6A226 1

Inserire il codice cliente o cod. contratto così come riportato sulla bolletta in possesso del cliente ed 
è formato da 16 caratteri allineati a destra con riempimento di zeri a sinistra

MEDIOCREDITO CENTRALE SPA 4D730

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste



MEDIOLANUM VITA SPA 56702

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

MEDITERRANEA DELLE ACQUE S.P.A. EX GENOVA ACQUE 3L436 1

9 caratteri

MEGAS SPA ACQUE URBINO 5J821 4

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

MERCANTILE  LEASING S.p.A. 73619

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

METAEDIL COM. S.R.L. AAHU3 1

Inserire il codice cliente così come  indicato dalla società o fornito dal cliente ed è composto da 16 
caratteri numerici allineati a destra con completamento di eventuali zeri a sinistra

METAENERGIA FAMILY SPA BC69X 4

inserire codice fiscale

METAENERGIA SPA A3Z6I 1

Inserire il codice cliente come indicato dall'Azienda

METAMER S.R.L. M0175 1

Inserire il codice del debitore assegnato dall'azienda creditrice riportato sul modulo di 
autorizzazione allegato alla fattura. E' composto di 16 numeri Esempio: 1 1000000000012345

METAN ALPI SESTRIERE S.R.L. 4H143 4

il codice cliente è composto da una parte numerica (3,4 o 5 cifre)seguita da un trattino ed ancora da 
una lettera ovvero un numero ed una lettera.(es.123-A oppure 1234-3P) .Non aggiungere zeri in 
testa al codice

METAN BRIXIA VENDITA srl - Brescia 89Q24 4

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

METANIA S.R.L. 068S4 1

i codici clienti sono composti sempre da 8 numeri



METANO NORD SPA 61462 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

METANODOTTI S.R.L. - Divisione Commerciale 37093 4

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali;di cui 8 zeri + 2 campi 
zona dal 53 al  60 + 6 numeri del codice utente

METANOSUD SERVIZI S.P.A. 234Y9 4

inserire il codice cliente così come indicato dalla società e riportato nella fattura (16 numeri). Il 
codice di domiciliazione non è attualmente desumibile dal bollettino ma solamente dalla fattura

METANPROGETTI SERVIZI SRL BKNVF 1

inserire codice cliente come richiesto dalla società   Esempio 1   0000000026001312

METANSICULA VENDITA SRL 540M5 1

14 numeri allineati a sinistra

METEMA ENERGY S.R.L. 107A5 4

Inserire il codice assegnato all'utente dall'azienda e si trova nel riquardo in alto a sinistra che 
accompagna il bollettino. E' formato da 7 zeri + 5(fisso) + 8 caratteri allineati a destra con 
riempimento di zeri a sinistra

METLIFE EUROPE LTD  (ex ALICO ITALIA SPA) A0504

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

MILANO RISTORAZIONE S.P.A.  6Y564 4

da 2 a 10 numeri al massimo allineati a sinistra SOSPENDERE PER IL MOMENTO LE 
DOMICILIAZIONI 

MILLIWAY SRL A1AFK 4

inserire codice cliente come richiesto dalla società

MIOGAS S.R.L. (San Giuliano Milanese - MI) 240U6 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

MIWA ENERGIA SRL A7A6D 4

Inserire il codice cliente come indicato e fornito dalla società esempio 4 0001601500150100



MO. SE. SPA A4PWX 1

Inserire codice cliente come da richiesta azienda

MOGLIANO AMBIENTE SPA 070Y0 1

Inserire il codice cliente, riportato sulla fattura, composto da caratteri alfanumerici, da allinearsi a 
destra con riempimento di eventuali zeri a sinistra 

MONTAGNA 2000 S.P.A X0301 1

Inserire il codice utenza come indicato dal cliente o dalla società 

NAPOLETANA GAS 38191 1

16 numeri composti da : pos. 1-3 codice zona, pos. 4-15 codice cliente, pos. 16 carattere di 
controllo  

NAPOLETANA GAS - GESTIONE IDRICA F3018 1

16 numeri composti da : pos. 1-3 codice zona, pos. 4-15 codice cliente, pos. 16 carattere di 
controllo  

NATURA SRL AE376 1

Inserire il codice cliente di 6 cifre allineato a destra con completamento di zeri a sinistra fino a 
riempimento del campo 

NATURAMBIENTE SRL A9E27 4

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

NAVIGLI AMBIENTE SRL AEVHL 1

inserire codice utenza come richiesto dall' azienda

NEBRODI GAS VENDITA S.R.L. 248M7 1

Inserire il codice cliente così come  indicato dalla società o fornito dal cliente

NEOMEDIA SRL ABVZZ 4

16 numeri allineati a dx con completamento eventuali zeri iniziali  Esempio:  4  0000000000010234

NEOS FINANCE SPA BL5T0 4

inserire codice cliente come riportato dalla fattura esempio :   4 0123456789123547



NET S.P.A. SERVIZIO IGIENE AMBIENTE 04L30 1

il cod. individuale corrisponde al codice cliente composto da caratteri alfanumerici indicato sul 
modulo di autorizzazione permanente di addebito e sul frontespizio della fattura inviata dalla 
societa' da allinearsi a sinistra senza zeri ES. CO123456

NETTIS GAS PLUS - Bari 88M15 4

6 zeri fissi + 10 caratteri numerici.Inserire il codice di domiciliazione bancaria indicato sul fronte 
della fattura.

NEW INTERNATIONAL METALCRAFT SOC.S.P.A. 75121

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

NOICOM 3B768 4

8 caratteri (1 lettera seguito da 7 numeri es. C0018969)

NOMESIA SRL ( BANCA SELLA ) AYXKF

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

NORD MILANO AMBIENTE S.P.A. AQWIE 1

inserire il codice cliente così come indicato dalla società sul modulo rid allegato alle fatture ed è un 
numero prestampato attribuito in automatico cod cliente es: AQWIE 1 0000000000012345

NORD SERVIZI ACQUA SRL R4948 1

Inserire il codice individuale di 16 cifre riportato silla fattura del cliente

NOVE SPA SERVIZIO ENERGIA 038S7 4

Il codice individuale corrisponde al codice cliente riportato sulla fattura, composto da 16 cifre

NOVENERGIA SRL 347D2 1

Il codice individuale è composto dal codice utente, allineato a destra, con riempimento di zeri a 
sinistra fino a completare i 16 campi previsti

NPL MANAGEMENT SPA AHCDM 4

Inserire il codice cliente così come indicato dalla società o fornito dal cliente

NUOVA MISSILGAS SRL 11185 4

codice cliente: 16 numeri allineati a destra con completamenti dei zeri iniziali



NUOVE ACQUE S.P.A. - Arezzo 1S141 1

da 1 a 7 numeri, allineati a sinistra. Identificano il codice cliente

NUOVENERGIE SPA 030W0 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

ODOARDO ZECCA S.r.L. 427P6 1

il codice è sempre NUMERICO,da un minimo di 3 ad un massimo di 10 caratteri,allineato a 
SINISTRA senza zeri iniziali

