
ISTRUZIONI OPERATIVE BONUS IDRICO



Per ricevere le credenziali di accesso al portale del Gruppo 
CAP è necessario inviare una e-mail all’indirizzo 
bonus.idrico@amiacque.gruppocap.it

indicando nome, indirizzo mail e recapito telefonico del 
Referente del servizio.

Le credenziali e ogni eventuale integrazione sulle modalità 
operative saranno trasmesse all’indirizzo mail comunicato.

mailto:bonus.idrico@amiacque.gruppocap.it


Per accedere collegarsi al sito www.gruppocap.it 

sezione login http://www.gruppocap.it/Login.aspx/Login

1. Inserire username e password  (forniti da Gruppo CAP) 

2. digitare il codice controllo 

3. cliccare sul tasto login

http://www.gruppocap.it/Login.aspx/Login




Inserire il CODICE OPERATORE (fornito da Gruppo CAP) e cliccare su tasto verifica



Per iniziare le operazioni di assegnazione bonus cliccare sul tasto Gestione Bonus Idrico 



Cliccare sul tasto Aggiungi Bonus 



Compilare tutti i campi con le informazioni del beneficiario del Bonus

• Se il cliente non ha un indirizzo mail inserire quello dell’operatore o dei servizi sociali.
• Il Codice Cliente e Codice Contratto si trovano a pag. 2 della bolletta (chiedere al cittadino di avere 

con sé copia di una bolletta). 
Compilare il campo Amministratore solo se il beneficiario risiede in un condominio.  

• Terminata la registrazione premere il tasto Salva .    



Inserire il Codice Bonus fornito dal Gruppo CAP

02895200

Mario Rossi

123456 1980123456

mariorossi@mariorossi.it

Se il cittadino ha diritto ad un solo Bonus clicca sul tasto Salva 

123123



Se il cittadino ha diritto ad ulteriori Bonus clicca sul simbolo +.

Dopo aver registrato tutti i Bonus clicca sul tasto Salva

321321



Operazione eseguita correttamente 

123123

123456



Per vedere l’elenco dei Bonus registrati torna al Menù iniziale - Gestione Bonus Idrico 

- Verificare nella colonna Bonus Utilizzati che il bonus sia stato inserito correttamente. 
Ad esempio nel primo caso l’operazione non è stata conclusa con successo - il numero indicato è zero.
- Cliccando sul tasto Apri è possibile vedere il riepilogo del Bonus inserito.
- Cliccando sul tasto Reinvia verrà inviata una e-mail al Gruppo CAP con i dettagli del Bonus assegnato



Per modificare la password o altri campi accedere al proprio profilo



Modificare i dati e premere Salva



Per informazioni

Ufficio Assistenza Clienti 
Emanuela Tatarella – Barbara Marazzi
02 89520240

www.gruppocap.it
bonus.idrico@amiacque.gruppocap.it

http://www.gruppocap.it/
mailto:bonus.idrico@xxxxxxxx.gruppocap.it

