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1. AMBITO DI APPLICAZIONE  
La Carta del Servizio Idrico Integrato definisce i livelli di qualità dei servizi di acquedotto per uso idropotabile, 
pubblica fognatura e depurazione che il Gestore, di cui al successivo art. 4, è tenuto a garantire, ed è parte 
integrante del contratto di fornitura unitamente al Regolamento del Servizio Idrico Integrato. 

La Carta del Servizio definisce gli obblighi cui è tenuto il Gestore e indica i diritti, anche di natura indennitaria, 
che gli utenti possono esigere nei confronti del Gestore del servizio e costituisce lo strumento per verificare il 
livello di soddisfazione dei clienti.  
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2. INQUADRAMENTO NORMATIVO 
Il Servizio Idrico Integrato (SII) è costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione, 
potabilizzazione e distribuzione di acqua, di fognatura e depurazione delle acque reflue. 

La Carta del Servizio è stata elaborata nel rispetto delle seguenti normative: 

 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dai personali) e ss.mm.ii. 
recepito dal D.Lgs. 101/2018 del 10/08/2018; 

 L. 244/2007 e relative Linee Guida per l’attuazione dell’art. 2 comma 461 della predetta Legge, con 
particolare riferimento al ruolo delle associazioni dei consumatori; 

 Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”; 
 D.P.C.M., 29 aprile 1999, “Schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta del 

Servizio”; 
 Legge 7 agosto 1990 del n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 
 DECRETO MISE 21 aprile 2017, n. 93 “Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa 

sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla 
normativa nazionale e europea”; 

 Deliberazione ARERA 655/2015/r/idr del 23 dicembre 2015 “Regolazione della qualità contrattuale del 
servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono” (RQSII); 

 Deliberazione ARERA 917/2017/r/idr del 27 dicembre 2017 “Regolazione della qualità tecnica del 
servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)”; 

 Delibera ARERA 218/2016/r/idr del 6 maggio 2016 “Disposizioni per l’erogazione del servizio di misura 
del servizio idrico integrato a livello nazionale” (TIMSII); 

 Deliberazione ARERA 665/2017/r/idr del 28 settembre 2017 “Testo integrato corrispettivi servizi idrici” 
(TICSI); 

 Deliberazione ARERA 897/2017/r/idr del 31 dicembre 2017 “Testo integrato delle modalità applicative 
del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati” 
(TIBSI); 

 Deliberazione ARERA 311/2019/r/idr del 16 luglio 2019 “Regolazione della morosità nel servizio idrico 
integrato” (REMSI); 

 Deliberazione ARERA 547/2019/r/idr del 17 dicembre 2019 “Integrazione della disciplina vigente in 
materia di regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato e disposizioni per il 
rafforzamento delle tutele a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a 
consumi risalenti a più di due anni” (RQSII); 

 Del.186/2020/R/idr Integrazioni e modifiche alla deliberazione dell’Autorità 547/2019/R/idr, in 
attuazione della disposizione di cui all’articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, 
in materia di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni; 

 Deliberazione ARERA 221/2020/R/idr Modifiche alla regolazione della morosità nel servizio idrico 
integrato, in attuazione della disposizione di cui all’articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 
2019, n. 160.  

 Codice del Consumo D.Lgs. 206/2005, con particolare attenzione ai diritti fondamentali che lo stesso 
prevede nel combinato disposto di cui agli artt. 1,2,101; 

 D.P.C.M. 27 gennaio 1994 contenente i principi sull'erogazione dei servizi pubblici; 



Carta del Servizio Idrico Integrato 

7 

 

 Decreto liberalizzazioni art. 8 [D.L. 24.01.2012 n° 1 - "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo 
sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito nella Legge 24.03.2012 n° 27]; 

 L. 07 agosto 1990 n. 241 in materia di accesso ai documenti amministrativi 
DPR 352/1992 e ss.mm.ii.; 

 D.P.R. n° 184 DEL 12 aprile 2006 (Regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi). 

 Decreto Legislativo n. 33/2013 Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 
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3. DEFINIZIONI 
Ai fini della presente Carta si applicano le seguenti definizioni: 

• accettazione del preventivo è l’accettazione formale da parte del richiedente delle condizioni esposte nel 
preventivo; 

• acquedotto è l’insieme delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, 
finalizzate alla fornitura idrica; 

• albero fonico o IVR (Interactive voice responder) è un sistema costituito da un risponditore automatico con 
funzioni interattive che, sulla base delle risposte fornite dall’utente finale via tastiera o riconoscimento 
vocale, permette di accedere a un menu di servizi e di richiedere di essere messi in contatto con un 
operatore; 

• allacciamento idrico è la condotta idrica derivata dalla condotta di distribuzione compresa di 
apparecchiature accessorie e raccorderia, dedicati all’erogazione del servizio ad uno o più utenti. Di norma 
inizia dal punto di innesto sulla condotta di distribuzione e termina al punto di consegna del servizio 
all’utenza ubicato nel limite tra proprietà privata e pubblica; 

• allaccio idrico da condotta foranea. Trattasi di allaccio concesso in via del tutto eccezionale da condotta 
di adduzione in area non urbanizzata e senza che trovino applicazione gli obblighi di servizio di cui al 
Regolamento del SII e della Carta dei Servizi, in particolare il servizio può essere erogato esclusivamente 
nei periodi di esercizio della condotta, senza garanzia sulla qualità e quantità della risorsa erogata e di 
eventuali interruzioni del servizio. Nel caso in cui l’allaccio possa compromettere in tutto o in parte la 
funzionalità della condotta adduttrice, il contratto potrà essere risolto unilateralmente e in qualsiasi 
momento senza alcuna pretesa risarcitoria da parte del titolare dell’utenza. Inoltre, il Gestore si riserva la 
facoltà di sospendere o cessare la fornitura, ed eliminare l’allaccio, in caso di dismissione della condotta 
foranea, senza che alcuna pretesa risarcitoria da parte dell’utenza e senza obblighi di fornitura alternativa 
per la Società. 

• allacciamento fognario è la condotta che raccoglie e trasporta le acque reflue dal punto di scarico della 
fognatura, alla pubblica fognatura. Il limite di competenza tra Gestore e utente è rappresentato dal pozzetto 
sifonato ubicato in suolo pubblico; 

• appuntamento posticipato è l’appuntamento fissato, su richiesta del richiedente, in data successiva a 
quella proposta dal gestore; 

• associazioni dei consumatori sono le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela 
dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti; 

• atti autorizzativi sono le concessioni, autorizzazioni, servitù o pareri obbligatori, il cui ottenimento è 
necessario per l’esecuzione della prestazione da parte del gestore, escluse le concessioni, autorizzazioni 
o servitù la cui richiesta spetta al richiedente; 

• attivazione della fornitura è l’avvio dell’erogazione del servizio, a seguito o di un nuovo contratto di 
fornitura, o di modifica delle condizioni contrattuali (voltura); 

• autolettura 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 per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, istituita ai sensi della legge n. 481/95; 

• Bonus sociale idrico è il bonus idrico introdotto dall’Autorità - in coerenza con l’at. 3 c. 1 del DPCM  
13/10/2016 – con Deliberazione 897/2017/r/idr; 

• call center è un servizio telefonico dotato di tecnologie che permettono al gestore di registrare l’inizio della 
risposta, l’eventuale richiesta di parlare con un operatore, se la risposta avviene tramite risponditore 
automatico, e l’inizio della conversazione con l’operatore o, se precedente, la fine della chiamata; 

• Carta dei servizi è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati i 
livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra 
utenti e gestore del SII; 
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• Cassa è la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico; 

• classe di appartenenza individua, per ciascuna gestione considerata, l’obiettivo di miglioramento o 
mantenimento di qualità contrattuale, in funzione del livello di partenza di ogni macro-indicatore; 

• cessazione è la disattivazione del punto di consegna o punto di scarico a seguito della disdetta del 
contratto 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 tutte le fasi gestionali, anche attraverso più codici 
correlati; 

• contratto di fornitura del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, 
è il contratto stipulato fra l’utente finale e il gestore del servizio idrico integrato; 

• data di invio è: 
a) per le comunicazioni inviate tramite fax o vettore, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la 

data di consegna al vettore incaricato dell’inoltro; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la 
data risultante dal protocollo del gestore; 

b) per le comunicazioni trasmesse per via telematica, la data di inserimento nel sistema informativo 
del gestore o la data invio della comunicazione, se trasmessa tramite posta elettronica; 

c) per le comunicazioni rese disponibili presso sportelli fisici, la data di consegna a fronte del rilascio 
di una ricevuta; 

• data di ricevimento è: 
a) per le richieste e le conferme scritte inviate tramite fax o vettore, la data risultante dalla ricevuta 

del fax ovvero la data di consegna da parte del vettore incaricato dell’inoltro a fronte del rilascio di 
una ricevuta; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del 
gestore; 

b) per le richieste e le conferme scritte trasmesse per via telefonica o telematica, la data di 
ricevimento della comunicazione; 

c) per le richieste e le conferme scritte ricevute presso sportelli fisici, la data di presentazione a fronte 
del rilascio di una ricevuta; 

• dati di qualità sono i dati e le informazioni relativi alla qualità contrattuale del SII ovvero di ciascuno dei 
singoli servizi che lo compongono comunicati dai gestori all’Autorità; 

• depurazione è l’insieme degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di 
fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il 
trattamento dei fanghi; 

• disagio economico e sociale è la condizione di vulnerabilità in cui versa un utente diretto come definita 
all’articolo 1 c, 3 del Decreto Ministeriale 29/12/2016 e e ss.mm.ii. e all’articolo 3, c. 9 bis del decreto 
Legge 185/08 e ss.mm.ii.; 

• disattivazione della fornitura è l’interruzione dell’erogazione del servizio al punto di consegna, con la 
contestuale rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale; 

• Ente di governo dell’ambito è la struttura dotata di personalità giuridica di cui all’articolo 148 comma 4 del 
d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.; 

• Fascia agevolata (o fascia di consumo annuo agevolato) come definita dal soggetto competente in 
coerenza con l’articolo 5 del TICSI, indica il primo scaglione di consumo in cui deve essere articolata la 
quota variabile del servizio di acquedotto per l’utenza domestica residente; 

• fognatura è l’insieme delle infrastrutture per il recapito agli impianti di trattamento delle acque reflue 
urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, nelle more della realizzazione 
delle reti duali vi confluiscono anche acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia non rientranti nel 
SII; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi 
inclusi i connessi emissari e derivatori ed eventuali tubazioni di raccordo al corpo ricettore, se presenti; 

• gestore è il soggetto che gestisce il SII ovvero ciascuno dei singoli servizi che lo compongono in virtù di 
qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica in un determinato territorio, ivi 
inclusi i Comuni che li gestiscono in economia; 
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• gestore obbligato è il gestore che, in virtù di un provvedimento dell’Autorità o sulla base di un impegno 
assunto volontariamente, è obbligato a partecipare alle procedure dinanzi al Servizio Conciliazione; 

• giorno feriale è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e sabato inclusi; 

• giorno lavorativo è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e venerdì inclusi; 
• indennizzo automatico è l’importo riconosciuto all’utente finale nel caso in cui il gestore non rispetti lo 

standard specifico di qualità; 

• indicatori semplici di qualità contrattuale sono gli indicatori di qualità contrattuale del SII di cui all’Articolo 
4 della RQSII, ad eccezione dell’indicatore di cui al comma 4.1, lettera x); 

• lavoro semplice è la prestazione di lavoro che riguarda l’esecuzione a regola d’arte di nuovi allacciamenti 
idrici o fognari o operazioni di qualsiasi natura su allacciamenti esistenti (ad es. nuovi attacchi) o su 
misuratori esistenti (spostamento, cambio, etc.) che non implichi specifici interventi per adattare alla nuova 
situazione i parametri idraulici degli allacciamenti stessi o la realizzazione di lavori per i quali è necessario 
l’ottenimento di atti autorizzativi da parte di soggetti terzi o la necessità di interrompere la fornitura del 
servizio ad altri utenti; 

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

• limitazione della fornitura è la riduzione del flusso di acqua erogata al punto di consegna nei casi di 
morosità, garantendo il quantitativo essenziale di acqua per le utenze domestiche residenti; 

• lettura è la rilevazione effettiva 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 conduttura espressa 
in atmosfere; 

• livello o standard generale di qualità è il livello di qualità riferito al complesso delle prestazioni da garantire 
agli utenti finali; 

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

• macro-indicatori di qualità contrattuale sono individuati componendo gli indicatori semplici di qualità 
contrattuale e consentono la definizione di un percorso articolato in target evolutivi rispetto al livello di 
partenza di ciascuna gestione; 

• misuratore è il dispositivo posto, di regola, al punto di consegna dell’utente finale atto alla misura dei volumi 
consegnati; 

• misuratore non accessibile è il misuratore al quale è consentito l’accesso da parte del Gestore solo in 
presenza del titolare del punto di consegna o di altra persona da questi incaricata; 

• morosità dell’utente finale (o morosità) è l’inadempimento dell’obbligazione di pagamento degli importi 
dovuti dall’utente finale al Gestore in base al relativo contratto di fornitura; 

• obiettivo di mantenimento o di miglioramento è il risultato che ciascuna gestione è tenuta a conseguire, 
diversificato a seconda della classe di appartenenza in cui la medesima gestione si colloca; 

• operatore è una persona incaricata in grado di rispondere alle richieste dell’utente finale che contatta il 
gestore relativamente a tutti gli aspetti principali della fornitura di uno o più servizi del SII; 

• portata è la misura della quantità di acqua che attraversa la condotta nell’unità di tempo; 
• prestazione è, laddove non specificato, ogni risposta a reclamo o richiesta scritta, ovvero ogni esecuzione 

di lavoro o intervento effettuata dal gestore; 

• punto di consegna dell’acquedotto è il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all’impianto 
o agli impianti dell’utente finale. Sul punto di consegna è di regola installato il misuratore dei volumi. Nel 
caso in cui il misuratore dei volumi sia posizionato all’interno della proprietà privata, il punto di consegna 
è rappresentato dalla valvola di sezionamento ubicata in suolo pubblico al margine della proprietà privata. 

• punto di scarico della fognatura è il punto in cui la condotta pubblica di allacciamento fognario si collega 
all’impianto o agli impianti di raccolta reflui dell’utente finale, di regola coincidente con il pozzetto sifonato 
ubicato su suolo pubblico.  
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• quantitativo essenziale di acqua è il quantitativo minimo vitale, fissato dal D.P.C.M. 13 ottobre 2016, in 50 
litri/abitante/giorno (corrispondenti a 18,25 mc/abitante/anno), necessario al soddisfacimento dei bisogni 
fondamentali; 

• reclamo per la fatturazione di importi anomali è il reclamo che riguarda i documenti di fatturazione dì che 
contabilizzano importi di ammontare pari o superiore a quelli per i quali l’utente finale ha diritto alla 
rateizzazione ai sensi dell’articolo 42 del RQSII; 

• reclamo scritto è ogni comunicazione scritta fatta pervenire al gestore, anche per via telematica, con la 
quale l’utente finale, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o un’associazione di 
consumatori, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti 
da leggi o provvedimenti amministrativi, dalla proposta contrattuale a cui l’utente finale ha aderito, dal 
contratto di fornitura, dal regolamento di servizio, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra 
gestore e utente finale, ad eccezione delle richieste scritte di rettifica di fatturazione; 

• REMSI è l’Allegato A alla deliberazione 16 luglio 2019, 311/2019/R/IDR, recante “Regolazione della 
morosità nel servizio idrico integrato; 

• riattivazione della fornitura è il ripristino dell’erogazione del servizio al punto di consegna che pone fine 
alla disattivazione della fornitura, alla sospensione o alla limitazione della stessa; 

• richiesta scritta di informazioni è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al gestore, anche per via 
telematica, con la quale un qualsiasi soggetto formula una richiesta di informazioni in merito a uno o più 
servizi del SII non collegabile ad un disservizio percepito; 

• richiesta scritta di rettifica di fatturazione è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al gestore, anche 
per via telematica, con la quale un utente finale esprime lamentele circa la non correttezza dei corrispettivi 
fatturati in merito a uno o più servizi del SII; 

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

• RQTI è il testo integrato per la regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di 
ciascuno dei singoli servizi che lo compongono; 

• Strumenti di Conciliazione si intendono: 
a) il Servizio Conciliazione, organismo istituito dall’Autorità, come definito dall’articolo 1, comma 1, 

lettera t), del Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle 
controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall’Autorità, approvato 
con deliberazione 5 maggio 2016, 209/2016/E/COM, come successivamente modificato e 
integrato; 

b) tutte i procedimenti di ADR (Alternative Dispute Resolution – Risoluzione Alternativa delle 
controversie su base volontaria) presso enti pubblici o privati a ciò autorizzati e comprendenti 
anche l'eventuale organismo paritetico di risoluzione extragiudiziale delle controversie concordato 
con le associazioni dei consumatori e riconosciuto dall'Autorità. 

• Servizio Conciliazione è l’organismo istituito dall’Autorità, come definito dall’articolo 1, comma 1, lettera t), 
del Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o 
utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall’Autorità, approvato con deliberazione 5 maggio 
2016, 209/2016/E/COM, come successivamente modificato e integrato; 

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

• servizio telefonico è il servizio telefonico che permette all’utente finale di mettersi in contatto con il proprio 
gestore per richieste di informazioni, prestazioni o servizi, inoltro di reclami e ogni altra prestazione o 
pratica contrattuale 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;  

• sospensione del servizio è l’interruzione dell’erogazione del servizio al punto di consegna, senza la 
rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale, effettuata dal gestore; 
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• sotto-tipologia d’uso è riferita ai seguenti usi: 
a) in relazione alla tipologia d’uso domestico: 

▪ uso domestico residente; 
▪ uso condominiale; 
▪ uso domestico non residente; 

b) in relazione alla tipologia d’uso diverso dal domestico: 
▪ uso industriale; 
▪ uso artigianale e commerciale; 
▪ uso agricolo e zootecnico; 
▪ uso pubblico non disalimentabile; 
▪ uso pubblico disalimentabile; 
▪ altri usi; 

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

• stadio di valutazione o Stadio è la classificazione di ciascuna tipologia di performance di qualità 
contrattuale, sulla base dell’obiettivo di mantenimento o miglioramento di ciascuna gestione e del 
meccanismo di incentivazione; 

• subentro è la richiesta di riattivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati 
identificativi, di un punto di consegna disattivo;  

• TICSI è l’Allegato A alla deliberazione 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR, avente ad oggetto 
“Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria 
applicata agli utenti; 

• tempo per l’ottenimento degli atti autorizzativi è il tempo intercorrente tra la data di richiesta dell’atto 
presentata per ultima e la data, quale risultante dal protocollo del gestore, di ricevimento dell’atto 
perfezionatosi per ultimo;  

• tipologie d’uso o categorie d’uso sono la tipologia “uso domestico” (riconducibile alle utenze domestiche 
di cui all’articolo 2 del TICSI) e la tipologia “uso diverso dal domestico” (riconducibile alle utenze diverse 
dal domestico di cui all’articolo 8 del TICSI); 

• utenza condominiale è l’utenza servita da un unico punto di consegna che distribuisce acqua a più unità 
immobiliari, anche con diverse destinazioni d’uso;  

• utente finale è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di 
uno o più servizi del SII. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali;  

• utente finale disalimentabile è l’utente finale per il quale, in caso di morosità e previa costituzione in mora 
il Gestore del SII può procedere alla sospensione e/o alla disattivazione della fornitura; 

• utente finale non disalimentabile è l’utente finale per il quale, in caso di morosità non può essere eseguita 
la sospensione o la disattivazione della fornitura; 

• utente diretto: è l’utente finale titolare di una fornitura ad uso domestico residente; 
• voltura è la richiesta di attivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati 

identificativi, di un punto di consegna attivo. 

Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla 
regolazione dell’Autorità ratione temporis vigente. 
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4. IL GESTORE 
Il Gestore è il destinatario dell’affidamento del servizio idrico integrato. 

L’attuale Gestore affidatario del servizio idrico integrato, a seguito della delibera n. 25 del 29 dicembre 2004 
dell’assemblea dell’Autorità d’Ambito Ottimale della Sardegna oggi Ente di Governo d’Ambito della Sardegna 
(EGAS), è Abbanoa S.p.A., società pubblica partecipata dai Comuni della Sardegna e dalla Regione autonoma 
della Sardegna. 

Il Gestore si impegna ad operare nel rispetto delle problematiche ambientali, a garantire la correttezza, 
l'imparzialità e la trasparenza del proprio operato nei confronti di terzi, nonché ad adoperarsi per favorire il 
risparmio idrico, il risanamento ambientale, il razionale riuso della risorsa idrica ed il razionale utilizzo delle 
fonti. 

Il Gestore si impegna ad inserire la presente Carta, unitamente al Regolamento del Servizio Idrico Integrato, 
sul proprio sito Internet, al fine di consentirne a chiunque la consultazione.   
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5. PRINCIPI FONDAMENTALI 
Il Gestore nell’erogazione del servizio si ispira ai principi di eguaglianza dei diritti degli utenti secondo criteri di 
obiettività, giustizia ed imparzialità, senza discriminazione di sesso, razza o religione, garantendo eguaglianza 
di trattamento a parità di presupposti nell’ambito di tutto il territorio di competenza, e presta particolare 
attenzione ai soggetti diversamente abili, agli anziani ed ai citta-dini appartenenti a fasce sociali deboli. 

Il Gestore garantisce a tutti i cittadini a tutti il diritto inalienabile ad un quantitativo minimo vitale pro-capite. 

5.1 Continuità 

L'erogazione dei servizi gestiti dal Gestore è regolare, continuativa e senza interruzioni. Nei casi di interruzione 
e disservizio, il Gestore adotta i provvedimenti necessari per ridurre al minimo la durata dell'interruzione ed 
arrecare agli utenti il minor disagio possibile e si impegna ad attivare servizi sostitutivi di emergenza. 

Per le interruzioni programmabili, il Gestore si impegna ad avvisare gli utenti interessati con adeguato anticipo 
(minimo due giorni), attraverso l’avviso sui quotidiani locali e/o con altre forme di comunicazione atte ad 
informare la platea degli interessati. La durata massima delle interruzioni programmate non può superare le 
24 ore, salvo casi eccezionali e motivati. 

5.2 Partecipazione 

L’utente ha il diritto di richiedere ed ottenere dal Gestore tutte le informazioni che lo riguardano e che 
riguardano la propria posizione contrattuale. 

Il Gestore svolge la propria attività amministrativa secondo i principi di economicità, efficacia, imparzialità, 
pubblicità e trasparenza, consentendo il diritto di accesso agli atti societari a tutti coloro che risultino titolari di 
un interesse personale e concreto, anche per il tramite di loro rappresentanti delegati secondo le disposizioni 
di legge quali ad esempio le associazioni dei consumatori, finalizzato alla tutela di situazioni giuridicamente 
rilevanti nel rispetto della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii  e del D.P.R. 352/92e ss.mm.ii.  

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013 (c.d. decreto trasparenza), e ss.mm.ii., il Gestore promuove la 
partecipazione dei cittadini, anche per il mezzo dei propri delegati secondo le disposizioni di legge, all’attività 
amministrativa favorendo forme diffuse di controllo sul persegui-mento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo 
delle risorse pubbliche e garantendo l’accesso a dati, documenti e informazioni detenuti dalle società, anche 
ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ex. artt. 5 e 5bis (Accesso Civico semplice e Generalizzato) 
dell’anzidetto Decreto e nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti. 

L’utente ha la facoltà di presentare, in proprio o attraverso le Associazioni o altro soggetto delegato che lo 
rappresenti, reclami ed istanze, produrre memorie e documenti, avanzare proposte e suggerimenti per il 
miglioramento del servizio. 

Per gli aspetti di relazione con l’utente, il Gestore garantisce la identificabilità del personale ed individua i 
responsabili delle strutture interessate comunicando all'utente il nominativo del responsabile della pratica. 

5.3 Cortesia 
Il personale in servizio presso il Gestore è formato e motivato per agire con rispetto e cortesia nei confronti 
dell’utente in modo da poter rispondere ad ogni sua richiesta, agevolarlo nell’esercizio dei sui diritti e 
nell’adempimento delle procedure richieste. 
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5.4 Efficacia ed efficienza 
Il Gestore persegue l'obiettivo del progressivo miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia del servizio, 
adottando in maniera continuativa soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali al 
raggiungimento dello scopo. 

5.5 Chiarezza e comprensibilità dei messaggi 
Il Gestore pone la massima attenzione alla semplificazione del linguaggio ed alla visibilità dell’informazione 
ricorrendo nei rapporti con l’utente all’utilizzo di un linguaggio e di una simbologia chiara, comprensibile ed 
efficace ed accessibile a tutti gli utenti anche diversamente abili. 

5.6 Condizioni principali di fornitura 
Le condizioni principali di fornitura del servizio sono riportate integralmente nel “Regolamento del servizio 
idrico” allegato al contratto stipulato con l’utente che, unitamente alla presente Carta del Servizio, è parte 
integrante dello stesso contratto del Servizio Idrico Integrato. 

5.7 Sostenibilità 
L’acqua è un bene prezioso ed è una risorsa limitata. Pertanto, è opportuno e necessario adottare, da parte 
di tutti, comportamenti volti al risparmio ed alla tutela della risorsa idrica. 

A tal fine il Gestore assicura la gestione della risorsa idrica in modo da garantire uno sviluppo sostenibile e si 
impegna a: 

• ricercare le perdite idriche nelle reti di distribuzione; 
• intervenire tempestivamente per la riparazione delle condotte; 
• programmare ed eseguire interventi di riqualificazione della rete idrica esistente, con la progressiva 

sostituzione delle condotte obsolete; 
• riutilizzare le acque reflue depurate per altri usi compatibili. 
• promuovere anche in concorso con l’Ente di Governo dell’Ambito e le associazioni dei consumatori, 

campagne di informazione e sensibilizzazione di utenti, famiglie, studenti, operatori economici, ecc. 

Il Gestore effettua, secondo i propri piani di intervento, un servizio di ricerca programmata delle perdite sulle 
reti di acqua potabile e reflua, relazionando annualmente all’EGAS sull’esito dell’indagine. Il Gestore 
s’impegna a tal scopo a dotarsi di sistemi di telecontrollo e telegestione. 

In caso di scarsità, prevedibile o in atto, dovuta a fenomeni naturali o a fattori antropici, comunque non 
dipendenti dall'attività di gestione, il Gestore si impegna ad informare l’utenza con adeguato preavviso, ed a 
proporre all'Autorità concedente le misure da adottare per coprire il periodo di crisi quali: 

• l’invito al risparmio idrico ed alla limitazione degli usi non essenziali; 
• l’utilizzo di risorse destinate ad altri usi;  
• la limitazione dei consumi mediante riduzione della pressione in rete;  
• la turnazione delle utenze. 

5.8 Eguaglianza e imparzialità 
Nell’erogazione dei servizi, il Gestore garantisce la piena eguaglianza dei diritti ai propri clienti ed assicura agli 
stessi parità di trattamento e condizioni del servizio prestato. Le disposizioni che regolano i rapporti tra i clienti, 
il gestore e l’accesso ai servizi sono uguali per tutti. 

Nell’erogazione dei servizi non può essere compiuta nessuna distinzione o discriminazione per motivi di sesso, 
razza, lingua, religione e opinione politica. 
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Il Gestore erogherà il servizio all’utenza secondo i criteri di obiettività, giustizia e imparzialità. Il gestore 
garantisce che l'interpretazione delle clausole e delle condizioni generali e specifiche di erogazione del servizio 
è ispirata a criteri di eguaglianza e imparzialità. 

5.9 Privacy 

Il Gestore si impegna a garantire che il trattamento dei dati personali degli utenti, acquisiti nello svolgimento 
delle proprie funzioni istituzionali, avvenga nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e D.lgs n. 
196 del 30/06/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e garantisce adeguata informativa al cliente in 
merito all’uso dei dati e ai diritti dell’utenza. In partico-lare, il Gestore riconosce all’utenza l’esercizio dei diritti 
di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, 
di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di 
legge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima.  
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6. STANDARD DI QUALITÀ CONTRATTUALE E TECNICA 
Gli standard di qualità contrattuale del SII si suddividono in standard specifici e standard generali. 

6.1 Standard specifici 
Gli standard specifici sono intesi come parametri caratteristici del livello di qualità riferito alla singola 
prestazione da garantire al singolo utente finale. Il loro mancato rispetto determina l’erogazione di un 
indennizzo automatico all’utente. 

Gli standard specifici definiti da ARERA sono: 

1. tempo di preventivazione per gli allacciamenti idrici senza sopralluogo; 
2. tempo di preventivazione per gli allacciamenti fognari senza sopralluogo; 
3. tempo di preventivazione per gli allacciamenti idrici con sopralluogo; 
4. tempo di preventivazione per gli allacciamenti fognari con sopralluogo; 
5. tempo di esecuzione degli allacciamenti idrici (esecuzione di lavori semplici); 
6. tempo di esecuzione degli allacciamenti fognari (esecuzione di lavori semplici); 
7. tempo di attivazione della fornitura; 
8. tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura; 
9. tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura, con modifica della portata del misuratore; 
10. tempo di riattivazione della fornitura in seguito a disattivazione per morosità; 
11. tempo di disattivazione della fornitura; 
12. tempo di esecuzione della voltura; 
13. tempo di preventivazione per l’esecuzione di lavori senza sopralluogo; 
14. tempo di preventivazione per l’esecuzione di lavori con sopralluogo; 
15. tempo di esecuzione di lavori semplici; 
16. fascia di puntualità per gli appuntamenti concordati; 
17. tempo di intervento per la verifica del misuratore; 
18. tempo di comunicazione dell’esito della verifica del misuratore effettuata in loco; 
19. tempo di comunicazione dell’esito della verifica del misuratore effettuata in laboratorio; 
20. tempo di sostituzione del misuratore; 
21. tempo di intervento per la verifica del livello di pressione; 
22. tempo di comunicazione dell’esito della verifica del livello di pressione; 
23. tempo per l’emissione della fattura; 
24. periodicità di fatturazione; 
25. tempo di risposta motivata a reclami scritti; 
26. tempo di risposta motivata a richiesta scritta di informazioni; 
27. tempo di rettifica di fatturazione; 
28. tempo per l’inoltro della richiesta ricevuta dall’utente finale al Gestore del servizio di fognatura e/o 

depurazione; 
29. tempo per l’inoltro all’utente finale della comunicazione ricevuta dal Gestore del servizio di fognatura 

e/o depurazione. 
30. tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della 

fornitura; 
31. durata massima della singola sospensione programmata; 
32. tempo massimo per l’attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del 

servizio idropotabile 

6.2 Standard generali 
Gli standard generali sono intesi come parametri caratteristici del livello di qualità riferito al complesso delle 
prestazioni da garantire agli utenti finali. 
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Gli standard generali sono definiti in termini di percentuali minime di singoli servizi da realizzare entro un tempo 
massimo, ovvero, in tempi medi di attesa prima che sia attivato un determinato servizio entro un tempo 
massimo. Il loro mancato rispetto può essere oggetto di sanzioni da parte delle Autorità di regolazione. 

Gli standard generali definiti da ARERA sono: 

1. tempo di esecuzione degli allacciamenti idrici e fognari (esecuzione di lavori complessi); 
2. tempo di esecuzione degli allacciamenti fognari (che comportano l’esecuzione di lavori complessi); 
3. tempo di esecuzione di lavori complessi; 
4. tempo massimo per l’appuntamento concordato; 
5. preavviso minimo per la disdetta dell’appuntamento concordato; 
6. tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento; 
7. tempo di risposta alle richieste scritte di rettifica di fatturazione; 
8. tempo massimo di attesa agli sportelli; 
9. tempo medio di attesa agli sportelli; 
10. accessibilità al servizio telefonico; 
11. tempo medio di attesa per il servizio telefonico; 
12. livello del servizio telefonico; 
13. tempo di risposta alla chiamata per pronto intervento; 
14. tempo per la comunicazione dell’avvenuta variazione contrattuale. 

Gli standard devono essere sottoposti a continuo monitoraggio da parte dell’ARERA per il tramite dell’EGAS. 
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7. ACCESSIBILITA’ AI SERVIZI 
L’ utente può richiedere al Gestore i seguenti servizi:  

• realizzazione di un nuovo allacciamento alla rete idrica o fognaria; 
• subentro o riattivazione della fornitura di un punto di consegna disattivato; 
• voltura della titolarità del contratto di un punto di consegna attivo; 
• modifiche contrattuali; 
• informazioni e proposte e reclami scritti (lamentele); 
• rimborsi monetari;  
• richieste di rifatturazione o rettifica di fattura; 
• disdette e cessazioni. 

Le suddette richieste possono essere effettuate a mezzo di:  

Servizio Indirizzo/Contatto 

Sportello on line A cui si accede dal sito internet www.abbanoa.it previa registrazione 

Sportello al Pubblico La lista degli sportelli può essere consultata nel sito internet 

www.abbanoa.it 

Servizio telefonico - Assistenza Clienti Numero Verde  

800.000062.  

Da cellulare 848.800.974 con tariffa ripartita al 50% 

Numero del Servizio Clienti per chiamate dall'estero 

+3907034299998 

Orari: LUN - VEN 08:30-18:30; SAB 08:30-13:15 (esclusi i festivi) 

Posta Elettronica@  info@abbanoa.it 

Posta Elettronica Certificata (PEC) protocollo@pec.abbanoa.it 

Posta ordinaria Unicamente all’indirizzo Abbanoa S.p.A. Viale A. Diaz, 116 – 09100 

CAGLIARI 

Il Gestore indica sul proprio sito web i dati di tutti gli sportelli territoriali ed i relativi contatti e ne cura 
costantemente l’aggiornamento. 

Il Gestore si impegna a pubblicizzare l’attivazione di nuovi strumenti di accesso ai servizi anche tramite APP 
Abbanoa. 

7.1 Periodo di apertura al pubblico degli sportelli aziendali  
Il Gestore garantisce agli utenti l’apertura di uno sportello per Provincia presso il quale è possibile effettuare 
la stipula e la risoluzione dei contratti, presentare reclami, richieste di rettifiche di fatturazione e di rateizzazione 
dei pagamenti, richieste di informazioni, richieste di preventivazione ed esecuzione di lavori e allacciamenti, 
richieste di attivazione, disattivazione, voltura, subentro nella fornitura, richieste di appuntamenti, di verifiche 
del misuratore e del livello di pressione. 
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Il Gestore può presentare all’Autorità apposita istanza per l’esenzione dall’obbligo di cui al prece-dente comma 
per le province nelle quali è presente meno del 5% delle utenze gestite. 

Il Gestore garantisce che l’orario di apertura degli sportelli rispetti quanto disposto dal D.P.C.M. 29 aprile 1999, 
ovvero un orario di apertura: 

a. non inferiore alle 8 ore giornaliere nell’intervallo 8:00 – 18:00 nei giorni lavorativi; 

b. non inferiore alle 4 ore nell’intervallo 8:00 – 13:00 il sabato. 

Le condizioni di accesso (a sportello o su appuntamento) e gli orari degli sportelli territoriali minori attivati, 
diversi da quelli provinciali ai quali si applicano i suddetti standard, saranno disponibili e costantemente 
aggiornati sul sito web del Gestore. 

7.2 Sportello on line – tramite sito internet 
Il Gestore garantisce la possibilità di attivare e gestire il rapporto contrattuale attraverso apposite funzionalità 
del sito internet. che consente altresì all’utente di inoltrare, anche tramite apposite maschere o web chat per 
l’assistenza in linea, reclami, richieste di rettifiche di fatturazione e di rateizzazione dei pagamenti, richieste di 
informazioni, richieste di preventivazione ed esecuzione di lavori e allacciamenti, richieste di attivazione, 
disattivazione, voltura, subentro nella fornitura, richieste di appuntamenti, di verifiche del misuratore e del 
livello di pressione. 

Sul proprio sito internet, il Gestore mette a disposizione dell’utente, la Carta dei servizi, il regola-mento 
d’utenza,  ed indica sullo stesso, gli orari di apertura al pubblico degli sportelli fisici e del servizio telefonico, i 
riferimenti e i numeri verdi gratuiti per contattarlo,  i recapiti dello Sportello per il consumatore Energia e 
Ambiente,  le modalità di attivazione del Servizio Conciliazione dell’Autorità, nonché le modalità di attivazione 
di eventuali altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, anche paritetici, ai quali il medesimo 
gestore si impegna a partecipare e la cui procedura sia gratuita. 

7.3 Tempi di attesa agli sportelli aziendali 
Il tempo di attesa agli sportelli è il tempo, misurato in minuti con arrotondamento al minuto superiore, 
intercorrente tra il momento in cui l’utente finale si presenta allo sportello fisico, ritirando il biglietto dal “gestore 
code”, e il momento in cui il medesimo viene ricevuto.  

Al tempo di attesa agli sportelli sono legati due standard di qualità di tipo generale. 

STANDARD GENERALE Tmax ≤ 30 minuti (tempo massimo di attesa) (standard migliorativo rispetto 
a quello di ARERA che prevede ≤ 60) 

STANDARD GENERALE Tmed = 15 minuti (tempo medio di attesa) (standard migliorativo rispetto a 
quello di ARERA che prevede = 20) 

La percentuale minima di rispetto di questo standard generale (Tmax) è pari al 95% delle prestazioni effettuate 
nell’anno. 

Il tempo medio (Tmed) si intende calcolato come media sul totale delle prestazioni. 