OFFIDAGAS S.R.L. 088W6 1

Inserire il codice individuale composto dal codice cliente allineato a destra con riempimento di zeri 
a sinistra, fino a completare i 16 caratteri del campo

OILGAS  S.R.L. 064K3 4

Inserire il codice cliente di 5 numeri seguito da 11 zeri (es. 1234500000000000)

OK COM SPA  9L405

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

OLICAR SPA - CUNEO 65660 4

Lettera 'C' seguita da 6 numeri

OLYMPUS CLUB SOCIETA' SPORTIVA ASDZ9 4

inserire codice cliente

OMNISERVIZI S.R.L. (Bergamo) 84F86 1

il codice di domiciliazione puo' essere costituito da: codice cliente (8 cifre) + punto di fornitura (8 
cifre) oppure codice cliente (7 cifre + 1 lettera) + punto di fornitura (8 cifre) oppure codice cliente 
gia' fornito dall'azienda con 16 caratteri

OMNITEL VODAFONE S.P.A. 80017 3

codice fiscale (se utenza privata) o partita Iva (se utenza affari)

ONDA SRL AZ0ES 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali



ONSTORE SRL 68Q48

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

OPERA DI SOCCORSO DELL' ORDINE DI S. GIOVANNI IN ITALIA 06S85 4

16 numeri allineati a destra con riempimento di zeri a sinistra

OPTIMA ITALIA SPA 4A303

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

OTTOGAS S.R.L. 014Y7 1

Inserire il codice cliente cosi come indicato dalla società o fornito dal cliente

OXFAM ITALIA ONLUS ex UCOPED-ONLUS 9E920 4

Inserire il codice che l'azienda assegna al cliente come "Codice Rid" allineati a destra con 
riempimento di zeri a sinistra.                          

PADANIA ACQUE GESTIONE EX APES SRL - SETTORE ACQUA sia AI2YX BLSQ5 1

Codice numerico costituito da un numero di 16 cifre ricavabile dal bollettino: esempio: Cod.ut.RID 
2020100000143254: BLSQ5 1 2020100000143254

PADANIA ACQUE GESTIONE SPA  EX SCS GESTIONI S.R.L. +  SCS 
GESTIONI S.R.L. TIA SIA AVK2K BLEBF 1

i codici utili per la domiciliazione sono nella zona sovrastante il bollettino da utilizzare per il 
pagamento. E' formato da 16 numeri allineati a destra con riempimento di zeri a sinistra            
es: BLEBF 1 0000012340000567                      

PADANIA ACQUE SPA D5979 4

9 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

PANDORA S.P.A. AAE5Z 1

Inserire il codice cliente cosi' come indicato dalla società o fornito dal cliente

PARLA.IT S.P.A. 742J7

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

PASSUELLO FRATELLI SRL B2213 4

Il codice da inserire è formato da 8 caratteri numerici a partire da sinistra e senza completamento di 
zeri finali a destra



PASUBIO SERVIZI ENERGIA SRL BJ1CF 3

inserire il codice fiscale

PASUBIO SERVIZI SRL - Schio (VI) 3R710 1

per i comuni di Schio, Torrebelvicino, Thiene, Malo e Valdagno inserire 14 numeri; per 
Castelgomberto, Recoaro, Sossano, Villagainserire e Montecchio Maggiore inserire 16 numeri Per i 
nuovi clienti hanno delega già precompilata nell'allegato al bollettino 

PEGAS S.R.L. T3739 4

16 numeri allineati a destra con riempimento di zeri a sinistra

PEOPLE & COMUNICATION SRL AF334 1

Inserire il codice cliente come richiesto dall'Azienda

PERIODICI SAN PAOLO SRL (BANCA SELLA) 85985

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

PERMICRO ATDRI 4

inserire il codice fiscale del cleinte 

PETROLCARBO S.R.L. 71952 4

inserire il codice cliente così come assegnato dalla societa' al cliente ed e' formato da 6 numeri 
allineati a sinistra es: 71952 4 123456

PETROLGAS S.R.L. 8X450 4

Inserire il codice cliente cosi' come indicato dalla società o fornito dal cliente

PHILOGAS exCOMPAGNIA ITALIANA DEL GAS S.R.L. (CAMPOBASSO) W2812 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

PIANETA (ex A.S.M. ENERGIA SRL) 85S89 4

da 1 a 16 caratteri

PICCIN NUOVA LIBRARIA 50727 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali



PICENO GAS VENDITA S.R.L. 369I9 4

il codice cliente è composto da  8 caratteri più altri 2 caratteri separati dal segno - Es. 12345678-01

PLUSVALORE 6Y159

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

PLUSVALORE SPA VILLAGE 6Y159

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

POLESINE ACQUE SPA - ROVIGO 1S377 4

da 1 a 16 caratteri (lettere o numeri allineati a sinistra) 

POLISERVICE S.P.A. AF8WD 4

Inserire il codice cliente cosi' come indicato dalla societa' o fornito dal cliente, che avra' un foglio 
Rid con il cod. assegnato dall'azienda creditrice al debitore formato da 16 caratteri con riempimento 
di zeri iniziali

POMILIA ENERGIA SRL 983X0 4

Inserire il codice riportato sulla fattura che l'azienda invia al cliente nel riquadro codice debitore ed 
è formato da 16 caratteri 

PONENTEGAS S.R.L. W1990 4

inserire il codice cliente così come indicato dalla società o fornito dal cliente

PONTE SERVIZI S.R.L. (Belluno) AUVZ5 1

Inserire il codice individuale composto dal codice cliente allineato a destra con riempimento di zeri 
a sinistra fino a completare i 16 campi previsti

POSTEL SPA 0X355

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

POSTEMOBILE SPA AZJB0 4

inserire il codice cliente così come indicato dalla società o fornito dal cliente

POWERGAS CLIENTI SRL EX TAMMARO GAS SERVICE SRL 324Y0 1

16 numeri,allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali 



PRAMERICA LIFE S.p.A. 49343

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

PREALPINA GAS S.R.L. T4162 4

inserire il codice cliente che viene indicato sulla fattura ed e' formato da 16 numeri con 
riempimento di zeri a sinistra es: 0000000001234567

PRIVENGAS S.R.L. 478P7 4

inserire il codice cliente precompilato dalla società e si trova o su foglio rid o su bolletta ed è 
formato da 16 numeri allineati a destra con riempimento di zeri a sinistra 478P7 4 
0000000012345678

PROFAMILY S.P.A. A5ZP6

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

PROGETTO 8 SRL A1EKW 4

Inserire codice fiscale o partita Iva

PROGETTO SUONO AF49Q 4

Inserire il codice cliente come indicato dalla società o fornito dal cliente

PROMETEO S.P.A.  - (Ex ASET da Fano) 00024 1

16 numeri.Il codice da inserire è il codice servizio (da sette a dieci cifre); detto codice servizio va 
completato con tanti zeri a sinistra fino a raggiungere i 16 caratteri.

