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SEZIONE   I   -   INTRODUZIONE     

1.1.   L'Ente   di   Governo   d'Ambito   Territoriale   O�male   regionale   (EGATO)   -   ATERSIR     

La  Regione  Emilia-Romagna,  con  l’emanazione  della  Legge  Regionale  n.  23  del  23  dicembre  2011,  ha                
adempiuto  alle  prescrizioni  della  L.  191/2009  prevedendo  l'individuazione  di  un  unico  Ambito  territoriale               
o�male  comprendente  l'intero  territorio  regionale,  ria�ribuendo  le  funzioni  delle  vecchie  Agenzie             
provinciali  (tra  le  quali  anche  l’Autorità  di  Ambito  Territoriale  di  Parma)  ad  un  nuovo  organismo  pubblico                  
dotato  di  autonomia  amministra�va,  contabile  e  tecnica:  l'Agenzia  Territoriale  dell'Emilia-Romagna  per  i              
Servizi   Idrici   e   Rifiu�   (ATERSIR).     

1.2.   L’Autorità   di   Regolazione   per   Energia   Re�   e   Ambiente   (ARERA)   

L'Autorità  di  Regolazione  per  Energia  Re�  e  Ambiente  (ARERA)  svolge  a�vità  di  regolazione  e  controllo  nei                  
se�ori   dell'energia   ele�rica,   del   gas   naturale,   dei   servizi   idrici,   del   ciclo   dei   rifiu�   e   del   telecalore.   

Is�tuita  con  la  legge  n.  481  del  1995,  è  un'autorità  amministra�va  indipendente  che  opera  per  garan�re  la                   
promozione  della  concorrenza  e  dell'efficienza  nei  servizi  di  pubblica  u�lità  e  tutelare  gli  interessi  di  uten�  e                   
consumatori.  Funzioni  svolte  armonizzando  gli  obie�vi  economico-finanziari  dei  sogge�  esercen�  i  servizi              
con   gli   obie�vi   generali   di   cara�ere   sociale,   di   tutela   ambientale   e   di   uso   efficiente   delle   risorse.   

ARERA  esercita  a�vità  consul�va  e  di  segnalazione  al  Governo  e  al  Parlamento  nelle  materie  di  propria                  
competenza,   anche   ai   fini   della   definizione,   del   recepimento   e   dell'a�uazione   della   norma�va   comunitaria.   

Le  risorse  per  il  suo  funzionamento  non  provengono  dal  bilancio  dello  Stato  ma  da  un  contributo  sui  ricavi                    
degli   operatori   regola�.   

È  un  organo  collegiale  composto  dal  Presidente  e  da  qua�ro  componen�  nomina�  con  decreto  del                 
Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri  su  proposta  dei  ministri               
competen�  e  con  il  parere  favorevole  di  almeno  due  terzi  dei  componen�  delle  competen�  commissioni                 
parlamentari.   Presidente   e   componen�   restano   in   carica   per   se�e   anni   e   non   sono   rinnovabili.     

Sul  piano  internazionale,  ARERA  partecipa  ai  lavori  dell'Agenzia  per  il  coordinamento  dei  regolatori               
dell'energia  (ACER)  ed  è  membro  fondatore  del  Council  of  European  Energy  Regulators  (CEER).  È  il  principale                  
promotore  dell'Associazione  dei  regolatori  dell'energia  del  Mediterraneo  (MEDREG),  di  cui  de�ene  la              
vicepresidenza  permanente,  e  ricopre  un  ruolo  di  primo  piano  nell'Energy  Community  Regulatory  Board               
(ECRB).  Assicura  un  supporto  anche  all'Interna�onal  Confedera�on  of  Energy  Regulators  (ICER)  e  nell'aprile               
2014  ha  promosso  l'avvio  dello  European  Water  Regulators  (WAREG),  un  network  per  la  cooperazione  fra                 
regolatori   del   se�ore   idrico   di   cui   de�ene   la   presidenza   dal   2015.   

1.3.   L’affidamento   del   Servizio   Idrico   Integrato   (S.I.I.)     

Montagna  2000  S.p.A.,  di  seguito  “Gestore”,  è  una  società  cos�tuita  nel  1994,  su  inizia�va  della  Comunità                  
Montana,  con  un’a�vità  di  ges�one  dei  servizi  idrici  e  di  tu�  i  servizi  comunali  in  genere.  Nata  come                    
società  a  capitale  pubblico  e  privato,  nel  2007  al  fine  di  mantenere  il  servizio  ed  acquisire  una  ges�one  “in                     
house”,  Montagna  2000  è  diventata  integralmente  pubblica,  o�enendo  la  salvaguardia  per  la  ges�one  del                
Servizio   Idrico   Integrato   fino   al   2025.     
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Montagna  2000  Spa  si  occupa  di  captazione,  adduzione,  distribuzione  dell'acqua  potabile,  colle�amento              
acque  reflue  e  ges�one  di  impian�  di  depurazione,  per  i  quali  garan�sce  gli  interven�  coordina�  necessari  a                   
servire   un   territorio   di   circa   35.000   abitan�.     

Il   territorio   ges�to   comprende   ad   oggi   i   seguen�   Comuni   della   Provincia   di   Parma:   

Albareto   

Bardi   

Bedonia   

Bore   

Borgo   Val   di   Taro   

Compiano   

Fornovo   di   Taro   

Pellegrino   Parmense   

Solignano   

Terenzo   

Tornolo   

Valmozzola   

Varano   de’   Melegari   

Varsi   

1.4.   Compi�   e   a�ribuzioni   del   Gestore   del   S.I.I.     

Ai  sensi  dell’art.  74,  le�.  r,  del  Decreto  Legisla�vo  3  aprile  2006,  n.  152  il  “Gestore  del  Servizio  Idrico                     
Integrato”  è  “il  sogge�o  che  ges�sce  il  Servizio  Idrico  Integrato  in  un  Ambito  Territoriale  O�male  ovvero  il                   
Gestore  esistente  del  servizio  pubblico  soltanto  fino  alla  piena  opera�vità  del  Servizio  Idrico  Integrato”.  Il                 
Gestore  del  S.I.I.  ha  i  compi�  e  le  a�ribuzioni  indica�  nella  Convenzione  di  servizio  e  nelle  norme  tecniche  e                     
regolamentari  applica�ve  e/o  integra�ve  previste  dal  D.Lgs.  152/2006,  sezione  III  e  sm.i..  Il  Gestore  può                 
inoltre  eseguire  ogni  altra  a�vità,  operazione  e  servizio  a�nente  o  connesso  alla  ges�one  del  S.I.I.,  ivi                  
compreso  lo  studio,  la  proge�azione,  la  realizzazione  e  la  ges�one  di  impian�  specifici,  sia  dire�amente  che                  
indire�amente,   secondo   gli   indirizzi   contenu�   nella   Convenzione   e   nel   Piano   d‘Ambito.     

  
1.5.   Ogge�o   ed   ambito   di   applicazione     

La  presente  “Carta  dei  Servizi”  o  “Carta”  è  elaborata  ai  sensi  della  norma�va  vigente.  Nella  Carta  dei  Servizi                    
sono  chiari�  i  diri�  fondamentali  e  i  principi  che  ispirano  la  prestazione  dei  servizi  agli  uten�,  riconoscendo                   
i  diri�  di  partecipazione  ed  informazione  e  fissando  le  procedure  di  reclamo  da  parte  di  ques�  ul�mi.  In                    
essa  sono  riporta�  i  principali  standard  di  qualità  e  obie�vi,  nonché  le  finalità  e  le  modalità  organizza�ve  di                    
erogazione   del   servizio.     
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La  Carta  cos�tuisce  elemento  integra�vo  del  contra�o  di  fornitura  del  servizio,  pertanto  tu�e  le  condizioni                 
più  favorevoli  nei  confron�  degli  uten�  contenute  nella  Carta  si  intendono  sos�tu�ve  di  quelle  riportate  nel                  
contra�o   di   fornitura.   La   Carta   verrà   resa   disponibile   presso   gli   sportelli   e   nel   sito   internet   del   Gestore.     

1.6.   Validità   della   Carta   dei   Servizi     

La  Carta  è  sogge�a  a  revisione  biennale.  Gli  uten�  sono  porta�  a  conoscenza  di  eventuali  revisioni  della                   
Carta   tramite   gli   strumen�   informa�vi   indica�   nella   medesima   Carta.     

Inoltre,  le  revisioni  e  gli  aggiornamen�  potranno  essere  effe�ua�  in  relazione  a  modifiche  norma�ve,                
contra�uali,  tecnico-organizza�ve  del  servizio,  all’adozione  di  standard  migliora�vi,  a  nuove  esigenze             
manifestate  da  ATERSIR  per  la  vigilanza  dei  servizi  idrici  e  di  ges�one  dei  rifiu�  urbani  e  dal  Comitato                    
Consul�vo   Uten�   regionale   (CCU).     

1.7.   Obie�vi   del   SII   

● Svolgimento   del   servizio   su   scala   territoriale   o�male;   
● Svolgimento   del   servizio   in   modo   con�nuo   e   diffuso;   
● Ricerca   costante   di   efficacia-efficienza   del   Sistema;   
● Realizzazione/manutenzione   impian�   e   re�;   
● Contenimento   dei   cos�;   
● Miglioramento   del   servizio   reso,   in   chiave   sociale   ed   ambientale;   
● Risparmio   idrico;   
● Miglioramento   della   qualità   dell’acqua;   
● Primazia   dei   consumi   umani   sugli   altri   usi;   
● Rispe�o   dell’ambiente.   

  

    

SEZIONE   II   –   PRINCIPI   FONDAMENTALI     

2.1.   Eguaglianza     

L’erogazione  del  servizio  è  ispirata  al  principio  di  eguaglianza  dei  diri�  degli  uten�  e  di  non  discriminazione                   
per  gli  stessi.  Nell’erogazione  dei  servizi  non  può  essere  compiuta  nessuna  dis�nzione  per  mo�vi  di  sesso,                  
razza,   lingua,   religione   e   opinione   poli�ca.     

Viene  garan�ta  la  parità  di  tra�amento,  a  parità  di  condizioni  impian�s�co  -  funzionali  del  servizio  prestato,                  
fra   le   diverse   aree   geografiche   servite   e   fra   le   diverse   categorie   o   fasce   di   uten�.     

Il  Gestore  tutela  e  garan�sce  il  diri�o  di  accesso  ai  propri  servizi,  forni�  anche  per  via  informa�ca  e                    
telema�ca,  ponendo  par�colare  a�enzione  all’accessibilità  da  parte  delle  persone  disabili  sia  in  termini  fisici                
che  informa�ci.  Il  Gestore  si  impegna  a  fornire  una  par�colare  a�enzione,  nell’erogazione  dei  servizi,  nei                 
confron�  delle  persone  disabili,  degli  anziani,  delle  donne  in  evidente  stato  di  gravidanza,  degli  uten�                 
stranieri  e  di  appartenen�  a  fasce  sociali  deboli,  adeguando  le  modalità  di  prestazione  del  servizio  alle  loro                   
esigenze.     
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2.2.   Imparzialità     

Il  Gestore  ha  l’obbligo  di  ispirare  il  proprio  comportamento  nei  confron�  degli  uten�  a  criteri  di  obie�vità,                  
gius�zia  e  imparzialità.  In  funzione  di  tale  obbligo  devono  essere  comunemente  interpretate  le  singole                
clausole   delle   condizioni   generali   e   specifiche   di   erogazione   del   servizio.     

2.3.   Con�nuità     

L’erogazione  del  servizio  deve  essere  con�nua,  regolare  e  senza  interruzioni.  In  caso  di  funzionamento                
irregolare  o  di  interruzione  del  servizio,  il  Gestore  deve  provvedere  ad  ado�are  misure  volte  ad  arrecare  agli                   
uten�  il  minor  disagio  possibile  e  comunque  deve  provvedere  a  fornire  agli  stessi  tempes�ve  informazioni                 
su   mo�vazioni   e   durata   di   tali   disservizi.     

In  caso  di  sciopero  si  applicano  le  disposizioni  della  Legge  12/06/1990,  n.  146  recante  le  norme  sull’esercizio                   
del  diri�o  di  sciopero  nei  servizi  pubblici  essenziali  e  sulla  salvaguardia  dei  diri�  della  persona                 
cos�tuzionalmente   tutela�.     

2.4.   Partecipazione     

Per  tutelare  il  diri�o  alla  corre�a  erogazione  del  servizio  e  per  favorire  la  collaborazione  nei  confron�  del                   
Gestore   viene   garan�ta   la   partecipazione   dell’utente,   singolo   o   rappresentato,   alla   prestazione   del   servizio.     
Il  Gestore  favorisce  il  coinvolgimento  e  la  partecipazione  dell’utente  nella  fase  di  valutazione  del  servizio.                 
L’utente  ha  comunque  diri�o  di  richiedere  ed  o�enere  dal  Gestore  le  informazioni  che  lo  riguardano,  ha                  
diri�o  di  accedere  agli  archivi  e  registri  secondo  le  modalità  previste  dalla  Legge  7/08/1990,  n.  241  e  dal                    
D.P.R.  27/06/1992,  n.  352.  L’utente  ha  altresì  diri�o  di  accedere  alle  informazioni  ambientali  con  le  modalità                  
di   cui   al   D.lgs.   19/08/2005,   n.   195.     

2.5.   Efficienza,   efficacia   ed   economicità     

Il  servizio  sarà  erogato  in  modo  da  garan�rne  l’efficienza,  l’efficacia  e  l’economicità  nell’o�ca  del                
miglioramento  con�nuo,  ado�ando  le  soluzioni  tecnologiche,  organizza�ve  e  procedurali  più  funzionali  allo              
scopo.     

2.6.   Cortesia     

Il  Gestore  garan�sce  all’utente  un  rapporto  basato  sulla  cortesia  e  sul  rispe�o,  ado�ando  comportamen�,                
modi  e  linguaggi  adegua�  allo  scopo.  A  tal  fine  i  dipenden�  sono  tenu�  ad  agevolare  l’utente  nell’esercizio                   
dei  propri  diri�  e  nell’adempimento  degli  obblighi,  a  soddisfare  le  sue  richieste,  ad  indicare  le  proprie                  
generalità  o  almeno  il  proprio  codice  iden�fica�vo  (sia  nel  rapporto  personale  che  nelle  comunicazioni                
telefoniche)   ed   a   dotarsi   di   tesserino   di   riconoscimento   visibile.     

2.7.   Chiarezza   e   comprensibilità   dei   messaggi     

Il  Gestore,  nel  redigere  qualsiasi  messaggio  nei  confron�  degli  uten�,  deve  porre  la  massima  a�enzione                 
nell’uso  di  un  linguaggio  semplice  e  di  immediata  comprensione  per  gli  stessi,  verificando  l’efficacia  dello                 
stesso.     

2.8.   Privacy     

Il  Gestore  si  impegna  a  garan�re  che  il  tra�amento  dei  da�  personali  degli  uten�  avvenga  nel  rispe�o  delle                    
disposizioni  di  cui  al  D.lgs.  30/06/2003,  n.  196  ed  eventuali  successive  modifiche  ed  integrazioni,                
consentendo   l’esercizio   dei   diri�   previs�   all’art.   7   del   medesimo   Decreto.     
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Il  Responsabile  del  tra�amento  dei  da�  è  Montagna  2000  S.p.a.  e  il  Responsabile  della  Protezione  dei  da�  è                    
Francesco  Tessoni  la  cui  nomina  è  stata  inoltrata  all'autorità  garante.  La  società  si  avvale  della  pia�aforma                  
PrivacyLab  per  monitorare  gli  a�  di  nomina,  le  informa�ve  privacy  e  quanto  necessario  per  gli  adempimen�                  
del   Reg.UE   2016/679   

2.9.   Qualità   e   tutela   ambientale     

Il  Gestore  garan�sce  l’a�uazione  di  un  sistema  di  ges�one  della  qualità  tendente  al  miglioramento  con�nuo                 
delle  prestazioni,  che  assicuri  la  soddisfazione  delle  legi�me  esigenze  ed  aspe�a�ve  degli  uten�  e                
l’a�uazione  di  un  sistema  di  ges�one  ambientale  che  assicuri  il  rispe�o  dell’ambiente,  la  conformità  alle                 
norme  ambientali  e  la  prevenzione  e  la  riduzione  integrate  dell’inquinamento,  tramite  la  fissazione  ed  il                 
monitoraggio  di  parametri  qualita�vi  del  servizio  e  la  raccolta  delle  procedure  ado�ate  in  un  Sistema  della                  
Qualità.     

Il  Gestore  opera  secondo  un  sistema  di  ges�one  della  qualità  cer�ficato  secondo  la  norma  UNI  EN  ISO  9001                    
ed  ha  in  corso  un  processo  di  revisione  complessiva  per  giungere  ad  una  cer�ficazione  integrata  qualità  ,                   
ambiente   e   sicurezza   secondo   i   vigen�   standard   .     

  

SEZIONE   III   -   FATTORI,   INDICATORI   E   STANDARD   DI   QUALITÀ’   DEL   SII     

3.   Standard   qualita�vi     

Per  fa�ori  di  qualità  si  intendono  gli  aspe�  rilevan�  per  la  percezione  della  qualità  del  servizio  da  parte                    
dell'Utente.  Gli  indicatori  di  qualità  sono  variabili  quan�ta�ve  o  parametri  qualita�vi  in  grado  di                
rappresentare  adeguatamente,  in  corrispondenza  di  ciascun  fa�ore  di  qualità,  i  livelli  prestazionali  di               
servizio   erogato.     
L'individuazione  di  indicatori  di  qualità  cos�tuisce  il  punto  di  partenza  per  avviare  il  processo  di  con�nua                  
misurazione  e  miglioramento  dei  livelli  di  qualità  del  servizio,  intesa  come  capacità  di  soddisfare  le                 
aspe�a�ve   della   clientela   nel   tempo.     
Lo  standard  (o  livello  di  servizio  promesso)  è  il  valore  da  prefissare,  da  parte  del  Gestore,  in  corrispondenza                    
di   ciascun   indicatore   di   qualità.     
Lo   standard   può   essere:     
• formulato  sulla  base  di  indicatori  quan�ta�vi  cioè  dire�amente  misurabili  e  può  essere  specifico  o                
generale.  È  specifico  quando  è  riferito  alla  singola  prestazione  resa  ed  è  espresso  da  una  soglia  minima  o                    
massima  e  può  essere  verificato  dal  singolo  utente.  A  tale  scopo,  gli  standard  specifici  devono  essere                  
adeguatamente  comunica�  all'utenza  (Esempio  di  standard  specifico:  numero  di  giorni  occorrente  per              
l'a�vazione  della  fornitura  a  decorrere  dalla  s�pula  del  contra�o).  È  generale  quando  è  espresso  da  un                  
valore  medio  riferito  al  complesso  delle  prestazioni  rela�ve  al  medesimo  indicatore.  (Esempio  di  standard                
generale:   tempo   medio   di   a�esa   agli   sportelli).     
• formulato  in  maniera  qualita�va,  senza  fare  dire�o  riferimento  a  valori  misurabili             
quan�ta�vamente,  ma  esprimendo  una  garanzia  rispe�o  a  specifici  aspe�  del  servizio.  (Esempio:  cortesia               
del   personale).     
Lo   standard   ha,   essenzialmente,   due   valenze:     
• cos�tuisce  un  obie�vo  dinamico  prestabilito  annualmente  dal  gestore,  come  concre�zzazione            
visibile   dei   risulta�   del   processo   di   miglioramento   con�nuo   della   qualità;     
• cos�tuisce  un  elemento  di  informazione  trasparente  nei  confron�  del  ci�adino/cliente/utente  sul             
livello   di   qualità   del   servizio   garan�to.     
Gli   standard   sono   so�opos�   a   con�nuo   monitoraggio.     
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La  funzione  di  verifica  dei  livelli  di  qualità  del  servizio  consegui�  è,  in  primo  luogo,  a  carico  del  Gestore                     
(monitoraggio  interno),  che  rileva  il  grado  di  raggiungimento  degli  obie�vi  fissa�  nell'o�ca  del  processo  di                 
con�nuo  miglioramento  del  servizio,  e  u�lizza  i  da�  provenien�  dal  monitoraggio  delle  prestazioni  per                
definire   un   piano   di   miglioramento   progressivo   delle   stesse.     
I  risulta�  consegui�  (livelli  di  qualità  raggiun�),  rispe�o  agli  obie�vi,  sono  pubblica�  periodicamente  sul  sito                 
web  e  in  bolle�a  (entro  il  30  giugno  di  ogni  anno)  del  Gestore  affinché  gli  Uten�  possano  verificare  il  grado                      
di   raggiungimento   degli   standard   prefissa�.     
Il  Gestore  definisce  e  si  impegna  a  rispe�are  gli  standard  di  qualità  del  servizio  erogato  all’Utente,  ovvero  gli                    
indicatori  qualita�vi  e  quan�ta�vi  del  servizio,  dal  momento  dell’approvazione  della  Carta  e  per  l’intero                
periodo   di   validità.     
Ove  non  diversamente  specificato,  gli  standard  espressi  in  giorni  sono  riferi�  a  giorni  lavora�vi.  In  ogni  caso                   
devono  intendersi  al  ne�o  dei  tempi  necessari  al  rilascio  di  autorizzazioni,  permessi  e  adempimen�  a  carico                  
dell’Utente  e  fanno  riferimento  alle  date  di  ricevimento/spedizione  apposte  dal  sistema  ufficiale  di               
registrazione  delle  richieste  del  Gestore.  Non  viene  garan�to  il  rispe�o  degli  standard  in  caso  di  even�  di                   
forza  maggiore  derivan�  da  fa�  straordinari  e  imprevedibili  o  comunque  non  dovu�  alla  responsabilità  del                 
Gestore.     

3.1.   Periodo   di   apertura   al   pubblico   degli   sportelli   fisici     

Il  Gestore  definisce  i  giorni  e  le  ore  di  apertura  degli  sportelli  al  pubblico,  presso  i  quali  è  possibile  richiedere                      
informazioni,  effe�uare  la  s�pula  e  la  risoluzione  dei  contra�,  presentare  reclami,  richieste  di  re�fiche  di                 
fa�urazione  e  di  rateizzazione  dei  pagamen�,  richieste  di  informazioni,  richieste  di  preven�vazione  ed               
esecuzione  di  lavori  e  allacciamen�,  richieste  di  a�vazione,  disa�vazione,  voltura,  subentro  nella  fornitura,               
richieste   di   appuntamen�,   di   verifiche   del   misuratore   e   del   livello   di   pressione.     
Il  Gestore  ha  avviato  una  generale  verifica  della  propria  presenza  territoriale  al  fine  di  giungere  ad  una                   
razionalizzazione   del   servizio.     
Il  Gestore  garan�sce  un  orario  di  apertura  se�manale  dello  sportello  utente  sito  nella  sede  centrale  di                  
Borgo   Val   di   Taro   per   un   totale   di   44   ore   se�manali.   
Gli  sportelli  fisici  (dedica�  o  partecipa�)  sono  adeguatamente  distribui�  in  relazione  alle  esigenze               
dell’utenza  nel  territorio  e  nell’ar�colazione  della  fascia  oraria  assicurano  orari  compa�bili  con  le  esigenze                
diversificate   dell’utenza.     
Il  Gestore  pubblica  non  solo  in  bolle�a,  ma  anche  sul  proprio  sito  internet  l’ubicazione,  i  giorni  e  gli  orari  di                      
apertura  degli  sportelli  presso  i  quali  l’utente  può  rivolgersi  per  lo  svolgimento  delle  pra�che.  Il  Gestore                  
provvederà  a  servire  tu�  gli  uten�  che  si  troveranno  in  fila  allo  scadere  dell’orario  di  apertura.  In  casi                    
par�colari,   deve   inoltre   essere   possibile   all’utente   concordare   appuntamen�   per   svolgere   pra�che.     

3.2.   Tempi   di   a�esa   agli   sportelli   fisici     

Il  tempo  di  a�esa  agli  sportelli  è  il  tempo,  misurato  in  minu�  con  arrotondamento  al  minuto  superiore,                   
intercorrente  tra  il  momento  in  cui  l’utente  finale  si  presenta  allo  sportello  fisico,  ri�rando  il  biglie�o  dal                   
“gestore   code”,   e   il   momento   in   cui   il   medesimo   viene   ricevuto.     

• Tempo   medio   giornaliero:   20   minu�     
• Tempo   massimo:   60   minu�     

I  tempi  indica�  devono  intendersi  per  condizioni  normali  di  servizio;  a  fronte  di  eccezionali  afflussi  di  uten�,                   
indipenden�  dalla  volontà  del  Gestore,  sarà  data  comunicazione  ai  presen�  in  sala  e  si  potenzieranno,  per                  
quanto   possibile,   gli   sportelli   in   uso   al   fine   di   rispe�are   i   tempi   d’a�esa   previs�   nella   Carta.     
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3.3.   Sportello   online     

Il  gestore  me�e  a  disposizione  dell’utente  finale  un  sito  internet  a�raverso  il  quale  pubblica  in  modo  chiaro                   
e   facilmente   accessibile:   

● la   Carta   dei   servizi;   
● la   Convenzione   di   servizio   e   rela�vi   allega�;   
● il   regolamento   del   servizio;   
● gli   orari   di   apertura   al   pubblico   degli   sportelli   fisici   e   del   servizio   telefonico;   
● i  riferimen�  e  i  numeri  verdi  gratui�  per  conta�are  il  gestore,  nonché  i  recapi�  dello  Sportello  per  il                    

consumatore   Energia   e   Ambiente;   
● le  modalità  di  a�vazione  del  Servizio  Conciliazione  dell’Autorità,  nonché  le  modalità  di  a�vazione               

di  eventuali  altri  organismi  di  risoluzione  extragiudiziale  delle  controversie,  ai  quali  il  medesimo               
gestore   si   impegna   a   partecipare   e   la   cui   procedura   sia   gratuita;   

● ogni  informazione  u�le  a  o�enere  il  bonus  sociale  idrico,  anche  facendo  riferimento  allo  schema  di                 
informa�va   pubblicato   sul   sito   Arera,   e   la   modulis�ca   per   farne   richiesta;   

● le  informazioni  rela�ve  alle  tempis�che  e  alle  modalità  per  la  cos�tuzione  in  mora  e  agli  indennizzi                  
automa�ci  previs�  in  caso  di  mancato  rispe�o  della  disciplina  di  cui  al  presente  provvedimento,                
aggiornando  coerentemente  -  d’intesa  con  il  per�nente  Ente  di  governo  dell’ambito  la  Carta  dei                
servizi,   ovvero   il   regolamento   del   servizio;   

● i  corrispe�vi  tariffari  applica�  all’utenza,  dando  par�colare  evidenza  alla  tariffa  agevolata,  di  cui               
all’ar�colo  5,  comma,1  del  TICSI,  e  alle  tariffe  di  fognatura  e  depurazione  di  cui  all’ar�colo  6,  comma                   
1,  del  TICSI,  applicate  ai  fini  del  riconoscimento  del  bonus  sociale  idrico,  nonché  al  dato  rela�vo  alla                   
fascia   di   consumo   annuo   agevolata,   come   individuata   dall’ATERSIR.   