7.4 Accessibilità al servizio telefonico  
L’indicatore accessibilità al servizio telefonico - AS - è un indicatore standard generale ed 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 opera-tori, moltiplicato per 100, dove 
l’unità di tempo è scelta liberamente dal Gestore. L’indicatore AS (accessibilità al servizio telefonico) è 
calcolato con arrotondamento alla prima cifra decimale. 
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Per la rilevazione dell’indicatore AS non sono conteggiate le linee telefoniche assegnate a servizi di 
autolettura, se tali servizi sono resi con numeri telefonici separati da quelli utilizzati per le conversazioni con 
l’operatore.  

All’indicatore accessibilità al servizio telefonico AS è associato uno standard di qualità di tipo generale. 

STANDARD GENERALE AS ≥ 90 %  

La rilevazione di AS è effettuata dal Gestore, a cadenza mensile e lo standard generale si intende rispettato 
nell’anno considerato se i valori mensili rilevati risultano uguali o maggiori dello standard generale in almeno 
10 mesi su 12. 

Per i gestori che dispongono di più numeri telefonici per il servizio telefonico, il livello effettivo per l’indicatore 
AS deve essere calcolato in maniera aggregata con riferimento a tutti i numeri telefonici destinati in tutto o in 
parte agli utenti finali. 

7.5 Tempo medio di attesa per il servizio telefonico 
Il tempo di attesa 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 effettuata attraverso 
l’ausilio di un risponditore automatico, 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. 

L’indicatore tempo di attesa per il servizio telefonico – TMA - è pari alla media aritmetica, nel me-se 
considerato, dei tempi di attesa telefonica delle chiamate degli utenti finali che: 

a. hanno parlato con un operatore o a seguito di una loro richiesta o a seguito di reindirizzo da parte dei 
sistemi automatici ad un operatore; 

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

All’indicatore tempo medio di attesa per il servizio telefonico (TMA) è associato uno standard di qualità di tipo 
generale.  

La rilevazione del TMA è effettuata dal Gestore, a cadenza mensile e lo standard generale si intende rispettato 
nell’anno considerato se i valori mensili rilevati risultano uguali o migliori dello standard generale in almeno 10 
mesi su 12.  

7.6 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 utenti finali che hanno effettivamente parlato con un operatore e il numero di 
chiamate degli utenti finali che hanno richiesto di parlare con un operatore o che sono state reindirizzate dai 
sistemi automatici ad un operatore, moltiplicato per 100. L’indicatore LS è calcolato con arrotondamento alla 
prima cifra decimale. 

All’indicatore livello del servizio telefonico (LS) è associato uno standard di qualità di tipo generale. 

La rilevazione del LS è effettuata dal Gestore, a cadenza mensile e lo standard generale si intende rispettato 
nell’anno considerato se i valori mensili rilevati risultano uguali o migliori dello standard generale in almeno 10 
mesi su 12.  

STANDARD GENERALE TMA ≤ 240 secondi  

STANDARD GENERALE LS > 80 % 
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7.7 Facilitazioni per utenti particolari  
Per particolari categorie di utenti (anziani, disabili, etc.) sono realizzate le seguenti facilitazioni per l'accesso 
ai servizi erogati. 

In particolare: 

• per i diversamente abili sono previste facilitazioni di accesso fisico ai servizi (rampe, porte automatiche, 
etc.); 

• in casi straordinari su specifica e comprovata richiesta avanzata al Gestore lo stesso effettuerà 
l'erogazione a domicilio di alcuni servizi, in particolare quelli relativi allo svolgimento delle pratiche di 
fornitura, alla stipulazione del relativo contratto, etc., al fine di evitare all'utente l'obbligo di recarsi presso 
gli sportelli aziendali. 

7.8 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, differenziato a seconda 
che vi sia o meno la necessità di verifica del misuratore. 

STANDARD GENERALE Tmax = 7 giorni lavorativi (generica richiesta) 

STANDARD GENERALE Tmax = 10 giorni lavorativi (richiesta con verifica misuratore) 

La percentuale minima di rispetto di questi standard generali (Tmax) è pari al 95% delle prestazioni effettuate 
nell’anno. 

Nel calcolo dello standard: 

a. si includono anche gli appuntamenti concordati per la verifica del misuratore, e del livello di pressione; 
b. si escludono gli appuntamenti fissati su esplicita richiesta dell’utente finale per una data che comporta 

il superamento del periodo. 

Ai fini della verifica del rispetto dello standard generale associato al tempo massimo per l’appuntamento 
concordato le richieste di appuntamento pervenute al gestore oltre le ore 18 nei giorni lavorativi potranno 
essere trattate come pervenute il primo giorno lavorativo successivo.  

7.9 Fascia di puntualità per gli appuntamenti concordati 
La fascia di puntualità per gli appuntamenti che necessitano della presenza dell’utente finale o di persona da 
lui incaricata è il periodo di tempo, misurato in ore, entro il quale viene concordato un appuntamento con il 
richiedente per l’effettuazione di un sopralluogo o di un intervento necessario ai fini dell’esecuzione delle 
prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità. 

STANDARD SPECIFICO ΔT = 3 ore 

Al momento di concordare un appuntamento con il richiedente, il Gestore è tenuto a fissare l’ora di inizio e 
l’ora di fine della fascia di puntualità per l’appuntamento concordato impegnandosi a presentarsi nel luogo e 
nel periodo di tempo concordati con il richiedente. 

Il Gestore ha facoltà di procedere, previo consenso dell’utente, all’eventuale esecuzione anticipata della 
prestazione o del sopralluogo. 

L’utente finale deve assicurare la disponibilità, propria o della persona da lui incaricata, a ricevere il Gestore 
per tutta la fascia di puntualità concordata con il Gestore medesimo. 
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7.10 Preavviso minimo per la disdetta dell’appuntamento concordato 
Il preavviso minimo per la disdetta dell’appuntamento concordato è il tempo, misurato in ore con 
arrotondamento all’ora superiore, intercorrente tra il momento in cui la disdetta dell’appuntamento concordato 
viene comunicata all’utente finale e l’inizio della fascia di puntualità in precedenza concordata ai sensi di 
quanto disposto al punto precedente. 

Il Gestore ha l’obbligo di comunicare all’utente finale la disdetta dell’appuntamento concordato al massimo 
entro 24 ore. 

A questo parametro è associato uno standard di qualità di tipo generale. 

STANDARD GENERALE Tmin = 24 ore 

La percentuale minima di rispetto di questo standard generale (Tmin) è pari al 95% delle prestazioni effettuate 
nell’anno.  
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8. RILEVAZIONE CONSUMI E FATTURAZIONE 

8.1 Lettura dei misuratori 
Il Gestore è impegnato ad effettuare la lettura periodica dei misuratori delle utenze idriche attraverso il sistema 
di “telelettura”. 

Nelle more dell’entrata a regime della “telelettura” rimarrà in vigore il sistema di “lettura tradizionale”. 

Il Gestore effettua la lettura periodica nel rispetto della deliberazione ARERA 218/2016.   

Sarà comunque possibile da parte dell’utente comunicare al Gestore i dati di consumo attraverso la 
“autolettura”; tali dati di consumo possono essere trasmessi attraverso i canali di comunicazione previsti 
dall’art. 7 della presente Carta.  

8.2 Fatturazione dei consumi 
La fatturazione e l’emissione della fattura avviene sulla base dei consumi relativi al periodo di riferimento. 

Nell’utilizzo dei dati relativi ai consumi dell’utente finale, il Gestore è tenuto al rispetto del seguente ordine di 
priorità:  

a. dati di lettura; 
b. in assenza di dati di cui alla precedente lettera a), dati di autolettura;  
c. in assenza di dati di cui alle precedenti lettere a) e b), dati di consumo stimati.  

Il Gestore è tenuto ad esplicitare chiaramente in un documento, reso noto all’utente finale, le modalità di calcolo 
dei consumi stimati per la fatturazione in acconto.  

Le modalità di fatturazione devono essere tali da minimizzare, nel corso dell’anno, la differenza tra consumi 
effettivi e consumi stimati.  

In caso di variazioni tariffarie, i corrispettivi tariffari vengono addebitati secondo il criterio pro-die dal giorno 
della loro entrata in vigore. 

8.3 Tempo per l’emissione della fattura 
Il tempo per l’emissione della fattura è il tempo intercorrente tra l’ultimo giorno del periodo di riferimento della 
fattura come definito dal punto 8.5 dalla presente Carta del Servizio e il giorno di emissione della medesima 
da parte del Gestore.  

STANDARD SPECIFICO Tmax= 45 giorni solari 

L’indicatore di cui al precedente comma deve essere verificato anche per le fatture di chiusura del rapporto 
contrattuale. In tal caso l’ultimo giorno del periodo di riferimento della fattura coincide con il giorno di 
esecuzione della voltura o della disattivazione della fornitura. 

8.4 Periodicità di fatturazione 
Il Gestore è tenuto ad emettere un numero minimo di bollette nell’anno differenziato in funzione dei consumi 
medi annui relativi alle ultime tre annualità. 

Il numero di fatturazioni nell’anno costituisce standard specifico di qualità ed è differenziato come segue: 

STANDARD SPECIFICO 3 bollette/’anno, cadenza quadrimestrale, per consumi medi annui fino a 100 
mc (standard migliorativo rispetto a quello di ARERA che prevede 2 
bollette/anno con cadenza semestrale); 
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3 bollette/anno, cadenza quadrimestrale, per consumi medi annui da 101 fino 
a 1000 mc; 

4 bollette/anno, cadenza trimestrale, per consumi medi annui da 1001 mc a 
3000 mc; 

6 bollette/anno, cadenza bimestrale, per consumi medi superiori a 3000 mc. 

Ai fini dell’individuazione della relativa fascia di consumo di cui sopra, i consumi medi annui delle utenze 
condominiali saranno determinati riproporzionando il consumo medio annuo totale per le unità immobiliari 
facenti parte del condominio. 

Nelle more della definizione della regolazione della misura, qualora non dovessero essere disponibili i dati 
relativi ai consumi medi annui delle ultime tre annualità, al fine di individuare la fascia di consumo dell’utente 
finale, il Gestore: 

a. utilizza quelli a disposizione, purché relativi ad un periodo non inferiore a 12 mesi consecutivi ricompreso 
nelle ultime tre annualità; 

b. procede ad una stima dei consumi nel caso in cui i dati a disposizione non superino i 12 mesi. 

Con cadenza biennale il Gestore procede alla revisione della periodicità di fatturazione associata a ciascuna 
utenza sulla base dei consumi medi di cui alle suddette fasce. 

8.5 Periodo di riferimento della fattura 
Il periodo di riferimento della fattura è il tempo intercorrente tra il primo e l’ultimo giorno cui è riferita la fattura. 
Tale periodo deve essere coerente con la periodicità di fatturazione prestabilita nel rispetto degli obblighi di 
cui al precedente punto, ovvero con una diversa periodicità di fatturazione, almeno mensile (ossia non inferiore 
ai 30 giorni), purché migliorativa per l’utente finale e definita in accordo con l’Ente di governo dell’ambito 
territorialmente competente. 

Il vincolo di cui sopra non viene applicato con riferimento: 

I. alle fatture che contabilizzano ricalcoli; 
II. alla prima fattura emessa nei casi in cui il periodo di fornitura inizi in seguito a attivazione, voltura, 

riattivazione e subentro infra-mese: in tali casi, il periodo fatturato nella prima fattura può essere anche 
più lungo o più corto, in misura contenuta, della periodicità di fatturazione prestabilita; 

III. alla fattura di chiusura del rapporto contrattuale qualora il periodo che rimane da fatturare non coincida 
con la periodicità di fatturazione prestabilita. 

8.6 Fattura di chiusura rapporto contrattuale 
In caso di chiusura del rapporto contrattuale in seguito a voltura o disattivazione, il Gestore provvede ad 
emettere la fattura di chiusura entro il medesimo termine previsto per l’emissione delle fatture ordinarie, vale 
a dire entro 45 giorni solari. 

Con la fattura di chiusura il Gestore provvede a conguagliare i consumi e alla restituzione del deposito 
cauzionale versato dall’utente finale, unitamente ai relativi interessi maturati fino alla data di riaccredito. 

Con la fattura di chiusura il Gestore provvede altresì ad erogare all’utente beneficiario del bonus sociale idrico 
la quota di bonus dovuta, ancorché non corrisposta. 

Qualora l’importo dovuto dall’utente finale risulti inferiore a quello relativo al deposito cauzionale, maggiorato 
dei relativi interessi maturati fino alla data di riaccredito, il Gestore provvede al riaccredito della differenza 
tramite rimessa diretta entro quarantacinque (45) giorni solari dalla data di disattivazione, ovvero di voltura, 
della fornitura. 
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8.7 Termini e modalità di pagamento 
Il termine per il pagamento della bolletta è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di 
emissione della stessa. Il pagamento della bolletta, qualora avvenga nei termini di scadenza e presso i soggetti 
o con le modalità indicate dal Gestore, libera l’utente finale dai propri obblighi. 

Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione della bolletta, ovvero nella ricezione della comunicazione 
dell’avvenuto pagamento non possono essere in nessun caso imputati all’utente finale. 

Il Gestore garantisce all’utente finale la più ampia gamma di modalità di pagamento e mette a disposizione 
dell’utente finale i seguenti mezzi di pagamento della bolletta: 

a. contanti; 
b. assegni circolari o bancari; 
c. carta bancaria e/o carta di credito; 
d. domiciliazione bancaria; 
e. bollettino postale; 
f. bonifico bancario. 

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 per l’utilizzo di detta modalità. 

Le suddette modalità di pagamento possono essere soggette a variazioni obbligate da sopravvenute modifiche 
normative e/o regolatorie. 

Il Gestore rende note tempestivamente le eventuali modifiche alle modalità di pagamento, con pubblicazione 
sul proprio sito web. 

8.8 Rateizzazione dei pagamenti 
Il Gestore è tenuto a garantire all’utente la possibilità di rateizzare il pagamento qualora la fattura emessa 
superi dell’80% il valore dell’addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi in 
conformità a quanto disposto dal precedente punto 8.4 relativo alla periodicità di fatturazione. 

Qualora sussistano le condizioni di cui sopra, il Gestore riconosce all’utente finale la possibilità di richiedere 
un piano di rateizzazione, con rate non cumulabili e con una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, 
salvo un diverso accordo fra le parti. 

Il Gestore riconosce all’utente finale la possibilità di richiedere piani di rateizzazione nei modi e termini previsti 
nelle Deliberazioni ARERA e nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato. 

Il termine per l’inoltro della richiesta di rateizzazione da parte dell’utente finale che ne ha diritto è fissato nel 
decimo giorno solare successivo alla scadenza della relativa fattura. 

8.9 Rettifiche di fatturazione 
Qualora la verifica sulla situazione contabile del contratto evidenzi un credito a favore dell’utente finale, il 
Gestore è tenuto ad accreditare all’utente finale tale somma detraendola dall’importo addebitato nella prima 
fattura utile. Nel caso in cui l’importo da accreditare sia superiore all’importo addebitato in bolletta o la data di 
emissione della bolletta stessa non consenta il rispetto dei termini di cui al presente standard, il credito sarà 
erogato all’utente finale tramite rimessa diretta. 

Resta salva la facoltà del Gestore di accreditare l’importo dovuto nella prima bolletta utile nel caso in cui tale 
importo sia inferiore a cinquanta (50) euro. 

Il tempo di rettifica di fatturazione, che costituisce standard specifico di qualità contrattuale, è il tempo, misurato 
in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte del Gestore della richiesta scritta di rettifica 
di fatturazione inviata dall’utente finale relativa ad una fattura 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. 
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STANDARD SPECIFICO Tmax= 60 giorni lavorativi 

In caso di riaccredito nella prima fattura utile, ai fini del calcolo del rispetto dello standard fa fede la data di 
emissione della fattura contenente l’accredito. 

8.10 Morosità 
8.10.1. Sollecito Bonario  

Il Gestore,  salvo il caso in cui abbia ricevuto richiesta di rateizzazione secondo le tempistiche previste dall’art. 
42.3 Delibera ARERA 655/2015 (entro 10 giorni solari successivi alla scadenza della relativa fattura)  o  il 
piano di rateizzazione autorizzato risulti rispettato,  può inviare all’utente finale moroso un primo sollecito 
bonario di pagamento nei casi e nel rispetto delle condizioni disciplinate dalle Deliberazioni ARERA in materia 
e dal Regolamento del SII, trascorsi almeno 10 (dieci) giorni solari dalla scadenza della bolletta.  

 Il termine per il pagamento del sollecito bonario è fissato in 15 (quindici) giorni solari decorrenti dalla data di 
avvenuta consegna del sollecito a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) o modalità equipollente ovvero 
dalla data di ricezione del sollecito a mezzo del servizio postale con Racco-mandata a/r.  

 

8.10.1.1 Contenuti minimi del sollecito bonario 

Il Gestore nell’invio del sollecito bonario di pagamento assicura il rispetto dei seguenti standard: 

1. indicazione della/e bolletta/e non pagata/e e l’importo totale da saldare; 
2. indicazione del termine ultimo entro cui, in costanza di mora, il Gestore potrà avviare la procedura di 

costituzione in mora, evidenziando: 
a. la data (gg/mm/aa) a partire dalla quale tale termine è calcolato, corrispondente al primo giorno 

successivo a quello di scadenza della fattura non pagata, e comunque non prima del termine previsto 
per il pagamento del sollecito bonario; 

b. le previsioni regolatorie relative ai termini che devono essere rispettati, con evidenza che al perdurare 
della morosità e al verificarsi delle condizioni previste, potrà essere eseguita trascorsi 40 giorni solari 
dal ricevimento del sollecito bonario la sospensione e disattivazione della fornitura (previa limitazione, 
se fattibile tecnicamente, del flusso tale da garantire il quantitativo essenziale di acqua per sole utenze 
aventi categoria tariffaria “domestico residenti” e salva sospensione/disattivazione al permanere della 
morosità); per le “utenze non disalimentabili” potrà essere eseguita la limitazione del flusso, al 
verificarsi delle condizioni previste ai successivi paragrafi. 

3. indicazione delle modalità con cui l’utente finale può comunicare l’avvenuto pagamento; 
4. trasmissione del bollettino precompilato per il pagamento dell’importo oggetto della comunicazione; 
5. indicazione dei recapiti del Gestore ai quali l’utente finale possa comunicare che il sollecito di pagamento 

è infondato, in quanto: 
I. la/e bolletta/e contestata/e è stata pagata entro la scadenza ivi indicata, comunicando altresì gli 

estremi del pagamento effettuato; 
II. è stata richiesta al Gestore medesimo la rateizzazione del pagamento della bolletta, nel rispetto delle 

condizioni e dei tempi previsti di inoltro della richiesta entro 10 giorni solari successivi alla scadenza 
della relativa fattura (delibera ARERA 655/2015, art. 42.3).  