PROMETEO S.P.A. (Area Tolentino) 83W14 1

Inserire il codice utenza composta da 9 cifre 

PROMETEO S.P.A. (Aree : Gorgovivo - San Severino - Polverigi - Castelfidardo - 
Altri Servizi) 00025 1

inserire il codice cliente così come assegnato dall'azienda al cliente sul bollettino di c.c.p. oppure in 
calce alla bolletta in uno spazio di 16 caratteri numerici con allineamento a ds. Con riempimento di 
zeri a sn. Es: 0000000099(98,25 varie zone)012345 

PROPANGAS EMILIANA SRL 15D04 4

Inserire il codice cliente così come  indicato dalla società o fornito dal cliente  ES. 4  
0000000000877217

PROTOS GAS SRL - (AP) Y8073 4

10 numeri



PROVINCIA MINORITICA CRISTO RE DEI FRATI MINORI DELL'EMILIA 
ROMAGNA ONLUS Z4011 4

Inserire codice cliente come richiesto dalla società

PUBLIACQUA S.p.A. 7H803 1

il codice delle utenze Publiacqua va preceduto da 8 zeri in modo da allinearlo a destra sullo spazio 
standard di sedici campi.  es 7H803 1 0000000012345678  

PUBLIAMBIENTE S.P.A. GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI 703H0 4

Inserire il codice identificativo del debitore stampato sul documento fattura che viene spedito 
all'utente ed e' formato da 16 caratteri numerici allineati a destra con riempimento di zeri a sinistra 
Es: 703H0 4 0000001234567891

PUNTO IMPRESA S.R.L. 56A75 4

inserire il codice cliente così come indicato dalla società o fornito dal cliente

Q.N. FINANCIAL SERVICES SPA 74E86 4

inserire il codice cliente indicato dalla società da allinearsi a sinistra con riepimento di zeri a destra 
es. 1234561237000000

QUADRIFOGLIO SERVIZI AMBIENTALI 360S5 4

Inserire il codice assegnato all'utente dall'azienda, riportato sul modulo Rid che l'azienda invia al 
cliente insieme alla fattura, composto da caratteri alfanumerici   

QUI SERVICE SRL 99Z71

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

R.N.C. SPA GIA'FINRENAULT S.P.A.  T4841

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

R.P.M. GARANTIE SRL (banca sella) 856J7

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

R.T.A. S.R.L. - Chieti 02Y70 4

8 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

R.T.I. S.P.A. reti televisive italiane 36396

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste



RCI BANQUE S.A. RENAULT CREDIT INTERNATIONAL 0H899

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

REA ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE S.P.A. O0231 4

inserire il codice cliente così come indicato dalla società o fornito dal cliente

REALE MUTUA ASSICURAZIONI - Torino D5287 4

16 numeri

REAM S.P.A. (Alessandria) 329R0 4

16 numeri in totale, con 6 zeri iniziali

REGIONE BASILICATA BHNAK 4

inserire codice cliente

RESOMET SRL 72I21 4

Il codice individuale e' di 16 numeri composti dal numero utente riportato sulla fattura del cliente da
allinearsi a destra con riempimento di zeri asinistra.                                        

RETI UNITE SRL AW2TS 1

Inserire il codice cliente indicato sul fontespizio della fattura del cliente, composto da lettere o 
numeri, da allinearsi a destra con riempimento di zeri a sinistra 

ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRL A50K6 4

Il codice individuale da inserire corrisponde al codice fiscale o la partita iva del cliente

RTI VIDEOLOT S.P.A. CONTO INCASSI VIALE DEL CAMPO BOARIO 56/D 
ROMA ABQYT 1

inserire la stessa descrizione presente per il codice azienda O5561 

RUZZO SERVIZI SPA - Teramo 0A465 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

S. SILVIETTI SRL K2666 4

il codice varia da nove ad undici caratteri così composti: una lettera, due numeri, una lettera. 
Cinque o sette numeri finali (es. B01A19001, E10A209015, C30A1009120)



S.A.C.A. S.P.A. Y5556 1

Inserire il codice assegnato dall'azienda all'utenza (detto "codice di domiciliazione"). Deve essere 
allineato a destra, preceduto da tanti zeri fino a raggiungere 16 caratteri (compreso il codice di 
domiciliazione diverso dal codice utente/cliente)

S.A.FIN SPA 64122

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

S.A.L. SOCIETA' ACQUA LODIGIANA SRL A6W9B 1

Inserire il numero cliente, indicato sulla fattura, allineato a sinistra senza riempimento di zeri.

S.A.L. SRL GESTIONE ACQUA A3Y4J 1

Inserire il numero cliente, indicato sulla fattura, allineato a destra con riempimento di zeri a sinistra 
fino a completare i 16 campi

S.A.S.I.  S.p.A. 340L4 4

il codice individuale è formato da 10 numeri identificato dal codice contratto

S.EL.IS.LAMPEDUSA SPA C5520 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

S.I. HOLDING S.P.A. 80006

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

S.I.C.A.M. SRL ATPIS 1

Inserire codice utenza come riportato sulla bolletta. 16 numeri con allineamento di zeri a sinistra

S.I.E.M. SPA SOCIETA' INTERCOMUNALE ECOLOGICA MANTOVANA J2489 4

inserire il codice cliente così come indicato dalla società o fornito dal cliente

S.I.I. SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI 118E5 1

inserire il codice cliente così come indicato dalla società o fornito dal cliente

S.I.T.A.F. SOCIETA'ITALIANA TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS 
SPA 40435 3

come codice individuale inserire il codice fiscale del cliente.  



S.M.A.T. spa TORINO (ex A.A.M.) 70146 1

10 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

S.M.G. SOCIETA' MUNICIPALIZZATA GARDESANA SRL -SERVIZI VARI AE945 4

inserire il codice cliente così come indicato dalla società o fornito dal cliente formato da 16 caratteri 
allineati a destra con riempimento di zeri 

S.MED.E.PANTELLERIA SPA C5523 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

S.N.I.E. SOCIETA' NOLANA PER IMPRESE ELETTRICHE S.P.A. K3233 4

Inserire il codice cliente così come  indicato dalla società o fornito dal cliente

S.O.G.I.T. CROCE DI S. GIOVANNI SEDE NAZIONALE AFQLU 4

16 caratteri da ricavare sul contratto stipulato con l' azienda con la scritta: codice del socio 
sostenitore 

S.R.C. SVILUPPO RETI COMMERCIALI S.R.L. AC580

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

SAA S.R.L. - SANFILIPPO ALDO ASS. GEN.LI INA 4Z711 4

inserire il codice cliente così come indicato dalla società o fornito dal cliente

SACIS GAS S.r.L. 37J32 4

16 numeri,allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali 

SALERNO ENERGIA VENDITE SURL 083F9 1

16 numeri allineati a destra con riempimento di zeri a sinistra

SALERNO SISTEMI S.p.A. 2Y551 1

16 numeri allineati a destra con riempimento di zeri a sinistra 

SAN GIORGIO ENERGIE SRL 1L379 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali



SANGROSERVIZI S.R.L. 559U6 4

Inserire il codice cliente cosi' come indicato dalla società sul foglio che accompagna la bolletta in 
fondo nel riquadro "domiciliazione Banc./Post.". Formato da 16 numeri allineati a dx con 
riempimento di zeri a sx Es: 559U6 4 0000000001234567  

SANTA CROCE MARIA TERESA ( BANCA SELLA ) BGVIK 

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.ex FINCONSUMO S.P.A. 48136

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

SANTANDER CONSUMER FINANCE MEDIA S.R.L AFW8M

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

SANTANDER CONSUMER FINANZIA SRL 2Z299

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

SAP SRL (SOCIETA' ACQUA POTABILE) U0622 4

Inserire codice cliente come richiesto dalla società

SARA ASSICURAZIONI S.P.A. 73924

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

SARA VITA SPA W9297

la richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

SATO SERVICE ENERGIA  S.R.L. AC794 1

inserire il codice cliente così come indicato dalla società sul foglio Rid consegnato al cliente situato 
in alto a sinistra sotto riquadro dati azienda ed è formato da 3 zeri fissi e le 13 cifre del codice 
assegnato es: AC794 1 000XXXXXXXXXXXXX Se il cliente invece si reca presso l'ufficio 
postale il codice cliente sarà sempre quello da noi indicato.

SAV.NO SOC. CONS. A R.L. INCASSI T.I.A. 93U14 4

Inserire il codice cosi' come consegnato dalla societa' sul modulo RID all'atto della sottoscrizione da
parte del cliente, si trova nel riquadro "codice del debitore assegnato dall'azienda creditrice" ed e' 
formato da un quantitativo di 4/8 caratteri alfa numerici al massimo allineati a sinistra 

SAVE THE CHILDREN ITALIA ONLUS 4P995 4

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali



SCANDICCI SERVICE S.R.L. I2281 4

Inserire il codice cosi' come riportato sulla bolletta assegnato dall'azienda al cliente esattamente 
come e' riportato allineato a sinistra senza riempimento di zeri es: I2281 1 A0102345006            

SCM GAS PLUS srl - Bari 88M21 4

6 zeri fissi + 10 caratteri numerici.Inserire il codice di domiciliazione bancaria indicato sul fronte 
della fattura.

SCRINIUM S.R.L. 51W69

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

SCRINIUM SPA A07UE 4

Inserire il codice debitore da prendere sulla fattura che l'azienda consegna al cliente, indicato nel 
riquadro “cod. debitore assegnato" ed è formato da un massimo di 13 caratteri       

SEAB SERVIZI ENERGIA AMBIENTE BOLZANO S.P.A. 7K302 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

SEACOM S.P.A. 98L22 1

Inserire il codice cliente così come consegnato dall'azienda al cliente con il foglio Rid, e' formato da
16 caratteri numerici allineati a destra con riempimento di zeri a sinistra.

SEAT PAGINE GIALLE SPA 80001 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

SECAB SOCIETA' COOPERATIVA R1120 1

7 numeri: inserire il numero di contratto indicato sulla fattura del cliente. E' composto da 7 cifre ed 
inizia con degli zeri che devono essere riportati. Non aggiingere altri zeri finali. Es. 0001234.

SECAM SOCIETA' PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE SPA (ex AZIENDA 
SONDRIESE MULTISERVIZI S.p.A)

BAY69 (ex 
P0041) 1

16 numeri allineati a destra con riempimento di zeri a sinistra

SEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI SPA (Settimo torinese) 5U840 4

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

SELENE S.P.A. 6J828 1

Inserire il codice cliente cosi' come indicato dalla società o fornito dal cliente



SELGAS SRL EX  ENERGAS SUEDGAS SRL DI BOLZANO 72W20 1

Inserire il codice individuale come indicato dall'Azienda 8 caratteri

SELTRADE SPA 189P9 1

Inserire il codice cliente allineato a sinistra senza riempimento di zeri.

SEPRIO.COM S.R.L. AGE1J 4

Il codice da inserire si trova sulla codeline del bollettino premarcato consegnato dall'azienda al 
cliente. Ed e' formato da 16 numeri, 9 zeri, 1 per indicare la zona che puo' essere diversa (2), 0, ed 
infine 4 numeri. Es: 000000000101001, 000000000201001  

SERVIZI & IMPIANTI RETI GAS   SRL BBBBR 4

Inserire il codice assegnato dall'azienda creditrice al debitore, composto da 16 cratteri.Allineato a 
destra con completamento ei eventuali zeri iniziali  Es: 000000001234501

SERVIZI DOMESTIC & GENERAL ITALIA SRL A2UF8 4

16 caratteri i cui primi 6 sono sempre zeri seguiti da 10 caratteri alfanumerici. Esempio sia A2UF8  
4 000000B123456CD

SERVIZI IDRICI INTEGRATI S.P.A. - Bergamo 080V6 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali . Identifica il codice 
servizio del debitore

SERVIZI IDRICI SINISTRA PIAVE S.R.L. L8966 4

inserire il codice utente (8 numeri allineati a destra)che si trova sulla bolletta gia' precompilato e si 
deve semplicemente completare di eventuali zeri iniziali a sinistra perche' deve essere formato da 
16 numeri.  

SERVIZI IN RETE 2001 SRL TOTOBIT 6L542 4

Inserire il codice cliente cosi' come indicato dalla società o fornito dal cliente

SERVIZI INTEGRATI ACQUA S.p.A.      SIA SPA 43B21 1

16 numeri allineati a destra con riempimento di zeri a sinistra codice cliente o codice anagrafico

SGM COMMERCIALE S.R.L. 277D4 4

Inserire il codice utente da prendere sulla bolletta dove e' scritto "codice utente". E' formato da 14 
caratteri numerici allineati a destra con riempimento di 2 zeri a sinistra + 2 zeri per il luogo + 12 
numeri come codice Es. 277D4 4 0001123456789123 

SGR SERVIZI SPA (GAS RIMINI) 12A15 1

8 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali.Inserire il codice cliente. 
Es: 70 02 6 il codice individuale è 00070026



SI HOLDING SPA ACQUIRING 80342

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

SI HOLDING SPA FINANZIARIA CARTASI SERVPROGETTO 
DOMICILIAZIONE   80312

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

SICILIANA GAS VENDITE S.p.A. 69672 1

16 numeri composti da : pos. 1-3 codice zona, pos. 4-15 codice cliente, pos. 16 carattere di 
controllo  

SICILIAPPALTI S.R.L. 83975 4

Inserire il codice cliente così come indicato dalla società o fornito dal cliente

SIDIGAS.COM S.R.L.   401V3 1

inserire il codice che l'azienda assegna al cliente da prendere sul modello rid riportato come codice 
cliente esattamente come e' scritto allineato a sinistra senza riempimento di zeri.               
es: 401V3 1 12345, 401V3 1 123456                 

SIDIGAS.COM S.R.L. ex S.I.D.I. GAS S.P.A.  L1723 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali. Occorre inserire il codice 
di domiciliazione (max 5 numeri) preceduti da 11 zeri e non il codice cliente (11 numeri)

SIDRA S.p.A. 0A254 1 2 4

Inserire il codice assegnato all'utenza come indicato dall'azienda sul mod.RID ; il TIPO AZIENDA 
può essere 1- 2- 4 seguito da 16 numeri,allineati a destra con completamento di zeri.Richiedere al 
cliente il modello allegato anche al bollettino.  