    
Il  sito  internet  consente  altresì  all’utente  di  inoltrare,  anche  tramite  apposite  maschere  o  web  chat  per                  
l’assistenza  in  linea,  reclami,  richieste  di  re�fiche  di  fa�urazione  e  di  rateizzazione  dei  pagamen�,  richieste                 
di  informazioni,  richieste  di  preven�vazione  ed  esecuzione  di  lavori  e  allacciamen�,  richieste  di  a�vazione,                
disa�vazione,  voltura,  subentro  nella  fornitura,  richieste  di  appuntamen�,  di  verifiche  del  misuratore  e  del                
livello   di   pressione,   autole�ura.     

3.4.   Servizio   informazioni   e   svolgimento   di   pra�che   per   via   telefonica   e   per   corrispondenza     

Il  Gestore  a�va  un  servizio  telefonico  di  assistenza  con  risponditore  automa�co,  che  consenta  comunque                
l’accesso  all’operatore,  funzionante  con  uno  o  più  numeri  telefonici,  di  cui  almeno  uno  deve  essere  un                  
numero  verde  totalmente  gratuito  almeno  per  telefonate  da  rete  fissa,  per  un  intervallo  orario  non  inferiore                  
alle  35  ore  se�manali  per  informazioni  e  svolgimento  pra�che  rela�ve  a:  contra�,  volture,  fa�ure,                
allacciamen�,  reclami,  re�fiche  le�ure  e  consumi,  problemi  di  fa�urazione,  autole�ura.  Il  personale              
preposto  al  conta�o  telefonico  è  tenuto  ad  indicare  le  proprie  generalità  o,  quantomeno,  il  proprio  codice                  
iden�fica�vo.     
Il  Gestore  si  impegna  a  svolgere  pra�che  anche  via  fax,  posta  ele�ronica,  corrispondenza,  riservandosi  di                 
conta�are   l’utente   qualora   manchino   le   informazioni   fondamentali     

3.5.   Tempo   medio   di   a�esa   per   il   servizio   telefonico     

Il  tempo  di  a�esa  per  il  servizio  telefonico  è,  con  riferimento  ad  una  chiamata  telefonica  da  parte  di  un                     
utente  finale,  il  tempo,  espresso  in  secondi,  intercorrente  tra  l’inizio  della  risposta,  anche  se  effe�uata                 
a�raverso  l’ausilio  di  un  risponditore  automa�co,  e  l’inizio  della  conversazione  con  l’operatore  o  di                
conclusione   della   chiamata   in   caso   di   rinuncia   prima   dell’inizio   della   conversazione   con   l’operatore.  
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L’indicatore  tempo  di  a�esa  per  il  servizio  telefonico  (TMA)  è  pari  alla  media  aritme�ca,  nel  mese                  
considerato,   dei   tempi   di   a�esa   telefonica   delle   chiamate   degli   uten�   finali   che:   

a)  hanno  parlato  con  un  operatore  o  a  seguito  di  una  loro  richiesta  o  a  seguito  di  reindirizzo  da  parte  dei                       
sistemi   automa�ci   ad   un   operatore;   

b)  pur  avendo  richiesto  di  parlare  con  un  operatore,  sono  terminate  prima  dell’inizio  della  conversazione                 
con   l’operatore   stesso.   

3.6.   Accessibilità   al   servizio   telefonico   

L’indicatore  accessibilità  al  servizio  telefonico  (AS)  è  pari  al  rapporto,  nel  mese  considerato,  tra  il  numero  di                   
unità  di  tempo  in  cui  almeno  una  delle  linee  è  libera  e  il  numero  complessivo  di  unità  di  tempo  di  apertura                       
del  call  center  con  presenza  di  operatori,  mol�plicato  per  100,  dove  l’unità  di  tempo  è  scelta  liberamente                   
dal   gestore;   l’indicatore   AS   è   calcolato   con   arrotondamento   alla   prima   cifra   decimale.   

Per  la  rilevazione  dell’indicatore  AS  non  sono  conteggiate  le  linee  telefoniche  assegnate  a  servizi  di                 
autole�ura,  se  tali  servizi  sono  resi  con  numeri  telefonici  separa�  da  quelli  u�lizza�  per  le  conversazioni  con                   
l’operatore.   

3.7.   Livello   del   servizio   telefonico   

L’indicatore  livello  del  servizio  telefonico  (LS)  è  pari  al  rapporto,  nel  mese  considerato,  tra  il  numero  di                   
chiamate  telefoniche  degli  uten�  finali  che  hanno  effe�vamente  parlato  con  un  operatore  e  il  numero  di                  
chiamate  degli  uten�  finali  che  hanno  richiesto  di  parlare  con  un  operatore  o  che  sono  state  reindirizzate                   
dai  sistemi  automa�ci  ad  un  operatore,  mol�plicato  per  100;  l’indicatore  LS  è  calcolato  con  arrotondamento                 
alla   prima   cifra   decimale.   

3.8.   Modalità   di   calcolo   degli   indicatori   di   qualità   dei   servizi   telefonici   

La  rilevazione  degli  indicatori  di  cui  ai  paragrafi  preceden�  è  effe�uata  dal  gestore,  a  cadenza  mensile  e  lo                    
standard  generale  si  intende  rispe�ato  nell’anno  considerato  se  i  valori  mensili  rileva�  risultano  uguali  o                 
migliori   dello   standard   generale   in   almeno   10   mesi   su   12.   

Nel  caso  in  cui  il  gestore  svolga  più  servizi  (SII,  ele�ricità,  gas,  altri  servizi)  e  non  risul�  possibile  stabilire  a                      
quale  servizio  si  rivolge  la  chiamata  telefonica,  concorrono  al  computo  degli  indicatori  di  cui  ai  paragrafi  5  e                    
7  di  questo  capitolo,  tu�e  le  chiamate  telefoniche  degli  uten�  finali  che  hanno  richiesto  di  parlare  con  un                   
operatore  o  che  sono  sta�  reindirizza�  da  parte  di  servizi  automa�ci  ad  un  operatore,  indipendentemente                 
dal   servizio.   

Per  i  gestori  che  dispongono  di  più  numeri  telefonici  per  il  servizio  telefonico,  i  livelli  effe�vi  per  ciascuno                    
degli  indicatori  di  cui  ai  paragrafi  5,  6  e  7  devono  essere  calcola�  in  maniera  aggregata  con  riferimento  a                     
tu�   i   numeri   telefonici   des�na�   in   tu�o   o   in   parte   agli   uten�   finali.   

3.9.   Obblighi   del   servizio   telefonico   di   pronto   intervento   

Il   gestore   deve:   

a)  disporre  di  uno  o  più  recapi�  telefonici  cui  sia  associato  un  numero  verde,  gratuito  sia  da  rete  fissa  che                      
mobile,  dedicato  esclusivamente  al  servizio  di  pronto  intervento  con  passaggio  dire�o  ad  un  operatore  di                 
centralino  di  pronto  intervento  o  ad  un  operatore  di  pronto  intervento  senza  necessità  di  comporre  altri                  
numeri   telefonici;   
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b)  pubblicare  sulla  Carta  dei  servizi  e  sul  proprio  sito  internet  i  recapi�  telefonici  per  il  servizio  di  pronto                     
intervento,  nonché  riportare  gli  stessi  in  ogni  bolle�a  con  la  dicitura  “Il  pronto  intervento  per  segnalazione                  
disservizi,  irregolarità  o  interruzione  nella  fornitura  è  gratuito  da  rete  fissa  e  mobile  ed  a�vo  24  ore  su  24                     
tu�   i   giorni   dell’anno”   seguita   dai   recapi�.   

Il  numero  telefonico  per  il  pronto  intervento  può  essere  dedicato  anche  al  pronto  intervento  di  altri  servizi                   
(ad  esempio  gas)  ma  non  ad  altre  a�vità  che  non  siano  di  pronto  intervento.  In  tali  casi  il  gestore  può                      
u�lizzare  un  risponditore  automa�co  con  opzione  di  scelta  del  servizio  cui  è  riferita  la  chiamata  tramite                  
tas�era  purché  esclusivamente  a�nente  a  servizi  di  pronto  intervento.  È  consen�to  inoltre  di  introdurre                
un’opzione  di  scelta  tramite  tas�era  della  lingua  per  le  imprese  operan�  in  province  nelle  quali  le  stesse                   
hanno  l’obbligo  di  garan�re  agli  uten�  di  potersi  esprimere  nella  propria  lingua  madre.  È  tu�avia  necessario                  
che,  nel  caso  in  cui  il  chiamante  non  effe�ui  alcuna  scelta  tramite  tas�era,  lo  stesso  venga  comunque  messo                    
in   comunicazione   con   un   operatore.   

Il   servizio   telefonico   di   pronto   intervento   predisposto   dal   gestore   deve   essere   in   grado   di:   

a)   assicurare   la   registrazione   vocale   di   tu�e   le   chiamate   telefoniche   ricevute;   

b)   garan�re   un’autonomia   di   almeno   24   ore   in   caso   di   interruzione   dell’alimentazione   ele�rica   esterna;   

c)  fornire  al  segnalante,  qualora  necessario,  istruzioni  sui  comportamen�  e  i  provvedimen�  generali  da                
ado�are  immediatamente  per  tutelare  la  propria  e  l’altrui  incolumità  in  a�esa  dell’arrivo  sul  luogo  della                 
squadra   di   pronto   intervento.   

3.10.   Ria�vazione   della   Fornitura   Idrica   a   seguito   di   Erroneo   Distacco   

La  comunicazione  di  interruzione  della  fornitura  a  seguito  di  erroneo  distacco  può  avvenire  tramite  le                 
indicazioni   contenute   nella   sezione   “conta�”   del   presente   documento.   

Il  tempo  massimo  per  la  ria�vazione  della  fornitura  idrica  dalla  comunicazione  pervenuta  presso  gli  Uffici                 
prepos�   del   Gestore   è   di   6   ore.   

In  caso  di  erroneo  distacco  il  Gestore  risarcirà  gli  eventuali  danni  materiali  subi�  dall’utente  finale  a  cui                   
corrisponderà   comunque   un   indennizzo   automa�co   secondo   le   modalità   riportate   al   capitolo   “indennizzi”.   

3.11.   Tempo   di   risposta   alla   chiamata   per   pronto   intervento   

Il  tempo  di  risposta  alla  chiamata  per  pronto  intervento  (CPI)  è,  con  riferimento  ad  una  chiamata  telefonica                   
pervenuta  ai  recapi�  di  pronto  intervento,  il  tempo,  espresso  in  secondi,  intercorrente  tra  l’inizio  della                 
risposta,  anche  se  effe�uata  a�raverso  l’ausilio  di  un  risponditore  automa�co,  e  l’inizio  della  conversazione                
con  l’operatore  di  centralino  di  pronto  intervento  o  con  l’operatore  di  pronto  intervento  o  la  conclusione                  
della   chiamata   in   caso   di   rinuncia   prima   dell’inizio   della   conversazione.   

Ai  fini  dell’adempimento  dello  standard  legato  all’indicatore  di  cui  al  precedente  punto  si  considerano  le                 
chiamate   degli   uten�   finali   che:   

a)  hanno  parlato  con  un  operatore  o  a  seguito  di  una  loro  richiesta  o  a  seguito  di  reindirizzo  da  parte  dei                       
sistemi   automa�ci   ad   un   operatore;   

b)  pur  avendo  richiesto  di  parlare  con  un  operatore,  sono  terminate  prima  dell’inizio  della  conversazione                 
con   l’operatore   stesso.   
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3.12.   Appuntamen�   Concorda�   

Predisposizione  della  modulis�ca  da  cui  risul�  l’avvenuto  o  il  mancato  appuntamento  concordato              
(so�oscrizione   verbale,   segnalazione   assenza   utente   finale   o   Gestore,   cc.).   

3.13.   Tempo   massimo   per   l’appuntamento   concordato   

Il  tempo  massimo  per  l’appuntamento  concordato  è  il  tempo  intercorrente  tra  il  giorno  in  cui  il  gestore                   
riceve   la   richiesta   dell’utente   finale   e   il   giorno   in   cui   si   verifica   l’appuntamento.   

Al  tempo  massimo  per  l’appuntamento  concordato  è  associato  uno  standard  generale,  individuato  alla               
Tabella   Allegato   A.   

Nel   calcolo   dello   standard:   

a)  si  includono  anche  gli  appuntamen�  concorda�  per  la  verifica  del  misuratore,  di  cui  al  successivo                  
paragrafo   8   del   capitolo   4   e   del   livello   di   pressione   di   cui   al   paragrafo   9   del   capitolo   4   nella   sezione   IV.   

b)  si  escludono  gli  appuntamen�  fissa�  su  esplicita  richiesta  dell’utente  finale  per  una  data  che  comporta  il                   
superamento   del   periodo   definito   alla   rela�va   Tabella   allegato   A.   

Ai  fini  della  verifica  del  rispe�o  dello  standard  generale  associato  al  tempo  massimo  per  l’appuntamento                 
concordato,  le  richieste  di  appuntamento  pervenute  al  gestore  oltre  le  ore  18  nei  giorni  lavora�vi  possono                  
essere   tra�ate   dal   gestore   come   pervenute   il   primo   giorno   lavora�vo   successivo.   

3.14.   Preavviso   minimo   per   la   disde�a   dell’appuntamento   concordato   

Il  preavviso  minimo  per  la  disde�a  dell’appuntamento  concordato  è  il  tempo,  misurato  in  ore  con                 
arrotondamento  all’ora  superiore,  intercorrente  tra  il  momento  in  cui  la  disde�a  dell’appuntamento              
concordato  viene  comunicata  all’utente  finale  e  l’inizio  della  fascia  di  puntualità  in  precedenza  concordata  ai                 
sensi   di   quanto   disposto   dal   successivo   paragrafo   16.   

Il  gestore  ha  l’obbligo  di  comunicare  all’utente  finale  la  disde�a  dell’appuntamento  concordato  al  massimo                
entro   il   tempo   specificato   alla   rela�va   Tabella   al   capitolo   14.   

3.15.   Facilitazioni   per   uten�   par�colari     

Il  Gestore  rende  note  le  possibilità  offerte  per  facilitare  l’accesso  di  alcune  categorie  di  uten�  ai  servizi  quali:                    
-  procedure  e  tempi  di  allacciamento,  trasferimento,  ripris�no  del  servizio  più  rapidi  rispe�o  a  quelli                 
espressi  negli  standard  applicabili  alla  totalità  della  clientela  per  portatori  di  handicap  e  per  i  ci�adini                  
segnala�   dai   servizi   sociali   del   Comune   di   appartenenza;     
locali   aziendali   accessibili   a   persone   con   mobilità   svantaggiata   (rampe,   servizi   igienici,   porte   automa�che);     
-    possibilità   di   fissare   un   appuntamento   per   discutere   le   pra�che   evitando   le   a�ese;     
-  percorsi  preferenziali  agli  sportelli  per  portatori  di  handicap  e  per  persone  con  condizioni  fisiche                 
svantaggiate,   per   le   quali   sono   controindicate   a�ese;     
-  per  le  categorie  diversamente  abili  (con  inabilità  accertata)  il  Gestore  a�va  il  Servizio  Uten�  a  domicilio  su                    
richiesta.  In  tali  casi  per  la  s�pulazione  dei  contra�  di  fornitura  è  previsto  che  il  personale  aziendale  si  rechi                     
dire�amente  presso  l’Utente  per  ri�rare  la  documentazione  richiesta,  per  far  apporre  le  firme  sui  contra�  o                  
per   altre   operazioni,   evitando   all’Utente   la   necessità   di   recarsi   presso   gli   uffici.     
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3.16.   Tempo   massimo   e   fascia   di   puntualità   per   gli   appuntamen�   con   l’utente     

Il  tempo  massimo  per  l’appuntamento  concordato  è  il  tempo  intercorrente  tra  il  giorno  in  cui  il  Gestore                   
riceve   la   richiesta   dell’utente   finale   e   il   giorno   in   cui   si   verifica   l’appuntamento.     

• Tempo   massimo   per   appuntamento   concordato   :   7gg   (salvo   diverso   accordo   tra   Gestore   ed   utente).   
Qualora  l’Utente  ritenga  di  non  poter  essere  presente  nella  data  ed  ora  indica�  può  concordare  un  diverso                   
appuntamento   entro   5   giorni   dalla   data   di   ricevimento   della   comunicazione.     
La  fascia  di  puntualità  per  gli  appuntamen�  con  l’utente  è  il  periodo  di  tempo,  misurato  in  ore,  entro  il  quale                      
l’appuntamento  può  essere  concordato  con  l’utente  per  effe�uare  un  sopralluogo  o  un  intervento.  L’utente                
o  la  persona  da  lui  incaricata,  assicura  la  disponibilità  a  ricevere  il  Gestore  per  tu�a  la  fascia  di  puntualità                     
concordata  con  il  Gestore  che,  nel  momento  in  cui  deve  concordare  un  appuntamento  con  l’utente,  è                  
tenuto  a  fissare  l’ora  di  inizio  e  l’ora  di  fine  della  fascia  di  puntualità  per  l’appuntamento  concordato,                   
presentandosi   nel   luogo   e   nel   periodo   di   tempo   concorda�   con   l’utente.     

• Fascia   di   puntualità   per   gli   appuntamen�   concorda�   :   max   3   ore     
Sia   il   Gestore   sia   l’utente   possono   disdire   l’appuntamento   con   preavviso   minimo   di   24   ore.     

3.17.   Risposta   alle   richieste   scri�e   (anche   per   via   telema�ca)    

Il  Gestore  si  impegna  a  rispondere  alle  richieste  di  informazioni  pervenute  per  iscri�o  entro  30  giorni  dal                   
ricevimento  della  richiesta,  facendo  fede  la  data  della  ricevuta  di  ritorno  o  in  alterna�va  la  data  di  arrivo  al                     
protocollo  aziendale.  Tu�a  le  risposte  dovranno  riportare  il  riferimento  alla  richiesta  scri�a  di  informazioni,                
riportare  l'indicazione  del  referente  con  il  rela�vo  numero  telefonico  interno  al  quale  poter  richiedere                
eventuali   ulteriori   chiarimen�.    

3.18.   Servizi   di   consulenza   agli   uten�     

Il  Gestore  rende  no�  i  se�ori  per  i  quali  viene  offerto  agli  uten�  un  servizio  di  consulenza  e  le  modalità  di                       
accesso   al   servizio.     

3.19.   Semplificazione   delle   procedure     

Il  Gestore  provvede  alla  razionalizzazione,  riduzione,  semplificazione  ed  informa�zzazione  delle  procedure,             
impegnandosi  a  ridurre,  per  quanto  possibile,  gli  adempimen�  richies�  agli  uten�  ed  a  fornire  gli  opportuni                  
chiarimen�  su  di  essi,  ado�ando  gli  strumen�  (eventualmente  anche  non  informa�ci)  necessari  a  questo                
fine.     

3.20.   Informazione   agli   uten�     

Il  Gestore  si  impegna  ad  informare  ed  a  tenere  informa�  costantemente  gli  uten�  a�raverso  mezzi  di                  
divulgazione  periodici  sulle  procedure,  le  inizia�ve  aziendali,  gli  aspe�  norma�vi,  contra�uali  e  tariffari,  le                
condizioni  di  fornitura  del  servizio,  le  condizioni  economiche,  tecniche  e  giuridiche  rela�ve  alla  erogazione                
dello   stesso   e   loro   modificazioni.     
Il  Gestore,  al  fine  di  garan�re  agli  uten�  la  costante  informazione  sulle  modalità  di  erogazione  del  servizio  e                    
rela�ve   modificazioni,   ado�a   le   seguen�   modalità:     

● is�tuisce  un  portale  internet  accessibile  ai  disabili,  tramite  il  quale  è  possibile  acquisire  informazioni                
sui  servizi  aziendali,  copia  della  Carta  dei  Servizi  e  dei  Regolamen�,  indicazioni  circa  l’ubicazione,  i                 
giorni  e  gli  orari  di  apertura  degli  sportelli,  copia  del  modulo  per  la  presentazione  di  reclami,  copia                   
del   modulo   di   richiesta   di   indennizzo,   nonché   espletare   on-line   alcune   pra�che;     

● informa  gli  uten�,  tramite  apposi�  spazi  in  fa�ura,  avvisi,  opuscoli  chiari  e  facilmente  leggibili,  delle                 
condizioni  tecniche  ed  economiche  per  l’effe�uazione  del  servizio,  con  par�colare  riferimento  alle              
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modalità  di  le�ura  dei  contatori,  alle  agevolazioni  esisten�  per  eventuali  inizia�ve  promozionali,  alle               
procedure  di  pagamento  delle  fa�ure,  alla  composizione  ed  alla  variazione  della  tariffa,  nonché  alla                
periodicità   di   emissione   delle   fa�ure;     

● cura  i  rappor�  con  l’Autorità,  i  Comuni,  le  Circoscrizioni,  il  Comitato  consul�vo  degli  uten�,  le                 
Associazioni  di  tutela  dei  consumatori  e  delle  Associazioni  imprenditoriali,  l’Azienda  regionale  di              
vigilanza  per  i  servizi  idrici  e  di  ges�one  dei  rifiu�  urbani  fornendo  le  informazioni  ed  i  chiarimen�                   
richies�;     

● svolge  a�vità  promozionale  ed  informa�va  finalizzata  alla  cultura  dei  servizi  pubblici,  al  rispe�o               
dell’ambiente,  alla  prevenzione  e  riduzione  dell’inquinamento  ed  al  consumo  intelligente  e             
responsabile   dell’acqua;     

● pubblica  annualmente  (entro  il  30  di  giugno  in  bolle�a)  a  consun�vo  i  livelli  di  rispe�o  degli                  
standard,  trasme�endoli  contestualmente  al  Comitato  consul�vo  regionale  di  cui  all’art.  24  L.R.  n.               
25/1999;     

● si  raccorda  con  l’a�vità  del  Comitato  consul�vo  regionale  al  fine  di  promuovere  tu�e  le  inizia�ve                 
u�li   per   la   trasparenza   e   la   semplificazione   nell’accesso   ai   servizi;    

● informa  gli  uten�  delle  decisioni  che  li  riguardano,  delle  loro  mo�vazioni,  della  possibilità  di  reclamo                 
e  degli  strumen�  di  ricorso  avverso  ad  esse,  anche  avvalendosi  della  competenza  del  Comitato               
consul�vo  regionale,  delle  Associazioni  di  tutela  dei  consumatori  o  delle  Associazioni             
imprenditoriali;     

● rende  pubblici,  con  cadenza  semestrale,  anche  a�raverso  il  sito  internet  i  principali  parametri               
qualita�vi   dell’acqua   erogata   anali�camente.     

3.21   Bonus   sociale   idrico   

Il  Gestore  pubblicizza  sul  proprio  sito  internet  le  modalità  per  la  richiesta  del  bonus  sociale  idrico.  E'  uno                    
strumento  per  garan�re  alle  utenze  domes�che  residen�  in  condizione  di  disagio  economico  e/o  fisico  un                 
risparmio   sulla   spesa   per   la   fornitura   di   acqua   potabile.   

Per  i  sogge�  che  hanno  diri�o  al  bonus  sociale,  in  base  alla  dichiarazione  ISEE,  il  Gestore  inserisce  in                    
ciascuna  bolle�a  nella  quale  è  riconosciuto  il  bonus  sociale  (o  una  sua  quota  parte)  l’informazione  che  la                   
fornitura  è  ammessa  alla  compensazione  della  spesa  e  il  mese  e  l’anno  entro  il  quale  l’Utente  dovrà                   
effe�uare   la   richiesta   di   rinnovo.   

3.22.   Rappor�   con   gli   uten�     

Il  Gestore  si  impegna  ad  is�tuire  apposi�  sportelli  nei  territori  servi�,  vol�  a  curare  le  relazioni  con  il                    
pubblico,  presso  i  quali  sono  disponibili  tu�e  le  informazioni  u�li  agli  uten�.  Il  personale  preposto  al                  
conta�o  con  l’utenza  è  dotato  di  tesserino  di  riconoscimento,  è  tenuto  ad  usare  un  linguaggio  semplice  e  di                    
immediata   comprensione,   nonché   a   tra�are   con   cortesia   e   rispe�o   tu�   gli   uten�.     
Il  Gestore  is�tuisce  un  numero  telefonico  commerciale  (call  center)  di  accesso  alle  informazioni  ed  ai  servizi.                  
Al  fine  di  elaborare  programmi  di  miglioramento  con�nuo  della  qualità  del  servizio,  il  Gestore,  nei  modi                  
defini�  concorda�  dall’Autorità  e  con  oneri  a  proprio  carico,  effe�ua  periodiche  rilevazioni  della  qualità  del                 
servizio  percepita  dagli  uten�,  sulla  base  delle  Linee  guida  per  la  rilevazione  della  soddisfazione  del  cliente                  
di  cui  alla  norma  UNI  11098:2003,  basa�  sull’ascolto  e  sulla  partecipazione,  finalizza�  a  proge�are  sistemi  di                  
erogazione  dei  servizi  tara�  sui  bisogni  effe�vi  degli  uten�,  elaborando  indicatori  di  misurazione  e  verifica                 
della  qualità,  come  rapporto  tra  prestazioni  erogate  e  bisogni  soddisfa�  e  tra  a�ese  dell’utente  e  livelli  di                   
servizio   defini�.     
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3.23.   Procedure   di   reclamo     

Il  Gestore  rende  disponibile  nell’home-page  del  proprio  sito  internet  in  modalità  anche  stampabile  o  presso                 
gli  sportelli  fisici  un  modulo  per  il  reclamo  scri�o  da  parte  dell’utente  finale  che  deve  contenere  almeno  i                    
seguen�   campi   obbligatori:     

a)   il   recapito   postale,   di   posta   ele�ronica   cer�ficata   o   fax   al   quale   inviare   il   reclamo;     

b)   i   da�   iden�fica�vi   dell’utente   finale:     

i.   il   nome   ed   il   cognome;     ii.   l’indirizzo   postale   o   telema�co;     iii.   il   servizio   a   cui   

si   riferisce   il   reclamo   (SII   o   singoli   servizi   che   lo   compongono);     iv.   il   codice   

utente;     v.   l’indirizzo   di   fornitura;     

c) un   campo   per   indicare   l’autole�ura     

d) un  campo  per  la  richiesta  della  verifica  del  misuratore,  con  l’indicazione  degli  eventuali  cos�  sostenu�  dal                  
gestore   in   caso   di   misuratore   funzionante.     