III. la/e bolletta/e oggetto di sollecito è/sono oggetto di contestazione (reclamo e/o richiesta di rettifica 
fattura e/o procedura di conciliazione, contenzioso) presentata nei termini. 

8.10.2. Costituzione in mora  

Il Gestore può procedere all’invio della Costituzione in mora solo dopo aver inviato il sollecito di pagamento di 
cui al precedente articolo trascorsi almeno venticinque (25) giorni solari dalla scadenza della bolletta, nei casi 
e nel rispetto delle condizioni disciplinate dalle Deliberazioni ARERA in materia e dal Regolamento del SII. 
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Il Gestore provvede alla notifica della Costituzione in mora con raccomandata a/r ovvero con posta elettronica 
certificata (PEC) o modalità equipollente di ogni altra modalità che le Autorità di regolazione dovessero 
prevedere. 

8.10.2.1 Contenuti minimi della costituzione in mora 

Il Gestore nell’invio della costituzione in mora assicura il rispetto dei seguenti standard: 

a. indicazione del riferimento alla/e bolletta/e non pagata/e e dell’importo oggetto di costituzione in mora; 
b. indicazione con separata evidenza degli importi fatturati con termine di pagamento successivo al 

01/01/2020 relativi a consumi risalenti a più di due anni per i quali l’utente, pur avendone il diritto, non 
abbia eccepito la prescrizione di cui alla Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17); 

c. indicazione del riferimento al sollecito bonario di pagamento precedentemente inviato; 
d. indicazione del termine ultimo entro cui l’utente finale è tenuto a saldare i pagamenti pregressi insoluti 

evidenziando: 
I. la data (gg/mm/aa) a partire dalla quale tale termine è calcolato, tenuto conto del ricevimento 

da parte dell’utente medesimo della comunicazione contenente il sollecito bonario di 
pagamento; 

II. le previsioni regolatorie relative ai termini che devono essere rispettati, con evidenza che al 
perdurare della morosità e al verificarsi delle condizioni previste, potrà essere eseguita trascorsi 
40 giorni solari dal ricevimento del sollecito bonario la sospensione e disattivazione della 
fornitura (previa limitazione del flusso tale da garantire il quantitativo essenziale di acqua per 
sole utenze aventi categoria tariffaria “domestico residenti” e salva sospensione/disattivazione 
al permanere della morosità); per le “utenze non disalimentabili” potrà essere eseguita la 
limitazione del flusso, al verificarsi delle condizioni previste ai successivi paragrafi. 

e. indicazione della data a partire dalla quale potrà essere effettuata l’eventuale limitazione, sospensione 
o disattivazione della fornitura; 

f. indicazione della possibilità di richiedere la rateizzazione dell’importo oggetto di costituzione in mora 
e il relativo piano di rateizzazione secondo le modalità individuate al successivo articolo; 

g. indicazione delle modalità con cui l’utente finale può comunicare l’avvenuto pagamento; 
h. indicazione delle modalità e delle tempistiche con cui l’utente finale domestico residente può 

beneficiare della procedura di limitazione della fornitura, anche precisando: 
I. i termini per concordare con il Gestore medesimo - qualora il misuratore sia posto in luogo non 

accessibile - data e ora dell’appuntamento necessario per effettuare l’installazione del limitatore 
di flusso; 

II. 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 utenti recanti il 
dettaglio delle informazioni necessarie); 

i. trasmissione del bollettino precompilato per il pagamento dell’importo oggetto di costituzione in mora; 
j. indicazione dei casi nei quali l’utente finale ha diritto ad un indennizzo automatico; 
k. indicazione dei recapiti ai quali l’utente finale possa comunicare che l’azione di Costituzione in Mora 

è infondata in quanto: 
I. la/e bolletta/e contestata/e è stata pagata entro la scadenza ivi indicata, comunicando altresì gli 

estremi del pagamento effettuato e, preferibilmente, copia della ricevuta di pagamento con 
dettaglio della imputazione dell’importo ai documenti insoluti;  

II. è stato inviato un reclamo relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento 
del misuratore accertato o relativo alla fatturazione di importi anomali, eccetto i casi di importo 
anomalo inferiore o uguale a 50 €; 

III. è parzialmente errata dato che l’utente medesimo è un utente finale non disalimentabile, nel caso 
in cui nella Costituzione di Mora non sia indicata l’attribuzione di tale agevolazione; 

IV. la/e bolletta/e oggetto di costituzione in mora è/sono oggetto di contestazione (reclamo e/o 
richiesta di rettifica fattura e/o procedura di conciliazione, contenzioso) presentata nei termini; 

l. trasmissione di avviso che indica le modalità di eccezione della prescrizione nei casi in cui la 
costituzione in mora sia relativa a importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per le 
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fatture con data scadenza successiva al 01.01.2020 per i quali l’utente finale non abbia eccepito la 
prescrizione, pur sussistendone i presupposti. 

Il tempo per il pagamento della costituzione in mora è di 15 giorni dalla data di ricezione della costituzione in 
mora. In ogni caso, detto termine non può essere inferiore a 40 giorni solari calcolati a partire dalla data di 
ricevimento da parte dell’utente della comunicazione contenente il sollecito bonario di pagamento indicata dal 
Gestore nella costituzione in mora. 

8.10.3. Rateizzazione importi oggetto di Costituzione in Mora 

Il Gestore è tenuto a garantire all’utente finale la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione dell’importo 
oggetto di costituzione in mora avente durata minima di dodici (12) mesi, con rate non cumulabili tra di loro 
relativamente al medesimo piano di rientro, e una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo 
diverso accordo tra le parti, secondo le modalità disciplinate nel Regolamento del SII. 

Il Gestore riconosce all’utente finale la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione nei modi e termini 
previsti nelle Deliberazioni ARERA e nel Regolamento del Servizio Idrico. 

L’utente finale è tenuto ad inoltrare l’adesione al piano di rateizzazione (richiesta) mediante il modulo previsto 
dal Gestore, disponibile sul sito internet aziendale, entro il quinto giorno solare antecedente il termine ultimo 
per il pagamento dell’importo oggetto di costituzione in mora. 

Ricevuta dal Gestore l’elaborazione del piano di rientro, lo stesso si intende accettato se l’utente finale procede 
al pagamento del bollettino premarcato della prima rata entro il quinto giorno dalla ricezione.  

Il piano di rateizzazione dovrà indicare la data di scadenza e l’importo di ogni singola rata, nonché il riferimento 
alla comunicazione di costituzione in mora e ai recapiti del Gestore da contattare in relazione al piano 
medesimo. 

8.10.4. Modalità di comunicazione dell’avvenuto pagamento 

Il Gestore garantisce all’utente finale i seguenti canali di contatto disponibili al pubblico per la trasmissione 
dell’attestazione di avvenuto pagamento:  

a) sportello Online dal sito internet del Gestore; 

b) servizio di assistenza telefonico; 

c) casella di posta elettronica dedicata; 

d) casella di posta elettronica anche non dedicata;  

e) fax; 

f) posta; 

g) sportelli presenti sul territorio. 

8.10.5. Reintegrazione del deposito cauzionale 

Il deposito cauzionale escusso, anche parzialmente, per morosità dell’utente finale può essere reintegrato dal 
Gestore concedendo la rateizzazione dell’importo nelle bollette successive con rate costanti ed un periodo 
minimo di rateizzazione pario a 12 mesi, salvo diverso accordo tra le parti. La volontà dell’utente finale di 
avvalersi della possibilità di rateizzare i pagamenti per un periodo inferiore ai 12 mesi, deve essere manifestata 
per iscritto o in un altro modo documentabile. 

8.10.6. Limitazione, Sospensione o disattivazione della fornitura 

In caso di perdurare della morosità, nel rispetto di quanto disciplinato nel Regolamento del SII il Gestore può 
procedere, senza ulteriore preavviso: 

I. alla limitazione della fornitura, per le sole utenze domestico residenti; 
II. alla sospensione e/o disattivazione della fornitura per tutte le utenze, comprese le utenze domestico 

residenti, eccetto le utenze non disalimentabili. 
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La limitazione, sospensione ovvero disattivazione della fornitura può essere eseguita a partire dal primo giorno 
lavorativo successivo al termine ultimo entro cui l’utente finale è tenuto a saldare i pagamenti oggetto di 
costituzione in mora. 

La limitazione della fornitura non può essere eseguita in caso di mancato pagamento di servizi diversi dalla 
somministrazione del SII. 

La sospensione ovvero disattivazione della fornitura può essere eseguita solo in giorni diversi da quelli indicati 
come festivi dal calendario, sabato e quelli che precedono il sabato od altri giorni festivi. 

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

Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo in termini di limitazione, sospensione o 
disattivazione della fornitura, si dovrà fare riferimento al Regolamento d’Utenza e alla Deliberazione ARERA 
311/19. 

8.10.6.1 Utenze finali non disalimentabili 

In caso di morosità alle utenze finali non disalimentabili non si applica la procedura di sospensione o 
disattivazione della fornitura. 

Appartengono alla categoria delle utenze non disalimentabili: 

a. gli utenti diretti beneficiari del bonus sociale idrico (Delibera ARERA 897/2017/R/IDR, TIBSI); 
b. le utenze ad “Uso pubblico non disalimentabile” (Delibera ARERA 665/2017/R/IDR, TICSI); 
b. le utenze domestiche dichiarate di servizio a persone allettate o che per ragioni di sopravvivenza sono 

connesse a macchine salvavita. 

La limitazione della fornitura idrica (volta, comunque, ad assicurare un flusso di acqua erogata tale da garantire 
il quantitativo essenziale pari a 50 litri/abitante/giorno) è applicata qualora risultino verificate le seguenti 
condizioni: 

a. il Gestore ha provveduto a costituire in mora l’utente finale moroso nei tempi e con le modalità previste; 
b. il Gestore vanti un credito nei confronti dell’utente finale anche successivamente all’escussione del 

deposito cauzionale; 
c. siano decorsi i termini senza che l’utente finale abbia estinto il debito dandone comunicazione al 

Gestore o abbia inoltrato richiesta di rateizzazione con le modalità previste da ARERA e nel 
Regolamento del SII. 

Il Gestore predispone e tiene aggiornato un elenco degli utenti finali non disalimentabili contenente almeno, 
per ciascuna utenza: 

a. il codice fiscale o la partita iva; 
b. il codice utente e/o di fornitura; 
c. l'indirizzo di fornitura non disalimentabile. 

8.10.6.2 Quantitativo minimo vitale 

Il Gestore, al perdurare della morosità e verificate le condizioni generali, può procedere alla limitazione della 
fornitura idrica delle utenze domestiche residenti morose non disalimentabili (ovvero quelle dirette beneficiarie 
del Bonus Sociale Idrico), assicurando il quantitativo essenziale di acqua, vale a dire il quantitativo minimo 
vitale, fissato dal D.P.C.M. 13 ottobre 2016, in 50 li-tri/abitante/giorno (corrispondenti a 18,25 
mc/abitante/anno), necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali, secondo quanto previsto dalla 
regolamentazione ARERA. 

8.10.7. Addebito di oneri aggiuntivi  

In nessun caso possono essere addebitate all’utente finale moroso eventuali penali. 

Eventuali oneri aggiuntivi agli importi relativi alla/e bolletta/e scaduta/e possono essere addebitati dal Gestore 
se riguardano unicamente i casi disciplinati dal Regolamento d’Utenza.  
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9. RAPPORTO CONTRATTUALE 

9.1 Tempi caratteristici del rapporto contrattuale con l’utente 
Gli standard definiti in questo paragrafo riguardano la durata delle attività che caratterizzano il rapporto 
contrattuale con l’utente durante tutto il ciclo di vita del contratto: dall’avvio alla cessazione del rapporto 
contrattuale.   

Gli standard temporali riportati negli articoli che seguono devono considerarsi al netto dei: 

• tempi necessari al rilascio da parte di Enti pubblici o di terzi di autorizzazioni, certificazioni, permessi; 
• tempi necessari alla predisposizione di opere edili a cura e spese dell’utente;  
• eventi imprevisti ed imprevedibili non direttamente dipendenti dal Gestore, comprese le condizioni 

climatiche avverse. 

Nel caso in cui per cause di forza maggiore o imputabili a terzi, insorgano difficoltà a rispettare le scadenze 
garantite o già comunicate, il Gestore comunica tempestivamente all’utente il nuovo termine ed il motivo del 
rinvio.  

I tempi massimi indicati sono validi se non è necessaria l’estensione o il potenziamento della rete. Ove non 
diversamente specificato e se riferiti a date, i tempi sono espressi in giorni lavorativi. Se sono calcolati sulla 
base dell’arrivo o della partenza della corrispondenza la data di riferimento è quella certificata dal protocollo 
del Gestore. 

9.2 Tempo di preventivazione per gli allacciamenti idrici e fognari 
Il tempo di preventivazione per gli allacciamenti idrici e fognari è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento, 
da parte del gestore, della richiesta di preventivo e la data di invio del preventivo stesso al richiedente. 

Il tempo di preventivazione per gli allacciamenti idrici e fognari è differenziato in funzione della necessità o 
meno di effettuare un sopralluogo. 

Per la predisposizione del preventivo per gli allacciamenti idrici e/o fognari sono definiti i seguenti tempi 
standard che saranno misurati in giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta dell’utente 
al protocollo del gestore: 

STANDARD SPECIFICO Tmax = 10 giorni lavorativi (senza sopralluogo) 

STANDARD SPECIFICO Tmax = 15 giorni lavorativi (con sopralluogo) (standard migliorativo rispetto 
a quello di ARERA che prevede 20 gg lavorativi) 

9.3 Tempi per esecuzione allacciamenti alla rete idrica e fognaria 
Il tempo di esecuzione dell’allacciamento alla rete idrica e/o fognaria è il tempo intercorrente tra la data di 
accettazione del preventivo da parte dell’utente finale e la data di completamento dei lavori da parte del gestore 
con la contestuale messa a disposizione del contratto di fornitura per la firma dell’utente finale. 

Il tempo di esecuzione dell’allacciamento è differenziato in funzione della complessità dei lavori necessari per 
l’esecuzione dell’allacciamento stesso. Di seguito gli standard specifici previsti per la esecuzione degli allacci 
semplici. 

STANDARD SPECIFICO Tmax = 10 giorni lavorativi (allacci idrici semplici) (standard migliorativo 
rispetto a quello di ARERA che prevede 15 gg. lavorativi) 

STANDARD SPECIFICO Tmax = 10 giorni lavorativi (allacci fognari semplici) (standard migliorativo 
rispetto a quello di ARERA che prevede 20 gg. lavorativi) 
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Per l’esercizio degli allacci complessi è previsto il seguente standard generale. 

STANDARD GENERALE Tmax = 10 giorni lavorativi (allacci idrici/fognari complessi) (standard 
migliorativo rispetto a quello di ARERA che prevede 30 gg. lavorativi) 

La percentuale minima di rispetto di questo standard generale (Tmax) è pari al 90% delle prestazioni effettuate 
nell’anno. 

9.4 Tempi di attivazione della fornitura  
Il tempo di attivazione della fornitura del servizio è il tempo intercorrente tra la data di completa-mento dei 
lavori di esecuzione dell’allacciamento prevista dall’art. 7.3 e la data di effettiva attiva-zione della fornitura. 

STANDARD SPECIFICO Tmax = 5 giorni lavorativi 

9.5 Tempo di preventivazione per l’esecuzione di lavori  
Il tempo di preventivazione per l’esecuzione di lavori è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento, da parte 
del Gestore, della richiesta di preventivo dell’utente finale e la data di invio all’utente finale stesso del 
preventivo da parte del Gestore. 

Il tempo di preventivazione per l’esecuzione dei lavori è differenziato in funzione della necessità di effettuare 
un sopralluogo. 

STANDARD SPECIFICO Tmax = 10 giorni lavorativi (senza sopralluogo) 

STANDARD SPECIFICO Tmax = 15 giorni lavorativi (con sopralluogo) (standard migliorativo rispetto 
a quello di ARERA che prevede 20 gg. lavorativi) 

9.6 Tempo di esecuzione di lavori 
Il tempo di esecuzione di lavori è il tempo intercorrente tra la data di accettazione formale del preventivo da 
parte dell’utente finale e la data di completamento dei lavori da parte del Gestore. 

Nel caso di prestazioni per le quali è possibile standardizzare il preventivo, la data di accettazione formale del 
preventivo coincide con la data di ricevimento della richiesta formale di esecuzione del lavoro. 

Il tempo di esecuzione dei lavori è differenziato in funzione della necessità di eseguire rispettivamente un 
lavoro semplice, ovvero un lavoro complesso. 

Di seguito lo standard specifico previsto per l’esecuzione dei lavori semplici. 

STANDARD SPECIFICO Tmax = 10 giorni lavorativi (lavori semplici) 

Per l’esecuzione dei lavori complessi è previsto il seguente standard generale. 

STANDARD GENERALE Tmax = 10 giorni lavorativi (lavori complessi) (standard migliorativo rispetto 
a quello di ARERA che prevede 30 gg. lavorativi) 

La percentuale minima di rispetto di questo standard generale (Tmax) è pari al 90% delle prestazioni effettuate 
nell’anno. 

Nel caso in cui per l’esecuzione di lavori complessi sia necessario l’ottenimento di atti autorizzati-vi, il tempo 
di esecuzione delle prestazioni viene calcolato al netto del tempo che intercorre tra la richiesta 
dell’autorizzazione da parte del Gestore e l’ottenimento della stessa, a condizione che almeno il primo atto 
autorizzativo sia stato richiesto entro 30 giorni lavorativi dalla data di comunicazione di accettazione del 
preventivo da parte del soggetto richiedente. 
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In quest’ultimo caso il Gestore comunica all’utente finale l’avvenuta richiesta degli atti autorizzativi entro cinque 
(5) giorni lavorativi successivi a tale richiesta. 

Inoltre, qualora per l’esecuzione dei lavori complessi siano necessari lavori da realizzarsi a cura dell’utente 
finale  e/o  sia necessario l’ottenimento di provvedimenti amministrativi autorizzatori/concessori ovvero 
l’espletamento di pratiche per le quali è necessario il coinvolgimento di terzi (ad es. procedimenti espropriativi, 
servitù ecc.) gli standard di qualità si intendono sospesi e riprendono a decorrere dalla data di comunicazione 
al Gestore, dell’avvenuta realizzazione dei la-vori e/o  di consegna allo stesso degli atti  attestanti  il del 
conseguimento del provvedi-mento amministrativo autorizzatorio. 

9.7 Tempi di riattivazione e subentro nella fornitura 
Il tempo massimo di riattivazione della fornitura, ovvero di subentro nella fornitura, è il tempo intercorrente tra 
la data di stipula del contratto di fornitura, ovvero di richiesta di riattivazione e la data di effettiva riattivazione 
della stessa. 

Al tempo di riattivazione della fornitura, ovvero di subentro nella fornitura, sono associati i seguenti standard 
minimi di qualità, a seconda. 