SIEC ILLUMINAZIONE ELETTRICA IN CHIAVENNA coop.arl Y7565 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali. E' il codice anagrafico di 
fornitura

SIGESA SPA TERMOLI 94040 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

SIGLA FINANZIARIA S.R.L. -P.P. AAUF9

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

SILCA SOCIETA' S.R.L. C8343 1

16 numeri allineati a destra con riempimento di zeri a sinistra (CODICE UTENTE)



SIMAGAS S.R.L. 284V8 1

Inserire il codice cliente così come indicato dalla società o fornito dal cliente

SIME COMM S.R.L. ENERGIA ELETTRICA 91S79 1

16 numeri: inserire cinque zeri iniziali, poi il codice fisso 607 e le ultime cinque cifre del codice 
cliente, concludendo con tre zeri finali ES. cod.cl XXXXX  il Cod Individuale sarà: 
00000607XXXXX000

SIME COMM S.R.L. SERVIZI ENERGIA (Crema) GAS 91S79 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

SIME ENERGIA SRL SERVIZI ENERGIA 960D8 1

Inserire il codice indicato sulla fattura che l'azienda invia al cliente. 16 caratteri, inserire il codice 
utente composto da numeri intervallati dal trattino "-". Es. 0000001234567-89

SIMP GAS SRL A8VL5 1

Inserire codice cliente come da richiesta azienda

SIMPLE SPA PARMA 47I00 4

8 numeri , allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali 

SINERGAS S.R.L.- VENDITA GAS MIRANDOLA T8311 1

6 numeri

SIPORTAL S.R.L. - CANONI ADSL 58P21 4

Per inserire il codice dopo il 6 fisso prendere dalla codeline del bollettino soltanto i numeri che 
vanno dalla 11 alla 16 posizione comprese. Es: 026346200601234521 andra' inserita soltanto con: 6 
fisso seguito da 6 numeri presi come e' stato descritto precedentemente cioe' 6012345 

SISAL HOLDING FINANZIARIA SPA ALLT8 4

Inserire 16 carratteri cosi' composti: 9 zeri + numero 1 + 2 lettere + 4 numeri, gli ultimi 6 caratteri 
coincidono con il codice della ricevitoria se si tratta di un subentro il 'numero' dopo gli zeri puo' 
essere diverso es: 0000000001BA0011, 0000000002BA0011, 0000000003BA0011                          

SISAL SPA 64222 4

16 caratteri composti da : 10 zeri, due caratteri (codice provincia) e quattro numeri finali (codice 
ricevitoria)

SISAM SOCIETA'INTERC.LE ALTO MANTOVANO 2Q631 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali



SISTEMA AMBIENTE S.P.A. - TARIFFA 5R672 1

inserire il codice cliente così come indicato dalla società o fornito dal cliente

SISTEMA AMBIENTE S.R.L. Z9684 1

Il codice e' formato da 16 caratteri numerici da prendere sul bollettino o fattura sotto la dicitura 
codice(oppure numero) cliente. Ed e' allineato a destra con riempimento di zeri a sinistra Z9684 1 
0000000012345678

SKY ITALIA S.R.L. G6818 4

A partire dal 5 Novembre 2007 i nuovi clienti SKY hanno un codice di 8 cifre. Tuttavia, i vecchi 
clienti continueranno ad avere 7 o 6 cifre e potranno parimenti chiedere apertura deleghe a Poste. E' 
il codice cliente es: G6818 4 0000000001234567, G6818 4 0000000012345678

SMARTCOM SPA ACK4Q 3

Inserire il codice fiscale o la partita Iva del cliente 

SMARTIKA SPA AQWXS 3

inserire il codice fiscale

SO SEL SPA 2E248 1

Inserire codice utente riportato all'interno della fattura formato da 16 caratteri

SO.DI. GAS. SPA P0727 3

codice fiscale (se utenza privata) o partita Iva (se utenza affari)

SO.G.I.P. TRADE S.R.L. GAS 867G4 2

inserire il codice cliente così come indicato dalla società che si trova già precompilato sulla bolletta 
che l'azienda fa pervenire al cliente es: 2(fisso)+0000000(7 zeri)+1(fisso)+0001234(cod.cliente), 
867G4 2 2000000010001234

SO.G.I.P. TRADE S.R.L. SERVIZIO ACQUEDOTTO 114C0 2

inserire il codice cliente così come indicato dalla società che si trova già precompilato sulla bolletta 
che l'azienda fa pervenire al cliente es: 1(fisso)+0000000(7 zeri)+1(fisso)+0012345(cod.cliente), 
114C0 2 1000000010012345

SO.GE.A. SOCIETA' GESTIONE ACQUEDOTTI S.P.A. 2I784 4

inserire il codice cosi' come indicato dalla societa' o fornito dal cliente. E' composto da 16 numeri 
allineati a destra con riempimento di zeri a sinistra e si ricava dalla bolletta con dicituta cod. per 
domicil. Bancarie es. 0000006300012345 

SO.MET. ENERGIA SRL 87373 1

Inserire il codice cosi' come indicato dalla societa' o fornito dal cliente.  



SO.R.IT. SPA SOCIETA' RISCOSSIONE ITALIA AI790 3

codice fiscale (se utenza privata) o partita Iva (se utenza affari)

SOC.VENDITA MONTE URANO (GAS) 94V06 1

Sulla bolletta e sulla fattura con la dicitura ' UTENTE ' si trova il codice da inserire per le 
domiciliazioni.

SOCIETA' COOP. ELETTRICA GIGNOD (Aosta) G3181 1

da 3 a 8 numeri allineati a sinistra inserire il codice di servizio da prenedere sulla fattura in alto a 
sinistra da copiare esattamente come fornito dall'azienda al cliente  

SOCIETA COOPERATIVA IDROELETT. DI FORNI DI SOPRA SOC.COOP. 49Z38 1

16 numeri allineati a destra con riempimento di zeri a sinistraisogna inserire il numero cliente 
scritto in caratteri più picoli preceduto dagli zeri  (NON INSERIRE QUELLO CHE COMPARE 
CON CARATTERI PIU' GRANDI)

SOCIETA' DEI COMUNI DEL BACINO DI PADOVA TRE 0147U 4

inserire il codice cliente così come indicato dalla società o fornito dal cliente

SOCIETA' ELETTRICA LA BRUZOLESE SRL 1S315 4

Inserire il codice cliente fornito dalla Società

SOCIETA' ELETTRICA LIPARESE S.R.L. 3X930 1

Inserire il codice debitore indicato sul modulo rid inviato dall'azienda inseme alla fattura, da 
allineare a destra con riempiemnto di zeri a sinistra, non inserire il codice cliente indicato altrove. 