È  fa�a  salva  la  possibilità  per  l’utente  finale  di  inviare  al  gestore  il  reclamo  scri�o  senza  u�lizzare  il  modulo                     
messo  a  disposizione  dal  gestore,  purché  la  comunicazione  contenga  almeno  i  seguen�  elemen�  minimi                
necessari  a  consen�re  l’iden�ficazione  dell’utente  finale  che  sporge  reclamo  e  l’invio  a  quest’ul�mo  della                
risposta   mo�vata   scri�a:     

a) nome   e   cognome;     

b) l’indirizzo   di   fornitura;     

c) l’indirizzo   postale,   se   diverso   dall’indirizzo   di   fornitura,   o   telema�co;     

d) il   servizio   a   cui   si   riferisce   il   reclamo   scri�o   (SII   o   singoli   servizi   che   lo   compongono).     

In  tu�  casi  di  reclamo,  presenta�  secondo  le  modalità  sopra  esposte,  il  Gestore  assicura  la  trasparenza  e  la                    
tracciabilità   dell’avvenuto   reclamo   come   da   procedura   interna.     
In  caso  di  mancato  raggiungimento  di  un  accordo  l’utente  può  rivolgersi,  per  la  soluzione  in  via  non                   
giudiziale  delle  controversie  nascen�  dall’applicazione  della  Carta,  presso  lo  sportello  online  sul  sito               
dell’Autorità  ( h�p://www.sportelloperilconsumatore.it/  -  n°verde  800166654 )  o  al  servizio  di  Conciliazione            
presso  l’Azienda  regionale  per  la  vigilanza  dei  servizi  idrici  e  di  ges�one  dei  rifiu�  urbani,  o  u�lizzando  altre                    
stru�ure   di   conciliazione   (es.   Camera   di   Commercio)   o   al   Giudice   di   pace.   

3.24.   Classificazione   delle   richieste   scri�e   dell’utente   finale     

1.  In  tu�  i  casi  in  cui  non  sia  espressamente  indicato  dall’utente  finale  se  una  segnalazione  scri�a  è  un                     
reclamo  scri�o,  una  richiesta  scri�a  di  informazioni  o  una  richiesta  scri�a  di  re�fica  di  fa�urazione,  il                  
gestore  la  classifica  sempre  come  reclamo  scri�o.  Non  vanno  classifica�,  ma  semplicemente  allega�  alla                
prima  richiesta  i  casi  di  sollecito  o  di  reiterazione  di  una  segnalazione  scri�a  già  inviata,  qualora  siano  sta�                    
trasmessi   entro   i   tempi   massimi   previs�   per   la   risposta   mo�vata.   
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3.25.  Contenu�  minimi  della  risposta  mo�vata  ai  reclami  scri�,  richieste  scri�e  di  informazione  e  di                 
re�fica   di   fa�urazione   

Il  gestore  è  tenuto  a  formulare  in  modo  chiaro  e  comprensibile  la  risposta  mo�vata  a  reclami  scri�  e  a                     
richieste  scri�e  di  informazione  o  di  re�fica  di  fa�urazione,  u�lizzando  una  terminologia  di  uso  comune  e                  
ad   indicare   nella   stessa   i   seguen�   da�   essenziali   comuni   alle   tre   �pologie   di   richiesta   scri�a   considerate:   

a)   il   riferimento   al   reclamo   scri�o,   ovvero   alla   richiesta   scri�a   di   informazione   o   di   re�fica   di   fa�urazione;   

b)  l’indicazione  del  nomina�vo  e  del  riferimento  organizza�vo  del  gestore  incaricato  di  fornire,  ove                
necessario,   eventuali   ulteriori   chiarimen�.   

2.  Con  riferimento  al  reclamo  scri�o,  nella  risposta  devono  essere  riporta�,  oltre  agli  elemen�  di  cui  alle                   
preceden�   le�ere   a)   e   b):   

a)  la  valutazione  documentata  effe�uata  dal  gestore  rispe�o  alla  fondatezza  o  meno  della  lamentela                
presentata   nel   reclamo,   corredata   dai   riferimen�   norma�vi   o   contra�uali   applica�;   

b)   la   descrizione   ed   i   tempi   delle   azioni   corre�ve   poste   in   essere   dal   gestore;   

c)   l’elenco   della   documentazione   allegata   

d)   le   seguen�   informazioni   contra�uali:   

i.   il   servizio   (SII   o   singoli   servizi   che   lo   compongono);   

ii.   la   �pologia   di   uso;   

iii.  per  i  reclami  di  natura  tariffaria,  la  tariffa  applicata.  e)  nel  caso  in  cui  non  es�ngua  il  reclamo,  le                      
informazioni  per  risolvere  la  controversia,  indicando  almeno  le  modalità  di  a�vazione  del  Servizio               
Conciliazione  dell’Autorità  nonché  le  modalità  di  a�vazione  di  eventuali  altri  organismi  di  risoluzione               
extragiudiziale  delle  controversie,  ai  quali  il  medesimo  gestore  si  impegna  a  partecipare  e  la  cui  procedura                  
sia   gratuita;   

 f)  nel  caso  di  reclamo  recante  contestazioni  rela�ve  alla  responsabilità  dell’utente  finale  nel  ritardo  della                  
fa�urazione  di  impor�  per  consumi  risalen�  a  più  di  due  anni:  i.  gli  elemen�  che  hanno  determinato  la                    
richiesta  di  pagamento,  così  da  consen�re  all’utente  la  tutela  dei  propri  diri�;  ii.  le  informazioni  per                  
risolvere  la  controversia,  indicando  almeno  le  modalità  di  a�vazione  del  Servizio  Conciliazione  dell’Autorità,               
nonché  le  modalità  di  a�vazione  di  eventuali  altri  organismi  di  risoluzione  extragiudiziale  delle               
controversie,   ai   quali   il   medesimo   gestore   si   impegna   a   partecipare   e   la   cui   procedura   sia   gratuita.   

Con  riferimento  alla  richiesta  scri�a  di  re�fica  di  fa�urazione,  nella  risposta  deve  essere  riportato,  oltre  agli                  
elemen�   di   cui   al   primo   periodo   del   presente   ar�colo,   le�ere   a)   e   b),   l’esito   della   verifica,   ed   in   par�colare:   

a)  la  rela�va  documentazione  della  corre�ezza  degli  elemen�  contra�uali  dai  quali  derivano  le  tariffe                
applicate   in   conformità   alla   norma�va   vigente;   

b)   l’indicazione   delle   modalità   di   fa�urazione   applicate;   

c)   la   natura   dei   da�   di   consumo   riporta�   nelle   fa�ure   contestate   (rileva�/s�ma�);   

d)  nel  caso  in  cui  l’utente  finale  comunichi  nel  reclamo  una  autole�ura,  diversa  o  non  coerente  con  la                    
le�ura  riportata  nella  bolle�a  contestata,  o  abbia  fa�o  pervenire  prima  dell’emissione  della  bolle�a               
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contestata  una  autole�ura,  la  mo�vazione  dell’eventuale  mancato  u�lizzo  per  la  re�fica,  in  conformità  alla                
regolazione   vigente   o   al   contra�o;   

e)  l’indicazione  degli  eventuali  indennizzi  automa�ci  spe�an�  all’utente  finale,  dei  tempi  e  delle  modalità                
della   loro   erogazione;   

f)   il   de�aglio   del   calcolo   effe�uato   per   l’eventuale   re�fica   di   fa�urazione.   

3.26.   Modalità   di   Ricorso   

Il  gestore  indica,  in  modo  chiaro  e  facilmente  accessibile,  sul  proprio  sito  internet  e  nei  nuovi  contra�  di                    
fornitura,  le  modalità  di  a�vazione  del  Servizio  Conciliazione  dell’Autorità  nonché  le  modalità  di  a�vazione                
di  eventuali  altri  organismi  di  risoluzione  extragiudiziale  delle  controversie,  ai  quali  il  medesimo  gestore  si                 
impegna   a   partecipare   e   la   cui   procedura   sia   gratuita.   

Il  gestore,  sul  proprio  sito  internet  e  nella  risposta  al  reclamo,  deve  specificare  all’utente  finale,  che,  se  non                    
è   soddisfa�o   della   risposta   o   non   riceve   risposta,   può:   

a)  Richiedere,  entro  un  tempo  massimo  di  30  giorni  lavora�vi  decorrente  dalla  data  di  ricevimento  dell’esito                 
del  reclamo,  un  incontro  con  il  Gestore.  Il  Gestore  dovrà  fissare  l’incontro  entro  un  tempo  massimo  di  20                    
giorni   lavora�vi   decorrente   dalla   richiesta.   

b)  Richiedere  entro  90  giorni  dalla  data  di  ricevimento  della  risposta  o  dalla  scadenza  del  termine  previsto                   
dalla  Carta  dei  Servizi  nel  caso  di  mancata  risposta,  l’a�vazione  di  una  procedura  di  conciliazione  parite�ca,                  
che  dovrà  trovare  regolazione  in  Regolamento  per  la  conciliazione  parite�ca  tra  il  gestore  e  le  Associazioni                  
dei  Consumatori.  La  procedura  di  conciliazione  parite�ca  dovrà  essere  a�vata  entro  e  non  oltre  i  30  giorni                   
dall’avvio   della   ges�one   

c)   a�vare   una   procedura   di   conciliazione   presso   giudice   di   pace   o   camera   di   commercio   

d)   Procedere   per   ogni   altra   via   giudiziale   o   extragiudiziale.   

e)  Rivolgersi  al  Comitato  consul�vo  o  ad  altro  Sogge�o  ritenuto  ada�o  per  l’assistenza  nello  svolgimento                 
delle  pra�che  ineren�  l’argomento  (Associazioni  riconosciute  dei  Consumatori  ai  sensi  dell’art.  137  del  D.lg.                
206   del   6/9/05)   e   richiederne   l’intervento.   

 3.27.   Indennizzi   automa�ci     

Il  Gestore  indica,  allega�  alla  Carta  e  pubblica�  sul  proprio  sito  web,  gli  standard  specifici  di  qualità  da                    
assogge�are  a  rimborso  automa�co  di  30  euro,  nel  caso  in  cui  la  mancata  o  ritardata  prestazione  dipenda                   
dal   Gestore   stesso.     
L’indennizzo  automa�co,  ad  eccezione  degli  indennizzi  rela�vi  al  mancato  rispe�o  della  fascia  di  puntualità                
degli   appuntamen�   concorda�,   è   crescente   in   relazione   al   ritardo   nell’esecuzione   della   prestazione:     

• qualora  l’esecuzione  della  prestazione  avvenga  oltre  lo  standard  ma  entro  un  tempo  doppio  dello                
standard   è   corrisposto   l’indennizzo   automa�co   di   base;     

• qualora  l’esecuzione  della  prestazione  avvenga  oltre  un  tempo  doppio  dello  standard  ma  entro  il                
tempo   triplo   dello   standard   viene   corrisposto   il   doppio   dell’indennizzo   automa�co   base;     

• qualora  l’esecuzione  della  prestazione  avvenga  oltre  un  tempo  triplo  dello  standard  viene              
corrisposto   il   triplo   dell’indennizzo   automa�co   base.     
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L’indennizzo  non  è  comunque  dovuto  in  caso  di  inadempienza  per  cause  di  forza  maggiore,  cause  imputabili                  
all’utente  o  a  terzi  e  nel  caso  in  cui  l’utente  non  sia  in  regola  con  i  pagamen�  dovu�  al  Gestore  (a  meno  che                         
l’utente  non  sani  la  propria  posizione  entro  20  giorni)  ad  esclusione  dei  casi  in  cui  siano  in  corso  forme  di                      
procedure   concilia�ve.     

Laddove  l’onere  generato  dal  valore  complessivo  dell’indennizzo  rela�vo  alla  qualità  tecnica  sia  tale  da                
comprome�ere  la  con�nuità  ges�onale  del  servizio,  in  ragione  della  consistenza  della  platea  degli  uten�                
danneggia�  e/o  della  tempis�ca  necessaria  alla  risoluzione  del  disservizio  all’origine  del  mancato              
raggiungimento  dello  standard  specifico,  il  Gestore  valuterà  la  temporanea  sospensione  dell’erogazione             
degli   indennizzi   automa�ci,   previa   presentazione   all’Autorità   di   apposita   istanza   mo�vata.   

3.28.   Modalità   di   pagamento     

Il  Gestore  indica  sul  proprio  sito  web  ed  in  fa�ura  le  modalità  di  pagamento  delle  fa�ure  prevedendo                   
modalità  il  più  possibile  differenziate,  garantendo  comunque  una  modalità  di  pagamento  della  bolle�a               
senza  addebito  di  commissioni.  Qualora  il  gestore  preveda  una  modalità  di  pagamento  onerosa,  non  può                 
essere  eventualmente  addebitato  all’utente  finale  un  onere  superiore  a  quello  sostenuto  dal  gestore  stesso                
per   l’u�lizzo   di   de�a   modalità.     
Il  Gestore  me�e  a  disposizione  dell’utente  finale  medesimo  almeno  i  seguen�  mezzi  di  pagamento  della                 
bolle�a:     

a) contan�     

b) assegni   circolari   o   bancari;     

c) carta   bancaria   e/o   carta   di   credito;     

d) A  mezzo  delega  permanente  (SDD)  presso  qualsiasi  sportello  bancario  italiano  (senza  spese  SDD,  salvi                
altri   diri�   della   Banca)     

e) bolle�no   postale,   con   addebito   di   spese.     

In  ogni  caso  non  devono  essere  previste  forme  di  riscossione  dire�amente  nelle  abitazioni  degli  uten�  e  tale                   
comunicazione   deve   essere   espressamente   indicata   in   bolle�a   e   pubblicizzata.     
Il  Gestore  garan�sce  la  possibilità  di  rateizzare  il  pagamento  qualora  la  fa�ura  superi  del  100%  l’addebito                  
medio  riferito  alle  bolle�e  emesse  nel  corso  degli  ul�mi  12  mesi.  In  tal  caso  viene  riconosciuta  all’Utente  la                    
possibilità  di  richiedere  un  piano  di  rateizzazione,  con  rate  non  cumulabili  e  con  una  periodicità                 
corrispondente  a  quella  di  fa�urazione  indicata  sul  sito  web,  fa�o  salvo  un  diverso  accordo  tra  le  par�.  Il                    
termine  per  l’inoltro  della  richiesta  di  rateizzazione  da  parte  dell’Utente  che  ne  ha  diri�o  è  fissato  nel                   
decimo   giorno   successivo   alla   scadenza   della   rela�va   fa�ura.     
Il  Gestore  indica  sul  proprio  sito  web  le  eventuali  maggiorazioni  rela�ve  ai  pagamen�  rateali.  In  ogni  caso  gli                    
interessi  di  dilazione  non  possono  essere  applica�  qualora  il  maggior  importo  fa�urato  derivi  da  prolunga�                 
periodi  di  sospensione  della  fa�urazione  o  dalla  presenza  di  eleva�  conguagli  causa�  dall’effe�uazione  di                
le�ure   con   periodicità   inferiore   a   quella   prevista   per   cause   imputabili   al   Gestore.     

3.29.   Rateizzazione   

Modalità  per  la  rateizzazione  dei  pagamen�:  il  gestore  è  tenuto  a  garan�re  all’utente  la  possibilità  di                  
rateizzare  il  pagamento  qualora  la  fa�ura  emessa  superi  del  100%  il  valore  dell’addebito  medio  riferito  alle                  
bolle�e  emesse  nel  corso  degli  ul�mi  12  mesi  in  conformità  a  quanto  disposto  al  capitolo  4  paragrafo  10.  In                     
presenza  di  tali  condizioni  il  gestore  riconosce  all’utente  finale  la  possibilità  di  richiedere  un  piano  di                  
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rateizzazione,  con  rate  non  cumulabili  e  con  una  periodicità  corrispondente  a  quella  di  fa�urazione,  salvo                 
un   diverso   accordo   fra   le   par�.   

Il  termine  per  l’inoltro  della  richiesta  di  rateizzazione  da  parte  dell’utente  finale  che  ne  ha  diri�o  è  fissato                    
nel   decimo   giorno   solare   successivo   alla   scadenza   della   rela�va   fa�ura   

Le  somme  rela�ve  ai  pagamen�  rateali  possono  essere  maggiorate  degli  interessi  di  dilazione  non  superiori                 
al  tasso  di  riferimento  fissato  dalla  Banca  Centrale  Europea  o  degli  interessi  di  dilazione  non  superiori  al                   
tasso  di  riferimento  fissato  dalla  Banca  degli  interessi  di  mora  previs�  dalla  vigente  norma�va  solo  a  par�re                   
dal   giorno   di   scadenza   del   termine   prefissato   per   il   pagamento   rateizzato.   

Gli  interessi  di  dilazione  sopra  indica�  non  possono  essere  applica�  qualora  la  soglia  indicata  sia  superata  a                   
causa   di:   

1.   prolunga�   periodi   di   sospensione   della   fa�urazione   per   cause   imputabili   al   gestore;   

2.  presenza  di  eleva�  conguagli  derivan�  dall’effe�uazione  di  le�ure  con  periodicità  inferiore  a  quella                
prevista   dalla   vigente   norma�va   in   materia   per   cause   imputabili   al   gestore;   

Sulla  bolle�a  dovranno  essere  indicate  la  data  di  emissione  e  quella  di  scadenza  che  non  potrà  essere                   
inferiore   a   ven�   (20)   giorni   solari   a   decorrere   dalla   data   di   emissione   della   bolle�a   stessa.     

Qualora  la  fa�ura  emessa  superi  del  150%  il  valore  dell'addebito  medio  riferito  alle  bolle�e  emesse  nel                  
corso  degli  ul�mi  dodici  (12)  mesi,  al  documento  di  fa�urazione  dovranno  essere  allega�  i  bolle�ni  per  il                   
pagamento   rateale   dell’importo   dovuto.   

3.30.   Modalità   di   corresponsione   del   bonus   sociale   idrico   

1.  Il  gestore,  ricevuta  dal  Comune  la  comunicazione  di  ammissione  dell’utente  all’erogazione  del  bonus                
sociale   idrico,   è   tenuto   a:     

a)   svolgere   le   verifiche   di   cui   all’art.   13   dell’allegato   a)   della   del.   n.   897/2017/R/idr   dell’Arera;   

 b)  erogare  il  bonus  sociale  idrico:  -  per  gli  uten�  indire�,  entro  sessanta  giorni  dalle  verifiche  di  cui  alla  le�.                       
a),  mediante  l’erogazione  di  un  contributo  una  tantum,  versato  con  accredito  sul  conto  corrente  (bancario  o                  
postale)  o  con  assegno  circolare  non  trasferibile  o  altra  modalità  stabilita  nella  Carta  del  servizio.  Tali                  
modalità  devono  garan�re  la  tracciabilità  e  l’iden�ficazione  del  sogge�o  beneficiario  dell’agevolazione;  -  per               
gli  uten�  dire�,  nella  prima  fa�ura  u�le,  mediante  l’applicazione,  pro-quota  giorno,  di  una  componente                
tariffaria  compensa�va,  bS,  espressa  in  euro,  a  decurtazione  dei  corrispe�vi  rela�vi  alla  quota  variabile  del                 
servizio   di   acquedo�o   e   dei   servizi   di   fognatura   e   depurazione;     

c)  nella  fa�ura  di  chiusura  del  rapporto  contra�uale,  liquidare  la  quota  del  bonus  sociale  idrico  residua  a                   
completamento   dell’intero   periodo   di   agevolazione;     

d)  garan�re  separata  evidenza  contabile  dell’ammontare  del  bonus  sociale  idrico  e  fornire  all’Autorità,               
all’Ente  di  governo  dell’Ambito  territorialmente  competente  e  alla  CSEA  le  informazioni  di  cui  all’Art.  12                 
dell’allegato   a)   della   del.   n.   897/2017/R/idr   dell’Arera;   

  e)   calcolare   l’ammontare   effe�vo   del   bonus   sociale   idrico,   secondo   le   modalità   stabilite   dall’Arera;   

 f)  aggiornare  l’ammontare  pro  capite  del  bonus  sociale  idrico  in  coerenza  con  l’aggiornamento  della  tariffa                  
agevolata  e  delle  tariffe  di  fognatura  e  depurazione,  erogando  l’eventuale  componente  a  conguaglio               
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all’utente  domes�co  residente  dire�o  a  far  data  dall’applicazione  della  nuova  tariffa  agevolata  e  delle  nuove                 
tariffe   di   fognatura   e   depurazione   e   all’utente   indire�o   a   decorrere   dalla   data   di   rinnovo   del   bonus;   

 g)  riconoscere  il  bonus  sociale  idrico  integra�vo  disposto  dall’ATERSIR,  agli  uten�  dire�,  in  bolle�a,                 
mediante  l’applicazione  di  una  componente  tariffaria  compensa�va,  bI  ,  espressa  in  euro,  e  agli  uten�                 
indire�,  mediante  l’erogazione  di  un  contributo  una  tantum,  riconosciuto  con  le  modalità  concordate  dal                
gestore   con   ATERSIR;   

 h)  inserire  nel  documento  di  fa�urazione  nel  quale  venga  riconosciuta  la  compensazione  per  la  fornitura                  
idrica  intestata  all’utente  dire�o  la  seguente  dicitura:  “La  Sua  fornitura  è  ammessa  al  bonus  sociale  idrico  ai                   
sensi  del  d.P.C.M.  13  o�obre  2016.  Il  periodo  di  agevolazione  è  dal  …  al  ….  La  richiesta  di  rinnovo,  qualora  se                       
ne   verifichino   le   condizioni,   deve   essere   effe�uata   entro   xxxx”;     

i)  per  gli  uten�  dire�,  in  caso  di  morosità  del  beneficiario,  una  volta  trascorsi  i  tempi  di  risposta  a  reclami  e                       
informazioni  scri�e,  tra�enere  la  quota  di  bonus  sociale  idrico  non  ancora  erogata  a  dire�a  compensazione                 
dell’ammontare  rimasto  insoluto  e  ogge�o  di  cos�tuzione  in  mora.  Tale  facoltà  viene  evidenziata  dal                
gestore   nella   comunicazione   di   cos�tuzione   in   mora;     

j)  tenere  un  registro,  disponibile  su  apposito  supporto  informa�co,  con  le  informazioni  e  i  da�  concernen�                  
l’erogazione  del  bonus  sociale  idrico  e  dell’eventuale  bonus  sociale  idrico  integra�vo  agli  uten�  dire�  e                 
indire�  e  adempiere  agli  altri  obblighi  informa�vi  e  di  scambio  dei  da�  di  cui  all’  allegato  a)  della  del.  n.                      
897/2017/R/idr   dell’Arera.   

Eventuali  variazioni  nella  numerosità  familiare,  prima  del  termine  del  periodo  di  agevolazione,  possono               
trovare  applicazione  a  par�re  dal  successivo  periodo  di  rinnovo,  salvo  che  l’utente  presen�  al  gestore                 
medesimo  un’autocer�ficazione  delle  eventuali  variazioni,  come  previsto  dall’art.  3,  c.  6,  del  TICSI.  In  tal                 
caso,  il  gestore  adegua  il  corrispe�vo  del  bonus  sociale  idrico  in  coerenza  all’applicazione  dei  criteri  di                  
ar�colazione  tariffaria  dispos�  dal  TICSI.  L’autocer�ficazione  presentata  dall’utente  deve  a�estare,  ai  sensi              
dell’ar�colo  47  del  d.P.R.  n.  445/00,  che  la  variazione  della  numerosità  della  famiglia  anagrafica  non                 
comporta   una   modifica   della   condizione   di   disagio   economico   e   sociale.   

L’utente  indire�o,  ed  ogni  componente  del  suo  nucleo  ISEE,  che  nel  corso  del  periodo  di  agevolazione                  
divenga  utente  dire�o  non  ha  �tolo  a  beneficiare  di  una  nuova  compensazione  per  il  medesimo  periodo  di                   
agevolazione.   

3.31.   Re�fiche   di   fa�urazione    

Qualora  nel  processo  di  fa�urazione  vengano  evidenzia�  errori  in  eccesso  o  in  dife�o,  la  individuazione  e                  
correzione  degli  stessi  avviene  d'ufficio,  eventualmente  mediante  l'esecuzione  di  verifiche  e  controlli  presso               
il   luogo   di   fornitura.     

Per  i  casi  in  cui  l'errore  venga  segnalato  dall'Utente  il  Gestore  garan�sce  un  tempo  massimo  di  re�fica  della                    
fa�urazione  riconosciuta  errata  pari  a  60  giorni  lavora�vi,  tempo  intercorrente  tra  la  data  di  ricevimento  da                  
parte  del  gestore  della  richiesta  scri�a  di  re�fica  di  fa�urazione  inviata  dall’utente  finale  rela�va  ad  una                  
fa�ura  già  pagata,  o  per  la  quale  è  prevista  la  possibilità  di  rateizzazione,  e  la  data  di  accredito  della  somma                      
non   dovuta,   anche   in   misura   diversa   da   quella   richiesta.     

Qualora  la  verifica  evidenzi  un  credito  a  favore  dell’Utente  il  Gestore  lo  accredita  portandolo  in  detrazione                  
nella  prima  fa�ura  u�le.  Nel  caso  in  cui  l’importo  da  accreditare  sia  superiore  all’importo  addebitato  in                  
bolle�a  oppure  la  data  di  emissione  della  bolle�a  non  consenta  il  rispe�o  del  termine  di  60  giorni  lavora�vi,                    
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il  Gestore  provvede  all’erogazione  tramite  rimessa  dire�a.  Resta  salva  la  facoltà  del  gestore  di  accreditare                 
l’importo   dovuto   nella   prima   bolle�a   u�le   nel   caso   in   cui   tale   importo   sia   inferiore   a   cinquanta   (50)   euro.   