STANDARD SPECIFICO Tmax = 5 giorni lavorativi 

STANDARD SPECIFICO Tmax = 10 giorni lavorativi (con modifica della portata del misuratore) 

Ai fini della verifica del rispetto dello standard specifico associato al tempo di riattivazione della fornitura, 
qualora la riattivazione, ovvero il subentro, comporti l’esecuzione di lavori semplici o complessi, il tempo di 
riattivazione decorre dalla data di completamento del suddetto lavoro. 

9.8 Tempi di riattivazione della fornitura in seguito a morosità  
Il tempo massimo di riattivazione della fornitura in seguito a limitazione/sospensione/disattivazione per 
morosità è il tempo, misurato in giorni feriali, intercorrente tra la data di ricevimento dell’attestazione di 
avvenuto pagamento delle somme dovute e la data di riattivazione della forni-tura. 

Ai fini della verifica del rispetto dello standard specifico associato al tempo di riattivazione della fornitura in 
seguito a morosità, le richieste di riattivazione della fornitura pervenute al Gestore oltre le ore 18 nei giorni 
lavorativi possono essere trattate dal Gestore come pervenute il giorno successivo. 

STANDARD SPECIFICO Tmax = 1 giorno feriale (standard migliorativo rispetto a quello di ARERA che 
prevede 2 gg. feriali) 

9.9 Tempo per esecuzione della voltura 
Il tempo massimo di esecuzione della voltura è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta 
della voltura e la data di attivazione della fornitura a favore del nuovo utente finale. 

Qualora la richiesta di voltura abbia ad oggetto un punto di consegna o di scarico in cui la fornitura sia stata 
disattivata per morosità, ovvero in tutti i casi in cui l’intestatario uscente risulti moroso, il Gestore ha facoltà di: 

a. richiedere all’utente finale entrante una autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, eventualmente corredata da opportuna documentazione, che attesti l’estraneità al 
precedente debito; 

b. non procedere all’esecuzione della riattivazione fino al pagamento delle somme dovute nei casi in cui il 
Gestore medesimo accerti che l’utente finale entrante occupava a qualunque ti-tolo l’unità immobiliare 
cui è legato il punto di consegna o di scarico in oggetto. 

STANDARD SPECIFICO Tmax = 5 giorni lavorativi 
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Nei casi di cui sopra, qualora il Gestore eserciti le facoltà ivi indicate, il tempo di esecuzione della voltura 
decorre dalla data di ricevimento da parte del Gestore: 

a. della documentazione di cui alla lettera a) precedente; 
b. dell’attestazione di avvenuto pagamento delle somme dovute, nei casi di cui alla lettera b) 

soprariportata, in conformità a quanto disposto all’art. 13 della Delibera ARERA 547/2019. 

9.10 Tempi di disattivazione della fornitura 
Il tempo massimo di disattivazione della fornitura è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della 
richiesta dell’utente finale e la data di effettiva disattivazione. 

È misurato in giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta dell’utente. 

STANDARD SPECIFICO Tmax = 7 giorni lavorativi 

La disattivazione, che avviene a seguito di richiesta di cessazione del servizio, comporta la sospensione 
dell’erogazione del servizio, la chiusura del punto di consegna o di scarico e la contestuale effettuazione della 
lettura di cessazione indispensabile ai fini dell’emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale. 

Nei casi in cui il misuratore sia posizionato in un luogo non accessibile al Gestore, l’utente finale deve garantirvi 
l’accesso alle medesime condizioni previste per la verifica del misuratore. 

 

 

  



Carta del Servizio Idrico Integrato 

35 

 

10. GESTIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE  

10.1 Verifica del misuratore 
Nel caso di consumi anomali o eccessivi, l’utente può richiedere per iscritto a mezzo dei canali indicati nell’art. 
7 della presente Carta, la verifica del corretto funzionamento del misuratore, in contraddittorio con i tecnici del 
Gestore. 

Il tempo di intervento per la verifica del misuratore è il tempo intercorrente tra la data di ricevi-mento della 
richiesta dell’utente finale e la data di intervento da parte del Gestore. 

Al tempo di intervento per la verifica del misuratore è associato uno standard specifico di qualità. 

STANDARD SPECIFICO Tmax= 10 giorni lavorativi  

Nei casi in cui a seguito della verifica il misuratore risulti correttamente funzionante, il gestore può addebitare 
all’utente finale i costi dell’intervento, esplicitandone l’ammontare in bolletta, sul sito internet e nel 
Regolamento d’Utenza. Il Gestore, inoltre, ha l’obbligo di rammentare tale informazione all’utente finale in sede 
di richiesta di verifica del misuratore, almeno nei casi in cui questa è inoltrata tramite canale che permetta una 
comunicazione immediata, quale il servizio telefonico, lo sportello fisico e lo sportello online. 

10.2 Tempo di comunicazione dell’esito della verifica del misuratore 
Il tempo di comunicazione dell’esito della verifica del misuratore è il tempo intercorrente tra la data di 
effettuazione della verifica presso l’utente finale e la data di invio all’utente finale stesso del relativo esito. 

Il tempo di comunicazione dell’esito della verifica del misuratore è differenziato in funzione della necessità o 
meno di rimuovere il misuratore per eseguire la verifica in laboratorio certificato e non certificato. 

Al tempo di comunicazione dell’esito della verifica del misuratore, nelle due casistiche di cui sopra, è associato 
uno standard specifico di qualità. 

STANDARD SPECIFICO Tmax= 10 giorni lavorativi (verifica in loco) 

STANDARD SPECIFICO Tmax= 5 giorni lavorativi (verifica in laboratorio) (standard migliorativo 
rispetto a quello di  ARERA che prevede 30 gg. lavorativi) 

Nei casi di controlli di cui all’articolo 5, comma 2, del D.M. 93/17 (richiesta alla Camera di Commercio) ovvero 
di controlli da effettuarsi presso un laboratorio certificato, eseguiti in contraddittorio, il Gestore è tenuto ad 
inviare all’utente finale la comunicazione avente ad oggetto l’esito della verifica dello strumento di misura nel 
rispetto dello standard relativo di cui sopra, che in tal caso è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento 
dell’esito trasmesso dalla Camera di commercio o dal laboratorio certificato e la data di invio all’utente finale 
dell’esito medesimo.  

10.3 Sostituzione del misuratore 
Qualora, in seguito a verifica, il misuratore risulti guasto o malfunzionante, il Gestore procede alla sostituzione 
dello stesso, che dovrà essere effettuata a titolo gratuito, dandone comunicazione all’utente finale in sede di 
risposta contenente l’esito della verifica stessa unitamente alla data in cui intende procedere alla sostituzione. 

Il Gestore ha facoltà di procedere alla sostituzione del misuratore contestualmente all’esito della verifica 
effettuata sullo stesso. 

Il tempo di sostituzione del misuratore è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di invio, 
ovvero di messa a disposizione al richiedente, del documento recante l’esito della verifica e la data di 
sostituzione del misuratore. 
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STANDARD SPECIFICO Tmax= 10 giorni lavorativi 

10.4 Verifica del livello di pressione 
L’utente può richiedere per iscritto a mezzo dei canali indicati nell’art. 7 della presente Carta, il controllo del 
livello di pressione dell’acqua nel punto di consegna per il rispetto dei valori indicati nel Regolamento d’utenza 
o nel contratto di fornitura. 

Il tempo di intervento per la verifica del livello di pressione è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento 
della richiesta dell’utente finale e la data di intervento da parte del Gestore. 

Al tempo di intervento per la verifica del livello di pressione è associato uno standard specifico di qualità. 

STANDARD SPECIFICO Tmax= 10 giorni lavorativi 

Qualora la verifica del livello di pressione abbia una durata di almeno due giorni, si considera co-me data di 
intervento da parte del Gestore la data di inizio della verifica stessa. 

Nei casi in cui a seguito della verifica il livello di pressione risulti nella norma, il Gestore addebiterà all’utente 
finale i costi dell’intervento, esplicitandone l’ammontare in bolletta, nel Regolamento d’utenza e sul sito 
internet. Il Gestore, inoltre, ha l’obbligo di rammentare tale informazione all’utente finale in sede di richiesta di 
verifica del livello di pressione, almeno nei casi in cui questa sia inoltrata tramite canale che permetta una 
comunicazione immediata, quale il servizio telefonico, lo sportello fisico e lo sportello online. 

Nel caso in cui invece venissero accertati valori di pressione diversi da quelli contrattuali (fascia di tolleranza 
5%), il Gestore procederà al ripristino delle condizioni contrattuali. nei limiti possibili in relazione alla 
infrastrutturazione acquedottistica esistente.  

Nel caso sia necessaria la presenza dell’utente o, comunque, egli richieda di esser presente al sopralluogo, il 
Gestore dà comunicazione per iscritto secondo modalità e tempi dell’appuntamento concordato. 

10.5 Tempo di comunicazione dell’esito della verifica del livello di pressione 
Il tempo di comunicazione dell’esito della verifica del livello di pressione è il tempo intercorrente tra la data di 
effettuazione della verifica presso l’utente finale e la data di invio all’utente finale stesso del relativo esito. 

A questo parametro è associato uno standard minimo di qualità pari a: 

STANDARD SPECIFICO Tmax= 8 giorni lavorativi (standard migliorativo rispetto a quello di ARERA 
che prevede 10 gg. lavorativi) 

Qualora la verifica del livello di pressione abbia una durata di almeno due giorni, si considera co-me data di 
effettuazione della verifica presso l’utente finale la data di completamento della verifica stessa. 
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11. CONTINUITA’ DEL SERVIZIO 
Il Gestore si impegna a fornire un servizio di acquedotto, fognature e depurazione continuo, regolare e senza 
interruzioni, compatibilmente con lo stato delle strutture in gestione. La mancanza del servizio può essere 
imputabile solo ad eventi di forza maggiore, a guasti o a manutenzioni necessarie per il corretto funzionamento 
degli impianti utilizzati e per la garanzia di qualità e di sicurezza del servizio. In questi casi il Gestore, oltre a 
fornire adeguata e tempestiva informazione all'utenza, si impegna a limitare al minimo necessario i tempi di 
disservizio, compatibilmente con i problemi tecnici insorti. 

Qualora si dovessero verificare, per i motivi sopra esposti, carenze o sospensioni del servizio idropotabile per 
un tempo superiore alle 24 ore, il Gestore attiverà un servizio sostitutivo di emergenza, nel rispetto delle 
disposizioni della competente Autorità sanitaria. 

Al fine di definire gli standard specifici relativi alla qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI) si fa 
riferimento ai seguenti indicatori: 

• indicatore S1: “Durata massima della singola sospensione programmata”, 
• indicatore S2: “Tempo massimo per l’attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di 

sospensione del servizio idropotabile”; 
• indicatore S3: “Tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una 

sospensione della fornitura”. 

Ai fini della verifica del rispetto degli standard S1, S2, S3, il Gestore individua puntualmente le utenze 
interessate da ciascuna singola interruzione del servizio, tenendone evidenza documentabile in apposito 
Registro. 

Qualora l’individuazione delle utenze finali interessate da interruzione del servizio sia soggetta a stima, tale 
stima considera la totalità delle utenze della zona interessata dall’interruzione, determinata ex ante o, qualora 
non fosse possibile, successivamente all’interruzione medesima, secondo le indicazioni di cui al Registro delle 
interruzioni, anche sulla base di modellazione idraulica e/o di sistemi informativi territoriali. 

11.1 Tempo minimo di preavviso per interventi programmati che 
comportano una sospensione della fornitura 

Nel caso di interventi programmati da effettuarsi sulla rete, ove non sia possibile adottare accorgimenti per 
evitare sospensioni dell'erogazione del servizio, il Gestore provvederà ad informare l’utenza mediante avviso 
sui quotidiani locali e/o altre forme di comunicazione più appropriate atte ad informare la platea degli 
interessati, con almeno due giorni di anticipo. 

Il tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura 
(indicatore S3) è il tempo, misurato in ore, intercorrente tra il momento in cui vengono avvisati gli utenti ed il 
momento in cui si verifica la singola interruzione della fornitura oggetto del preavviso. 

STANDARD SPECIFICO 

QUALITÀ TECNICA 

Tmin = 48 ore 

11.2 Durata massima della singola sospensione programmata 
La durata massima della singola sospensione programmata (indicatore S1) è il tempo, misurato in ore, 
intercorrente tra il momento in cui si verifica una singola interruzione programmata, ed il momento di ripristino 
della fornitura, per ciascun utente finale interessato. 

STANDARD SPECIFICO 

QUALITÀ TECNICA 

Tmax= 24 ore 
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11.3 Pronto intervento 
In caso di pronto intervento è possibile contattare il Gestore al seguente/i numero/i verde/i 800.022.040 gratuito 
sia da rete fissa che mobile, dedicato esclusivamente al servizio di pronto intervento con passaggio diretto ad 
un operatore di centralino di pronto intervento o ad un operatore di pronto intervento senza necessità di 
comporre altri numeri telefonici. 

Tale numero, disponibile anche sul sito Internet del Gestore, è indicato anche in bolletta con la dicitura “Il 
pronto intervento per segnalazione disservizi, irregolarità o interruzione nella fornitura è gratuito da rete fissa 

e mobile ed attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno”. 

Il numero telefonico non può essere dedicato ad altre attività che non siano di pronto intervento (ad esempio 
attività commerciali). 

È consentito di introdurre un’opzione di scelta tramite tastiera della lingua per le imprese operanti in province 
nelle quali le stesse hanno l’obbligo di garantire agli utenti di potersi esprimere nella propria lingua madre. È 
tuttavia necessario che, nel caso in cui il chiamante non effettui alcuna scelta tramite tastiera, lo stesso venga 
comunque messo in comunicazione con un operatore. 

Il servizio telefonico di pronto intervento predisposto dal Gestore: 

a. assicura la registrazione vocale di tutte le chiamate telefoniche ricevute; 
b. garantisce un’autonomia di almeno 24 ore in caso di interruzione dell’alimentazione elettrica esterna; 
c. fornisce al segnalante, qualora necessario, istruzioni sui comportamenti e i provvedimenti generali da 

adottare immediatamente per tutelare la propria e l’altrui incolumità in attesa dell’arrivo sul luogo della 
squadra di pronto intervento. 

11.4 Tempo massimo per l’attivazione del servizio sostitutivo di emergenza 
in caso di sospensione del servizio idropotabile 

Il tempo massimo per l’attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del servizio 
idropotabile (indicatore S2) è il 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 attivato il servizio 
sostitutivo di emergenza, per ciascun utente finale interessato.  

STANDARD SPECIFICO 

QUALITÀ TECNICA 

Tmax= 48 ore  

11.5 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 recapiti di pronto intervento, il tempo, espresso in secondi, intercorrente tra l’inizio della risposta, 
anche se effettuata attraverso l’ausilio di un risponditore automatico, 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. 

Il livello standard generale legato al CPI è il seguente: 

STANDARD GENERALE Tmax = 120 secondi 

La percentuale minima di rispetto di questo standard generale (Tmax) è pari al 90% delle prestazioni effettuate 
nell’anno. 

Ai fini dell’adempimento dello standard legato all’indicatore di cui sopra si considerano le chiamate degli utenti 
finali che: 
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a. hanno parlato con un operatore o a seguito di una loro richiesta o a seguito di reindirizzo da parte dei 
sistemi automatici ad un operatore; 

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

La percentuale minima di chiamate telefoniche pervenute ai recapiti di pronto intervento che trovano risposta 
o che sono terminate prima dell’inizio della conversazione con l’operatore nel suddetto tempo di 120 secondi 
deve essere pari al 90%. 

11.6 Tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento 
Il tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento è il tempo, misurato in minuti con arrotondamento 
al minuto superiore, intercorrente tra l’inizio della conversazione con l’operatore di 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: 

Al tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento è associato uno standard generale che trova 
applicazione per le segnalazioni relative alle seguenti situazioni di pericolo: 

a. fuoriuscite di acqua copiose, ovvero anche lievi con pericolo di gelo; 
b. alterazione delle caratteristiche di potabilità dell’acqua distribuita; 
c. guasto o occlusione di condotta o canalizzazione fognaria; 
d. avvio di interventi di pulizia e spurgo a seguito di esondazioni e rigurgiti. 

STANDARD GENERALE Tmax = 3 ore 

La percentuale minima di rispetto di questo standard generale (Tmax) è pari al 90% delle prestazioni effettuate 
nell’anno. 

Qualora, a seguito del verificarsi di situazioni di pericolo, il Gestore dovesse ricevere più segnalazioni 
contemporaneamente, tali da determinare un aumento dei tempi di intervento, il Gestore medesimo deve 
attivarsi e fornire agli utenti interessati le prime indicazioni comportamentali, anche mediante l’ausilio di 
personale tecnico. 

11.7 Tempo massimo per le riparazioni in caso di interruzione del servizio 
In condizioni di fattibilità tecnica, nei casi in cui il servizio si interrompa a causa di eventi imprevedibili, il Gestore 
si impegna ad effettuare la riparazione funzionale alla normale erogazione nei seguenti tempi: 

• a seguito di guasti ordinari per gli impianti o rotture di tubazioni fino al DN 300 mm: Tmax = 12 ore 
• per rotture di tubazioni superiori al DN 300 mm: Tmax = 24 ore 
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12. INFORMAZIONI ALL’UTENZA 
Il Gestore garantisce all’utente la costante informazione sulle procedure, sulle iniziative aziendali che possono 
interessarlo e sulle modalità di prestazione dei servizi attraverso: 

• ufficio relazioni con il pubblico (URP); 
• sportelli locali e sportello telematico; 
• bollette; 
• la carta dei servizi; 
• il regolamento del servizio idrico integrato (SII); 
• opuscoli informativi; 
• organi di informazione (TV, radio e quotidiani locali); 
• visite presso gli impianti. 

In particolare, il Gestore:  

• assicura gli utenti della corrispondenza dell’acqua distribuita ai vigenti standard di legge e rendere noti 
i valori caratteristici indicativi dei seguenti parametri relativi all’acqua erogata: 

o Durezza totale in gradi idrotimetrici (°F) ovvero in mg/l di calcio;  
o Concentrazione di ioni idrogeno in unità e decimi di pH;  
o Residuo fisso a 180°C in mg/l;  
o Nitrati in mg/l di NO3;  
o Nitriti in mg/l di NO2;  
o Ammoniaca in mg/l di NH4;  
o Fluoro in mg/l di F;  
o Cloruri in mg/l; 
o Arsenico mg/l. 

• informa sulle procedure di pagamento delle bollette, sulle modalità di lettura contatori, nonché sulle 
agevolazioni esistenti per ogni eventuale iniziativa promozionale; nella bolletta viene inoltre riportata la 
frequenza di fatturazione; 

• informa sul proprio sito internet sulle tempistiche e modalità per la costituzione in mora e sugli indennizzi 
automatici previsti in caso di mancato rispetto delle disposizioni sulla regolazione della morosità; 

• informa sul meccanismo di composizione e variazione della tariffa, nonché di ogni variazione della 
medesima e degli elementi che l’hanno determinata; 

• informa sull'andamento del servizio di fognatura e depurazione. 
• rende note le procedure per la presentazione di eventuali reclami. 
• predispone procedure per la rilevazione e la segnalazione di consumi anomali onde suggerire agli utenti 

miglioramenti sull'utilizzo tecnico/contrattuale del servizio. 