SOCIETA' ELETTRICA MORBEGNO 72Y82 1

16 numeri,  allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali. Il codice Rid da prendere 
si trova a pag. 2 della bolletta in alto a destra.   

SOCIETA' ELETTRICA PONZESE SPA 0K961 1

inserire codice utenza come riportato sulla lettera allegata composto da 16 caratteri numerici con 
allineamento di zeri a sinistra

SOCIETA' ESERCIZIO LOCALE GAS . SRL A987H 1

codice cliente: 16 numeri allineati a destra con completamento dei eventuali zeri iniziali

SOCIETA' ITALIANA GAS LIQUIDI SPA VULCANGAS 72944

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste



SOCIETA' LINEA GAS ATTIVITA' SERVIZI S.R.L. (Fermo - AP) 1L378 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

SOCIETA' LOCALE GAS SRL A93EP 1

Inserire il codice assegnato dall'azienda creditrice al debitore, indicato sulla fattura, comopsto da 16 
cratteri.  Es: A93EP 1  0000000041000001

SOCIETA' MUNICIPALE GAS S.R.L. 297J1 1

09 numeri

SOCIETA' NAZIONALE MUTUO SOCCORSO 14225 3

codice fiscale (se utenza privata) o partita Iva (se utenza affari)

SOCIETA' PISTOIESE EDILIZIA SOCIALE S.P.A. 0516V 1

inserire codice utente riportato all'interno della fattura esempio cod sia Utente 1234

SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI BB1S5

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI BBZXD

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI BDSJT

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

SOCIETA' SERVIZI ENERGIA S.R.L. ABSH8

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

SOCOGAS S.P.A. 64121 4

il codice è formato da 9 zeri+30(fisso) + 5 numeri del codice da prendere sulla fattura nel riquadro 
dati cliente escludendo la prima cifra (2) es: 64121 4 00000000003012345 

SOCOPLUS S.R.L. 94V64 4

il codice è formato da 9 zeri+30(fisso) + 5 numeri del codice da prendere sulla fattura nel riquadro 
dati cliente escludendo la prima cifra (2) es: 94V64 4 00000000003012345 



SOELIA S.P.A.-T.I.A. TARIFFA IGIENE AMBIENTALE 12H04 3

codice fiscale se persona fisica, partita iva allineata a sinistra per le ditte 

SOENERGY SRL 99Z16 1

Inserire il codice rid da prendere sulla fattura commerciale sotto la dicitura codice rid per 
allineamento bancario, esattamente così come già compilato dall'azienda stessa es: 99z16 1 
0000000012345678, 0000000123456789 Per favore copiare esattamente soltanto il CODICE PER 
IL RID 

SOFID SPA GESTIONE ACCREDITI RID 60199

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

SOGEAS ATO IDRICO 8 SPA AWWE8 1

16 numeri allineati a destra formato dal cod cliente con completamento di zeri a sinistra.Es: cod cl. 
12345678 Inserimento cod indiv. 0000000012345678 

SONDRIO GAS S.R.L. 203V1 1

16 numeri allineati a destra con riempimento di zeri a sinistra

SORESINA RETI IMPIANTI SPA 226Z4 1

Inserire il codice cliente così come  indicato dalla società o fornito dal cliente

SORGEA S.R.L.-SERVIZIO ACQUA Q6340 1

16 numeri, di cui i primi tre da sinistra sono zeri

SORGEA S.R.L.-SERVIZIO GAS 119B5 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

SORGENIA S.P.A. EX ENERGIA S.P.A. 3T287 1

Inserire il codice cliente così come  indicato dalla società         

SORIS S.p.A. SERVIZIO RISCOSSIONI AASCE 4

16 numeri allineati a destra con riempimento di zeri a sinistra

SPIGAS CLIENTI SRL BI0FR 1

Inserire il codice cliente come indicato e fornito dalla società esempio 1   0000000000001234



SPIM SPA - PREGANZIOL SERVIZIO ACQUA 7W916 4

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali (inibito per volontà 
dell'azienda utilizzare codice sia 67176) 

SPIM SPA MOGLIANO 67176 4

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

SPORT SENZA FRONTIERE ONLUS ( BANCA SELLA ) BHTKI

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

STADTWERKE BRIXEN AG ASM bressanone S.p.A. A0406 1

inserire il codice cliente (max 10 numeri) senza anteporre zeri non significativi 

STECA  S.P.A. - (AP) D0728 4

10 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

STUDIO ASSOCIATO CASTELLO STEFANELLI - (BANCA SELLA) A9QIX

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

STUDIO CARTELLO S.N.C. DI ANTONIO CARTELLO ( BANCA SELLA ) 7L392

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

SVILUPPO MANTOVA S.R.L. H6889

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

T @ T GROUP SNC DI BASIACO PAOLO E MAUTA LUIGI AC6D6

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

T.R.C. TOSCANA RADIO COMUNICAZIONI SRL 14G75 4

Inserire il codice cliente così come  indicato dalla società o fornito dal cliente Esempio              4 
000000000000C061

TAG COMUNICAZIONI - Termoli 4G221

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste



TALETE spa GESTIONE SII ATO 1 ATPKH 1

non si debbono inserire deleghe tutte quelle inserite con il codice cleinte es: 5600X00000000123, 
560XX00000000123 non saranno addebitate.

TEA - TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE S.P.A. MANTOVA D5986 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

TEA ACQUE S.R.L. AC9RC 1

16 numeri allineatia destra con completamento di eventuali zeri iniziali

TEA ENERGIA SRL A4KEH 1

Il codice individuale corrieponde al codice asegnato dalla società al cliente, indicato sul modulo Rid 
che lo stesso riceve, da allinearsi a destra con riempimento di zeri a sinistra, fino a completare i 16 
campi.

TEA ENERGIA SRL AEAEN 4

inserire il codice fisso 8107 a sinistra, poi n.3 zeri finali fissi a destra, preveduti dal cod cliente 
allineato a destra con riempimento di eventuali zeri a sinistra. Es. cod cliente 12345- il cod indiv 
sarà: 8107000012345000

TECNICONSUL ENERGIA S.R.L. A5JDJ 4

inserire il codice cliente, composto di 16 caratteri alfanumerici,  escludendo sia il 4  è  allineato a 
destra con riempimento di zeri asinistra.Recuperabile nell'apposito mod Rid e/o  nella prima pagina 
della fattura come CODICE CONTRATTO DI SERVIZIO   es: A5JDJ 4 000002011c001406 

TECNICONSUL SERVIZI SRL (REGGIO EMILIA) 021R2 4

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

TECNIGAS S.R.L. 48712 4

16 numeri allineati a destra con riempimento di zeri a sinistra

TECNOEDIL - (CN) K2076 1

16 numeri allineati a dx con aggiunta di zeri iniziali a sx - il codice cliente è alfanumerito e 
recuperabile o dal mod Rid o dalla prima pagina della fattura identificato come codice contratto di 
servizio .