3.32.   Definizione   dello   stato   di   Morosità   

Il  Gestore  comunica  su  ciascuna  bolle�a  emessa  l’eventuale  situazione  debitoria  riferita  alle  bolle�e               
preceden�.  In  caso  di  ritardato  pagamento  e  in  assenza  di  richiesta  di  rateizzazione  della  bolle�a,  il  Gestore                   
applica,  a  par�re  dal  decimo  giorno  successivo  alla  data  di  scadenza  della  bolle�a,  un’indennità  di  mora                  
nella   misura   prevista   dalla   norma�va   applicabile   sulla   prima   bolle�a   successiva   al   versamento   eseguito.   

Per  le  richieste  di  voltura  di  contra�  con  ogge�o  un  punto  di  consegna  con  presenza  di  morosità  pregressa,                    
il  gestore  ha  la  facoltà  di  richiedere  all’utente  finale  entrante  un’autocer�ficazione  ai  sensi  dell’art.  47  del                  
D.P.R.  28  dicembre  2000  n.  445  a�estando  l’estraneità  al  debito  pregresso,  in  caso  contrario,  in  cui  il  Gestore                    
accer�  che  l’utente  finale  entrante  occupava  a  qualunque  �tolo  l’unità  immobiliare  cui  è  legato  il  punto  di                   
consegna,   non   procederà   all’esecuzione   della   voltura   fino   al   pagamento   delle   somme   dovute.   

3.33.   Sollecito   bonario   di   pagamento   

In  caso  di  morosità  dell’utente  finale,  trascorsi  almeno  dieci  (10)  giorni  solari  dalla  scadenza  della  fa�ura,  il                   
gestore  può  inviare  all’utente  -  salvo  il  caso  in  cui  abbia  ricevuto  richiesta  di  rateizzazione  ai  sensi  del                    
paragrafo  3.29  del  presente  documento  -  un  primo  sollecito  bonario  di  pagamento,  tramite  raccomandata                
AR   o   PEC,   nel   quale   devono   essere   almeno   riporta�:     

a)   il   riferimento   alla/e   fa�ura/e   non   pagata/e   e   l’importo   totale   da   saldare;     

b)  il  termine  ul�mo  entro  cui,  in  costanza  di  mora,  il  gestore  potrà  avviare  la  procedura  di  cos�tuzione  in                     
mora,  evidenziando  la  data  (gg/mm/aa)  a  par�re  dalla  quale  tale  termine  è  calcolato,  corrispondente  al                 
primo  giorno  successivo  a  quello  di  scadenza  della  fa�ura  non  pagata,  e  le  previsioni  regolatorie  rela�ve  ai                   
termini   che   devono   essere   rispe�a�;     

c)   le   modalità   con   cui   l’utente   finale   può   comunicare   l’avvenuto   pagamento;     

d)   il   bolle�no   precompilato   per   il   pagamento   dell’importo   ogge�o   della   comunicazione;   

 e)  i  recapi�  del  gestore  ai  quali  l’utente  finale  possa  comunicare  che  il  sollecito  di  pagamento  è  infondato  in                      
quanto  la/e  bolle�a/e  contestata/e  è  stata  pagata  entro  la  scadenza  ivi  indicata,  comunicando  altresì  gli                 
estremi   del   pagamento   effe�uato,   ovvero   in   quanto   è   stata   richiesta   al   gestore   medesimo   la   rateizzazione.   

3.34.   Cos�tuzione   in   mora   dell’utente     

1. Il  gestore  può  avviare  le  procedure  per  la  cos�tuzione  in  mora  solo  dopo  aver  inviato  all’utente  il                   
sollecito   di   pagamento   di   cui   al   precedente   paragrafo.   

2. Ove  ricorrano  le  fa�specie  di  cui  all’ar�colo  156  del  d.lgs  152/06,  il  gestore  del  servizio  di                  
acquedo�o  è  il  referente  dell’utente  finale  ai  fini  dell’a�vazione  delle  procedure  di  cos�tuzione  in                
mora.     

3. Qualora  la  cos�tuzione  in  mora  sia  rela�va  ad  impor�  non  paga�  per  consumi  risalen�  a  più  di  due                    
anni  per  i  quali  l’utente  finale  non  abbia  eccepito  la  prescrizione,  pur  sussistendone  i  presuppos�,  il                  
gestore  è  tenuto  ad  integrare  la  fa�ura  con  il  seguente  avviso  testuale:  “Gli  impor�  per  consumi                  
risalen�  a  più  di  due  anni  possono  non  essere  paga�,  in  applicazione  della  Legge  di  bilancio  2018                   
(Legge  n.  205/17).  Per  non  pagare  tali  impor�,  La  invi�amo  a  comunicare  tempes�vamente  la  Sua                 
volontà,  ad  esempio  inoltrando  il  modulo  di  eccezione  della  prescrizione  allegato  alla  fa�ura               
[indicare   numero   fa�ura],   ai   recapi�   di   seguito   riporta�   [indicare   i   recapi�].”.   
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4. La  procedura  di  cos�tuzione  in  mora  non  può  essere  avviata  qualora  il  gestore  non  abbia                 

provveduto  a  fornire  una  risposta  mo�vata  ad  un  eventuale  reclamo  scri�o,  rela�vo  alla               
ricostruzione  dei  consumi  a  seguito  di  malfunzionamento  del  misuratore  accertato  o  rela�vo  alla               
fa�urazione  di  impor�  anomali  o  rela�vo  all’a�ribuzione  all’utente  finale  di  una  presunta              
responsabilità  per  la  fa�urazione  di  impor�  per  consumi  risalen�  a  più  di  due  anni.  Fermi  restando                  
gli  obblighi  di  risposta  mo�vata  previs�  per  i  reclami  scri�  e  le  richieste  scri�e  di  informazione  e  di                    
re�fica  di  fa�urazione,  tale  disposizione  non  si  applica  se  l’importo  anomalo  è  inferiore  o  uguale  a                  
50  euro  o  se  il  reclamo  sia  stato  inviato  dall’utente  finale  oltre  i  dieci  (10)  giorni  solari  successivi  al                     
termine  fissato  per  il  pagamento  della  fa�ura  di  importo  anomalo.  L’utente  finale  non  deve  subire                 
alcun  pregiudizio  derivante  da  eventuali  ritardi  nella  postalizzazione  o  consegna  della  medesima              
fa�ura   da   parte   del   ve�ore.     

5. La  comunicazione  di  cos�tuzione  in  mora  può  essere  inviata  dal  gestore  all’utente  finale  moroso                
decorsi  almeno  ven�cinque  (25)  giorni  solari  dalla  scadenza  della  fa�ura,  a  mezzo  di  raccomandata                
o   posta   ele�ronica   cer�ficata   e   deve   riportare   i   seguen�   contenu�   minimi   essenziali:     

a. il  riferimento  alla/e  fa�ura/e  non  pagata/e  e  l’importo  ogge�o  di  cos�tuzione  in  mora,               
dando  separata  evidenza  agli  impor�  rela�vi  a  consumi  risalen�  a  più  di  due  anni  per  i  quali                   
l’utente,  pur  avendone  il  diri�o,  non  abbia  eccepito  la  prescrizione  di  cui  alla  Legge  di                 
bilancio   2018   (Legge   n.   205/17);   

b.   il   riferimento   al   sollecito   bonario   di   pagamento   precedentemente   inviato;     
c. il  termine  ul�mo  entro  cui  l’utente  finale  è  tenuto  a  saldare  i  pagamen�  pregressi  insolu�                 

evidenziando:  la  data  (gg/mm/aa)  a  par�re  dalla  quale  tale  termine  è  calcolato;  se  tale  data                 
corrisponde  alla  data  di  emissione  o  alla  data  di  invio  della  raccomandata  o  alla  data  di  invio                   
tramite  posta  ele�ronica  cer�ficata  della  comunicazione  di  cos�tuzione  in  mora;  le             
previsioni   regolatorie   rela�ve   ai   termini   che   devono   essere   rispe�a�;     

d. la  data  a  par�re  dalla  quale  potrà  essere  effe�uata  l’eventuale  limitazione,  sospensione  o               
disa�vazione   della   fornitura;     

e. la  possibilità  di  richiedere  la  rateizzazione  dell’importo  ogge�o  di  cos�tuzione  in  mora  e  il                
rela�vo   piano   di   rateizzazione;   

f. le  modalità,  di  cui  al  successivo  paragrafo  6,  con  cui  l’utente  finale  può  comunicare                
l’avvenuto   pagamento;   

g. le  modalità  e  le  tempis�che  con  cui  l’utente  finale  domes�co  residente  può  beneficiare               
della  procedura  di  limitazione  della  fornitura,  anche  precisando:  i  termini  per  concordare              
con  il  gestore  medesimo  -  qualora  il  misuratore  sia  posto  in  luogo  inaccessibile  -  data  e  ora                   
dell’appuntamento  necessario  per  effe�uare  l’installazione  del  limitatore  di  flusso;  la            
necessità  di  far  pervenire  al  gestore  una  dichiarazione  in  ordine  al  numero  di  persone  che                 
compongono  l’utenza  (ove  il  medesimo  non  sia  già  dotato  delle  anagrafiche  uten�  recan�  il                
de�aglio   delle   informazioni   all’uopo   necessarie);     

h. il   bolle�no   precompilato   per   il   pagamento   dell’importo   ogge�o   di   cos�tuzione   in   mora;   
i. i   casi   nei   quali   l’utente   finale   ha   diri�o   ad   un   indennizzo   automa�co;   
j. i  recapi�  ai  quali  l’utente  finale  possa  comunicare  che  l’azione  di  cos�tuzione  in  mora                

intrapresa   dal   gestore   è:     
i. infondata  in  quanto  la/e  bolle�a/e  contestata/e  è  stata  pagata  entro  la  scadenza  ivi               

indicata,  comunicando  altresì  gli  estremi  del  pagamento  effe�uato,  ovvero  è  stato             
inviato  al  medesimo  gestore  un  reclamo  rela�vo  alla  ricostruzione  dei  consumi  a              
seguito  di  malfunzionamento  del  misuratore  accertato  o  rela�vo  alla  fa�urazione  di             
impor�   anomali,   fa�o   salvo   quanto   previsto   al   precedente   punto   4;   
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ii. parzialmente  errata  in  quanto  l’utente  medesimo  è  un  utente  finale  non             

disalimentabile.   
6.  Il  termine  ul�mo  di  cui  al  precedente  punto  5,  le�era  c),  entro  cui  l’utente  finale  è  tenuto  a  saldare,                      

salvo  quanto  disposto  dal  successivo  paragrafo  8.4,  i  pagamen�  pregressi  insolu�  non  può  essere                
inferiore   a:   

a. ven�  (20)  giorni  solari  se  calcolato  a  par�re  dalla  spedizione  della  raccomandata  contenente               
la   comunicazione   di   cos�tuzione   in   mora;     

b. qualora  il  gestore  non  sia  in  grado  di  documentare  la  data  di  spedizione,  ven�cinque  (25)                 
giorni  solari  calcola�  a  par�re  dall’emissione  della  raccomandata  contenente  la            
comunicazione  di  cos�tuzione  in  mora;  c)  quindici  (15)  giorni  solari  se  calcolato  a  par�re                
dalla  data  di  ricevuta  di  avvenuta  consegna  della  posta  ele�ronica  cer�ficata  contenente  la               
comunicazione   di   cos�tuzione   in   mora.     

7. Nel  caso  in  cui  il  termine  ul�mo  sia  calcolato  a  par�re  dalla  data  di  emissione  della  raccomandata                   
contenente  la  comunicazione  di  cos�tuzione  in  mora,  il  gestore  è  tenuto  a  consegnare  la                
raccomandata  medesima  al  ve�ore  postale  entro  cinque  (5)  giorni  solari  calcola�  a  par�re               
dall’emissione.     

8. Il  gestore  può  richiedere  agli  uten�  non  disalimentabili,  in  aggiunta  agli  impor�  rela�vi  alla/e                
bolle�a/e   scaduta/e,   unicamente:     

a. i  cos�  sostenu�  per  la  spedizione  del  sollecito  bonario  di  pagamento  e  della  comunicazione                
di   cos�tuzione   in   mora;     

b. gli  interessi  di  mora  calcola�,  a  par�re  dal  giorno  di  scadenza  del  termine  per  il  pagamento                  
della/e  bolle�a/e,  applicando  il  tasso  di  riferimento  fissato  dalla  Banca  Centrale  Europea              
maggiorato   del   tre   e   mezzo   per   cento   (3,5%).     

9. Il  gestore  può  richiedere  all’utente  finale  domes�co  residente  diverso  dagli  uten�  non              
disalimentabili,   in   aggiunta   agli   impor�   di   cui   al   punto   precedente,   unicamente   il   pagamento:   

a. dei  cos�  sostenu�  per  l’intervento  di  limitazione,  ivi  incluso  il  costo  del  limitatore,  nei  casi  di                  
cui   ai   successivi   paragrafi   37,   38   e   4   del   capitolo   4;     

b)  dei  cos�  di  sospensione/disa�vazione  della  fornitura  e  dei  cos�  per  il  ripris�no/ria�vazione  della                
fornitura  in  seguito  al  pagamento  delle  somme  dovute.  In  nessun  caso  possono  essere  addebitate  al                 
medesimo   utente   finale   moroso   eventuali   penali.   

3.35.   Modalità   per   la   rateizzazione   degli   impor�   ogge�o   di   cos�tuzione   in   mora     

Il  gestore  è  tenuto  a  garan�re  all’utente  finale  la  possibilità  di  richiedere  un  piano  di  rateizzazione                  
dell’importo  ogge�o  di  cos�tuzione  in  mora  avente  durata  minima  di  dodici  (12)  mesi,  con  rate  non                  
cumulabili  e  una  periodicità  corrispondente  a  quella  di  fa�urazione,  salvo  diverso  accordo  tra  le  par�.  La                  
volontà  dell’utente  finale  di  avvalersi  di  piani  di  rateizzazione  personalizza�  o  della  possibilità  di  rateizzare  i                  
pagamen�  per  un  periodo  inferiore  ai  12  mesi  deve  essere  manifestata  per  iscri�o  o  in  un  altro  modo                    
documentabile.   

L’utente  finale  è  tenuto  ad  inoltrare  l’adesione  al  piano  di  rateizzazione,  contestualmente  al  pagamento  della                 
prima  rata  del  piano  medesimo,  entro  il  quinto  giorno  solare  antecedente  il  termine  ul�mo  per  il                  
pagamento   dell’importo   ogge�o   di   cos�tuzione   in   mora   di   cui   al   precedente   paragrafo   3,   punto   5,   le�era   c).     

Il  piano  di  rateizzazione  dovrà  indicare  la  data  di  scadenza  e  l’importo  di  ogni  singola  rata,  nonché  il                    
riferimento  alla  comunicazione  di  cos�tuzione  in  mora  e  ai  recapi�  del  gestore  da  conta�are  in  relazione  al                   
piano   medesimo.     
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  In   caso   di   mancato   pagamento   di   una   rata   del   piano   di   rateizzazione:   

1. il  rela�vo  importo  può  essere  maggiorato  degli  interessi  di  mora  ai  sensi  del  capitolo  7,  paragrafo  1,                   
punto   2   del   presente   documento;     

2. qualora  previsto  nel  piano  di  rateizzazione  concordato,  il  beneficio  di  rateizzazione  decade  e  l’utente                
finale  moroso  è  tenuto  a  saldare  l’intero  importo  contestato  nella  comunicazione  di  cos�tuzione  in                
mora,  al  ne�o  delle  eventuali  rate  già  pagate,  entro  ven�  (20)  giorni  solari  dalla  scadenza  della  rata                   
non   pagata;     

3. decorso  il  termine  di  cui  alla  precedente  le�era  b)  senza  che  l’utente  finale  abbia  saldato  quanto                  
dovuto,  comunicando  l’avvenuto  pagamento,  il  gestore  ha  facoltà  di  procedere  alla             
limitazione/sospensione/disa�vazione  della  fornitura  senza  fornire  ulteriore  preavviso  all’utente          
finale   medesimo,   purché   indicato   nel   piano   di   rateizzazione   concordato.   

3.36.   Comunicazione   di   avvenuto   pagamento     

L’utente  finale  moroso  al  quale  sia  stata  no�ficata  la  comunicazione  di  cos�tuzione  in  mora  o  al  quale,  in                    
costanza  di  mora,  sia  stata  limitata,  ovvero  sospesa  o  disa�vata  la  fornitura,  può  comunicare  l’avvenuto                 
pagamento  al  gestore  tramite  i  canali  di  conta�o  disponibili  al  pubblico  e,  in  par�colare,  mediante  il  servizio                   
di  assistenza  telefonico  con  contestuale  invio  dell’a�estazione  di  avvenuto  pagamento  via  casella  di  posta                
ele�ronica   dedicata,   altro   indirizzo   email,   fax,   posta,   o   tramite   gli   sportelli   presen�   sul   territorio.   

Tale  comunicazione  di  avvenuto  pagamento  cos�tuisce  autocer�ficazione  ai  sensi  dell’art.  47  del  d.P.R.  28                
dicembre  2000,  n.  445.  È  fa�a  salva  la  facoltà  del  gestore  di  richiedere  all’utente  finale  l’esibizione  del                   
documento   originale   da   cui   risul�   il   pagamento   delle   somme   dovute.   

3.37  Procedura  per  la  limitazione,  la  sospensione  o  la  disa�vazione  della  fornitura  dell’utente  finale                
moroso     

1. La  sospensione  e/o  la  disa�vazione  della  fornitura  dell’utente  finale  può  essere  eseguita  solo  nel                
caso   in   cui   siano   verificate   le   seguen�   condizioni:   

a. il  gestore  ha  provveduto  a  cos�tuire  in  mora  l’utente  finale  moroso  nei  tempi  e  con  le                  
modalità   indicate   nel   presente   capitolo;   

b. successivamente  all’escussione  del  deposito  cauzionale,  ove  versato,  nei  casi  in  cui  lo  stesso               
non   consenta   la   copertura   integrale   del   debito;     

c. siano  decorsi  i  termini  di  cui  al  precedente  paragrafo  33,  punto  6,  senza  che  l’utente  finale                  
medesimo  abbia  es�nto  il  debito  dandone  comunicazione  al  gestore  o  abbia  inoltrato              
richiesta   di   rateizzazione.   

2. Oltre  a  queste  condizioni,  in  caso  di  morosità  degli  uten�  finali  domes�ci  residen�,  diversi  da  quelli                  
non   disalimentabili,   la   sospensione   della   fornitura   può   essere   eseguita   solo   successivamente:     

a. al  mancato  pagamento  di  fa�ure  che  complessivamente  siano  superiori  ad  un  importo  pari               
al  corrispe�vo  annuo  dovuto  per  la  fascia  di  consumo  annuo  agevolato,  intendendo  per               
corrispe�vo  annuo  quello  riferito  all’annualità  precedente  rispe�o  all’anno  di  cos�tuzione            
in   mora;   

b. all’intervento  di  limitazione  della  fornitura,  qualora  tecnicamente  fa�bile,  volto  ad            
assicurare  un  flusso  di  acqua  erogata  tale  da  garan�re  il  quan�ta�vo  minimo  vitale  (50                
litri/abitante/giorno);     

c. all’invio,  da  parte  del  gestore,  di  una  comunicazione  recante  le  mo�vazioni  a  gius�ficazione               
dell’eventuale   impossibilità   tecnica   di   addivenire   alla   limitazione   della   fornitura;     

3. Con   riferimento   agli   uten�   domes�ci   non   disalimentabili:     
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a. nel  caso  di  mancato  pagamento  di  fa�ure  che  complessivamente  non  superino  di  tre  (3)                

volte  l’importo  pari  al  corrispe�vo  annuo  dovuto  rela�vo  al  volume  della  fascia  agevolata              
e/o  nel  caso  in  cui  il  medesimo  utente  non  sia  des�natario  di  procedure  di  cos�tuzione  in                  
mora   per   un   periodo   di   18   mesi:     

i. le  spese  per  la  procedura  di  limitazione,  ivi  inclusi  i  cos�  del  limitatore  individuate                
dal  competente  Ente  di  governo  dell’ambito)  sono  poste  a  carico  del  gestore  e               
ammesse   a   riconoscimento   tariffario   secondo   i   criteri   stabili�   dall’Autorità;     

ii. il  gestore  può  procedere  alla  sospensione  della  fornitura  trascorsi  ven�cinque  (25)             
giorni   solari   dall’intervento   di   limitazione;     

  

b. nel  caso  di  mancato  pagamento  di  fa�ure  che  complessivamente  superino  di  oltre  tre  (3)                
volte   l’importo   pari   al   corrispe�vo   annuo   dovuto   rela�vo   al   volume   della   fascia   agevolata:   

i. le  spese  per  la  procedura  di  limitazione,  ivi  inclusi  i  cos�  del  limitatore  (individuate                
dal   competente   Ente   di   governo   dell’ambito)   sono   poste   a   carico   dell’utente;   

ii. il  gestore  può  procedere  alla  sospensione  della  fornitura  trascorsi  ven�  (20)  giorni              
solari   dall’intervento   di   limitazione.     

4. Al  verificarsi  delle  condizioni  di  cui  ai  preceden�  pun�  1  e  2,  le�ere  a)  e  b),  la  procedura  di  cui  al                       
precedente  punto  3,  le�era  b),  trova  comunque  applicazione  per  tu�e  le  utenze  domes�che               
residen�   morose   (diverse   da   quelle   di   non   disalimentabili)   che:   

a. risul�no  servite  da  gestori  per  i  quali  l’Autorità  abbia  accolto  (previa  valutazione  sistema�ca               
delle  misure  proposte  per  il  riequilibrio  della  ges�one)  l’istanza  presentata  dall’Ente  di              
governo  dell’ambito  competente  per  il  riconoscimento  di  cos�  di  morosità  superiori  a  quelli               
stabili�   in   modo   parametrico   dall’Autorità   nel   metodo   tariffario   pro   tempore   vigente;     

b. non  abbiano  provveduto  -  nei  termini  previs�,  anche  tenuto  conto  di  eventuali  piani  di                
rateizzazione  -  ad  onorare  gli  obblighi  (riferi�  ai  24  mesi  preceden�  alla  data  di  cos�tuzione                 
in   mora)   pos�   in   capo   alle   medesime   per   il   recupero   della   morosità   pregressa;     

c. risul�no   des�natarie   di   almeno   una   procedura   di   cos�tuzione   in   mora   nell’arco   di   18   mesi.   
5. In  costanza  di  mora  delle  utenze  domes�che  residen�,  diverse  da  quelle  non  disalimentabili,  il                

gestore  non  può  procedere  alla  disa�vazione  della  fornitura  e  contestualmente  alla  risoluzione  del               
contra�o   e   alla   rimozione   del   misuratore,   fa�o   salvo   il   caso   in   cui:     

a. dopo  l’intervento  di  limitazione  e/o  sospensione,  si  verifichi  la  manomissione  dei  sigilli              
ovvero   dei   limitatori   di   flusso;   

b. le  medesime  utenze  non  abbiano  provveduto  -  nei  termini  previs�,  anche  tenuto  conto  di                
eventuali  piani  di  rateizzazione  -  ad  onorare  gli  obblighi  (riferi�  ai  24  mesi  preceden�  alla                 
data  di  cos�tuzione  in  mora)  pos�  in  capo  alle  medesime  per  il  recupero  della  morosità                 
pregressa.     

6. In  aggiunta  a  quanto  previsto  in  caso  di  morosità  delle  utenze  condominiali,  il  gestore,  in  sede  di                   
prima   applicazione   della   nuova   disciplina   in   materia   di   morosità:     

a. non  può  a�vare  la  procedura  di  limitazione/sospensione  ovvero  disa�vazione  della            
fornitura   idrica   a   fronte   di   pagamen�   parziali,   a   condizione   che   ques�   ul�mi:   

i. siano  effe�ua�,  entro  la  scadenza  dei  termini  previs�  nella  comunicazione  di  messa              
in   mora,   in   un’unica   soluzione;   

ii. siano   pari   almeno   alla   metà   dell'importo   complessivo   dovuto;   
b. ha  la  facoltà  di  procedere  alla  limitazione/sospensione  ovvero  disa�vazione  della  fornitura             

idrica  qualora  -  entro  sei  (6)  mesi  a  far  data  dall'avvenuto  pagamento  parziale  -  non  si                  
provveda   al   saldo   dell’importo   dovuto.   

27   



Montagna   2000   S.p.a.     
Carta   del   Servizio   Idrico   Integrato     

    
7. Nel  caso  di  utenze  condominiali,  l’Ente  di  governo  dell’ambito,  promuove  -  ove  tecnicamente               

fa�bile  ed  economicamente  sostenibile  -  l’installazione  di  un  misuratore  per  ogni  singola  unità               
immobiliare,  al  fine  di  rendere  applicabili  le  procedure  di  disalimentazione  sele�va,  tali  da               
consen�re  un  rafforzamento  delle  tutele  per  le  utenze  domes�che  residen�  e  in  par�colare  di                
coloro   che   versano   in   condizione   di   disagio   economico   e   sociale,   ancorché   morosi.     

8. Spe�a,  altresì,  al  competente  Ente  di  governo  dell'ambito  la  verifica  dei  casi  in  cui  si  rinvenga  la                   
mancanza  della  condizione  di  fa�bilità  tecnica  per  procedere  alla  limitazione  ovvero  per  la               
promozione   della   disalimentazione   sele�va   nelle   utenze   condominiali.     

  

  

9. La   disa�vazione,   ovvero   la   sospensione   della   fornitura,   non   può   essere   eseguita:   
a. qualora  decorso  il  termine  di  cui  al  precedente  paragrafo  3,  punto  6,  l’utente  finale  abbia                 

effe�uato  il  pagamento  dell’importo  ogge�o  di  cos�tuzione  in  mora  dandone            
comunicazione  al  gestore,  ovvero  abbia  inoltrato  richiesta  di  rateizzazione  nei  termini             
previs�   nel   presente   documento;     

b. in   caso   di   mancato   pagamento   di   servizi   diversi   dalla   somministrazione   del   SII;   
c. nei  giorni  indica�  come  fes�vi  dal  calendario,  i  giorni  del  sabato  ed  i  giorni  che  precedono  il                   

sabato   od   altri   giorni   fes�vi.   
10. La  sospensione,  ovvero  la  disa�vazione,  della  fornitura  può  essere  eseguita  a  par�re  dal  primo                

giorno  lavora�vo  successivo  al  termine  ul�mo  entro  cui  l’utente  finale  è  tenuto  a  saldare  i                 
pagamen�   ogge�o   di   cos�tuzione   in   mora.     