Inoltre, il Gestore si impegna ad: 

• assicurare chiarezza e comprensibilità di tutto ciò che viene segnalato al utente, adottando un linguaggio 
facile ed accessibile; 

• predisporre servizi telefonici col numero Verde e telematici con canali dedicati atti a soddisfare le 
esigenze informative relativamente a tutto quanto attiene il rapporto commerciale (contratti, volture, 
informazioni, bollette, allacciamenti, ecc.); 

• assicurare un servizio di informazioni relative al Gestore ed alla generalità dei servizi; 
• effettuare periodici sondaggi per accertare l'efficacia delle informazioni e comunicazioni effettuate e per 

recepire eventuali ulteriori esigenze dell’utente in questo campo. 

12.1 Informazioni all’utente finale 
Entro il 30 giugno di ogni anno, il Gestore, tramite allegati alla bolletta, è tenuto a comunicare a ogni utente 
finale che abbia sottoscritto un contratto di fornitura con il Gestore stesso gli standard specifici e generali di 
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qualità di sua competenza, gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto della presente Carta 
del Servizio, e del grado di rispetto di tali standard, con riferimento all’anno precedente.  
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13. TUTELA, RECLAMI, RICHIESTE SCRITTE  
Qualsiasi violazione ai principi e agli standard fissati dalla presente Carta del Servizio Idrico può essere 
segnalata dal diretto interessato, in forma scritta, ai canali messi a disposizione dal Gestore così come indicati 
nell’articolo 7 della presente Carta, anche a mezzo dei propri delegati o legali rappresentanti. 

Il Gestore adotta criteri prudenziali nella classificazione di una segnalazione scritta inviata da un utente finale, 
classificando tale segnalazione come reclamo scritto in tutti i casi in cui non sia agevole stabilire se essa sia 
un reclamo scritto ovvero una richiesta scritta di informazioni ovvero una richiesta scritta di rettifica di 
fatturazione. 

Ai fini della classificazione, non sono considerati i casi di sollecito o di reiterazione di uno stesso reclamo o 
richiesta scritta di informazione o richiesta scritta di rettifica di fatturazione, qualora pervenuti entro i tempi 
massimi previsti per la relativa risposta motivata. 

13.1 Tempo di risposta motivata a reclami scritti e richiesta di informazioni 
scritte 

Il tempo di risposta motivata a reclami scritti o richiesta scritta di informazioni è il tempo, misurato in giorni 
lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte del Gestore del reclamo/richiesta informazioni scritto 
dell’utente finale e la data di invio all’utente finale da parte del Gestore della risposta motivata scritta. 

Questo parametro costituisce standard specifico di qualità contrattuale. 

STANDARD SPECIFICO Tmax= 30 giorni lavorativi 

La risposta motivata scritta al reclamo/richiesta informazioni scritte inviata all’utente finale da parte del Gestore 
deve essere conforme a quanto prescritto nell’art. 50 dell’Allegato A alla Deliberazione ARERA n. 655/2015 e 
ss.mm.ii. rubricato “Contenuti minimi della risposta motivata ai reclami scritti, richieste scritte di informazione 

e di rettifica di fatturazione”. 

13.2 Tempo di risposta motivata a richiesta scritta di rettifica di fatturazione 
Il tempo di risposta motivata a richiesta di rettifica di fatturazione è il tempo, misurato in giorni lavorativi, 
intercorrente tra la data di ricevimento da parte del Gestore della richiesta di rettifica di fatturazione dell’utente 
finale e la data di invio all’utente finale da parte del Gestore della risposta motivata scritta. 

Esso costituisce uno standard generale di qualità contrattuale. 

STANDARD GENERALE Tmax = 30 giorni lavorativi 

La percentuale minima di rispetto di questo standard generale (Tmax) è pari al 95% delle prestazioni effettuate 
nell’anno. 

La risposta motivata scritta al reclamo/richiesta informazioni scritte inviata all’utente finale da parte del Gestore 
deve essere conforme a quanto prescritto nell’art. 50 dell’Allegato A alla Deliberazione ARERA n. 655/2015 e 
ss.mm.ii. rubricato “Contenuti minimi della risposta motivata ai reclami scritti, richieste scritte di informazione 

e di rettifica di fatturazione”. 

Con riferimento alla richiesta scritta di rettifica di fatturazione è previsto il seguente standard generale di qualità 
contrattuale. 

13.3 Richieste di informazioni su servizi di fognatura e depurazione erogati 
da altri gestori 

Nel caso in cui l’erogazione del servizio di fognatura e/o depurazione sia effettuato da un altro gestore le 
richieste di informazioni e i reclami ricevuti dai clienti del gestore del servizio acquedotto, saranno inoltrate al 
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gestore che effettua il servizio di fognatura e/o depurazione, informando di questa circostanza il cliente e 
rispettando gli standard di qualità previsti. 

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

Il tempo per l’inoltro della richiesta ricevuta dall’utente finale al gestore del servizio di fognatura e/o 
depurazione è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell’utente finale da parte del 
gestore del servizio di acquedotto e la data di invio, da parte di quest’ultimo, al gestore del servizio di fognatura 
e/o depurazione della medesima richiesta. 

STANDARD SPECIFICO Tmax= 5 giorni lavorativi 

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

Il tempo per l’inoltro all’utente finale della comunicazione ricevuta dal gestore del servi-zio di fognatura e/o 
depurazione in relazione all’esecuzione della prestazione richiesta è il tempo intercorrente tra la data di 
ricevimento, da parte del gestore del servizio di acquedotto, 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 acquedotto. 

STANDARD SPECIFICO Tmax= 5 giorni lavorativi 

13.3.3 Tempo per comunicazione dell’avvenuta variazione contrattuale 

Il tempo per la comunicazione dell’avvenuta variazione contrattuale è il tempo intercorrente tra la data di 
esecuzione della variazione contrattuale e la data di invio della relativa comunicazione al gestore del servizio 
di fognatura e/o depurazione. 

STANDARD SPECIFICO Tmax= 10 giorni lavorativi  

Percentuale minima di rispetto dello standard generale è il rispetto del tempo massimo (Tmax) per il 90% delle 
prestazioni effettuate nell’anno.  

13.4 Valutazione sul grado di soddisfazione dell’utente 
Il grado di soddisfazione dell’utente in merito alla qualità del servizio reso viene rilevato attraverso una serie 
di indagini realizzate utilizzando le modalità sottoindicate: 

• indagini periodiche;  
• rilevazioni a campione con invio di questionari agli utenti;  
• interviste a domicilio;  
• specifiche riunioni o conferenze aperte agli utenti e alle loro associazioni; 
• forum permanente nel sito del Gestore.  

13.5 Servizi di consulenza agli utenti 
Agli utenti è offerto un servizio di consulenza in merito a: 

• uso razionale dell’acqua e corretto utilizzo degli impianti;  
• ottimizzazione contrattuale e tariffaria.  

13.6 Controlli esterni 
L’utente può presentare:  
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• nel caso di mancata risposta al reclamo entro il termine di 50 giorni dalla data di presentazione o in 
caso di riscontro non soddisfacente, istanza di Conciliazione presso ARERA. Il cliente/utente finale (o 
suo delegato) del SII per attivare la procedura di Conciliazione deve registrarsi al sito web 
www.sportelloperilconsumatore.it, presentare la Domanda di attivazione della procedura di 
conciliazione allegando i documenti che verranno richiesti e superare le verifiche di ammissibilità 
previste dalla delibera ARERA 209/2016 (TICO) e delibera ARERA 55/2018. 

Nel caso in cui non utilizzi la modalità telematica, neppure per mezzo dell'ausilio di un'Associazione o di altro 
delegato, l'utente finale domestico, che agisce in prima persona, può presentare la domanda in modalità 
offline, mediante fax o posta, ferma restando la gestione on line della procedura. 
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14. RIMBORSI E INDENNIZZI 
In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità definiti nella presente Carta del Servizio Idrico, il 
Gestore corrisponde all’utente finale, in occasione della prima fatturazione utile, un indennizzo automatico 
base pari a trenta (30) euro. 

L’indennizzo automatico base, ad esclusione degli indennizzi relativi al mancato rispetto della fascia di 
puntualità degli appuntamenti, è crescente in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione come 
indicato di seguito: 

a. se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, 
è corrisposto l’indennizzo automatico base; 

b. se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo 
triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell’indennizzo automatico base (60 euro); 

c. se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo 
dell’indennizzo automatico base (90 euro). 

14.1 Casi di esclusione e sospensione del diritto all’indennizzo automatico 
Il Gestore non è tenuto a corrispondere l’indennizzo automatico: 

a. qualora il mancato rispetto degli standard specifici di qualità sia riconducibile ad una delle cause di cui 
al successivo punto 14.2, lettere a) e b); 

b. nel caso in cui all’utente finale sia già stato corrisposto nell’anno solare un indennizzo per mancato 
rispetto del medesimo livello specifico; 

c. in caso di reclami o altra comunicazione per i quali non è possibile identificare l’utente finale perché non 
contengono le informazioni minime previste nella presente Carta del Servizio Idrico. 

Il Gestore, nei casi in cui l’utente risulti moroso, sospende l’erogazione dell’indennizzo automatico fino al 
pagamento delle somme dovute.  

14.2 Cause di mancato rispetto degli standard specifici e generali di qualità 
contrattuale 

Le cause di mancato rispetto degli standard specifici e generali di qualità sono classificate come di seguito: 

a. cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia 
stato dichiarato lo stato di calamità dall’autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto 
dalla legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi; 

b. cause imputabili all’utente finale, ivi inclusa l’inaccessibilità del misuratore, o a terzi, ovvero danni o 
impedimenti provocati da terzi; 

c. cause imputabili al Gestore, intese come tutte le altre cause non indicate alle precedenti lettere a) e b). 

Nel caso in cui le cause di mancato rispetto degli standard specifici e generali di qualità rientrino nelle classi 
di cui al precedente comma, lettere a) e b), il Gestore documenta la causa del mancato rispetto. 

14.3 Indennizzo automatico nei casi di morosità 
Il Gestore è tenuto a corrispondere all’utente finale un indennizzo automatico pari a euro trenta (30): 

a. in tutti i casi in cui la fornitura sia stata sospesa, ovvero disattivata per morosità ad un utente finale non 
disalimentabile; 

b. in tutti i casi in cui in relazione ad un utente finale domestico residente il Gestore abbia proceduto con 
la disattivazione della fornitura per morosità, fatto salvo nei casi di costanza di mora con manomissione 
dei sigilli e/o riferita ai 24 mesi precedenti alla data di costituzione in mora; 
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c. qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità in assenza di invio della 
comunicazione di costituzione in mora; 

d. qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità nonostante l’utente finale abbia 
provveduto a comunicare l’avvenuto pagamento nei tempi e con le modalità richieste nella presente 
carta dei servizi e nelle disposizioni in materia. 

Il Gestore è tenuto a corrispondere all’utente finale un indennizzo automatico pari a euro dieci (10) qualora la 
fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità, in presenza di invio della comunicazione di 
costituzione in mora ma: 

a. in anticipo rispetto al termine indicato nella comunicazione di costituzione in mora; 
b. l’utente finale abbia inoltrato richiesta di rateizzazione nei tempi e con le modalità consone; 
c. non sia stato inviato il sollecito bonario di pagamento di cui sopra. 

Il Gestore non può richiedere all’utente finale il pagamento di alcun corrispettivo e/o penale relativamente alla 
limitazione/sospensione/disattivazione o alla riattivazione della fornitura in tutti i casi in cui sia tenuto ad 
indennizzare il medesimo utente ai sensi del presente capitolo. 

14.4 Indennizzo automatico per la qualità tecnica 
In caso di mancato rispetto degli standard di qualità tecnica specifici di cui ai paragrafi 11.1, 11.2 e 11.4, il 
Gestore corrisponde all’utente finale un indennizzo automatico pari a trenta (30) Euro, incrementabile del 
doppio o del triplo, proporzionalmente al ritardo dallo standard. 

Nel caso di utenza condominiale, l’indennizzo automatico è valorizzato per ciascun utente indiretto sotteso. 

Il Gestore non è tenuto a corrispondere l’indennizzo automatico qualora all’utente finale, inteso come utente 
indiretto in caso di utenza condominiale, sia già stato corrisposto 2 volte nell’anno solare in corso un indennizzo 
per mancato rispetto del medesimo standard, fermi restando gli ulteriori casi di esclusione di cui al precedente 
par. 14.1.  

14.5 Modalità di corresponsione dell’indennizzo automatico 
Il Gestore è tenuto ad accreditare all’utente finale l’indennizzo automatico attraverso detrazione dall’importo 
addebitato nella prima bolletta utile. Nel caso in cui l’importo della prima bolletta addebitata all’utente finale sia 
inferiore all’entità dell’indennizzo automatico, la fattura deve evidenziare un credito a favore dell’utente finale, 
che deve essere detratto dalla successiva bolletta ovvero corrisposto mediante rimessa diretta. 

L’indennizzo automatico, ove dovuto, deve comunque essere corrisposto all’utente finale entro 180 giorni 
solari dalla formazione dell’obbligo in capo al Gestore di erogare la prestazione oggetto di standard specifico 
ai sensi della presente Carta, quindi dal giorno in cui si iniziano a calcolare i termini per il rispetto dello stesso, 
ovvero nei casi in cui l’utente risulti moroso, dal giorno in cui l’utente finale provvede al pagamento delle somme 
dovute. 

Nella bolletta la causale della detrazione deve essere indicata come “Indennizzo automatico per mancato 

rispetto dei livelli specifici di qualità contrattuale definiti dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema 
idrico”. Nel medesimo documento deve essere altresì indicato che “La corresponsione dell’indennizzo 
automatico non esclude la possibilità per il richiedente di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento 

dell’eventuale danno ulteriore subito”. 
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15. VALIDITA’ DELLA CARTA DEL SERVIZIO 
La presente Carta del Servizio è valida, salvo espressa diversa disposizione, a partire dal trentesimo giorno 
successivo all’approvazione definitiva e alla pubblicazione sul sito dell’EGAS ed è revisionata con cadenza 
almeno biennale. 

La Carta dei Servizi è perfezionata o revisionata in base ai risultati della Gestione, ad eventuali novità 
normative, a cambiamenti sostanziali nel frattempo intervenuti nella natura giuridica e nella missione del 
Gestore. Gli utenti saranno informati di eventuali revisioni tramite gli strumenti informativi indicati al paragrafo 
Informazione all’utenza. Gli standard di continuità, regolarità di erogazione e di tempestività della riattivazione 
del servizio sono da considerarsi validi in condizioni “normali” di esercizio, con esclusione delle situazioni 
straordinarie, dovute, ad esempio, a fenomeni naturali eccezionali, oppure ad eventi causati da terzi, scioperi 
diretti o indiretti, atti dell'Autorità pubblica. 

In ogni caso, tutti i tempi di intervento sono subordinati all’ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni previste 
dalla legge. 
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16. TABELLE DI RIEPILOGO 

16.1 Riepilogo degli standard generali 
Gli standard generali sono i livelli di qualità riferiti al complesso delle prestazioni da garantire ai clienti finali. 

Indicatore Standard 

(i giorni, laddove non specificato, si intendono lavorativi) 

Base di 
calcolo 

Tempo di esecuzione 
dell'allaccio idrico complesso 

Tempo intercorrente tra la data di 
completamento dei lavori di esecuzione 
dell’allacciamento e la data di effettiva 
attivazione da parte del Gestore 

≤ 10 giorni 
(standard 
migliorativo lo 
standard ARERA 
prevede ≤ 30 gg.) 

90% delle 
singole 
prestazioni 

Tempo di esecuzione 
dell'allaccio fognario 
complesso 

Id. c.s. ≤ 10 giorni 
(standard 
migliorativo lo 
standard ARERA 
prevede ≤ 30 gg.) 

90% delle 
singole 
prestazioni 

Tempo di esecuzione di lavori 
complessi 

Tempo intercorrente tra la data di accettazione 
formale del preventivo da parte dell’utente 
finale e la data di completamento lavori da 
parte del Gestore 

≤ 10 giorni 
(standard 
migliorativo lo 
standard ARERA 
prevede ≤ 30 gg.) 

90% delle 
singole 
prestazioni 

Tempo massimo per 
l'appuntamento concordato 

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

7 giorni 90% delle 
singole 
prestazioni 

Preavviso minimo per la 
disdetta dell'appuntamento 
concordato 

Tempo intercorrente tra il momento in cui la 
disdetta dell'appuntamento concordato viene 
comunicata all'utente finale e l'inizio della 
fascia di puntualità in precedenza concordata 

24 ore 95% delle 
singole 
prestazioni 

Tempo di arrivo sul luogo di 
chiamata per pronto intervento 

Calcolate a partire dall'inizio della 
conversazione telefonica con l'operatore di 
pronto intervento 

3 ore 90% delle 
singole 
prestazioni 

Tempo per la risposta a 
richieste scritte di rettifica di 
fatturazione 

Tempo intercorrente tra la data di ricevimento 
della richiesta dell’utente finale e la data di 
invio della risposta motivata scritta 

30 giorni 95% delle 
singole 
prestazioni 

Tempo massimo di attesa agli 
sportelli  

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

30   minuti 
(standard 
migliorativo lo 
standard ARERA 
prevede 60 minuti) 

95% delle 
singole 

Tempo medio di attesa agli 
sportelli 

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

15 minuti (standard 
migliorativo lo 
standard ARERA 
prevede 20 minuti) 

Media sul 
totale delle 
prestazioni 

Accessibilità al servizio 
telefonico (AS) 

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, moltiplicato per 100 

AS > 90% Rispetto in 
almeno 10 
degli ultimi 
12 mesi 
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Indicatore Standard 

(i giorni, laddove non specificato, si intendono lavorativi) 

Base di 
calcolo 

Tempo medio di attesa per il 
servizio telefonico (TMA) 

Tempo intercorrente tra l'inizio della risposta, 
anche se effettuata con risponditore 
automatico, 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 

TMA ≤ 240 secondi Rispetto in 
almeno 10 
degli ultimi 
12 mesi 

Livello del servizio telefonico 
(LS) 

Rapporto tra il numero di chiamate telefoniche 
degli utenti che hanno effettivamente parlato 
con un operatore e il numero di chiamate degli 
utenti che hanno richiesto di parlare con 
operatore o che sono state reindirizzate dai 
sistemi automatici ad un operatore, moltiplicato 
per 100 

LS ≥ 80% Rispetto in 
almeno 10 
degli ultimi 
12 mesi 

Tempo di risposta alla 
chiamata di pronto intervento 
(CPI) 

Tempo intercorrente tra l'inizio della risposta, 
anche con risponditore automatico, 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 

CPI ≤ 120 secondi 90% delle 
singole 
prestazioni 

Tempo per la comunicazione 
dell'avvenuta attivazione, 
riattivazione, subentro, 
cessazione, voltura 

Tempo intercorrente tra la data di esecuzione 
dell'intervento indicato e la data in cui il 
Gestore dell'acquedotto comunica al Gestore 
del servizio di fognatura e/o depurazione 
l'avvenuta esecuzione dell'intervento stesso 

10 giorni 90% delle 
singole 
prestazioni 
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16.2 Riepilogo degli standard specifici soggetti a indennizzo 
Gli standard specifici sono i livelli di qualità riferiti alle singole prestazioni da garantire ai singoli clienti finali. 
Nei casi previsti, il loro mancato rispetto può dare luogo a un indennizzo. 