TECNOTEL SERVIZI TECNOLOGICI SRL AFSLP 4

inserire il codice cliente formato da 16 caratteri numerici come indicato dalla società o fornito dal 
cliente es. 4 000000000000435

TELECOM ITALIA 80020 1

16 numeri - pos. 1-2 deve contenere i valori '00', pos.3 - 6 contiene il cod. prefisso allineato a destra 
completato con zeri a sinistra, pos.7-14 numero telefonico allineato a destra completato con zeri a 
sinistra, pos. 15-16 cod. PR è possibile rilevarlo nella seconda pagina della bolletta o dalla fattura 
(seconda pagina) . Se trattasi di primo allaccio è possibile inserire la domiciliazione solo dalla 
seconda fattura.



TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A. (TIM) 80011 1

16 numeri (vedere foglio allegato (TIM) )

TELECOM PRESTITI OBBLIG. 80198

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

TELECONSUL EDITORE S.p.A. L9456 4

16 numeri,allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali 

TELEMATICA ITALIA SRL 2G666 4

16 numeri,allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali 

TELERISCALDAMENTO COOGENERAZIONE VALCAMONICA 
VALTELLINA VALCHIAVENNA S.P.A. 0A224 4

4 caratteri alfa numerici per inserire la domiciliazione il cliente portera' la fattura dalla quale 
prendere il numero contratto + soltanto la lettera che segue es. nr. 279-s2004 diverra' 279S 

TELEUNIT SPA L3449

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

TENNACOLA SPA (Ascoli Piceno) F6385 4

Inserire 16 caratteri Es:  F6385 4 1256891855674345

TESA PIACENZA SPA SERVIZIO ACQUA A8319 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

TESA PIACENZA SPA SERVIZIO LUCI VOTIVE 92I46 4

Inserire il codice cliente (anche alfanumerico) come indicato nella fattura o bollettino

TEX97 S.P.A. 49C29

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

TISCALI ITALIA SRL P2966

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste



TLC TELECOMUNICAZIONI S.R.L. ACEAW 4

inserire il codice cliente così come indicato dalla società o fornito dal cliente

TORRICINI ANNA &C.SNC L4208 4

13 caratteri : il primo, secondo e quinto carattere può essere una lettera o un numero i rimanenti 
sono numeri. Non è ammessa la lettera O

TOSCANA ENERGIA CLIENTI ex FIORENTINA GAS (Firenze) 70139 1

16 numeri composti da : pos. 1-3 codice zona, pos. 4-15 codice cliente, pos. 16 carattere di 
controllo  

TOSCANA ENERGIA CLIENTI ex TOSCANA GAS CLIENTI S.p.A. AREA DI 
SVILUPPO 781N3 4

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali.Anche per la Toscana Gas 
con codice SIA 781N3 inserire il codice cliente come riportato per la Toscana Gas codice Sia 
34473 e  presentare stessa documentazione agli uffici postali.

TOSCANA ENERGIA CLIENTI ex TOSCANA GAS CLIENTI S.p.A. INCASSI  
P.T.(ex PUBLITRADE EMPOLI-PISTOIA) 709B9 4

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali Inserire il codice 
individuale riportato sul bollettino. Es: 123456 inserimento 0000000000123456. Importante che il 
cliente al momento della domiciliazione presenti l'intera documentazione all'ufficio postale. Nel 
caso di presentazione numero contratto: Es cliente numero 123456-00-001-03  inserimento e' il 
seguente 0000000012345603. Non inserire il Codice Sia 709B9 per fatture che riportano numero 
della zona (es. zona 30 o altro).

TOTALGAZ ITALIA S.R.L. 27746

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

TOTOBIT INFORMATICA SOFTWARE E SISTEMI O0807

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

TOYOTA FINANCIAL SERVICES -UK-PLC L6146

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

TPER SPA BHXJZ 3

inserire codice fiscale

TPER SPA EX   A.T.C. SPA U0004 3

codice fiscale (se utenza privata) o partita Iva (se utenza affari)

TRENTA S.P.A. EX  TRENTINO ENERGIA 97X38 1

Per il servizio acqua e gas i numeri da inserire sono 7. Per il servizio rifiuti normalmente occorre 
inserire 9 numeri; alcuni codici (rifiuti) sono composti invece da 9 numeri ed una lettera finale



TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. AQ30K 3 e 4

Per il canone affitto opera univ. inserire il codice fiscale del cliente. Per la tariffa igiene ambientale 
e idrica inserire il codice assegnato al debitore dall'azienda indicato sul modulo inviato al cliente

TRIBIGAS S.R.L. 0U649 1

16 numeri allineati a destra con riempimento di zeri a sinistra

TRIVENGAS SRL L5118 1

Inserire il codice cliente riportato sulla fattura del cliente, da allinearsi a destra con completamento 
di zeri iniziali fino a riempire i 16 campi

TUTTOGAS S.P.A. 86N34 4

inserire codice utente come richiesto da azienda

UBI BANCA ex BANCA 24-7 S.P.A. PRESTITI SILF 321L8

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

UFFICIO ECOMMERCE  ( BANCA SELLA )                             241P1

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

ULTRACALL  INC. 522J0 4

il codice è composto da 5 numeri preceduti sempre dalla lettera U

ULTRAGAS C.M. SPA 1X400 4

Inserire il codice assegnato al cliente dal'azienda , da allinarsi a destra con riempimento di zeri a 
sinistra, fino a completare i 16 campi.

ULTRAGAS TIRRENA SPA 2U198 1

Inserire codice cliente come da richiesta azienda

UMBRA ACQUE SPA - PERUGIA 003D2 4

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

UMBRIA ENERGY S.P.A GAS AV9XY 1

16 caratteri allineati a destra con completamento di zeri a sinistra es: 123456 inserimento AV9XY 1 
0000000000123456



UMBRIA ENERGY SPA E.E. MERCATO LIBERO ACIJG 1

Inserire il codice assegnato dall'azienda che si trova all'interno della fattura come modello Rid 
codice sia tipologia numero utenza 

UMBRIA ENERGY SPA E.E. MERCATO TUTELATO AZTHP 1

Inserire il codice assegnato dall'azienda che e' nell'interno della fattura indicato nel modello Rid es: 
CODICE SIA TIPOLOGIA NUMERO UTENZA

UNHCR Alto Commissariato Nazioni Unite per i rifugiati Uffico per L'Italia 50P86 4

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

UNI.CO.G.E. S.R.L. 91V40 4

Il codice utenza per il GAS è composto di 14 caratteri numerici Es. 4 07801874587453; Il codice 
utenza per ELETTRICITA' è invece composto di 8 caratteri alfanumerici con completamento di 
zeri iniziali a completare i 16 caratteri Esempio: 4  00000000CE123456      N.B.   IL CODICE 
TIPO DEVE ESSERE 4 e non 1 come erroneamente ancora indicato nelle fatture e bollettini.... 