11. Qualora  nel  caso  di  misuratore  non  accessibile,  non  sia  tecnicamente  possibile  procedere  alla               
limitazione/sospensione/disa�vazione  della  fornitura,  tranne  nel  caso  si  tra�  di  utenze            
condominiali  con  il  solo  contatore  centralizzato,  il  gestore  ha  facoltà  di  intervenire  mediante  la                
chiusura  a  livello  della  presa  stradale,  purché  tale  intervento  possa  essere  effe�uato  senza  arrecare                
danno   alle   utenze   limitrofe.   

3.38.   Procedura   per   la   limitazione   della   fornitura   dell’utente   finale   non   disalimentabile   

1.   Si   considerano   uten�   finali   non   disalimentabili,   pur   in   presenza   dello   stato   di   morosità:     
a. ospedali   e   stru�ure   ospedaliere;     
b. case   di   cura   e   di   assistenza;     
c. presidi   opera�vi   di   emergenza   rela�vi   a   stru�ure   militari   e   di   vigilanza;     
d. carceri;  
e. is�tu�   scolas�ci   di   ogni   ordine   e   grado;   
f. eventuali  ulteriori  utenze  pubbliche  (che,  comunque,  svolgano  un  servizio  necessario  per             

garan�re  l’incolumità  sanitaria  e  la  sicurezza  fisica  delle  persone,  ovvero  tali  per  cui  una                
eventuale  sospensione  dell’erogazione  possa  comportare  problemi  di  ordine  pubblico  e            
sicurezza  dello  Stato,  tra  cui  le  “bocche  an�ncendio”),  anche  individuate  dall’Arera  tra  gli  usi                
pubblici   non   disalimentabili;   g)   uten�   dire�   beneficiari   del   bonus   sociale   idrico;   

g. eventuali  ulteriori  categorie  sociali  deboli  individuate  dall’ATERSIR.  Sono  fa�e  salve  le             
ulteriori   determinazioni   ado�ate   dall’ARERA   ai   sensi   dell’art.   3   del   DPCM   29   agosto   2016.   

2. In  caso  di  morosità  dell’utente  domes�co  residente  non  disalimentabile,  il  gestore  può  procedere               
alla  limitazione  della  fornitura  idrica  (volta  comunque  ad  assicurare  un  flusso  di  acqua  erogata  tale                 
da   garan�re   il   quan�ta�vo   essenziale   di   acqua)   qualora   risul�no   verificate   le   seguen�   condizioni:   
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a.  il  gestore  ha  provveduto  a  cos�tuire  in  mora  l’utente  finale  moroso  nei  tempi  e  con  le                   

modalità   previste   nel   presente   capitolo;     
b. il  gestore  van�  un  credito  nei  confron�  dell’utente  finale  anche  successivamente             

all’escussione   del   deposito   cauzionale;     
c. siano  decorsi  i  termini  entro  cui  l’utente  finale  è  tenuto  a  saldare  i  pagamen�  ogge�o  di                  

cos�tuzione  in  mora,  senza  che  l’utente  finale  medesimo  abbia  es�nto  il  debito  dandone               
comunicazione  al  gestore  o  abbia  inoltrato  richiesta  di  rateizzazione  di  cui  al  precedente               
paragrafo   4.   

  

3. In  nessun  caso  il  gestore  può  procedere  alla  sospensione  e/o  alla  disa�vazione  della  fornitura  di  un                  
utente   finale   non   disalimentabile.     

4. La  limitazione  della  fornitura  può  essere  eseguita  a  par�re  dal  primo  giorno  lavora�vo  successivo  al                 
termine  ul�mo  entro  cui  l’utente  finale  è  tenuto  a  saldare  i  pagamen�  ogge�o  di  cos�tuzione  in                  
mora.     

5. La   limitazione   della   fornitura   non   può   essere   eseguita:   
a. qualora  l’utente  finale  abbia  effe�uato  il  pagamento  dell’importo  ogge�o  di  cos�tuzione  in              

mora,   anche   se   dopo   il   decorso   del   termine   ul�mo   previsto   nella   cos�tuzione   in   mora;     
b. quando  l’utente  finale  abbia  inoltrato  richiesta  di  rateizzazione,  anche  se  dopo  il  decorso  del                

termine   ul�mo   previsto   nella   cos�tuzione   in   mora;     
c. in   caso   di   mancato   pagamento   di   servizi   diversi   dalla   somministrazione   del   SII.   

3.39.   Indennizzi     

1. Oltre  agli  indennizzi  già  previs�  nel  presente  documento,  il  gestore  è  tenuto  a  corrispondere                
all’utente   finale   un   indennizzo   automa�co   pari   a   euro   trenta   (30)   per   giorno:   

a. in  tu�  i  casi  in  cui  abbia  sospeso,  limitato  o  disa�vato  la  fornitura  per  morosità  ad  un                   
utente   finale   non   disalimentabile;   

b. in  tu�  i  casi  in  cui  abbia  sospeso,  limitato  o  disa�vato  la  fornitura  per  morosità  ad  un                   
utente   finale   disalimentabile,   senza   rispe�are   le   previsioni   del   presente   capitolo;   

c. qualora  la  fornitura  sia  stata  limitata,  sospesa  o  disa�vata  per  morosità  in  assenza  di  invio                 
della   comunicazione   di   cos�tuzione   in   mora;     

d. qualora  la  fornitura  sia  stata  limitata,  sospesa  o  disa�vata  per  morosità  nonostante  l’utente               
finale   abbia   provveduto   a   comunicare   l’avvenuto   pagamento   nei   tempi.     

2. Il  gestore  è  tenuto  a  corrispondere  all’utente  finale  un  indennizzo  automa�co  pari  a  euro  dieci  (10)                  
per  giorno,  qualora  la  fornitura  sia  stata  limitata,  sospesa  o  disa�vata  per  morosità,  in  presenza  di                  
invio   della   comunicazione   di   cos�tuzione   in   mora   ma:   

a. in   an�cipo   rispe�o   al   termine   indicato   nella   comunicazione   di   cos�tuzione   in   mora;  
b. l’utente  finale  abbia  inoltrato  richiesta  di  rateizzazione  nei  tempi  e  con  le  modalità  previste                

nel   presente   documento;     
c. non  sia  stato  rispe�ato  il  termine  massimo  tra  la  data  di  emissione  della  comunicazione  di                 

cos�tuzione  in  mora  e  la  data  di  consegna  della  medesima  al  ve�ore  postale,  qualora  il                 
gestore   non   sia   in   grado   di   documentare   la   data   di   invio;   

d. non   sia   stato   inviato   il   sollecito   bonario   di   pagamento.     
3. Gli  indennizzi  automa�ci  appena  descri�  devono  essere  corrispos�  all’utente  finale  nei  tempi  e  con                

le  modalità  di  cui  alla  tabella  A  del  presente  documento.  Nel  documento  di  fa�urazione  o                 
comunque   nella   comunicazione   di   accompagnamento   deve   essere   indicato:     
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a. come  causale  della  detrazione  “Indennizzo  automa�co  per  mancato  rispe�o  dei            

termini/modalità   per   la   cos�tuzione   in   mora”;     
b. che  “La  corresponsione  dell’indennizzo  automa�co  non  esclude  la  possibilità  per  l’utente             

finale  di  richiedere  nelle  opportune  sedi  il  risarcimento  dell’eventuale  danno  ulteriore             
subito”.     

4. Il  gestore  non  può  richiedere  all’utente  finale  il  pagamento  di  alcun  corrispe�vo  e/o  penale                
rela�vamente  alla  limitazione/sospensione/disa�vazione  o  alla  ria�vazione  della  fornitura  in  tu�  i             
casi   in   cui   sia   tenuto   ad   indennizzare   il   medesimo   utente   ai   sensi   del   presente   paragrafo.   

  

3.40.   Deposito   cauzionale     

All’a�o  della  s�pulazione  del  contra�o  di  somministrazione,  il  Gestore  può  richiedere  all’utente  finale  il                
versamento  di  un  deposito  cauzionale.  Il  Deposito  cauzionale  non  sarà  dovuto  da  coloro  che  hanno                 
agevolazioni  o  tariffe  sociali.  Tale  deposito  cauzionale  è  fru�fero,  ad  un  tasso  pari  all’interesse  legale  ed  è                   
uno  strumento  che  assicuri  il  Gestore  circa  l’esa�o  adempimento  da  parte  dell’Utente,  infa�  non  può                 
essere  richiesta  all’utente  finale  alcuna  somma  a  �tolo  di  an�cipo  sui  consumi.  All’utente  finale  non  può                  
essere  sospesa  la  fornitura  per  un  debito  il  cui  valore  sia  inferiore  o  pari  a  quello  del  deposito  cauzionale                     
versato.  In  tal  caso  il  Gestore  può  tra�enere  la  somma  versata  e  fa�urare  nuovamente  l’ammontare                 
corrispondente   al   deposito   cauzionale   nelle   bolle�e   successive.     
Il  deposito  cauzionale  applicato  ai  sensi  dell’ar�colo  3,  comma  3.1,  del  86/2013/R/IDR  e  s.m.i.  può  essere                  
così   determinato:     

1. in  misura  pari  al  valore  dei  corrispe�vi  unitari  dovu�  per  un  massimo  di  tre  mensilità  di  consumo                   
medio   annuo;     

2.  in  misura  pari  al  valore  medio  per  �pologia  di  utenza  dei  corrispe�vi  unitari  dovu�  per  un  massimo                    
di   tre   mensilità   di   consumo   medio   annuo;     

Nel  caso  di  uten�  finali  per  i  quali  non  è  disponibile  il  dato  di  consumo  su  base  annua,  la  s�ma  della  fascia  di                         
consumo  di  riferimento  è  determinata  in  base  ai  consumi  che  il  Gestore  ri�ene  possano  essere  a�ribui�                  
all’utente  finale  in  relazione  alle  informazioni  disponibili  e,  in  par�colare,  alla  des�nazione  d’uso  della                
fornitura   e,   per   gli   uten�   domes�ci,   al   numero   dei   componen�   del   nucleo   familiare.     
L’utente  finale  è  considerato  appartenere  alla  fascia  di  consumo  storico  anche  qualora  i  suoi  consumi  annui                  
successivi  all’inserimento  in  tale  fascia  variano,  per  un  solo  anno,  di  un  ammontare  non  superiore  al  20  per                    
cento   in   più   o   in   meno,   rispe�o   a   quelli   della   fascia   stessa.     
Il  deposito  cauzionale  non  può  essere  richiesto  agli  uten�  finali  che  fruiscono  di  agevolazioni  tariffarie  di                  
cara�ere  sociale  di  cui  il  Comune  sia  a  conoscenza  e  agli  Uten�  che  abbiano  a�vato  la  domiciliazione                   
bancaria,  postale  o  su  carta  di  credito  della  bolle�a  (qualora  comprese  tra  le  modalità  di  pagamento)                  
considerate   forme   di   garanzia   equivalen�.     
Il  deposito  cauzionale  deve  essere  res�tuito  non  oltre  45  giorni  dalla  cessazione  degli  effe�  del  contra�o  di                   
somministrazione  qualora,  effe�uate  le  opportune  verifiche,  si  riscontra  la  regolarità  dei  pagamen�  da  parte                
dell’utente.     
Per   il   periodo   tariffario   2020-2023   il   Gestore   applicherà   la   seguente   segmentazione   del   deposito   cauzionale:     
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a.     Utenza   domes�ca   residente   e   non   residente     nessun   deposito    

b.     Aziende   agricole     €   1.000,00     

c.     Can�eri   temporanei   e   mobili    €   500,00     

d.     Bar   e   ristoran�     €   250,00     
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3.41.   Interessi   di   mora     

Agli  uten�  che  effe�uano  un  pagamento  in  ritardo,  non  vengono  applica�  interessi  di  mora  o  altre  penali                   
per  i  primi  15  giorni  dalla  scadenza  fissata  in  fa�ura;  in  caso  di  pagamento  oltre  il  quindicesimo  giorno  dalla                     
scadenza  della  fa�ura  verrà  applicata  una  penalità  per  ritardato  pagamento  pari  al  3%  dell’importo  a  debito                  
dell’utente;  in  caso  di  pagamento  oltre  i  40  giorni  dalla  scadenza  della  fa�ura  verrà  applicata  una  penalità                   
per   ritardato   pagamento   pari   al   6%   dell’importo   a   debito   dell’utente.     

  

3.42.   Sistema   di   Qualità     

Il  Gestore  si  impegna  ad  ado�are  un  sistema  di  �po  integrato  e  a  conseguirne  e  mantenerne  la                   
cer�ficazione.  Il  Sistema  è  reda�o  conformemente  alle  norme,  rela�vamente  a  tu�e  le  fasi  -  dalla                 
proge�azione  alla  ges�one  delle  utenze  -  e  a  tu�e  le  componen�  materiali  e  immateriali  del  servizio.  Il                   
Sistema  di  Qualità  deve  essere  dotato  di  un  sistema  informa�zzato  delle  componen�  fisiche,  deve  inoltre                 
comprendere  un  piano  di  revisione  ed  aggiornamento  programmato  e  di  rinnovi  tali  da  garan�re  il  con�nuo                  
mantenimento  in  efficienza  ed  efficacia  del  sistema  affidato  al  Gestore.  Il  sistema  di  ges�one  risponde                 
a�ualmente   ai   requisi�   della    norma   UNI   EN   ISO   9001   ed   UNI   EN   ISO   50001.     

E’  inoltre,  previsto  all’interno  degli  obie�vi  aziendali  l’integrazione  del  sistema  per  il  successivo               
conseguimento  delle  cer�ficazioni  di  cara�ere  ambientale  e  di  sicurezza.  (UNI  EN  ISO  14001  ed  UNI  EN  ISO                   
45001)   

3.43.   Fa�ura     

Il  documento  di  fa�urazione  deve  essere  chiaro  e  di  semplice  comprensione,  elaborato  secondo  lo  schema                 
riportato   nel   quadro   di   sintesi   come   da   Del.   586/2012/R/IDR   (vedi   Allegato   C).     
In   par�colare   devono   essere   facilmente   leggibili   le   informazioni   rela�ve   a:     
·    l’importo   complessivo   e   la   data   di   scadenza;     
·    il   servizio   erogato   ed   il   periodo   di   fa�urazione;     
·    l’ar�colazione   tariffaria;     
·    le   modalità   per   conta�are   il   servizio   informazioni;     
·    ulteriori   obblighi   informa�vi   previs�   dalla   presente   Carta   del   Servizio.     
E'  garan�to  un  tempo  per  l’emissione  della  fa�ura  inferiore  ai  45  giorni  solari,  intercorren�  tra  l’ul�mo                  
giorno  del  periodo  di  riferimento  della  fa�ura  e  il  giorno  di  emissione,  ed  un  termine  di  pagamento  fissato                    
in  non  meno  di  20  giorni  solari  a  decorrere  dalla  data  di  emissione.  Con  la  fa�ura  di  chiusura  saranno                     
conguaglia�  i  consumi  e  il  Gestore  provvede  altresì  ad  erogare  all’utente  beneficiario  del  bonus  sociale                 
idrico   la   quota   di   bonus   residua   a   completamento   dell’intero   periodo   di   agevolazione   

3.44.   Diri�o   di   accesso   agli   a�      

È  assicurato  a  ciascun  Utente  il  diri�o  di  accesso  ai  documen�  amministra�vi  detenu�  dal  Comune,  in                  
conformità   alla   L.   7   agosto   1990,   n.   241   e   s.m.i.   e   al   D.P.R.   12   aprile   2006,   n.   184.     
La  richiesta  di  accesso  deve  essere  mo�vata  e  può  essere  presentata  sia  verbalmente  che  per  iscri�o                  
all'Ufficio  Relazioni  con  il  pubblico  del  Comune  che  è  tenuto  a  rispondere  al  richiedente  nel  termine  di  30                    
giorni.     
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L’accoglimento  della  richiesta  consente  all’Utente  di  esaminare  i  documen�  e  gli  a�  che  lo  riguardano  e  di                   
estrarne   copia,   salvo   il   rimborso   all’azienda   dei   cos�   di   riproduzione.     

SEZIONE   IV   -   INDICATORI   E   STANDARD   DI   QUALITÀ   DEL   RAPPORTO   CON   L’UTENZA     

4.0.   Classificazione   dei   Lavori   e   rela�ve   modalità   e   tempi   di   preven�vazione   

1. Indicazione  della  �pologia  dei  lavori  necessari  all’erogazione  del  SII  all’utente  finale  mediante  il               
collegamento   a   impian�   esisten�:   

a. semplici:  lavoro  semplice  è  la  prestazione  di  lavoro  che  riguarda  l’esecuzione  a  regola  d’arte                
di  nuovi  allacciamen�  idrici  o  fognari  o  operazioni  di  qualsiasi  natura  su  allacciamen�              
esisten�  (ad  es.  nuovi  a�acchi)  o  su  misuratori  esisten�  (spostamento,  cambio,  etc.)  che               
non  implichi  specifici  interven�  per  ada�are  alla  nuova  situazione  i  parametri  idraulici  degli               
allacciamen�  stessi  o  la  realizzazione  di  lavori  per  i  quali  è  necessario  l’o�enimento  di  a�                 
autorizza�vi  da  parte  di  sogge�  terzi  o  la  necessità  di  interrompere  la  fornitura  del  servizio                 
ad   altri   uten�;   

b. complessi:  lavoro  complesso  è  la  prestazione  di  lavori,  da  eseguire  su  richiesta  dell’utente               
finale,   non   riconducibile   alla   �pologia   di   lavoro   semplice.   

  

2. Indicazione  dei  lavori  esclusi  dalla  classificazione  (nuove  re�,  potenziamento  re�,  nuovi  impian�  di               
potabilizzazione  o  di  depurazione,  ecc.)  ogge�o  di  interven�  previs�  nel  Contra�o  di  affidamento               
Regolatore/Gestore,   che   sono   tu�   quelli   che   non   derivano   da   richieste   dell’utente   finale.   

3. Modalità  di  richiesta  del  preven�vo  per  l’esecuzione  di  lavori  complessi  e  semplici:  la  richiesta  di                 
preven�vazione  può  essere  presentata  dall’utente  finale  tramite  uno  dei  canali  messi  a  disposizione               
dal   gestore:   call   center,   posta,   posta   ele�ronica,   sportello   fisico,   sito   internet.   

4. Tempo  di  preven�vazione  per  l’esecuzione  di  lavori  complessi  e  semplici:  il  tempo  di               
preven�vazione  per  l’esecuzione  di  lavori  è  il  tempo  intercorrente  tra  la  data  di  ricevimento,  da                 
parte  del  gestore,  della  richiesta  di  preven�vo  dell’utente  finale  e  la  data  di  invio  all’utente  finale                  
stesso   del   preven�vo   da   parte   del   gestore.   

5. Il  tempo  di  preven�vazione  per  l’esecuzione  dei  lavori  è  differenziato,  come  disposto  dalla  Tabella  A,                 
in   funzione   della   necessità   di   effe�uare   un   sopralluogo.   

6. Precisazione  che  nel  caso  sia  richiesta  la  modifica  della  portata  del  contatore  si  tra�a  di  un  nuovo                   
lavoro  che  richiede  un  preven�vo  ed  una  esecuzione  con  specifici  tempi  e  cos�,  come  riportato  al                  
successivo   punto.     

7. Il  preven�vo  deve  avere  validità  non  inferiore  a  tre  mesi.  L’acce�azione  del  preven�vo  ne  prolunga                 
la  validità  fino  all’esecuzione  della  prestazione  richiesta.  Il  gestore  non  può  pretendere  dall’utente               
finale  nessun  corrispe�vo  che  non  sia  stato  indicato  nel  preven�vo  per  l’esecuzione  dei  lavori                
ogge�o   del   preven�vo   medesimo.     

8. Nella  Carta  del  servizio,  il  gestore  individua  le  �pologie  di  prestazioni  per  le  quali  è  possibile                  
standardizzare  il  rela�vo  preven�vo,  che  è  messo  a  disposizione  del  richiedente  in  maniera               
immediata,  tramite  call  center  ovvero  tramite  sportello.  Tali  preven�vi  sono  altresì  resi  disponibili               
all’utente   finale   nel   regolamento   del   servizio   e   sul   sito   internet.   

4.1.   Tempo   di   preven�vazione     

E’  il  tempo  massimo,  indicato  in  giorni  lavora�vi,  intercorrente  tra  la  richiesta  documentata  dell'Utente  ed  il                  
momento   in   cui   il   preven�vo   è   a   sua   disposizione   per   le   necessarie   determinazioni.     
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I  tempi  di  preven�vazione  defini�  sono  diversi  a  seconda  della  necessità  o  meno  di  effe�uare  il  sopralluogo.                   
Per  situazioni  più  complesse  in  cui  dovranno  essere  effe�ua�  più  sopralluoghi,  o  sono  previs�  lavori  (es.                  
posa  di  tubazioni  stradali),  o  si  devono  ricevere  permessi  di  terzi,  il  Gestore  fornisce  risposta  scri�a  entro  un                    
termine   più   ampio   precisando   i   tempi   necessari   per   i   successivi   interven�.     

- Il   tempo   massimo   di   preven�vazione   per   l’allaccio   idrico   senza   sopralluogo   è   di   10   giorni   lavora�vi.     
- Il   tempo   massimo   di   preven�vazione   per   l’allaccio   idrico   con   sopralluogo   è   di   20   giorni   lavora�vi.     
- Il   tempo   massimo   di   preven�vazione   per   l’allaccio   fognario   senza   sopralluogo   è   di   10   giorni   

lavora�vi.    -    Il   tempo   massimo   di   preven�vazione   per   l’allaccio   fognario   con   sopralluogo   è   di   20   
giorni   lavora�vi .     

4.2.   Tempo   di   esecuzione   dell’allacciamento   di   una   nuova   utenza     

È  il  tempo  massimo,  misurato  in  giorni  lavora�vi,  tra  la  data  di  acce�azione  formale  del  preven�vo  da  parte                    
dell'Utente  e  la  completa  esecuzione  di  tu�  i  lavori  necessari  per  l'a�vazione  della  fornitura  che  non                  
necessi�   di   lavori   di   intervento,   estensione   o   adeguamento   sulla   rete   stradale.     

- Il   tempo   massimo   di   esecuzione   dell’allaccio   idrico   che   comporta   l’esecuzione   di   lavoro   semplice   è   di   
15   giorni   lavora�vi.     

- Il   tempo   di   esecuzione   dell'allaccio   idrico   complesso   è   inferiore   a   30   giorni   lavora�vi.     
- Il   tempo   massimo   di   esecuzione   dell’allaccio   fognario   che   comporta   l’esecuzione   di   lavoro   semplice   è   

di   20   giorni   lavora�vi.     
- Il   tempo   di   esecuzione   dell'allaccio   fognario   complesso   è   inferiore   a   30   giorni   lavora�vi.     

4.3.   Tempo   per   l’a�vazione   e   la   ria�vazione   (subentro)   della   fornitura   di   acquedo�o     

È  il  tempo  massimo  intercorrente  fra  la  data  di  definizione  del  contra�o  di  fornitura  e  l'avvio  della  fornitura                    
stessa  nel  caso  di  semplice  a�vazione,  o  di  riapertura  del  contatore  senza  modifica  della  portata,  o  di                   
ria�vazione   della   fornitura   nei   casi   di   subentro,   o   infine   di   a�vazione   o   ria�vazione   dell’utenza   fognaria.     

- Il   tempo   massimo   per   l’a�vazione   della   fornitura   è   di   5   giorni   lavora�vi.     
- Il   tempo   massimo   per   la   ria�vazione   della   fornitura   idrica   senza   modifiche   alla   portata   del   

misuratore   è   di   5   giorni   lavora�vi.     
- Il   tempo   massimo   per   la   ria�vazione   della   fornitura   idrica   con   modifiche   alla   portata   del   misuratore   

è   di   10   giorni   lavora�vi.     

Qualora  la  ria�vazione,  ovvero  il  subentro,  compor�  l’esecuzione  di  lavori  semplici  o  complessi,  il  tempo  di                  
ria�vazione  decorre  dalla  data  di  completamento  del  sudde�o  lavoro.  Qualora  il  richiedente  richieda               
l’a�vazione  della  fornitura  a  decorrere  da  una  data  successiva  a  quella  di  completamento  dei  lavori  di                  
esecuzione  dell’allacciamento,  quest’ul�ma  coincide  convenzionalmente  con  il  primo  giorno  lavora�vo            
precedente   la   data   pos�cipata   indicata   dal   richiedente   stesso.   

4.4.   Tempo   di   ria�vazione   fornitura   in   seguito   a   disa�vazione   per   morosità     

E'  il  tempo,  misurato  in  giorni  feriali,  intercorrente  tra  la  data  di  ricevimento  dell’a�estazione  di  avvenuto                  
pagamento   delle   somme   dovute   e   la   data   di   ria�vazione   della   fornitura.     
L’avvenuto  pagamento  può  essere  comunicato  al  gestore  tramite  i  canali  di  conta�o  disponibili  al  pubblico  e,                  
in  par�colare,  mediante  il  servizio  di  assistenza  telefonico  con  contestuale  invio  dell’a�estazione  di               
avvenuto  pagamento  via  casella  di  posta  ele�ronica  dedicata,  altro  indirizzo  e-mail,  fax,  posta,  o  tramite  gli                  
sportelli   presen�   sul   territorio.     
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La  comunicazione  di  avvenuto  pagamento  cos�tuisce  autocer�ficazione  ai  sensi  dell’art.  47  del  D.P.R.  28                
dicembre  2000,  n.  445.  Il  gestore  può  in  ogni  caso  richiedere  all’utente  finale,  successivamente  alla                 
ria�vazione  della  fornitura,  l’esibizione  del  documento  originale  da  cui  risul�  il  pagamento  delle  somme                
dovute.     
Le  richieste  di  ria�vazione  della  fornitura  pervenute  al  gestore  oltre  le  ore  18  nei  giorni  lavora�vi  possono                   
essere   tra�ate   dal   gestore   come   pervenute   il   giorno   successivo.     