Indicatore Standard 

(i giorni, laddove non specificato, si intendono lavorativi) 

Indennizzo 

Tempo di preventivazione per 
allaccio idrico senza 
sopralluogo 

Tempo intercorrente tra la data di 
ricevimento, da parte del Gestore, della 
richiesta di preventivo e la data di invio del 
preventivo stesso al richiedente 

10 giorni 30 euro 

Tempo di preventivazione per 
allaccio fognario senza 
sopralluogo 

Id. c.s. 10 giorni 30 euro 

Tempo di preventivazione per 
allaccio idrico con sopralluogo 

Id. c.s. 15 giorni (standard 
migliorativo lo 
standard ARERA 
prevede 20 gg.) 

30 euro 

Tempo di preventivazione per 
allaccio fognario con 
sopralluogo 

Id. c.s. 15 giorni (standard 
migliorativo lo 
standard ARERA 
prevede 20 gg.) 

30 euro 

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

Tempo intercorrente tra la data di 
completamento dei lavori di esecuzione 
dell’allacciamento e la data di effettiva 
attivazione da parte del Gestore 

10 giorni (standard 
migliorativo lo 
standard ARERA 
prevede 15 gg.) 

30 euro 

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

Id. c.s. 10 giorni (standard 
migliorativo lo 
standard ARERA 
prevede 20 gg.) 

30 euro 

Tempo di attivazione, della 
fornitura 

Tempo intercorrente tra la data di stipula del 
contratto e la data di effettiva attivazione da 
parte del Gestore 

5 giorni 30 euro 

Tempo di riattivazione, ovvero 
di subentro nella fornitura 
senza modifiche alla portata 
del misuratore 

Tempo intercorrente tra la data di stipula del 
contratto di fornitura, ovvero di richiesta di 
riattivazione e la data di effettiva 
riattivazione della stessa 

5 giorni 30 euro 

Tempo di riattivazione, ovvero 
di subentro nella fornitura con 
modifiche alla portata del 
misuratore 

Id. c.s. 10 giorni 30 euro 

Tempo di riattivazione della 
fornitura in seguito a 
disattivazione per morosità 

Tempo intercorrente tra la data di 
ricevimento dell'attestazione di avvenuto 
pagamento delle somme dovute al Gestore 
e la data di riattivazione della fornitura da 
parte del Gestore stesso 

1 giorno feriali 
(standard migliorativo 
lo standard ARERA 
prevede 2 gg. feriali) 

30 euro 
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Indicatore Standard 

(i giorni, laddove non specificato, si intendono lavorativi) 

Indennizzo 

Tempo di disattivazione della 
fornitura 

Tempo intercorrente tra la data di 
ricevimento della richiesta di cessazione del 
servizio da parte dell'utente finale e    la data 
di disattivazione della fornitura da parte del 
Gestore 

7 giorni 30 euro 

Tempo di esecuzione della 
voltura 

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

5 giorni 30 euro 

Tempo di preventivazione per 
lavori senza sopralluogo 

Tempo intercorrente tra la data di 
ricevimento, da parte del Gestore, della 
richiesta di preventivo dell'utente finale e la 
data di invio all'utente finale stesso del 
preventivo da parte del Gestore 

10 giorni 30 euro 

Tempo di preventivazione per 
lavori con sopralluogo 

Id. c.s. 15 giorni (standard 
migliorativo lo 
standard ARERA 
prevede 20 gg.) 

30 euro 

Tempo di esecuzione di lavori 
semplici 

Tempo intercorrente tra la data di 
accettazione formale del preventivo da 
parte dell'utente finale e la data di 
completamento lavori da parte del Gestore 

10 giorni 30 euro 

Fascia di puntualità per gli 
appuntamenti 

- 3 ore 30 euro 

Tempo di intervento per la 
verifica del misuratore 

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

10 giorni 30 euro 

Tempo di comunicazione 
dell'esito della verifica del 
misuratore effettuata in loco 

Tempo intercorrente tra la data di 
effettuazione della verifica e la data di invio 
all'utente finale del relativo esito 

10 giorni 30 euro 

Tempo di comunicazione 
dell'esito della verifica del 
misuratore effettuata in 
laboratorio 

Tempo intercorrente tra la data di 
effettuazione della verifica e la data di invio 
all'utente finale del relativo esito 

5 giorni (standard 
migliorativo lo 
standard ARERA 
prevede 30 gg.) 

30 euro 

Tempo di sostituzione del 
misuratore malfunzionante 

Tempo intercorrente tra la data di invio 
all'utente finale dell'esito della verifica del 
misuratore e la data in cui il Gestore intende 
sostituire il misuratore stesso 

10 giorni 30 euro 

Tempo di intervento per la 
verifica del livello di pressione 

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

10 giorni 30 euro 

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

Tempo intercorrente tra la data di 
effettuazione della verifica e la data di invio 
all'utente finale del relativo esito 

8 giorni (standard 
migliorativo lo 

30 euro 
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Indicatore Standard 

(i giorni, laddove non specificato, si intendono lavorativi) 

Indennizzo 

standard ARERA 
prevede 10 gg.) 

Tempo per l'emissione della 
fattura 

Tempo intercorrente tra l'ultimo giorno del 
periodo di riferimento della fattura e la data 
di emissione della fattura stessa 

45 giorni solari 30 euro 

Periodicità di fatturazione N.    bollette emesse nell'anno    in base    ai 
consumi medi 

2/anno se consumi ≤ 
100mc 

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 
bolletta 

- 20 giorni solari - 

Tempo per la risposta a reclami Tempo intercorrente tra la data di 
ricevimento del reclamo dell'utente finale e 
la data di invio della risposta motivata scritta 

30 giorni 30 euro 

Tempo per la risposta a 
richieste scritte di informazioni 

Tempo intercorrente tra la data di 
ricevimento della richiesta dell'utente finale 
e la data di invio della risposta motivata 
scritta 

30 giorni 30 euro 

Tempo di rettifica di 
fatturazione 

Tempo intercorrente tra la data di 
ricevimento della richiesta dell'utente finale 
e la data di accredito della somma non 
dovuta 

60 giorni 30 euro 

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

Tempo intercorrente tra la data di 
ricevimento della richiesta dell'utente finale 
da parte del Gestore del servizio di 
acquedotto e la data di invio, da parte di 
quest'ultimo, al Gestore del servizio di 
fognatura e/o depurazione della medesima 
richiesta 

5 giorni 30 euro 

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

Tempo intercorrente tra la data di 
ricevimento, da parte del Gestore del 
servizio di acquedotto, 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 acquedotto 

5 giorni 30 euro 
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Indicatore Standard 

(i giorni, laddove non specificato, si intendono lavorativi) 

Indennizzo 

Durata massima della singola 
sospensione programmata 
(S1) 

Tempo, misurato in ore, intercorrente tra il 
momento in cui si verifica una singola 
interruzione programmata, ed il momento di 
ripristino della fornitura, per ciascun utente 
finale interessato. 

24 ore 30 euro 

Tempo massimo per 
l’attivazione del servizio 
sostitutivo di emergenza in 
caso di sospensione del 
servizio idropotabile (S2) 

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 
attivato il servizio sostitutivo di emergenza, 
per ciascun utente finale interessato. 

48 ore 30 euro 

Tempo minimo di preavviso per 
interventi programmati che 
comportano una sospensione 
della fornitura (S3) 

Tempo, misurato in ore, intercorrente tra il 
momento in cui viene avvisato l’utente finale 
ed il momento in cui si verifica la singola 
interruzione della fornitura oggetto di 
preavviso. 

48 ore 30 euro 

 



 
Servizio Clienti: 800062692 

Segnalazione Guasti: 800022040 
www.abbanoa.it 

mail: info@abbanoa.it 

INTEGRAZIONE DOCUMENTALE PER 
REGOLARIZZAZIONE RICHIESTA PRESTAZIONI 

CHECK LIST 

CKLCLI001R1 

Pag. 1/1 

 

 
Abbanoa SpA • Sede legale: Via Straullu,35 Nuoro 08100 (NU) Sede amministrativa: Viale Diaz, 77/79 • Cagliari 01925 (CA) 

 

 

1- Data  

2- Oggetto richiesta  

3- Modulistica  

4- Responsabile CKL (Matr. e Nominativo)  

5- Documenti di riferimento PCSCLI001 

6- Richiedente (Nominativo e C.F.)  

7- Ubicazione fornitura  

8- Dati identificativi PDE/Servizio  

Rif. Requisito 
Rif. Sez.  

modulistica 

Presenza  

requisito 
Note 

0 Dati anagrafici  
  

1 Tipologia di richiesta  
  

2 
Dati relativi 

all’immobile/servizio 
 

  

3 Dati catastali  
  

4 Regolarità urbanistica  
  

5 Titolarità dell’immobile  
  

6 Riferimenti fatture  
  

7 Tariffa richiesta  
  

8 Recapito fatture  
  

9 
Dichiarazioni/richieste di rego-

larizzazione 
 

  

10 
Pagamenti 

…………….…………………………… 
 

  

11 
Pagamento sanzioni 

……………………………. 
 

  

12 
Pagamenti a sanatoria per € 

………………… 
 

 Utenza: ……………………………………………… 

Periodo: …………………………………………….. 

13 
Pagamento  insoluti per € 

……………………. 
 

 Utenza: ……………………………………………… 

Periodo: …………………………………………….. 

14 Allegati  
  

15 Firma  
  

16 Altro  
  

La prestazione richiesta viene pertanto: � ACCETTATA CON RISERVA  
� RIGETTATA (Art. B11 e B21 Regolamento SII) 

 Firma dell’operatore 

 

Si dichiara di ricevere copia del presente documento e di essere consapevole che la mancata presentazio-
ne delle integrazioni sopra riportate comporterà:  
- l’impossibilità di eseguire la prestazione richiesta; 
- la disattivazione della fornitura in presenza di irregolarità non sanate decorsi 20 giorni dalla presente  

Firma del Cliente 

 

  

 



 

RICHIESTA NULLA OSTA  

A RESPONSABILE  
(Compilazione a cura dell’operatore) 

CHECK LIST 

CKLCLI005R0 

Pag. 1/1 

 

TIPOLOGIA RICHIESTA 

☐ Prima attivazione  

☐ Subentro 

☐ Voltura 

☐ Richiesta di regolarizzazione abuso/fuori ruolo 

☐ Piano di rientro in deroga 

☐ Piano di rientro con insoluto > € 5.000,00 

☐ Piano di rientro con insoluto > € 15.000,00 

☐ Rimodulazione piano di rientro 

☐ altro (es. ………………………………………………………………… 
 

CAUSA OSTATIVA 

☐ Il richiedente ha insoluti su utenze a sé intestate (☐ barrare se si tratta di un Comune); 

☐ Insoluti su utenza oggetto di subentro/voltura; 

☐ Insoluto da dilazionare superiore ai limiti previsti dalle procedure. 
 

DATI PRATICA 

Codice Cliente intestatario uscente  

Nominativo intestatario uscente  

Servizio/PDE* oggetto di subentro/voltura   

Insoluto totale sul servizio/PDE* € 

Mc non ancora fatturati  

Codice Cliente richiedente  

Nominativo richiedente  

Insoluti su utenze intestate al richiedente ☐NO - ☐SI €  

Data accertata di utilizzo del servizio  

Data competenza insoluti sul PDE oggetto di voltura/subentro  

Insoluti sul PDE oggetto di voltura/subentro imputabili al richiedente ☐NO - ☐SI €  

Data di ricevimento attestazione di pagamento insoluti  

Pagamento Parziale (prima rata PDR se concedibile) €  
*indicare il PDE solo se la morosità è ascrivibile a più servizi  

 

NULLA OSTA (motivazioni): 

☐ Il richiedente paga prima rata piano di rientro (vedasi IOPCLI006 per condizioni e autorizzazioni); 

☐ Il richiedente salda insoluti; 

☐ Si ritiene che nessun insoluto sia imputabile al richiedente; 

☐ Sono presenti BRC (blocchi recupero crediti) sulle fatture relative ai consumi imputabili al richiedente; 

☐ Dilazione in deroga ……………………………………………………………………………………………………………………………………; 

☐ Dilazione ultima fattura (importo superiore del 100% media bollette degli ultimi 12 mesi); 
periodo di fatturazione (mesi)  ☐ Esenzione degli interessi moratori e dilatori; 

☐ Esenzione dei soli interessi moratori; 

☐ Esenzione dei soli interessi dilatori; 

☐ Interessi di dilazione pari al tasso BCE …………%; 

 
☐ Rate richieste n. …………; ☐ Rate concesse n. …………; 

fascia di consumo annua (mc)  

periodicità  

scadenza fattura  

data di presentazione richiesta  

data eventuale rettifica FT  

 

☐ Altro ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ALLEGATI 

☐ Reversali di pagamento; ☐ Atto di donazione registrato; 

☐ Acquisto/affitto azienda/ramo d’azienda; ☐ Altro (es conc.ne comunale, leasing) _________________ 

☐ Titolo di possesso sull’immobile (atto d’acquisto, contratto di locazione, comodato d’uso, etc.); 
 

DATA 

 

 

MATRICOLA OPERATORE 

 

 

NOMINATIVO 

 

 

FIRMA 

 

 

 

 

(Compilazione a cura del Responsabile) 
NULLA OSTA MOTIVAZIONE FIRMA E DATA 

☐ SI    

☐ NO   

☐ CONDIZIONATO A   
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Abbanoa SpA - Sede legale: Via Straullu,35  Nuoro 08100 (NU) 
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PARTE RISERVATA AD ABBANOA    Codice Cliente 

        

Rif. pratica 

        

 

 

 

 

SEZIONE 1 allacciamento alla rete idrica e fognaria 
 

☐ ALLACCIO PREDISPOSTO 
(l’immobile è già collegato alla rete idrica/fognaria) 

Impianto conforme al Regolamento per il SII                                       SI ☐       NO ☐ 
 

SI RICHIEDE (se l’impianto non è conforme) 

☐ autorizzazione ad eseguire i lavori di adeguamento o messa a norma allaccio alla 

rete idrica e fognaria a propria cura e spese data l’urgenza di disporre dello stesso. 

☐ NUOVO ALLACCIO 
(l’immobile non è collegato alla rete idrica/fognaria) 

Zona servita dal servizio idrico                                                                 SI ☐       NO ☐ 
 

SI RICHIEDE 
☐ autorizzazione ad eseguire i lavori di predisposizione di un nuovo allaccio alla 

rete idrica / fognaria a propria cura e spese data l’urgenza di disporre dello stesso. 
 

SEZIONE 2 modalità di attivazione/riattivazione della fornitura e servizi richiesti 
 

Indicare, se noti, i dati  

del precedente utilizzatore: Codice Cliente 

        

Codice Servizio_
         

 

PUNTO DI CONSEGNA ATTIVO 
(con contatore installato) 

   ☐ VOLTURA [CODICE WEB S01] 

  

PUNTO DI CONSEGNA DISATTIVO 
(privo di contatore o con contatore sigillato) 

   ☐ SUBENTRO [CODICE WEB A02]         ☐ RIATTIVAZIONE [CODICE WEB A02] 

  

PUNTO DI CONSEGNA NON ANCORA ATTIVATO 
(per allacci non ancora utilizzati o da predisporre) 

   ☐ PRIMA ATTIVAZIONE  [CODICE WEB A03]            

 

SERVIZI PRINCIPALI 
☐ fornitura idrica e servizi di fognatura e depurazione 

☐ fornitura idrica 

☐ servizio di fognatura 

☐ servizio di depurazione 

 

☐ fornitura acqua grezza 

☐ servizio di fognatura e depurazione per utenze produttive  

☐ nessun servizio (solo predisposizione allaccio)                          

 

SEZIONE 3 dati del cliente 
☐  persona fisica   ☐ ente pubblico   ☐ libero professionista    ☐ condominio ☐ impresa 

   

codice fiscale  partita IVA 

 

cognome e nome/denominazione/ragione sociale 

  
M F 

   

data di nascita  sesso comune o Stato estero di nascita  prov. 

       

comune di residenza/sede legale  prov.  via/piazza e numero civico  cap 

       

telefono fisso  telefono cellulare  e-mail (vedi consiglio)  PEC 

CONSIGLIO: se riporti la tua e-mail riceverai gli avvisi di emissione e scadenza fatture, aggiornamenti sulle pratiche presentate e ogni novità sul tuo contratto con Abbanoa.  

 

 

RISERVATO AGLI ENTI PUBBLICI, AI LIBERI PROFESSIONISTI, AI CONDOMINI, ALLE IMPRESE 

 

    ☐ ordinaria ☐ speciale   

camera di commercio di  Codice ATECO  sezione  rea 

      ☐ libero professionista non 

iscritto al registro delle im-

prese della C.C.I.A.A. albo professionale  elenco speciale  altro  

ATTIVITÀ SVOLTA 

 

  

(descrivere nel dettaglio l’attività svolta presso l’immobile oggetto della presente richiesta)  
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FATTURAZIONE 

ELETTRONICA E 

SPLIT PAYMENT 

☐   soggetto obbligato alla fatturazione elettronica l. 244/2007                        ☐   soggetto a split payment 

               

codice univoco ufficio / codice destinatario  PEC 

SPAZIO RISERVATO AD ABBANOA 

natura giuridica del cliente    classificazione clienti business   disalimentabile               SI  ☐                   NO ☐ 

 

SEZIONE 4 dati del richiedente (se diverso dal cliente indicato nella sezione precedente) 
 

□  legale rappresentante    □ amministratore di condominio    □ tutore/esercente la patria potestà     □ erede unico  □ altro……………………………………………………………….… 

   

codice fiscale   

 

cognome e nome 

  M F     

data di nascita  sesso  comune o Stato estero di nascita  prov. 

       

comune di residenza  prov.  via/piazza e numero civico  cap 

       

telefono fisso  telefono cellulare  Email (vedi consiglio)  PEC 

CONSIGLIO: se riporti la tua e-mail riceverai gli avvisi di emissione e scadenza fatture, aggiornamenti sulle pratiche presentate e ogni novità sul tuo contratto con Abbanoa.  
 