UNIACQUE SPA APAI9 1

inserire codice utenza come richiesto dall' azienda

UNICARD spa  AZNXA

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

UNICARD SPA 40714

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

UNICREDIT FAMILY FINANCING(ex Clarima) 80320

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

UNIDATA SPA 6W410 4

16 numeri allineati a dx con completamento eventuali zeri iniziali

UNION GAS METANO S.R.L. - COMMERCIO AL DETTAGLIO AD8HG 4

da 1 a 16 caratteri

UNIONE CONFARTIGIANATO NOVARA J4373 4

Inserire codice cliente come da richiesta azienda



UNIPEX S.R.L. ASUI8 4

inserire il codice cliente così come indicato dalla società o fornito dal cliente

UNIQA PREVIDENZA SPA 21615

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

UNIVERSITA' CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA R3035

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

UNIVERSITA' TELEMATICA DELLE SCIENZE UMANE AXPKB

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

UNOGAS ENERGIA S.R.L. 990X8 1

inserire il codice cliente così come indicato dalla società o fornito dal cliente, mancando indicazioni 
da parte di azienda i clienti potranno rivolgersi direttamente a loro.

V. BARBAGLI S.R.L. K7583 4

il codice da prendere si trova anche dietro il bollettino nell'apposito spazio codiceattivazione rid 
bancaria ed è formato conun massimo di 16 caratteri alfanumerici es: K7583 4 
DX12C34X005X0006 oppure AX12AC12  
il codice cliente è composto da 5 a 12 caratteri alfanumerici,allineati a sinistra,identificabile come 
codice utenza

V.APES SRL - Pandino 028W0 1

Il codice è così formato: 'I01' più sei caratteri numerici. Esempio di codice da inserire: I01998877 
oppure I01002233

V.E.R.I.T.A.S. S.P.A. GESTIONE A.C.M. ex AZIENDA CONSORZIO DEL 
MIRESE S.p.A. (ACQUA) 67154 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

V.E.R.I.T.A.S. S.P.A. GESTIONE A.C.M. T.I.A. ex AZIENDA CONSORZIO 
DEL MIRESE S.p.A. ( T.I.A.) 73Q62 1

il codice lungo 16 caratteri in tutto è composto, partendo da destra, da un minimo di 3 ad un 
massimo di 7 numeri preceduti sempre da una lettera e da tanti zeri iniziali(es. cod. cliente C1234 
inserire 00000000000C1234) 

V.E.R.I.T.A.S. S.P.A.-GESTIONE VESTA ex VESTA - VENETA SERVIZI 
TERRITORIALI SPA 50D91 1

10 caratteri alfanumerici. Inserire il codice utente che si trova nell'interno del bollettino

V.E.R.I.T.A.S. SPA GESTIONE ex A.S.P. AZIENDA SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 
- Chioggia 3E675 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali



VALLE CAMONICA SERVIZI S.P.A. -TIA 56R48 1

inserire il codice o dalla fattura che l'azienda invia al cliente nel riquadro codice debitore o dal retro 
del bollettino già con le coordinate assegnate dalla società ed è formato da 16 caratteri es: 56R48 1 
1234567812345678 

VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA 90K69 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

VALLE UMBRA SERVIZI SPA (erogaz. acqua)  77F26 4

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

VALLENERGIE SPA ex DEVAL S.P.A. 7G770 1

inserire il codice cliente così come indicato dalla società sulla fattura con la dicitura Conto 
Contrattuale è formato da 8 numeri allineati a destra con riempimento di zeri a sinistra es: 77G770 
1 0000000020000123  

VEA ENERGIA AMBIENTE SRL 365U6 1

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

VECOFIN SPA 63666

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

VENETA VENDITE 96V68 4

8 numeri

VERDUCCI SERVIZI ENERGIA SRL BJG9N 4

inserire codice cliente come richiesto dalla società

VERDUCCI SERVIZI SRL 051K6 4

16 numeri allineati a destra con riempimento di zeri a sinistra

VERDUCI EDITORE S.R.L. G5239

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

VERITAS ENERGIA gia SPIM ENERGIA SRL - MOGLIANO VENETO 
SERVIZIO GAS 313U3 1

inserire il codice cliente cosi come indicato dalla società o fornito dal cliente comunque costituito 
da 10 numeri senza completamento degli zeri -  esempio   1  1000794310



VESTINA GAS S.R.L. 085K9 4

10 caratteri allineati a destra con riempimento di zeri iniziali. Il codice individuale è riportato nella 
stringa del modello rid allegato al bollettino, rilasciato dall'Azienda al cliente. Inoltre il codice 
utente è anche inserito in alto della fattura.

VIASAT SPA CONTO UTENTI O1139

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

VILLORESI ALVARO S.A.S. DI MARCHETTI ALVARO E C. L4209 4

inserire il codice cliente così come indicato dalla società o fornito dal cliente

VIRGIN ACTIVE ITALIA S.P.A. 288A0

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA RIMESSE AGENTI 90843

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

VIVIGAS  S.P.A.  (ex  Erogasmet Vendita SpA) + VIVIGAS SPA CONTO DUE + 
VIVIARANCIONE 68Q27 4

Il codice cliente da inserire per l'attivazione della domicilazine è composto da 16 caratteri 
alfanumerici si trova nella seconda pagina della fattura  in basso  ed è composto Es:                           
68Q27  4  10000000000123456 

VODAFONE OMNITEL NV EX TELETU Y6476

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

VOLKSWAGEN BANK 80349

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

VUS COM SRL (GAS) 94A19 4

16 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali

WAVE MAX SRL 262K7 3

Inserire codice cliente come da richiesta azienda

WELCOME ITALIA SPA B4040 4

8 numeri, allineati a destra con completamento di eventuali zeri iniziali



WIND - INFOSTRADA SPA O6679 1

1 a 16 caratteri, (lettere o numeri). Deve essere inserito esclusivamente il codice domiciliazione. 
Non inserire numero fattura o numero telefonico (VEDI NOTE SU SPID documento allegato)

WIND TELECOMUNICAZIONI SPA U1132 1

Tutte le domiciliazione che presentano il cod. sia U1132 devono essere inserite sotto il codice sia 
'O6679' con le stesse regole di quest'ultimo codice

WIREMAX SOCIETA' COOPERATIVA A8VBJ 4

Inserire codice cliente come richiesto dalla società

WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. GESTIONE INCASSI IPSOA 71661

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

WORLD VISION ITALIA ONLUS AYAM1 4

Inserire codice cliente come da richiesta azienda

WORWERK FOLLETTO SAS 458D7

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

WTS GAS SRL A3EQ5 4

inserire il codica da prendere sull'allegato che l'azienda invia al cliente nel riquadro coordinate 
dell'azienda creditrice. es: A3EQ5 4 0000000000123456                       

YAHWOOD.COM.SRL ( BANCA SELLA ) 45T94 

La richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata agli uffici della società e non può essere 
raccolta da Poste

ZOLA PREDOSA TELERISCALDAMENTO SRL ASAJS 1

Inserire il codice assegnato dall'azienda creditrice al debitore, indicato sulla fattura, comopsto da 16 
cratteri.  Es: 0000000012345-01

ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA D2307 9

il primo carattere è il valore fisso 8. Inserire poi il codice agenzia di 4 cifre riportato sull'avviso 
quietanza in alto a sinistra; segue il n.di polizza di seguito da 0001 . Es 8****>>>>>>>0001             
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