-    Il   tempo   massimo   per   la   ria�vazione   della   fornitura   in   seguito   a   disa�vazione   per   morosità   è   di   2   
giorni   feriali     

4.5.   Tempo   di   esecuzione   della   voltura   e   voltura   a   �tolo   gratuito     

È  il  tempo  intercorrente  tra  la  data  di  ricevimento  della  richiesta  di  voltura  e  la  data  di  a�vazione  della                     
fornitura   a   favore   del   nuovo   utente   finale   .     

−     Il   tempo   massimo   per   l'esecuzione   della   voltura   è   di   5   giorni   lavora�vi.     

In  caso  di  decesso  dell’intestatario  del  contra�o,  l’erede  ovvero  un  sogge�o  residente  nell’unità  immobiliare                
in  cui  è  sita  l’utenza,  che  intende  richiedere  voltura  a  �tolo  gratuito  del  contra�o  d’utenza  in  proprio  favore:                    
a)  presenta  apposita  domanda  su  un  modulo  standard  predisposto  dal  gestore,  scaricabile  dal  sito  internet  o                  
disponibile   presso   gli   sportelli   fisici   presen�   sul   territorio;     

b) all’interno  della  domanda  comunica  l'autole�ura  dei  consumi  alla  data  di  presentazione  della  domanda               
medesima,   che   dovrà   essere   opportunamente   validata   dal   gestore;     

c) ha  la  possibilità  di  autocer�ficare  le  informazioni  fornite  al  gestore,  secondo  quanto  disposto  dal  D.P.R.  28                  
dicembre   2000,   n.445;     

d) assume   tu�   i   diri�   e   gli   obblighi   del   precedente   intestatario   del   contra�o   di   fornitura.     
Il   gestore   pertanto   provvede   a:     
a) eseguire   la   voltura   nei   tempi   descri�   ;     
b) invia  al  nuovo  intestatario  del  contra�o  d’utenza  la  fa�ura  rela�va  al  saldo  dei  consumi  registra�  fino  alla                   

data   di   richiesta   della   voltura;     
c) a�ribuisce   il   deposito   cauzionale   versato   dal   precedente   intestatario   al   nuovo   contra�o   d’utenza.     

Nessun  corrispe�vo,  al  di  fuori  dell’ul�ma  fa�ura  a  saldo  dei  consumi  e  dei  rela�vi  bolli,  potrà  essere                   
richiesto   dal   gestore   al   sogge�o   che   inoltra   richiesta   di   voltura   a   �tolo   gratuito.     

4.6.   Tempo   di   disa�vazione   della   fornitura   su   richiesta   dell’utente     

È  il  tempo  massimo  a  disposizione  del  Gestore  per  disa�vare  la  fornitura,  a  decorrere  dalla  data  di                   
ricevimento   della   richiesta   dell'Utente,   salvo   par�colari   esigenze   dello   stesso.     

 -    Il   tempo   massimo   per   l’effe�va   disa�vazione   della   fornitura   è   di   7   giorni   lavora�vi     

L’utente   finale   può   concordare   data   e/o   orario   diversi.   

4.7.   Preavviso   per   la   sospensione   della   fornitura   per   morosità     

In  caso  di  mancato  pagamento,  decorsi  10  giorni  dalla  data  di  scadenza  della  fa�ura  il  Gestore  invia  un                    
primo  sollecito  bonario  di  pagamento  prima  dell’invio  della  comunicazione  di  cos�tuzione  dello  stato  di                
morosità.  Nel  caso  di  cos�tuzione  in  mora,  il  Gestore,  trascorsi  30  giorni  solari  dalla  data  di  scadenza  della                    
fa�ura,  invia  un  sollecito  di  pagamento  mediante  raccomandata  accompagnata  dal  duplicato  della  fa�ura               
non  pagata  o  in  alterna�va  da  tu�  i  riferimen�  per  poter  fare  individuare  all’utente  l’addebito  contestato                  
(numero  e  data  fa�ura,  periodo  di  riferimento,  scadenza  fa�ura),  indicando  le  modalità  di  comunicazione                
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dell’avvenuto  pagamento,  al  fine  di  evitare  la  sospensione  della  fornitura  idrica  per  morosità,  che  potrà                 
essere  disposta  non  prima  che  siano  inu�lmente  decorsi  30  giorni  dalla  data  di  spedizione  della                 
raccomandata.     
Per  le  utenze  di  �po  domes�co  la  sospensione  del  servizio  idrico  verrà  effe�uata  (ove  tecnicamente                 
possibile)  tramite  l’installazione  di  strumen�  di  limitazione  della  portata  e  della  pressione  di  fornitura.  Nel                 
caso  in  cui  il  Gestore,  a  seguito  di  opportuna  a�vità  di  verifica  condo�a  e  cer�ficata  da  un  proprio  adde�o,                     
iden�fichi  mo�vazioni  di  cara�ere  tecnico  che  rendono  inefficace  il  funzionamento  dello  strumento  di               
limitazione  di  portata  provvederà  alla  sospensione  del  servizio  mediante  il  temporaneo  distacco  dell’utenza,               
dandone   preven�va   comunicazione   all’Autorità.     
Nella  raccomandata  con  il  preavviso  di  distacco,  il  Gestore  informerà  l’utente  che,  in  caso  di  mancato                  
pagamento  della  fa�ura,  la  sospensione  del  servizio  verrà  effe�uata  tramite  l’installazione  di  uno  strumento                
di  limitazione  della  portata  e  della  pressione  di  fornitura  tale  da  garan�re  la  fornitura  di  un  quan�ta�vo                   
minimo  vitale  di  acqua,  ovvero  mediante  il  temporaneo  distacco  dell’utenza  nel  caso  in  cui  sussistano                 
comprovate   mo�vazioni   tecniche.     
I  cos�  delle  operazioni  di  installazione  e  di  rimozione  dello  strumento  di  limitazione  della  portata,  ovvero  del                   
temporaneo  distacco  dell’utenza,  sono  a  carico  dell’utente,  il  quale  deve  ricevere  precise  informazioni               
riguardan�  i  cos�  dell’intervento  nel  preavviso  di  sospensione  per  morosità.  Tali  spese  di  installazione  e                 
rimozione  del  disposi�vo  di  limitazione  della  portata  e  della  pressione,  ovvero  del  distacco  dell’utenza,  sono                 
indicate  nel  prezziario  predisposto  ed  adeguatamente  pubblicizzato  dal  Gestore,  previa  approvazione             
dell’Autorità.     
S’intendono  integralmente  richiamate  le  disposizioni  del  DPCM  29  agosto  2016  “Disposizioni  in  materia  di                
contenimento  della  morosità  nel  servizio  idrico  integrato”  con  par�colare  riferimento  all’art.  3  –  utenze                
morose  non  disalimentabili  (“utenze  domes�che”  per  documentato  stato  di  disagio  economico-sociale             
des�natarie  del  bonus  sociale  idrico,  “utenze  uso  pubblico”  come  ospedali,  case  di  cura  e  di  riposo,  carceri  e                    
scuole,  etc..)  alle  quali  deve  essere  garan�ta  comunque  la  quan�tà  essenziale  di  acqua  necessaria  al                 
soddisfacimento   dei   bisogni   da   tutelare.   
La   fornitura   non   può   essere   sospesa   nei   seguen�   casi:     

• in   assenza   di   preavviso   scri�o;     
• per  mancato  pagamento  di  corrispe�vi  dovu�  per  altri  servizi  di  pubblica  u�lità  eroga�  dal               

medesimo   Gestore;     
• per   mancato   pagamento   di   impor�   inferiori   o   uguali   all’eventuale   deposito   cauzionale;     

• nella   giornata   di   venerdì   e   nei   giorni   prefes�vi   e   fes�vi;     
• nei  casi  di  comprovata  grave  mala�a  (temporanea  o  cronica)  dell’utente  dichiara�  da  uffici  pubblici                

che   lo   rendano   defini�vamente   o   temporaneamente   non   autosufficiente;     
• nei  casi  in  cui  l’utente  abbia  presentato  ricorso  all’Autorità  competente  e  la  controversia  non  sia                 

stata   ancora   risolta.     
In  caso  di  erroneo  distacco  la  ria�vazione  del  servizio  deve  avvenire  entro  6  ore  dalla  segnalazione,  tu�  i                    
giorni   dell’anno,   24   ore   su   24   e   senza   oneri   a   carico   dell’utente.     

4.8.   Verifiche   tecniche   sui   contatori     

Il  Gestore  indica  sul  proprio  sito  web  le  condizioni  alle  quali  l'Utente  può  richiedere  la  verifica  del  corre�o                    
funzionamento  del  misuratore,  unitamente  alle  modalità  con  le  quali  comunica  all'Utente  i  risulta�  della                
verifica  e  quelle  di  ricostruzione  dei  consumi  non  corre�amente  misura�.  Il  tempo  di  intervento  tra  il                  
ricevimento   della   richiesta   e   la   verifica   in   loco   è   di   10   giorni   
Il  Gestore  invia  all’Utente  la  comunicazione  dell’esito  della  verifica  del  misuratore,  effe�uata  unicamente               
presso   laboratori   autorizza�,   entro   30   giorni   dalla   data   di   ricevimento   della   richiesta   di   verifica.     
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Qualora  il  misuratore  risul�  corre�amente  funzionante  il  Gestore  provvede  ad  addebitare  all’Utente  i  cos�                
dell’intervento   così   come   indicato   sul   sito   web   aziendale.     
Qualora  il  misuratore  risul�  guasto  o  malfunzionante  il  costo  di  verifica  e  sos�tuzione  è  a  carico  di  del                    
Gestore  che  provvede  altresì  alla  ricostruzione  dei  consumi  non  corre�amente  misura�  sulla  base  dei                
consumi   medi   degli   ul�mi   3   anni,   fa�urandoli   nella   prima   bolle�a   u�le.     
Nei  casi  in  cui  il  misuratore  sia  posto  in  luogo  non  accessibile  al  gestore  se  non  in  presenza  dell’utente  finale,                      
stante  la  necessità  per  quest’ul�mo  di  concordare  un  appuntamento  con  il  gestore  per  l’effe�uazione  della                 
verifica,  si  applica  lo  standard  generale  in  tema  di  appuntamen�  concorda�  (7  giorni);  qualora  l’Utente                 
ritenga  di  non  poter  essere  presente  nella  data  ed  ora  indica�  può  concordare  un  diverso  appuntamento                  
entro   5   giorni   dalla   data   di   ricevimento   della   comunicazione.     

  
4.9.   Verifica   del   livello   di   pressione     

Il  Gestore  indica  sul  proprio  sito  web  le  condizioni  alle  quali  l’Utente  può  richiedere  la  verifica  del  livello  di                     
pressione  della  rete  in  prossimità  del  punto  di  consegna.  La  verifica  viene  effe�uata  entro  10  giorni  dal                   
ricevimento  della  richiesta,  e  le  risultanze  sono  trasmesse  all’Utente  entro  10  giorni  dalla  data  di                 
effe�uazione  della  verifica.  Qualora  a  seguito  della  verifica  il  livello  di  pressione  risul�  nella  norma,  il                  
Gestore  addebita  all’Utente  i  cos�  dell’intervento  così  come  indicato  sul  sito  web  aziendale.  Nel  caso  di                 
appuntamento  concordato  la  verifica  viene  effe�uata  in  loco  entro  7  giorni  e  qualora  l’Utente  ritenga  di  non                   
poter  essere  presente  nella  data  ed  ora  indica�  può  concordare  un  diverso  appuntamento  entro  5  giorni                  
dalla   data   di   ricevimento   della   comunicazione.   

4.10.   Servizio   di   misura   dei   consumi   e   fa�urazione.     

La  rilevazione  dei  consumi  avviene  sulla  base  della  le�ura  periodica  dei  contatori,  nella  fase  di                 
programmazione  delle  le�ure  si  �ene  conto  dell’accessibilità  dei  contatori  prima  e  dopo  il  periodo  es�vo  o                  
di   massimo   consumo.     
Il   Gestore   è   tenuto   a   effe�uare   almeno   i   seguen�   tenta�vi   di   raccolta   della   misura:     

a) per   gli   uten�   finali   con   consumi   medi   annui   fino   a   3.000   mc:   2   tenta�vi   di   raccolta   l’anno;     

b) per   gli   uten�   finali   con   consumi   medi   annui   superiori   a   3.000   mc:   3   tenta�vi   di   raccolta   l’anno.     

Il  Gestore  garan�sce  il  rispe�o  delle  seguen�  distanze  temporali  minime  tra  tenta�vi  di  raccolta  della  misura                  
consecu�vi   effe�ua�   per   uno   stesso   utente   finale:     

a) nel   caso   di   2   tenta�vi   di   raccolta   l’anno:   150   giorni   solari;     

b) nel   caso   di   3   tenta�vi   di   raccolta   l’anno:   90   giorni   solari.     

Il  gestore  è  tenuto  a  dare  informazione  preliminare  agli  uten�  finali  dei  tenta�vi  di  raccolta  della  misura,                   
comunicando  loro  il  giorno  e  la  fascia  oraria  dei  passaggi  del  personale  incaricato  di  raccogliere  le  misure;                   
tale  comunicazione  deve  essere  fornita  in  un  intervallo  temporale  compreso  tra  i  5  e  i  2  giorni  lavora�vi                    
anteceden�  la  data  del  tenta�vo  di  raccolta,  in  forma  riservata  ai  soli  uten�  coinvol�,  a�raverso  posta                  
ele�ronica   o   messaggio   SMS   o   telefonata   o   la   modalità   preferita   indicata   dall’utente.     
In  caso  di  tenta�vo  di  raccolta  della  misura  non  andato  a  buon  fine,  il  gestore  è  tenuto  a  lasciare  all’utente                      
finale  una  nota  cartacea  informa�va  del  fallimento  del  tenta�vo,  della  possibilità  dell’autole�ura,  delle               
modalità  per  effe�uare  l’autole�ura  stessa  (almeno  tramite  messaggio  SMS,  telefonata  e  apposite  maschere               
di   web-chat)     
Il  Gestore  ha  a�vato  ,  in  via  sperimentale  ,  la  possibilità  di  trasme�ere  l’autole�ura  a  mezzo  Whatsapp  con                    
una   semplice   fotografia   del   contatore   e   l’indicazione   del   codice   cliente   .     

36   



Montagna   2000   S.p.a.     
Carta   del   Servizio   Idrico   Integrato     

    
Maschere  di  web-chat  a  par�re  solo  dal  1  gennaio  2017   sul  proprio  sito  internet,  disponibili  per  365  giorni                    
all’anno   e   24   ore   su   24)   e   dell’invito   ad   aggiornare   le   modalità   di   conta�o   preferite.      
Il  gestore  fornisce  immediato  riscontro  all’utente  finale  sulla  mancata  presa  in  carico  della  misura  da                 
autole�ura  al  momento  stesso  della  comunicazione,  nei  casi  in  cui  le  modalità  u�lizzate  perme�ano  una                 
risposta  immediata  e  fornisce  riscontro  all’utente  finale  entro  9  giorni  lavora�vi  dalla  ricezione               
dell’autole�ura  in  caso  di  mancata  validazione  con  le  medesime  modalità  di  comunicazione  u�lizzate               
dall’utente.     
Il  Gestore  ha  l’obbligo  di  conservazione  di  tu�  i  da�  di  misura  di  utenza  valida�  per  un  periodo  di  5  anni  ed                        
è  tenuto  a  garan�re  all’utente  finale,  quale  controparte  contra�uale,  e  agli  eventuali  altri  sogge�  aven�                 
�tolo,   la   fruizione   dei   da�   di   misura.     
Il  Gestore  è  tenuto  ad  eme�ere  un  numero  minimo  di  bolle�e  nell’anno  differenziato  in  funzione  dei                  
consumi  medi  annui  rela�vi  alle  ul�me  tre  annualità.  Il  numero  di  fa�urazioni  nell’anno  cos�tuisce  standard                 
specifico   di   qualità   ed   è   differenziato   come   segue:     
• 2/anno   se   consumi   ≤   100mc     
• 3/anno   se   100mc   <   consumi   ≤   1000mc     
• 4/anno   se   1000mc   <   consumi   ≤   3000mc     
• 6/anno   se   consumi   >   3000   mc     
Il  Gestore  indica  sul  proprio  sito  web  le  condizioni  alle  quali  garan�sce  la  possibilità  di  rateizzare  il                   
pagamento.   Viene   altresì   indicato   in   fa�ura   la   rela�va   possibilità   di   rateizzazione.     
Nel  caso  in  cui  l’utente  non  sia  allacciato  alla  fognatura,  il  Gestore  provvederà  dire�amente  a  fa�urare  solo                   
il   servizio   acquedo�o.     
In  caso  di  indisponibilità  per  un  utente  finale  dei  da�  di  misura  o�enu�  in  base  a  raccolta  da  parte  del                      
personale  incaricato  dal  Gestore  o  da  autole�ure,  rela�vamente  ad  un  determinato  intervallo  temporale,  il                
Gestore   procede   alla   s�ma   dei   da�   di   misura   calcolando   il   consumo   s�mato.     
Il   Gestore   si   impegna   pertanto:     
·  nelle  bolle�e  di  acconto  ad  indicare  chiaramente  che  le  le�ure  di  riferimento  sono  presunte  e  a�ribuite                   
sulla   base   dei   consumi   storici;     
·    nelle   bolle�e   a   saldo   ad   indicare   chiaramente   che   le   le�ure   di   riferimento   sono   effe�ve.     

Con  la  fa�ura  di  chiusura  il  gestore  provvede  a  conguagliare  i  consumi,  a  res�tuire  il  deposito  cauzionale                   
versato  dall’utente  finale,  unitamente  ai  rela�vi  interessi  matura�  fino  alla  data  di  riaccredito  e  ad  erogare                  
all’utente  beneficiario  del  bonus  sociale  idrico  la  quota  di  bonus  dovuta,  ancorché  non  corrisposta.  Qualora                 
l’importo  dovuto  dall’utente  finale  risul�  inferiore  a  quello  rela�vo  al  deposito  cauzionale,  maggiorato  dei                
rela�vi  interessi  matura�  fino  alla  data  di  riaccredito,  il  gestore  provvede  al  riaccredito  della  differenza                 
tramite  rimessa  dire�a  entro  quarantacinque  (45)  giorni  solari  dalla  data  di  disa�vazione,  ovvero  di  voltura,                 
della   fornitura.   

Termini  per  i  pagamen�:  il  termine  per  il  pagamento  della  bolle�a  è  fissato  in  almeno  ven�  (20)  giorni  solari                     
a  decorrere  dalla  data  di  emissione  della  stessa.  Il  pagamento  della  bolle�a,  qualora  avvenga  nei  termini  di                   
scadenza   e   presso   i   sogge�   o   con   le   modalità   indicate   dal   gestore,   libera   l’utente   finale   dai   propri   obblighi.   

Disguidi  dovu�  ad  eventuali  ritardi  nella  ricezione  della  bolle�a,  ovvero  nella  ricezione  della  comunicazione                
dell’avvenuto  pagamento  non  possono  essere  in  nessun  caso  imputa�  all’utente  finale.  Il  tempo  minimo                
intercorrente  tra  l’emissione  della  fa�ura  e  la  data  di  scadenza  della  stessa  è  almeno  pari  a  20  giorni                    
lavora�vi.   

  

37   



Montagna   2000   S.p.a.     
Carta   del   Servizio   Idrico   Integrato     

    
4.11.   Rilevazione   dei   consumi   e   sistema   di   fa�urazione   in   caso   di   perdite   occulte     

Il  Gestore  deve  informare  tempes�vamente  l’Utente  in  caso  di  rilevazione  di  consumi  anomali  (ad  esempio                 
per  consumi  superiori  al  50%  rispe�o  ai  consumi  medi  degli  ul�mi  due  anni).  Considerato  che  deve  avvenire                   
nel   minor   tempo   possibile   è   opportuno   tenere   dis�nta   tale   comunicazione   dall’invio   della   fa�ura.     
In  caso  di  dispersioni  di  acqua  non  dovute  a  negligenza  dell’utente,  ma  per  cause  impreviste  e  comunque                   
per  perdite  occulte  evidenziate  da  consumi  anomali,  il  Gestore  concede,  previa  regolare  presentazione  da                
parte  dell’utente  della  richiesta  scri�a,  una  riduzione  parziale  della  quota  di  tariffa  o  la  possibilità  di                  
rateizzare.  La  tariffa  di  fognatura  e  depurazione  riferita  alla  parte  di  consumo  misurato  dal  contatore                 
ritenuta  anomala  rispe�o  alla  media  degli  ul�mi  2  anni  o  presunta  (in  caso  di  assenza  di  da�  storici)  non                     
verrà  fa�urata  a  condizione  che  sia  accertata,  da  parte  del  gestore,  la  non  immissione  nel  sistema  fognario                   
dell’acqua   dispersa.     

La  concessione  dello  sconto  è  subordinata  alla  presentazione  dell’apposito  modulo,  reperibile  agli  sportelli  o                
sul  sito  internet,  compilato  e  corredato  di  fotografia  e  fa�ura  dell’idraulico  comprovante  la  tempes�va                
riparazione  o  l’autocer�ficazione  con  copia  degli  scontrini  fiscali,  in  caso  di  riparazione  eseguita  in                
autonomia.   Ogni  utenza,  potrà  beneficiare  dell’esenzione  del  pagamento  dei  consumi  per  perdite  occulte               
una   sola   volta   nell’arco   del   biennio.    
Il  periodo  di  ricostruzione  dei  consumi,  in  caso  di  guasto  del  contatore,  è  pari  all’intervallo  di  tempo  fra  il                     
momento  del  guasto  (se  è  determinabile  con  certezza)  e  la  riparazione  dello  stesso.  In  caso  di  incertezza  del                    
guasto,   il   periodo   di   ricostruzione   non   può   superare   l’anno.     
La  modalità  di  ricalcolo  dei  consumi  è  determinata  in  funzione  dei  consumi  storici  (derivan�  da  le�ure                  
effe�ve)  di  almeno  3  anni  preceden�.  La  parte  di  consumo  misurato  dal  contatore  ritenuta  anomala                 
rispe�o  alla  media  degli  ul�mi  3  anni  (o  presunta)  viene  fa�urata  secondo  le  modalità  previste  dal                  
disciplinare..     

Gli   ulteriori   de�agli   sono   contenu�   all’interno   del   disciplinare   per   la   ges�one   delle   perdite   occulte.   

    

SEZIONE   V   –   INDICATORI   E   STANDARD   DI   QUALITÀ   DELLA   GESTIONE   TECNICA   DEL   SERVIZIO     

5.1.   Con�nuità   del   servizio     

Il  Gestore  si  impegna  a  fornire  un  servizio  con�nuo,  regolare  e  senza  interruzioni.  La  mancanza  del  servizio                   
può  essere  imputabile  solo  ad  even�  di  comprovata  forza  maggiore,  a  guas�  o  manutenzioni  necessarie  per                  
il  corre�o  funzionamento  degli  impian�  e  delle  re�,  per  la  garanzia  di  qualità  e  di  sicurezza  del  servizio.  In                     
tal  caso  il  Gestore  si  impegna  a  fornire  adeguate  e  tempes�ve  informazioni  all’utenza  e  nei  casi  più  rilevan�                    
all’Autorità   e   al   CCU   regionale   e   comunque   a   limitare   al   minimo   il   disservizio.     
Qualora,  per  i  mo�vi  sopra  espos�,  si  dovessero  verificare  carenze  o  sospensioni  del  servizio  di  distribuzione                  
dell’acqua  potabile  per  un  periodo  superiore  a  24  ore,  il  Gestore  provvederà  ad  a�vare  un  servizio                  
sos�tu�vo  di  emergenza   entro  le  48  ore  dal  verificarsi  dell’evento ,  nel  rispe�o  delle  disposizioni  della                 
competente   Autorità   sanitaria.     

5.2.   Pronto   intervento     

Il  Gestore  garan�sce  un  servizio  di  Pronto  Intervento  in  funzione  24  ore  su  24  per  tu�  i  giorni  dell’anno,                     
accessibile   telefonicamente   con   numero   verde   gratuito   da   telefono   fisso   e   mobile.   
Il  tempo  di  arrivo  sul  luogo  di  chiamata  per  pronto  intervento  è  il  tempo,  misurato  in  minu�  con                    
arrotondamento  al  minuto  superiore,  intercorrente  tra  l’inizio  della  conversazione  con  l’operatore  di              
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centralino  di  pronto  intervento  o  con  l’operatore  di  pronto  intervento  e  l’arrivo  sul  luogo  di  chiamata  del                   
personale   incaricato   dal   gestore   per   il   pronto   intervento.   
Il   Gestore   garan�sce   un   tempo   massimo   di   intervento   entro   le    3   ore    dalla   segnalazione   per   i   seguen�   casi:     

• fuoriuscite   di   acqua   copiose,   ovvero   anche   lievi   con   pericolo   di   gelo;     
• alterazione   delle   cara�eris�che   di   potabilità   dell’acqua   distribuita;    
• guasto   o   occlusione   di   condo�a   o   canalizzazione   fognaria;     
• avvio   di   interven�   di   pulizia   e   spurgo   a   seguito   di   esondazioni   e   rigurgi�.     

Ed   anche:     
• tempo  massimo  di  primo  intervento  per  sopralluogo,  verifica  delle  condizioni  di  guasto  e  messa  in                 

sicurezza  stradale  a  seguito  di  segnalazione  di  pericolo  o  mancata  erogazione  del  servizio:  3  ore                 
dalla   segnalazione;     

• tempo  massimo  di  ripris�no  anche  in  via  provvisoria  della  fornitura  idrica  all’utenza  interro�a  a                
seguito  di  guasto  (anche  tramite  forniture  alterna�ve),  calcolato  a  par�re  dal  momento  della               
segnalazione:   12   o   24   ore,   a   seconda   che   si   tra�   di   linea   idrica   principale   o   secondaria;     

• tempo  massimo  di  ripris�no  anche  in  via  provvisoria  del  servizio  di  fognatura  all’utenza  interro�o  a                 
seguito  di  disservizi  delle  stazioni  di  sollevamento  o  di  occlusioni  delle  tubazioni,  calcolato  a  par�re                 
dal  momento  della  segnalazione:  12  ore  per  disservizi  sulle  stazioni  di  sollevamento,  8  ore  per                 
occlusioni   delle   tubazioni.     

In  presenza  di  più  segnalazioni  contemporanee  di  pericolo  verranno  fornite,  dal  Gestore,  le  prime                
indicazioni  comportamentali  e  verrà  assicurato  un  controllo  dell’evoluzione  quan�ta�va  e  qualita�va             
dell’acqua   distribuita.   

5.3.1.   Dotazione   pro-capite   giornaliera   alla   consegna     

Il  Gestore  si  impegna  a  garan�re,  sulla  base  della  potenzialità  degli  impian�,  una  dotazione  idropotabile                 
pro-capite   giornaliera   alla   consegna   minima   pari   a   150   litri/abitante/giorno.    

5.3.2.   Livelli   minimi   del   servizio   di   fornitura   acqua   potabile     

Le   condizioni   principali   di   fornitura   devono   essere   riportate   in   modo   chiaro   nel   contra�o   utente   gestore.   

1. Forniture  idriche  domes�che :  dotazione  pro-capite  giornaliera  alla  consegna  non  inferiore  a  150              
litri/abitante/  giorno  come  volume  a�ngibile  nelle  24  ore,  portata  minima  erogata  al  punto  di                
consegna  non  inferiore  a  0,10  litri/secondo  per  ogni  unità  abita�va  con  riferimento  al  carico  minimo                 
contra�uale,  carico  idraulico  di  5  m  al  punto  di  consegna,  rela�vo  al  solaio  di  copertura  del  piano                   
abitato  più  elevato  (indicazione  delle  deroghe  ammesse  nei  casi  previs�  dal  Disciplinare  tecnico  e                
dal  Regolamento  del  SII),  carico  massimo  al  punto  di  consegna  rapportato  al  piano  stradale,  non                 
superiore  a  70  m,  salvo  indicazione  diversa  nei  casi  previs�  dal  Disciplinare  tecnico  e  dal                 
Regolamento   del   SII.   

2. Utenze  civili  non  domes�che :  sono  indica�  nei  contra�  di  fornitura  con  l’utenza,  restano  tu�avia                
salvi  i  valori  rela�vi  ai  livelli  minimi  di  carico  idraulico  di  5  m  al  punto  di  consegna,  rela�vo  al  solaio                      
di  copertura  del  piano  abitato  più  elevato  (indicazione  delle  deroghe  ammesse  nei  casi  previs�  dal                 
Disciplinare  tecnico  e  dal  Regolamento  del  SII),  e  di  carico  massimo  al  punto  di  consegna  rapportato                  
al  piano  stradale,  non  superiore  a  70  m,  salvo  indicazione  diversa  nei  casi  previs�  dal  Disciplinare                  
tecnico  e  dal  Regolamento  del  SII,  salvo  indicazione  diversa  stabilita  in  sede  di  contra�o  di  fornitura                  
ovvero  derivante  da  condizioni  infrastru�urali  preesisten�  o  per  erogazioni  ecceden�  la  potenzialità              
della   rete.   
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Rispe�o  ai  valori  di  cui  sopra  si  considerano  fa�e  salve  indicazioni  diverse  stabilite  in  sede  di  contra�o  di                    
fornitura  ovvero  derivante  da  condizioni  infrastru�urali  preesisten�  o  per  erogazioni  ecceden�  la              
potenzialità   della   rete.   

Tu�a  la  documentazione  necessaria  è  resa  disponibile  sul  sito  del  Gestore  e  presso  i  suoi  sportelli,  al                   
momento   della   s�pula   del   contra�o   verrà   rilasciato   l’originale   all’utente   e   tra�enuta   copia   dal   Gestore.   

Tu�avia,   qualora:   

1. gli   edifici   abbiano   altezza   superiore   a   quella   prevista   dagli   strumen�   urbanis�ci;   
2. siano  presen�  fin  dall’impianto  di  acquedo�o  e  comunque  precedentemente  l’avvio            

dell’abitabilità/agibilità   dell’immobile,   livelli   insufficien�   di   pressione   in   rete;   

il  minimo  carico  idraulico  non  è  garan�to  ed  il  sollevamento  eventualmente  necessario  è  a  carico                 
dell’utente.   

5.4.   Tempo   di   preavviso   per   interven�   programma�     

In  caso  di  lavori  programma�  sulla  rete  che  determinano  interruzioni  del  servizio  si  dà  preavviso  con  almeno                   
48   ore   di   an�cipo   tramite   le   seguen�   modalità   (a   seconda   della   vas�tà   del   territorio   interessato):     
·    mezzi   stampa;     
·    mezzi   radiotelevisivi   locali;     
·    automezzi   muni�   di   altoparlan�;     
·    avviso   dire�o   agli   uten�   o   con   avvisi   espos�   all’ingresso   degli   edifici.     
Per  ospedali,  case  di  cura  e  degenza,  centri  dialisi,  ricoveri  per  anziani  e  disabili,  carceri  e  scuole  si  dà                     
sempre  comunicazione  mediante  avviso  dire�o.  L’avviso  deve  inoltre  comunicare  i  tempi  di  durata  massima               
della   sospensione   del   servizio.     

  

5.5.   Durata   delle   sospensioni   programmate     

In  caso  di  lavori  sulle  re�  di  distribuzione  verranno  ado�a�,  ove  possibile,  gli  accorgimen�  necessari  per                  
evitare  interruzioni  delle  forniture.  La  durata  massima  della  singola  interruzione  della  fornitura  per  il  tempo                 
necessario  all’esecuzione  dei  lavori  programma�,  che  sarà  comunicata  dal  Gestore  unitamente  al  preavviso               
di   sospensione   del   servizio,   è   di   24   ore.   

5.6.  Indennizzi  automa�ci  per  la  violazione  degli  standard  di  durata  massima  della  singola  sospensione                
programmata,  tempo  massimo  per  l’a�vazione  del  servizio  sos�tu�vo  di  emergenza  e  di  tempo  minimo                
di   preavviso   per   interven�   programma�   che   comportano   una   sospensione   della   fornitura     

1. In  caso  di  mancato  rispe�o  degli  standard  di  durata  massima  della  singola  sospensione               
programmata  (24  ore),  di  tempo  massimo  per  l’a�vazione  del  servizio  sos�tu�vo  di  emergenza  (48                
ore)  e  di  tempo  minimo  di  preavviso  per  interven�  programma�  che  comportano  una  sospensione                
della  fornitura  (48  ore),  il  gestore  corrisponde  all’utente  finale  un  indennizzo  automa�co  pari  a                
trenta  (30)  Euro,  incrementabile  del  doppio  o  del  triplo,  proporzionalmente  al  ritardo  dallo               
standard.   

2. Nel  caso  di  utenza  condominiale,  l’indennizzo  automa�co  di  cui  al  punto  precedente  è  valorizzato                
per   ciascun   utente   indire�o.   
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3. Oltre  ai  casi  di  esclusione  già  previs�  nel  presente  documento,  il  gestore  non  è  tenuto  a                  

corrispondere  l’indennizzo  automa�co  qualora  all’utente  finale,  inteso  come  utente  indire�o  in  caso              
di  utenza  condominiale,  sia  già  stato  corrisposto  due  volte  nell’anno  solare  in  corso  un  indennizzo                 
per   mancato   rispe�o   del   medesimo   standard.   

4. Laddove  l’onere  generato  dal  valore  complessivo  dell’indennizzo  sia  tale  da  comprome�ere  la              
con�nuità  ges�onale  del  servizio,  in  ragione  della  consistenza  della  platea  degli  uten�  danneggia�               
e/o  della  tempis�ca  necessaria  alla  risoluzione  del  disservizio  all’origine  del  mancato             
raggiungimento  dello  standard  specifico,  verrà  valutata  la  temporanea  sospensione  dell’erogazione            
degli  indennizzi  automa�ci,  previa  presentazione  all’Autorità  di  apposita  istanza  mo�vata  ai  sensi  e               
con  le  modalità  previste  dal  comma  5.2,  le�.  b)  della  deliberazione  ARERA  n.  917/2017/R/IDR.                
L’istanza  in  ogge�o  dovrà  presentare  requisi�  di  coerenza  rispe�o  a  quanto  previsto  dal  Titolo  III                 
dell’Allegato   A   alla   deliberazione   656/2015/R/IDR.     

5. L’istanza  di  cui  al  precedente  punto  deve  contenere  adeguata  documentazione  da  parte  dell’EGA               
competente  delle  cause  del  disservizio  ed  una  valutazione  sulle  proporzioni  effe�ve  e  sull’impa�o               
dell’indennizzo  generato,  e  deve  essere  corredata  da  un  piano  di  interven�  specifici,  anche  di  �po                 
ges�onale  ed  eventualmente  su  base  pluriennale,  miran�  alla  risoluzione  o  minimizzazione  delle              
cri�cità   indicate.     

6. Ai  fini  della  verifica  del  rispe�o  dei  sudde�  standard,  il  gestore  individua  puntualmente  le  utenze                 
interessate  da  ciascuna  singola  interruzione  del  servizio,  tenendone  evidenza  documentabile  in             
apposito  registro,  reda�o  ai  sensi  del  �tolo  8  dell’allegato  a)  della  deliberazione  27  dicembre  2017,                 
n.   917/2017/R/IDR   dell’Arera   e   s.m.i.   

 5.6.2   Crisi   idrica   da   scarsità   

In  caso  di  scarsità,  prevedibile  o  in  a�o,  dovuta  a  fenomeni  naturali  o  a  fa�ori  antropici  comunque  non                    
dipenden�  dall'a�vità  di  ges�one,  il  Gestore,  con  adeguato  preavviso,  informa  l'utenza,  proponendo              
all'Autorità  concedente  le  misure  da  ado�are  per  coprire  il  periodo  di  crisi  specificando,  in  par�colare,  come                  
alimentare   le   utenze   sensibili.     
Tali   misure   possono   comprendere:     

• invito   al   risparmio   idrico   ed   alla   limitazione   degli   usi   non   essenziali;     
• u�lizzo   di   risorse   des�nate   ad   altri   usi;     
• limitazione   dei   consumi   mediante   riduzione   della   pressione   in   rete;     
• turnazione   della   fornitura   delle   utenze.     

Qualora  la  crisi  permanga  per  oltre  24  ore,  il  Gestore  a�va  il  servizio  sos�tu�vo  di  emergenza  nelle  zone                    
interessate   al   fine   di   garan�re   25   litri   per   abitante/giorno.     

5.7.   Servizio   preven�vo   di   ricerca   programmata   delle   perdite     

Il  Gestore  effe�ua  un  servizio  di  ricerca  programmata  delle  perdite  sulle  re�  acquedo�s�che  come  da                 
“Piano  di  ricerca  riduzione  delle  perdite”  dallo  stesso  ado�ato  e  approvato  dall’Autorità  (nelle  more                
dell’applicazione  di  tale  Piano  il  Gestore  effe�ua  una  ricerca  perdite  nella  misura  annua  non  inferiore  all'8%                  
della   lunghezza   della   rete   acquedo�s�ca).     

5.8.   Interven�   di   pulizia   della   rete   di   distribuzione   dell’acqua   potabile     

Per  garan�re  il  mantenimento  in  efficienza  della  rete  di  distribuzione  e  per  garan�re  la  rispondenza                 
dell’acqua  distribuita  ai  parametri  di  legge  il  Gestore  si  impegna  ad  effe�uare  interven�  di  pulizia  della  rete                   
di   distribuzione   in   base   alle   necessità   riscontrate.     
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5.9.   Parametri   e   frequenza   di   controllo   alle   fon�   di   approvvigionamento   di   acqua   potabile     

Il  Gestore  garan�sce  controlli  alle  fon�  di  approvvigionamento  di  acqua  potabile  nel  rispe�o  della  norma�va                 
vigente   in   materia.     

5.10.   Parametri   e   frequenza   di   controllo   all’impianto   di   produzione   di   acqua   potabile     

Il   Gestore   garan�sce   controlli   in   con�nuo   nel   processo   di   produzione   di   acqua   potabile.     

5.11.   Parametri   e   frequenza   dei   controlli   lungo   la   rete   di   distribuzione   di   acqua   potabile     

Il  Gestore,  per  garan�re  la  rispondenza  della  qualità  dell’acqua  erogata  al  punto  di  consegna  ai  livelli                  
prescri�vi   di   legge,   effe�ua   determinazioni   anali�che   lungo   la   rete.   

5.12.   Controllo   e   pulizia   della   rete   fognaria     

Per  garan�re  il  mantenimento  in  efficienza  della  rete  fognaria  il  Gestore  si  impegna  a  garan�re  il  controllo  e                    
la   pulizia   della   rete   fognaria   sulla   base   delle   esigenze   opera�ve   riscontrate.     

5.13.   Parametri   e   frequenza   di   controllo   dei   reflui   in   uscita   dall’impianto   di   depurazione     

Il  Gestore,  per  garan�re  l’immissione  nell’ambiente  di  acqua  depurata  nel  rispe�o  dei  limi�  prescri�vi  di                 
Legge,  effe�ua  periodici  controlli.  I  parametri  controlla�  e  la  frequenza  dei  controlli  sono  disponibili  a                 
richiesta   dell’utente.     

5.14.   Valutazione   della   qualità   del   servizio     

Il  Gestore  predispone  appropria�  strumen�  (anche  su  base  informa�ca)  per  la  registrazione  delle               
informazioni  e  dei  da�  rela�vi  ai  livelli  di  qualità  del  servizio  fornito  e  conserva  in  modo  aggiornato  ed                    
accessibile  la  documentazione  necessaria  per  assicurarne  la  verificabilità  per  un  periodo  non  inferiore  a  5                 
anni  successivi  a  quello  della  registrazione.  Il  Gestore  svolge  apposite  verifiche,  con  cadenza  almeno                
annuale,  sulla  qualità  ed  efficacia  dei  servizi  presta�  in  conformità  agli  standard  di  qualità  defini�  nella                  
Carta.     
A  questo  fine  il  Gestore  si  avvale  anche,  ponendole  a  confronto,  delle  valutazioni  degli  uten�  eventualmente                  
acquisite  dal  Comitato  consul�vo,  dalle  Associazioni  di  tutela  dei  consumatori  o  dalle  Associazioni               
imprenditoriali.  Entro  il  mese  di  giugno  di  ciascun  anno  il  Gestore  pubblica  un  Rapporto  sulla  qualità  del                   
servizio   e   sulla   valutazione   del   grado   di   soddisfazione   dell’utente,   nel   quale   vengono   tra   l’altro   indica�:   

1. le   prestazioni   effe�vamente   fornite   in   relazione   ai   livelli   di   servizio   defini�   e   promessi;     
2. le   cause   del   mancato   rispe�o   degli   stessi;     
3. le   azioni   corre�ve   intraprese   per   porvi   rimedio;     
4. il  numero  ed  il  �po  di  reclami  ricevu�  ed  il  seguito  dato  ad  essi  (confronto  anno  precedente),la                   

percentuale  delle  re�fiche  di  fa�urazione  sul  totale  delle  fa�ure  emesse  (confronto  con  l’anno               
precedente);     

5.   il   numero   e   l’ammontare   degli   indennizzi   corrispos�   (confronto   con   l’anno   precedente);     
6. la   percentuale   degli   appuntamen�   rispe�a�   (confronto   con   l’anno   precedente);     
7. la  percentuale  delle  perdite  sulla  rete  idropotabile  ed  i  risulta�  delle  indagini  sullo  stato  di                 

conservazione   della   rete   fognaria   (confronto   con   l’anno   precedente);     
8. il   numero   delle   sospensioni   non   programmate   della   fornitura   idrica   (confronto   con   l’anno   

precedente);     
9. le   a�vità   svolte   per   rilevare   la   soddisfazione   degli   uten�   ovvero   il   grado   della   qualità   del   servizio   

percepita   dagli   uten�   (ques�onari,   riunioni   pubbliche,   interviste   a   campione,   ecc.);   
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10. i   risulta�   di   tali   rilevazioni.     

5.15.   Applicazione   della   tariffa     

Il  Gestore  rende  noto,  in  modo  chiaro  e  comprensibile,  i  criteri  e  le  modalità  di  applicazione  della  tariffa  per                     
la  ges�one  del  servizio  idrico  integrato  (quote  fisse  e  cos�  unitari  per  fasce  tariffarie  e  per  �pologia  di                    
contra�o),  le  agevolazioni  tariffarie  per  utenze  deboli  e  l’importo  massimo  rimborsabile  a  copertura               
dell’importo   fa�urato   a   fronte   di   perdite   occulte.     

  

  

  

  

  

  

  

    
|ALLEGATO   A|     

Tabella   riassun�va   degli   standard   generali   e   specifici   e   rela�vi   indennizzi    (Del.   655/2015   -   All.   A,   Tab.6   e   s.m.i.)     
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Indicatore     Tipologia   
Standard     

  

Standard   
(i   giorni,   laddove   non   specificato,   si   intendono   lavora�vi)   

Indennizzo   
automa�co   o     
base   di   calcolo     

Tempo  di  preven�vazione  per      
allaccio   idrico   senza   sopralluogo     

Specifico     10   
giorni     

Tempo  intercorrente  tra  la  data  di  ricevimento,  da  parte  del            
gestore,  della  richiesta  di  preven�vo  e  la  data  di  invio  del             
preven�vo   stesso   al   richiedente     

30   euro     

Tempo  di  preven�vazione  per      
allaccio  fognario  senza     
sopralluogo     

Specifico     10   
giorni     

Id.   c.s.     30   euro     

Tempo  di  preven�vazione  per      
allaccio   idrico   con   sopralluogo     

Specifico     20   
giorni     

Id.   c.s.     30   euro     

Tempo  massimo  di     
preven�vazione  per  allaccio     
fognario   con   sopralluogo     

Specifico     20   
giorni     

Id.   c.s.     30   euro     

Tempo  di  esecuzione  dell’allaccio      
idrico  che  comporta  l’esecuzione      
di   lavoro   semplice     

Specifico     15   
giorni     

Tempo  intercorrente  tra  la  data  di  acce�azione  del  preven�vo           
da  parte  dell’utente  finale  e  la  data  di  completamento  dei            
lavori  da  parte  del  gestore  con  la  contestuale  messa  a           
disposizione  del  contra�o  di  fornitura  per  la  firma  dell’utente          
finale     

30   euro     

Tempo  di  esecuzione  dell’allaccio      
fognario  che  comporta     
l’esecuzione   di   lavoro   semplice     

Specifico     20   
giorni     

Id.   c.s.     30   euro     

Tempo  di  esecuzione  dell’allaccio      
idrico   complesso     

Generale     ≤  30    
giorni     

Id.   c.s.     90%  delle    
singole   
prestazioni     

Tempo  massimo  di  esecuzione      
dell’allaccio   fognario   complesso     

Generale     ≤  30    
giorni     

Id.   c.s.     90%  delle    
singole   
prestazioni     

Tempo  di  a�vazione,  della      
fornitura     

Specifico     5   
giorni     

Tempo  intercorrente  tra  la  data  di  s�pula  del  contra�o  e  la             
data   di   effe�va   a�vazione   da   parte   del   gestore     

30   euro     
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Tempo  massimo  di  ria�vazione,      
ovvero  di  subentro  nella  fornitura       
senza  modifiche  alla  portata  del       
misuratore     

Specifico     5   
giorni     

Tempo  intercorrente  tra  la  data  di  s�pula  del  contra�o  di            
fornitura,  ovvero  di  richiesta  di  ria�vazione  e  la  data  di            
effe�va   ria�vazione   della   stessa     

30   euro     

Tempo  di  ria�vazione,  ovvero  di       
subentro  nella  fornitura  con      
modifiche  alla  portata  del      
misuratore     

Specifico     10   
giorni     

Id.   c.s.     30   euro     

Tempo  massimo  di  ria�vazione      
della  fornitura  in  seguito  a       
disa�vazione   per   morosità     

Specifico     2   
giorni   
feriali   

Tempo  intercorrente  tra  la  data  di  ricevimento         
dell’a�estazione  di  avvenuto  pagamento  delle  somme  dovute         
al  gestore  e  la  data  di  ria�vazione  della  fornitura  da  parte             
del   gestore   stesso     

30   euro     

Tempo  di  disa�vazione  della      
fornitura     

Specifico     7   
giorni     

Tempo  intercorrente  tra  la  data  di  ricevimento  della  richiesta           
di  cessazione  del  servizio  da  parte  dell’utente  finale  e  la  data             
di   disa�vazione   della   fornitura   da   parte   del   gestore    

30   euro     

Tempo  massimo  di  esecuzione      
della   voltura     

Specifico     5   
giorni     

Tempo  intercorrente  tra  la  data  di  ricevimento  della  richiesta           
di  voltura  e  la  data  di  a�vazione  della  fornitura  a  favore  del             
nuovo   utente   finale     

30   euro     

Tempo  di  preven�vazione  per      
lavori   senza   sopralluogo     

Specifico     10   
giorni     

Tempo  intercorrente  tra  la  data  di  ricevimento,  da  parte  del            
gestore,  della  richiesta  di  preven�vo  dell’utente  finale  e  la           
data  di  invio  all’utente  finale  stesso  del  preven�vo  da  parte            
del   gestore     

30   euro     

Tempo  di  preven�vazione  per      
lavori   con   sopralluogo     

Specifico     20   
giorni     

Id.   c.s.     30   euro     

Tempo  di  esecuzione  di  lavori       
semplici     

Specifico     10   
giorni     

Tempo  intercorrente  tra  la  data  di  acce�azione  formale  del           
preven�vo  da  parte  dell’utente  finale  e  la  data  di           
completamento   lavori   da   parte   del   gestore  

30   euro     

Indicatore     Tipologi 
a   
Standar 
d     

Standard   
(i   giorni,   laddove   non   specificato,   si   intendono   lavora�vi)   

Indennizzo   
automa�co   o     
base   di   calcolo     

Tempo  di  esecuzione  di  lavori       
complessi     

General 
e     

≤  30    
giorni     

Id.   c.s.     90%  delle    
singole   
prestazioni     

Fascia  di  puntualità  per  gli       
appuntamen�     

Specifico     3   ore     -     30   euro     

Tempo  massimo  per     
l’appuntamento   concordato    

General 
e     

7   
giorni     

Tempo  intercorrente  tra  il  giorno  in  cui  il  gestore  riceve  la             
richiesta  dell’utente  finale  e  il  giorno  in  cui  si  verifica            
l’appuntamento     

90%  delle    
singole   
prestazioni     

Preavviso  minimo  per  la      
disde�a  dell’appuntamento    
concordato     

General 
e     

24   ore     Tempo  intercorrente  tra  il  momento  in  cui  la  disde�a           
dell’appuntamento  concordato  viene  comunicata  all’utente  finale        
e   l’inizio   della   fascia   di   puntualità   in   precedenza   concordata     

95%  delle    
singole   
prestazioni     

Tempo  di  intervento  per  la       
verifica   del   misuratore     

Specifico     10   
giorni     

Tempo  intercorrente  tra  la  data  di  ricevimento  della  richiesta           
dell’utente  finale  e  la  data  di  intervento  sul  misuratore  da  parte             
del   gestore     

30   euro     

Tempo  di  comunicazione     
dell’esito  della  verifica  del      
misuratore   effe�uata   in   loco     

Specifico     10   
giorni     

Tempo  intercorrente  tra  la  data  di  effe�uazione  della  verifica  e  la             
data   di   invio   all’utente   finale   del   rela�vo   esito     

30   euro     

Tempo  di  comunicazione     
dell’esito  della  verifica  del      
misuratore  effe�uata  in     
laboratorio     

Specifico     30   
giorni     

Tempo  intercorrente  tra  la  data  di  effe�uazione  della  verifica  e  la             
data   di   invio   all’utente   finale   del   rela�vo   esito     

30   euro     

Tempo  di  sos�tuzione  del      
misuratore   malfunzionante     

Specifico     10   
giorni     

Tempo  intercorrente  tra  la  data  di  invio  all’utente  finale  dell’esito            
della  verifica  del  misuratore  e  la  data  in  cui  il  gestore  intende              
sos�tuire   il   misuratore   stesso     

30   euro     
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Tempo  di  intervento  per  la       
verifica   del   livello   di   pressione     

Specifico     10   
giorni     

Tempo  intercorrente  tra  la  data  di  ricevimento  della  richiesta           
dell’utente  finale  e  la  data  di  intervento  sul  misuratore  da  parte             
del   gestore     

30   euro     

Tempo  di  comunicazione     
dell’esito  della  verifica  del      
livello   di   pressione     

Specifico     10   
giorni     

Tempo  intercorrente  tra  la  data  di  effe�uazione  della  verifica  e  la             
data   di   invio   all’utente   finale   del   rela�vo   esito     

30   euro     

Tempo  di  arrivo  sul  luogo  di        
chiamata   per   pronto   intervento     

General 
e     

3   ore     Calcolate  a  par�re  dall’inizio  della  conversazione  telefonica  con          
l’operatore   di   pronto   intervento     

90%  delle    
singole   
prestazioni     

Tempo  per  l’emissione  della      
fa�ura     

Specifico     45   
giorni   
solari     

Tempo  intercorrente  tra  l’ul�mo  giorno  del  periodo  di  riferimento           
della   fa�ura   e   la   data   di   emissione   della   fa�ura   stessa     

30   euro     

Periodicità   di   fa�urazione   Specifico   2/anno   se   consumi   ≤   100mc   N.  bolle�e  emesse  nell’anno  in  base  ai         
consumi   medi   

30   euro   
3/anno  se  100mc  <  consumi  ≤        
1000mc     
4/anno  se  1000mc  <  consumi  ≤        
3000mc     
6/anno   se   consumi   >   3000   mc   

Termine  per  il  pagamento  della       
bolle�a     

Specifico     20   
giorni   
solari     

  -   

Tempo   per   la   risposta   a   reclami     Specifico     30   
giorni     

Tempo  intercorrente  tra  la  data  di  ricevimento  del  reclamo           
dell’utente   finale   e   la   data   di   invio   della   risposta   mo�vata   scri�a     

30   euro     

Tempo  per  la  risposta  a  richieste        
scri�e   di   informazioni     

Specifico     30   
giorni     

Tempo  intercorrente  tra  la  data  di  ricevimento  della  richiesta           
dell’utente   finale   e   la   data   di   invio   della   risposta   mo�vata   scri�a     

30   euro     

Tempo  per  la  risposta  a  richieste        
scri�e   di   re�fica   di   fa�urazione     

General 
e     

30   
giorni     

Id.   c.s.     95%  delle    
singole   
prestazioni     

Indicatore     Tipologia   
Standard     

Standard   

(i   giorni,   laddove   non   specificato,   si   intendono   lavora�vi)   
Indennizzo   
automa�co   o     

base   di   calcolo     

Tempo  di  re�fica  di      
fa�urazione     

Specifico     60   giorni     Tempo  intercorrente  tra  la  data  di  ricevimento  da  parte  del  gestore             
della  richiesta  scri�a  di  re�fica  di  fa�urazione  inviata  dall’utente           
finale  rela�va  ad  una  fa�ura  già  pagata,  o  per  la  quale  è  prevista  la                
possibilità  di  rateizzazione  ai  sensi  dell’Ar�colo  42,  e  la  data  di             
accredito  della  somma  non  dovuta,  anche  in  misura  diversa  da  quella             
richiesta.     

30   euro     

Tempo  massimo  di     
a�esa   agli   sportelli     

Generale     60   
minu�     

Tempo  intercorrente  tra  il  momento  in  cui  l’utente  finale  si  presenta             
allo   sportello   fisico   e   il   momento   in   cui   il   medesimo   viene   ricevuto   

95%  delle    
singole   
prestazioni   

Tempo  medio  di  a�esa      
agli   sportelli     

Generale     20   
minu�     

Tempo  intercorrente  tra  il  momento  in  cui  l’utente  finale  si  presenta             
allo   sportello   fisico   e   il   momento   in   cui   il   medesimo   viene   ricevuto     

Media  sul    
totale  delle    
prestazioni     

Accessibilità  al  servizio     
telefonico   (AS)     

Generale     AS  >    
90%     

Rapporto  tra  unità  di  tempo  in  cui  almeno  una  linea  è  libera  e  numero                
complessivo  di  unità  di  tempo  di  apertura  del   call  center   con             
operatore,   mol�plicato   per   100     

Rispe�o  in    
almeno  10    
degli  ul�mi  12     
mesi     

Tempo  medio  di  a�esa      
per  il  servizio     
telefonico   (TMA)     

Generale     TMA  ≤    
240   
secondi     

Tempo  intercorrente  tra  l’inizio  della  risposta,  anche  se  effe�uata  con            
risponditore  automa�co,  e  l’inizio  della  conversazione  con  l’operatore          
o  di  conclusione  della  chiamata  in  caso  di  rinuncia  prima  dell’inizio             
della   conversazione   con   l’operatore     

Rispe�o  in    
almeno  10    
degli  ul�mi  12     
mesi     

Livello  del  servizio     
telefonico   (LS)     

Generale     LS   ≥   80%     Rapporto  tra  il  numero  di  chiamate  telefoniche  degli  uten�  che  hanno             
effe�vamente  parlato  con  un  operatore  e  il  numero  di  chiamate  degli             
uten�  che  hanno  richiesto  di  parlare  con  operatore  o  che  sono  state              
reindirizzate  dai  sistemi  automa�ci  ad  un  operatore,  mol�plicato  per           
100     

Rispe�o  in    
almeno  10    
degli  ul�mi  12     
mesi     
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|ALLEGATO   B|     

GLOSSARIO     

Ai  fini  della  presente  Carta  del  Servizio  inerente  la  qualità  contra�uale  del  servizio  idrico  integrato,  ovvero  di                   
ciascuno   dei   singoli   servizi   che   lo   compongono,   si   applicano   le   seguen�   definizioni:     

• acce�azione  del  preven�vo  è  l’acce�azione  formale  da  parte  del  richiedente  delle  condizioni  esposte  nel                
preven�vo;     

• acquedo�o  è  l’insieme  delle  infrastru�ure  di  captazione,  adduzione,  potabilizzazione  e  distribuzione,             
finalizzate   alla   fornitura   idrica;     

• albero  fonico   o  IVR  ( Interac�ve  voice  responder )  è  un  sistema  cos�tuito  da  un  risponditore  automa�co                 
con  funzioni  intera�ve  che,  sulla  base  delle  risposte  fornite  dall’utente  finale  via  tas�era  o  riconoscimento                 
vocale,  perme�e  di  accedere  a  un  menu  di  servizi  e  di  richiedere  di  essere  messi  in  conta�o  con  un                     
operatore;     

• allacciamento  idrico  è  la  condo�a  idrica  derivata  dalla  condo�a  principale  e/o  rela�vi  disposi�vi  ed                
elemen�  accessori  e  a�acchi,  dedica�  all’erogazione  del  servizio  ad  uno  o  più  uten�.  Di  norma  inizia  dal                   
punto   di   innesto   sulla   condo�a   di   distribuzione   e   termina   al   punto   di   consegna   dell’acquedo�o;     

• allacciamento  fognario  è  la  condo�a  che  raccoglie  e  trasporta  le  acque  reflue  dal  punto  di  scarico  della                   
fognatura,   alla   pubblica   fognatura;     

46   

Tempo  di  risposta  alla      
chiamata  di  pronto     
intervento   (CPI)     

Generale     CPI  ≤    
120   
secondi     

Tempo  intercorrente  tra  l’inizio  della  risposta,  anche  con  risponditore           
automa�co,  e  l’inizio  della  conversazione  con  l’operatore  di  centralino           
di  pronto  intervento  o  con  l’operatore  di  pronto  intervento  o  la             
conclusione  della  chiamata  in  caso  di  rinuncia  prima  dell’inizio  della            
conversazione     

90%  delle    
singole   
prestazioni     

Tempo  per  l’inoltro     
della  richiesta  ricevuta     
dall’utente  finale  al     
gestore  del  servizio  di      
fognatura  e/o    
depurazione     

Specifico     5   giorni     Tempo  intercorrente  tra  la  data  di  ricevimento  della  richiesta           
dell’utente  finale  da  parte  del  gestore  del  servizio  di  acquedo�o  e  la              
data  di  invio,  da  parte  di  quest’ul�mo,  al  gestore  del  servizio  di              
fognatura   e/o   depurazione   della   medesima   richiesta     

30   euro     

Tempo  per  l’inoltro     
all’utente  finale  della     
comunicazione   
ricevuta  dal  gestore  del      
servizio  di  fognatura     
e/o   depurazione     

Specifico     5   giorni     Tempo  intercorrente  tra  la  data  di  ricevimento,  da  parte  del  gestore             
del  servizio  di  acquedo�o,  della  comunicazione  del  gestore  del           
servizio  di  fognatura  e/o  depurazione  e  la  data  di  invio  all’utente             
finale  della  medesima  comunicazione  da  parte  del  gestore  del  servizio            
di   acquedo�o     

30   euro     

Tempo  per  la     
comunicazione   
dell’avvenuta   
a�vazione,   
ria�vazione,  subentro,    
cessazione,   voltura     

Generale     10   giorni     Tempo  intercorrente  tra  la  data  di  esecuzione  dell’intervento  indicato           
e  la  data  in  cui  il  gestore  dell’acquedo�o  comunica  al  gestore  del              
servizio  di  fognatura  e/o  depurazione  l’avvenuta  esecuzione         
dell’intervento   stesso    

90%  delle    
singole   
prestazioni     

Durata  massima  della     
singola  sospensione    
programmata   

Specifico   24   ore   Tempo,  misurato  in  ore,  intercorrente  tra  il  momento  in  cui  si  verifica              
una  singola  interruzione  programmata,  ed  il  momento  di  ripris�no           
della   fornitura,   per   ciascun   utente   finale   interessato   

30   euro   

Tempo  massimo  per     
l’a�vazione  del    
servizio  sos�tu�vo  di     
emergenza  in  caso  di      
sospensione  del    
servizio   idropotabile   

Specifico   48   ore   Tempo,  misurato  in  ore,  intercorrente  tra  il  momento  in  cui  si  verifica              
una  singola  interruzione  -  sia  essa  programmata  o  non  programmata  -             
e  il  momento  in  cui  viene  a�vato  il  servizio  sos�tu�vo  di  emergenza,              
per   ciascun   utente   finale   interessato.   

30   euro   

Tempo  minimo  di     
preavviso  per    
interven�  programma�    
che  comportano  una     
sospensione  della    
fornitura   

Specifico   48   ore   Tempo,  misurato  in  ore,  intercorrente  tra  il  momento  in  cui  viene             
avvisato  ciascun  utente  finale  ed  il  momento  in  cui  si  verifica  la  singola               
interruzione   della   fornitura   ogge�o   del   preavviso.   

  

30   euro   
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• appuntamento  pos�cipato  è  l’appuntamento  fissato,  su  richiesta  del  richiedente,  in  data  successiva  a               

quella   proposta   dal   gestore;     
• a�  autorizza�vi  sono  le  concessioni,  autorizzazioni,  servitù  o  pareri  obbligatori,  il  cui  o�enimento  è                

necessario  per  l’esecuzione  della  prestazione  da  parte  del  gestore,  escluse  le  concessioni,  autorizzazioni  o                
servitù   la   cui   richiesta   spe�a   al   richiedente;     

• a�vazione  della  fornitura  è  l’avvio  dell’erogazione  del  servizio,  a  seguito  o  di  un  nuovo  contra�o  di                  
fornitura,   o   di   modifica   delle   condizioni   contra�uali   (voltura);     

• autole�ura  è  la  modalità  di  rilevazione  da  parte  dell’utente  finale,  con  conseguente  comunicazione  al                
gestore   del   SII,   della   misura   espressa   dal   totalizzatore   numerico   del   misuratore;     

• Autorità    è   l’Autorità   di   Regolazione   per   Energia,   Re�   e   Ambiente,   is�tuita   ai   sensi   della   legge   n.   481/95;     
• bonus  sociale  idrico   è  il  bonus  idrico  is�tuito  ai  sensi  dell’ar�colo  3,  comma  1,  del  d.P.C.M.  13  o�obre                    

2016;   
• call  center  è  un  servizio  telefonico  dotato  di  tecnologie  che  perme�ono  al  gestore  di  registrare  l’inizio                  

della  risposta,  l’eventuale  richiesta  di  parlare  con  un  operatore,  se  la  risposta  avviene  tramite  risponditore                 
automa�co,   e   l’inizio   della   conversazione   con   l’operatore   o,   se   precedente,   la   fine   della   chiamata;     

• Carta  dei  servizi  è  il  documento,  ado�ato  in  conformità  alla  norma�va  in  vigore,  in  cui  sono  specifica�  i                    
livelli  di  qualità  a�esi  per  i  servizi  eroga�  e  le  loro  modalità  di  fruizione,  incluse  le  regole  di  relazione  tra                      
uten�   e   gestore   del   SII;     

• Cassa    è   la   Cassa   Conguaglio   per   il   Se�ore   Ele�rico;     
• cessazione   è  la  disa�vazione  del  punto  di  consegna  o  punto  di  scarico  a  seguito  della  disde�a  del                   

contra�o   di   fornitura   da   parte   dell’utente   finale   con   sigillatura   o   rimozione   del   misuratore;     
• codice  di  rintracciabilità  è  il  codice,  comunicato  al  richiedente  in  occasione  della  richiesta,  che  consente  di                  

rintracciare  univocamente  la  prestazione  durante  tu�e  le  fasi  ges�onali,  anche  a�raverso  più  codici               
correla�;     

• contra�o  di  fornitura  del  servizio  idrico  integrato,  ovvero  di  ciascuno  dei  singoli  servizi  che  lo                 
compongono,     

è   l’a�o   s�pulato   fra   l’utente   finale   e   il   gestore   del   servizio;     
• data   di   invio    è:     
- per  le  comunicazioni  inviate  tramite  fax  o  ve�ore,  la  data  risultante  dalla  ricevuta  del  fax  ovvero  la                   
data  di  consegna  al  ve�ore  incaricato  dell’inoltro;  nel  caso  in  cui  il  ve�ore  non  rilasci  ricevuta,  è  la  data                     
risultante   dal   protocollo   del   gestore;     
- per  le  comunicazioni  trasmesse  per  via  telema�ca,  la  data  di  inserimento  nel  sistema  informa�vo                
del   gestore   o   la   data   invio   della   comunicazione,   se   trasmessa   tramite   posta   ele�ronica;     
- per  le  comunicazioni  rese  disponibili  presso  sportelli  fisici,  la  data  di  consegna  a  fronte  del  rilascio  di                   
una   ricevuta;     
•    data   di   ricevimento    è:     
- per  le  richieste  e  le  conferme  scri�e  inviate  tramite  fax  o  ve�ore,  la  data  risultante  dalla  ricevuta  del                    
fax  ovvero  la  data  di  consegna  da  parte  del  ve�ore  incaricato  dell’inoltro  a  fronte  del  rilascio  di  una                    
ricevuta;   nel   caso   in   cui   il   ve�ore   non   rilasci   ricevuta,   è   la   data   risultante   dal   protocollo   del   gestore;     
- per  le  richieste  e  le  conferme  scri�e  trasmesse  per  via  telefonica  o  telema�ca,  la  data  di                  
ricevimento   della   comunicazione;    
- per  le  richieste  e  le  conferme  scri�e  ricevute  presso  sportelli  fisici,  la  data  di  presentazione  a  fronte                   
del   rilascio   di   una   ricevuta;     
• da�  di  qualità  sono  i  da�  e  le  informazioni  rela�vi  alla  qualità  contra�uale  del  SII  ovvero  di  ciascuno  dei                     

singoli   servizi   che   lo   compongono   comunica�   dai   gestori   all’Autorità;     
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• depurazione  è  l’insieme  degli  impian�  di  tra�amento  delle  acque  reflue  urbane  convogliate  dalle  re�  di                 

fognatura,  al  fine  di  rendere  le  acque  tra�ate  compa�bili  con  il  rice�ore  finale,  comprese  le  a�vità  per  il                    
tra�amento   dei   fanghi;     

• disa�vazione  della  fornitura  è  la  sospensione  dell’erogazione  del  servizio  al  punto  di  consegna  a  seguito                 
della   richiesta   dell’utente   finale,   ovvero   del   gestore   nei   casi   di   morosità   dell’utente   finale;     

• Ente  di  governo  dell’ambito  è  la  stru�ura  dotata  di  personalità  giuridica  di  cui  all’ar�colo  148  comma  4                   
del   d.lgs.   152/06   (e   s.m.i.);     

• fognatura  è  l’insieme  delle  infrastru�ure  per  l’allontanamento  delle  acque  reflue  urbane,  cos�tuite  dalle               
acque  reflue  domes�che  o  assimilate,  industriali,  meteoriche  di  dilavamento  e  di  prima  pioggia;               
comprende  anche  le  re�  di  raccolta,  i  colle�ori  primari  e  secondari,  gli  eventuali  manufa�  di  sfioro,  ivi                   
inclusi   i   connessi   emissari   e   derivatori;     

• gestore   è  il  sogge�o  che  ges�sce  il  SII  ovvero  ciascuno  dei  singoli  servizi  che  lo  compongono  in  virtù  di                     
qualunque  forma  di  �tolo  autorizza�vo  e  con  qualunque  forma  giuridica  in  un  determinato  territorio,  ivi                 
inclusi   i   Comuni   che   li   ges�scono   in   economia;     

• giorno   feriale    è   un   giorno   non   fes�vo   della   se�mana   compreso   tra   lunedì   e   sabato   inclusi;     
• giorno   lavora�vo    è   un   giorno   non   fes�vo   della   se�mana   compreso   tra   lunedì   e   venerdì   inclusi;     
• indennizzo  automa�co  è  l’importo  riconosciuto  all’utente  finale  nel  caso  in  cui  il  gestore  non  rispe�  lo                  

standard   specifico   di   qualità;     
• lavoro  semplice  è  la  prestazione  di  lavoro  che  riguarda  l’esecuzione  a  regola  d’arte  di  nuovi  allacciamen�                  

idrici  o  fognari  o  operazioni  di  qualsiasi  natura  su  allacciamen�  esisten�  (ad  es.  nuovi  a�acchi)  o  su                   
misuratori  esisten�  (spostamento,  cambio,  etc.)  che  non  implichi  specifici  interven�  per  ada�are  alla               
nuova  situazione  i  parametri  idraulici  degli  allacciamen�  stessi  o  la  realizzazione  di  lavori  per  i  quali  è                   
necessario  l’o�enimento  di  a�  autorizza�vi  da  parte  di  sogge�  terzi  o  la  necessità  di  interrompere  la                  
fornitura   del   servizio   ad   altri   uten�;     

• lavoro  complesso  è  la  prestazione  di  lavori,  da  eseguire  su  richiesta  dell’utente  finale,  non  riconducibile                 
alla   �pologia   di   lavoro   semplice;     

• le�ura  è  la  rilevazione  effe�va  da  parte  del  gestore  del  SII  della  misura  espressa  dal  totalizzatore                  
numerico   del   misuratore;     

• livello  di  pressione  è  la  misura  della  forza  unitaria  impressa  all’acqua  all’interno  della  condu�ura  espressa                 
in   atmosfere;     

• livello  o  standard  generale  di  qualità  è  il  livello  di  qualità  riferito  al  complesso  delle  prestazioni  da                   
garan�re   agli   uten�   finali;     

• livello  o  standard  specifico  di  qualità  è  il  livello  di  qualità  riferito  alla  singola  prestazione  da  garan�re  al                    
singolo   utente   finale;     

• misuratore  è  il  disposi�vo  posto  al  punto  di  consegna  dell’utente  finale  a�o  alla  misura  dei  volumi                  
consegna�;     

• operatore  è  una  persona  incaricata  in  grado  di  rispondere  alle  richieste  dell’utente  finale  che  conta�a  il                  
gestore   rela�vamente   a   tu�   gli   aspe�   principali   della   fornitura   di   uno   o   più   servizi   del   SII;     

• portata    è   la   misura   della   quan�tà   di   acqua   che   a�raversa   la   condo�a   nell’unità   di   tempo;     
• prestazione  è,  laddove  non  specificato,  ogni  risposta  a  reclamo  o  richiesta  scri�a,  ovvero  ogni  esecuzione                 

di   lavoro   o   intervento   effe�uata   dal   gestore;      
• punto  di  consegna  dell’acquedo�o   è  il  punto  in  cui  la  condo�a  di  allacciamento  idrico  si  collega                  

all’impianto   o   agli   impian�   dell’utente   finale.   Sul   punto   di   consegna   è   installato   il   misuratore   dei   volumi;     
• punto  di  scarico  della  fognatura  è  il  punto  in  cui  la  condo�a  di  allacciamento  fognario  si  collega                   

all’impianto   o   agli   impian�   di   raccolta   reflui   dell’utente   finale;     
• reclamo  scri�o  è  ogni  comunicazione  scri�a  fa�a  pervenire  al  gestore,  anche  per  via  telema�ca,  con  la                  

quale  l’utente  finale,  o  per  suo  conto  un  rappresentante  legale  dello  stesso  o  un’associazione  di                 
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consumatori,  esprime  lamentele  circa  la  non  coerenza  del  servizio  o�enuto  con  uno  o  più  requisi�  defini�                  
da  leggi  o  provvedimen�  amministra�vi,  dalla  proposta  contra�uale  a  cui  l’utente  finale  ha  aderito,  dal                 
contra�o  di  fornitura,  dal  regolamento  di  servizio,  ovvero  circa  ogni  altro  aspe�o  rela�vo  ai  rappor�  tra                  
gestore   e   utente   finale,   ad   eccezione   delle   richieste   scri�e   di   re�fica   di   fa�urazione;     

• ria�vazione  è  il  ripris�no  dell’erogazione  del  servizio  al  punto  di  consegna  che  pone  fine  alla                 
disa�vazione   della   fornitura   o   alla   sospensione   della   stessa   per   morosità;     

• richiesta  scri�a  di  informazioni  è  ogni  comunicazione  scri�a,  fa�a  pervenire  al  gestore,  anche  per  via                 
telema�ca,  con  la  quale  un  qualsiasi  sogge�o  formula  una  richiesta  di  informazioni  in  merito  a  uno  o  più                    
servizi   del   SII   non   collegabile   ad   un   disservizio   percepito;     

• richiesta  scri�a  di  re�fica  di  fa�urazione  è  ogni  comunicazione  scri�a,  fa�a  pervenire  al  gestore,  anche                 
per  via  telema�ca,  con  la  quale  un  utente  finale  esprime  lamentele  circa  la  non  corre�ezza  dei                  
corrispe�vi   fa�ura�   in   merito   a   uno   o   più   servizi   del   SII;     

• RQSII  è  il  Testo  integrato  per  la  regolazione  della  qualità  contra�uale  del  servizio  idrico  integrato,  ovvero                  
di   ciascuno   dei   singoli   servizi   che   lo   compongono;     

• servizio  idrico  integrato  ( SII )  è  l’insieme  dei  servizi  pubblici  di  captazione,  adduzione  e  distribuzione  di                 
acqua  ad  usi  civili,  di  fognatura  e  depurazione  delle  acque  reflue,  ovvero  di  ciascuno  dei  sudde�  singoli                   
servizi,  compresi  i  servizi  di  captazione  e  adduzione  a  usi  mul�pli  e  i  servizi  di  depurazione  ad  usi  mis�                     
civili   e   industriali,   defini�   ai   sensi   della   regolazione   dell’ unbundling    contabile   del   SII;     

• servizio  telefonico  è  il  servizio  telefonico  che  perme�e  all’utente  finale  di  me�ersi  in  conta�o  con  il                  
proprio  gestore  per  richieste  di  informazioni,  prestazioni  o  servizi,  inoltro  di  reclami  e  ogni  altra                 
prestazione  o  pra�ca  contra�uale  che  il  gestore  rende  telefonicamente;  per  ogni  servizio  telefonico               
possono  essere  resi  disponibili  uno  o  più  numeri  telefonici;  il  servizio  telefonico  può  essere  dotato  di                  
albero   fonico   o   IVR;     

• sportello  fisico  è  un  punto  di  conta�o  sul  territorio,  reso  disponibile  dal  gestore,  per  richieste  di                  
informazioni,   prestazioni   o   servizi;     

• subentro  è  la  richiesta  di  ria�vazione,  con  contestuale  variazione  nella  �tolarità  del  contra�o  o  dei  da�                  
iden�fica�vi,   di   un   punto   di   consegna   disa�vo;     

• tempo  per  l’o�enimento  degli  a�  autorizza�vi  è  il  tempo  intercorrente  tra  la  data  di  richiesta  dell’a�o                  
presentata  per  ul�ma  e  la  data,  quale  risultante  dal  protocollo  del  gestore,  di  ricevimento  dell’a�o                 
perfezionatosi   per   ul�mo;     

• �pologia  d’uso  potabile ,  come  prevista  dal  d.P.C.M.  29  aprile  1999,  è,  per  il  servizio  di  acquedo�o,  la                   
�pologia   riferita   ai   seguen�   usi   potabili:     

- uso   civile   domes�co;     
- uso  civile  non  domes�co,  inteso  come  consumi  pubblici  (scuole,  ospedali,  caserme,  edifici  pubblici;  centri                

spor�vi,   merca�,   stazioni   ferroviarie,   aeropor�,   ecc.);     
- altri   usi,   rela�vi   a   se�ori   commerciali   ar�gianali   e   terziario   in   genere,   con   esclusione   di   quello   produ�vo;     
• utenza  condominiale   è  l’utenza  servita  da  un  unico  punto  di  consegna  che  distribuisce  acqua  a  più                  
unità   immobiliari,   anche   con   diverse   des�nazioni   d’uso;      
• utente  finale   è  la  persona  fisica  o  giuridica  che  abbia  s�pulato  un  contra�o  di  fornitura  per  uso                   
proprio   di   uno   o   più   servizi   del   SII.   Le   utenze   condominiali   sono   a   tu�   gli   effe�   equiparate   alle   utenze   finali;     
• voltura  è  la  richiesta  di  a�vazione,  con  contestuale  variazione  nella  �tolarità  del  contra�o  o  dei  da�                  
iden�fica�vi,   di   un   punto   di   consegna   a�vo.     
Per  quanto  non  espressamente  disposto  nel  presente  elenco,  si  applicano  le  definizioni  previste  dalla  regolazione                 
dell’Autorità    ra�one   temporis    vigente.   
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|ALLEGATO   C|     

Quadro   di   sintesi   della   bolle�a   per   il   Servizio   Idrico   Integrato   come   da   Del.   586/2012/R/IDR   All.A   e   s.m.i.   
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|ALLEGATO   D|   

  CONTATTI   
    

Pronto   intervento   

SEGNALAZIONI   GUASTI   24/24h     Numero   Verde     800   99.95.03   

Sportello   Uten�     

| Pra�che  svolte :  s�pula  e  risoluzione  contra�,  reclami,  richieste  di  re�fiche  di  fa�urazione  e  rateizzazione  pagamen�,                 
richieste  di  informazioni,  richieste  di  preven�vazione  ed  esecuzione  di  lavori  e  allacciamen�,  richieste  di  a�vazione,                 
disa�vazione,  voltura,  subentro,  richieste  di  appuntamen�,  richieste  di  verifiche  del  misuratore  e  del  livello  di                
pressione.     

BORGO   VAL   DI   TARO                 Via   Antonio   Gramsci,   8    (sede)   
Da   Lunedì   a   Venerdì   8.30-13.00   e   14.00-17.30   –   Sabato   08.30-12.30   

FORNOVO   DI   TARO   -                 P.zza   Libertà,   10   -     
Martedì   e   Venerdì   8.30-13.00   /   14.00-16.00   

    
Gli  orari  degli  sportelli  periferici  disponibili  sul  territorio  ed  organizza�  in  funzione  della  periodicità  della                 
fa�urazione  sono  consultabili  sul  sito  internet  della  società  con  aggiornamento  periodico  (massimo              
trimestrale).     

Telefono:     0525   922221   
Fax:   0525   96452       (a�vo   24/24h)   
PEC        montagna2000@legalmail.it      

  
Sportello   telefonico   -   Call   Center   

  
Numero   Verde    :    800   91.55.56    (gratuito   da   rete   fissa)   
                                                                          LUN   -   VEN    8.30-13.00   e   14.00   -   17.30   
Telefono :   0525   922221   

  LUN   -   VEN   8.30   -   13.00   e   14.00   -   17.30   
Fax:                                                                    0525   96452     (a�vo   24/24h   

Sportello   OnLine   

Sito   web:    www.montagna2000.it   
Email     i nfo@montagna2000.it   
PEC                                                                       montagna2000@legalmail.it   
    
AUTOLETTURA  su   Whatsapp    3341046009    indicando   il   Codice   Cliente   con   

invio   della   foto   del   misuratore   con   visibile   la   le�ura   ed   il   n°   
matricola.   
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