 

SEZIONE 5 dati relativi all’immobile, punto di presa, dati catastali 
 

UBICAZIONE IMMOBILE  

comune amministrativo 

     

via  n. civico  cap 

CONTATORE / NICCHIA      

via  n. contatori  n. unità da allacciare 

alla rete fognaria 

ACCESSIBILITÀ CONTATORE 

☐ esterna           ☐ interna – area accessibile             ☐ interna – area accessibile solo su appuntamento 

DATI CONTATORE 
(da compilare se installato) 

       

 matricola  data lettura  lettura in mc 

 

DATI CATASTALI     

 comune catastale (da compilare solo se diverso dal comune amministrativo)  categoria catastale 

                  

edificio  scala  piano      

                  

codice catastale comune  sezione (1)  foglio    

                  

particella  segue particella (2)  subalterno   

(1) Compilare solo per gli immobili urbani e solo se presente.  

(2) Compilare solo per gli immobili di Comuni per i quali vige il sistema del Catasto Tavolare. Indicare, in questo caso, i 4 caratteri del denominatore. 

 

TIPOLOGIA IMMOBILE 
☐ appartamento in condominio     ☐ casa singola      ☐ pertinenza     ☐ altro 

 

SEZIONE DATI CATASTALI NON COMPILATA PERCHÉ (barrare una sola casella) 

☐ immobile non ancora iscritto al catasto      ☐ utenza non relativa ad un immobile o immobile non iscrivibile in catasto 
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SEZIONE 6 regolarità urbanistica immobile (compilare solo in caso di nuovo allaccio) 
Si attesta che in conformità a quanto prescritto dall’art. 48 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, e dalle norme regionali vigenti in materia: 

☐ le opere di esecuzione dell’immobile sono iniziate in data anteriore al 30/01/1977; 

☐ l’immobile è stato realizzato in base a permesso di costruire o concessione edilizia n°__________ del _________________ rilasciato dal  

Comune di ___________________________________; 

☐ l’immobile è stato realizzato in base a permesso in sanatoria o concessione in sanatoria n°__________ del _________________ rilasciato dal  

Comune di ___________________________________; 

☐ per l’immobile è stata presentata in data _________________ domanda di permesso in SANATORIA con pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione (art. 48 

DPR 80/2001); 

☐ l’immobile NON ha subito successive modifiche tali da chiedere il rilascio di apposto permesso a costruire o l’invio di denuncia di “inizio attività”, risultando, pertanto, 

conforme alle vigenti disposizioni di Legge in materia urbanistica; 

☐ che l’immobile è in corso di realizzazione sulla base della licenza edilizia n°__________ del _________________ rilasciata da ________________________________ 
 

SEZIONE 7 titolarità dell’immobile 
In base a quanto stabilito dall’art. 5 comma 1 D.L. 28/03/2014 n. 47 convertito dalla 

L. 80/14 dichiara di avere il seguente titolo sull’immobile: 

☐ proprietà   

☐ uso 

☐ locazione 

☐ usufrutto 

☐ comodato 

Atto registrato presso ________________________________________________________________________________ in data ___________________________ 

n° Reg. _________________________ altro ______________________________________________________________________________________________ 

                                                                                         (indicare il titolo, la data e gli estremi dell’atto) 
 

SEZIONE 8 recapito fatture, avvisi, comunicazioni 
☐ vedi dati sezione 3 
 

 

cognome e nome /denominazione/ ragione sociale 

       

comune  prov.  via/piazza e numero civico  cap 
 

SEZIONE 9 tariffa richiesta (utenze singole) 
UTENZE DOMESTICHE □ Tar. 1 RESIDENTE – CNF (componenti nucleo familiare): ………………  

□ Tar. 2 NON RESIDENTE 
 

UTENZE NON DOMESTICHE □ Tar. 3 PUBBLICO DISALIMENTABILE 

□ Tar. 4 PUBBLICO NON DISALIMENTABILE 

□ Tar. 5 INDUSTRIALE – PICCOLI (< 500 mc) 

□ Tar. 6 ARTIGIANALE E COMMERCIALE – PICCOLI (< 500 mc) 

□ Tar. 7 INDUSTRIALE – GRANDI (> 500 mc) 

□ Tar. 8 ARTIGIANALE E COMMERCIALE – GRANDI (> 500 mc) 

□ Tar. 9 AGRICOLO E ZOOTECNICO 

□ Tar. 10 ACQUA GREZZA 
 

ALTRE TIPOLOGIE DI UTENZE □ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

SEZIONE 10 tariffa richiesta (condomini) 
CONDOMINI   Suddivisione consumi (1) 

□ Nr. unità …………… Tar. 1 RESIDENTE – CNF (componenti nucleo familiare): …………………… % 

□ Nr. unità …………… Tar. 2 NON RESIDENTE % 

□ Nr. unità …………… Tar. 3 PUBBLICO DISALIMENTABILE % 

□ Nr. unità …………… Tar. 4 PUBBLICO NON DISALIMENTABILE % 

□ Nr. unità …………… Tar. 5 INDUSTRIALE – PICCOLI (< 500 mc) % 

□ Nr. unità …………… Tar. 6 ARTIGIANALE E COMMERCIALE – PICCOLI (< 500 mc) % 

□ Nr. unità …………… Tar. 7 INDUSTRIALE – GRANDI (> 500 mc) % 

□ Nr. unità …………… Tar. 8 ARTIGIANALE E COMMERCIALE – GRANDI (> 500 mc) % 

Totale unità …………… 100,00 % 

(1) In assenza di indicazioni il consumo verrà ripartito proporzionalmente.  
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SEZIONE 11 tariffa uso domestico residente: dichiarazioni 
SI DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLI che il venir meno dei requisiti appresso indicati, determina la decadenza della tariffa richiesta. Ogni variazione dovrà essere tem-

pestivamente comunicata ad Abbanoa S.p.a. 

☐ SI DICHIARA di non avere la titolarità di altre utenze ad uso domestico residente; 

☐ SI DICHIARA di avere diritto alla tariffa uso domestico residente, avendo la residenza anagrafica nell’immobile per il quale si chiede il servizio; 

☐ SI DICHIARA di voler usufruire della tariffa residenti in quanto verrà stabilita la residenza anagrafica nell’unità immobiliare ad uso abitativo per cui si chiede la fornitura, 

entro 30 gg. dalla data della presente richiesta. 

☐ SI DICHIARA di aver diritto alla tariffa uso domestico residente in quanto rientrante (in proprio o come familiare intestatario ) nelle seguenti fattispecie: 

☐ appartenenti alle Forze Armate, all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza o dipendenti pubblici, per i quali vige il divieto di iscri-

zione anagrafica nel Comune dove prestano servizio di cui all’art. 10bis del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223; 

☐ personale straniero dipendente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari straniere in Italia o personale al seguito delle Forze armate dei Paesi aderenti 

alla N.A.T.O.  
 

SEZIONE 12 durata 
 

☐ A TEMPO INDETERMINATO           ☐ TEMPORANEA DAL   /   /     AL   /   /     
 

RAGIONE DELLA TEMPORANEITÀ DELL’ALLACCIO 

☐ ATTIVITÀ OCCASIONALE (indicare genere: circense, fieristica, manif. pubblica, festa, spettacolo viaggiante)___________________________________ 

☐ CANTIERE EDILE INTESTATO ALL’IMPRESA  ___________________________________________________________________________      

                      

concessione edilizia n°__________________ del ___________________ rilasciata da ______________________________________  scadenza _____________ 
 

SEZIONE 13 utilizzo di forme alternative di approvvigionamento idrico 

☐ NESSUN UTILIZZO DI ULTERIORI FONTI DI APPROVIGIONAMENTO        ☐ UTILIZZO DI ULTERIORI FONTI DI APPROVIGIONAMENTO 

       

(indicare fonte) mc annui prelevati 
 

SEZIONE 14 scarichi produttivi (riservato alle imprese) 
SI RICHIEDE il rilascio dell’autorizzazione allo scarico (o permesso di allacciamento nei casi previsti dalla norma vigente) nella pubblica fognatura dei reflui derivanti ai 

sensi delle disposizioni del D. Lgs. 152/2006. 

A tal fine SI DICHIARA: 

☐ che la tipologia di refluo prodotto configura lo stesso come scarico di acque reflue domestiche ai sensi dell’art. 12 comma 1 della Direttiva Regionale “Disciplina degli 

Scarichi” approvata con Deliberazione G. R. n° 69/25 del 10/12/2008); pertanto la risorsa non è utilizzata nel processo produttivo. 

☐ che la risorsa è utilizzata nel processo produttivo (a titolo esclusivamente esemplificativo: strutture ospedaliere pubbliche); 

☐ che lo stabilimento produttivo ha una superficie totale di ____________  mq; 

☐ di aver aderito alla PROCEDURA per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico – riservata per tutti i richiedenti che utilizzano la risorsa nel processo produttivo, presen-

tando apposita richiesta di autorizzazione. 
 

SEZIONE 15 subentro tardivo 
☐ SI ATTESTA che il contratto con Abbanoa S.p.A. viene sottoscritto in sanatoria, in quanto utilizzatore di fatto del servizio dal _________________________________  

con obbligo del pagamento dei consumi da pari data, nonché della sanzione prevista per il ritardo nella regolarizzazione di cui all’art. B.19 del Regolamento per il servizio 

idrico integrato, avendo usufruito del contatore matricola _______________________ (ex utenza n° __________________). 

letture rilevate: data ________________, mc _______; data ________________, mc _______: data ________________, mc _______ . 
 

SEZIONE 16 regolarizzazione contrattuale 
☐ SI RICHIEDE la regolarizzazione dell’allaccio irregolare/abusivo per l’immobile indicato, e a tal fine SI DICHIARA di conoscere e accettare le condizioni per procedere alla 

regolarizzazione, che prevedono: 

• pagamento anticipato delle sanzioni di cui all’allegato D del regolamento del S.I.I. (artt. B.4, B.19, B.21, B.26, B.32) attualmente pari a € 500 (in caso di allaccio abusivo), 

€ 150 (in caso di manomissione impianti e sigilli), € 150 (in caso di riattivazione del servizio chiuso per morosità o altra causa), € 100 (subentro o successione nel con-

tratto non regolarizzato) per un totale di € _________; 

• pagamento dei costi di allaccio salvo conguaglio successivo a seguito di preventivo, di € __________ + iva e pagamento del deposito cauzionale; 

• pagamento anticipato del prelievo abusivo stimato (nelle more di determinare l’effettiva media dell’utenza a seguito di monitoraggio dei consumi) sulla base del con-

sumo medio regionale per tipologia di utenza, come dichiarata nel contratto di fornitura, salvo conguaglio successivo in caso di consumi superiori; nella determinazione 

del costo del prelievo abusivo si terrà conto anche di eventuali elementi ulteriori che possano meglio determinare con precisione il consumo effettivo prelevato abusiva-

mente (quanti residenti anagraficamente per il periodo in questione; quante attività commerciali, ecc.); 

• pagamento anticipato delle fatture insolute emesse; 

• accollo al pagamento dei consumi non ancora fatturati, pena la sospensione con preavviso di 5 giorni del servizio attivato presso la medesima utenza con contratto 

sottoscritto a seguito di regolarizzazione; 

☐ SI DICHIARA di riconoscere in modo esplicito ed incondizionato il debito derivante dal prelievo abusivo o irregolare; 

☐ SI DICHIARA di essere consapevole che rimangono pendenti tutti gli aspetti legati all’eventuale ipotesi di reato connessi all’azione illecita rilevata e denunciata da 

Abbanoa. 
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SEZIONE 17 subentro ad utenze gravate da morosità (compilare solo in presenza di morosità pendenti) 
☐ SI DICHIARA di non aver concorso in alcun modo ai consumi che hanno determinato il debito da parte del precedente utilizzatore del servizio; 

☐ SI DICHIARA che non esistono rapporti societari con il precedente utilizzatore del servizio; 

☐ SI DICHIARA di essere consapevole che qualora Abbanoa accerti una solidarietà nel debito il contratto potrà essere sospeso per morosità (Art. B6 

e B21 del Regolamento); 

☐  SI DICHIARA INOLTRE che __________________________________________________________________________________________ 
 

SEZIONE 18 allegati alla richiesta 
☐ Fotocopia di documento di riconoscimento. 

☐ ______________________________________________________________________________________________________________ 
 

SEZIONE 19 condizioni generali di fornitura 
Il contratto con Abbanoa S.p.a. ha per oggetto la fornitura della risorsa idrica e/o il servizio di fognatura e/o di depurazione. L’attività di erogazione 

dei servizi richiesti da parte di Abbanoa S.p.a. è disciplinata dal Regolamento per il Servizio Idrico Integrato, che costituisce parte integrante e sostan-

ziale di ogni contratto di utenza, senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto del cliente di averne una copia all’atto della stipula-

zione del contratto o successive modificazioni dello stesso (Art. D.1). 
 

SEZIONE 20 firma 
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA di essere consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per false atte-

stazioni e dichiarazioni mendaci. 

DICHIARA DI: 

- aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati disponibile presso gli sportelli commerciali e sul sito www.abbanoa.it alla sezione 

privacy; 

- accettare le Condizioni Generali di Fornitura riportate nella sezione 19;  

- aver preso visione dei costi del Servizio Idrico Integrato (disponibili presso qualsiasi sportello Abbanoa e sul sito www.abbanoa.it) compreso 

l’importo del deposito cauzionale; 

- accettare l’addebito dei costi di allaccio, dell’imposta di bollo e del 75% del deposito cauzionale in apposita fattura dopo l’attivazione della forni-

tura, e di essere consapevole che il contratto si intenderà perfezionato solo dopo il pagamento integrale di detta fattura, che non potrà in nes-

sun caso essere rateizzata; 

- accettare la disattivazione immediata della fornitura (senza obbligo di preavviso) nel caso in cui il contratto non si perfezioni a causa del man-

cato pagamento integrale della fattura di cui sopra; 

- conoscere e accettare le condizioni per l’attivazione del servizio secondo la procedura semplificata di allaccio e in particolare: nel caso in cui 

l’allaccio rispetti gli standard ordinari, Abbanoa procede all’esecuzione dei lavori e all’attivazione del servizio richiesto senza che sia necessaria 

ulteriore comunicazione di conferma;  

- essere a conoscenza del fatto che nel caso in cui l’allaccio richiesto sia fuori dallo standard ordinario, Abbanoa prima di procedere all’attivazione 

del servizio richiesto attenderà mia comunicazione attivazione lavori per adeguamento allaccio idrico e fognario; 

- di non aver utilizzato il servizio prima del ________________________; 

- di essere consapevole che Abbanoa S.p.A. si riserva di accettare la presente richiesta solo dopo aver esaminato la documentazione prodotta 

ed aver verificato le effettive condizioni di fattibilità e di utilizzo. 

 

     

DATA  FIRMA LEGGIBILE 

 

VISTO FIRMARE MATRICOLA DIPENDENTE 

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 la dichiarazione è: 

□  sottoscritta dall’interessato identificato dal documento  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….   

n ………………………………………………….……… scadenza ……………………………………  in presenza dell’incaricato Abbanoa S.p.A.; 

□  sottoscritta e presentata a Abbanoa S.p.A. insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante. 
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SEZIONE 21 SEPA Corect direct Debit autorizzazione permanente di addebito in conto corrente delle fatture 

DATI IDENTIFICATIVI DEL CREDITORE 

Ragione Sociale ABBANOA S.p.a. 

Codice Identificativo (Creditor Identifier)  IT760020000002934390929 

Sede Legale Via Straullu 35, 08100 Nuoro NU 

Codice Riferimento Mandato  Il codice verrà comunicato da Abbanoa nella prossima fattura 
 

DATI IDENTIFICATIVI DELL’INTESTATARIO DEL CONTO CORRENTE (di seguito DEBITORE) 

   

codice fiscale  partita IVA 

 

cognome e nome/denominazione/ragione sociale 

       

comune di residenza/sede legale  prov.  via/piazza e numero civico  cap 

Codice IBAN del conto corrente* 

                           

Codice 

Paese 

CIN 

IBAN 

CIN ABI CAB Numero di conto corrente (il campo deve contenere 12 caratteri) 

 

 

Banca (PSP - prestatore servizi di pagamento) 

 

Il sottoscritto Titolare del conto corrente / Sottoscrittore autorizza: 

- Il Creditore a disporre sul conto corrente sopra indicato addebiti in via continuativa (Recurrent); 

- La Banca (PSP) ad eseguire l’addebito secondo le disposizioni impartite dal creditore. 

Il sottoscritto Debitore, in base alle condizioni indicate nel contratto di conto corrente in precedenza sottoscritto, autorizza la Banca sopra intestata ad 

addebitare sul conto corrente identificato dal codice IBAN sopra riportato, nella data di scadenza indicata dal Creditore, tutti gli addebiti diretti SEPA 

inviati dallo stesso Creditore e contrassegnati con il Codice Identificativo del Creditore (Creditor Indentifier) sopra riportato, a condizione che vi siano sul 

conto corrente da addebitare disponibilità sufficienti al momento dell’esecuzione dell’operazione di addebito. 

Il sottoscritto Debitore ha il diritto di revocare il singolo addebito diretto SEPA entro la giornata operativa precedente la data di scadenza indicata dal 

Creditore e di chiedere il rimborso di un addebito diretto SEPA autorizzato entro 8 settimane dalla data di addebito in conto, in base alle condizioni indi-

cate nel contratto di conto corrente in precedenza sottoscritto. 
 

 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOTTOSCRITTORE (da compilare solo se il sottoscrittore non coincide con il DEBITORE) 

   

codice fiscale   

 

cognome e nome 

 

      

LUOGO E DATA  FIRMA LEGGIBILE DEL DEBITORE / SOTTOSCRITTORE 
  Nel caso di c/c intestato a persona giuridica, il sottoscrittore del mo-

dulo deve coincidere con il soggetto delegato ad operare sul conto 

 

NB: i diritti del Titolare del conto corrente riguardanti l’autorizzazione sopra riportata sono indicati nella documentazione ottenibile dalla Banca (PSP) 
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SEZIONE 22 modalità di consegna attraverso lo sportello on line 
Il modulo può essere inoltrato in modo veloce e sicuro via WEB dallo Sportello on line, a cui si accede dal sito abbanoa.it . 

1 Registrati o accedi se sei già registrato allo Sportello on line; 
2 Apri la sezione Richieste, vai su Nuova richiesta e seleziona la prestazione da attivare (per facilitare l’individuazione della prestazione nella se-

zione 2 di questo modulo è indicato il CODICE WEB della prestazione); 

3 Inserisci i dati richiesti e allega questo modulo (correttamente compilato, sottoscritto con firma autografa o digitale) e gli eventuali allegati in 

formato pdf; 
4 Segui la pratica nella sezione Le tue Richieste, potrai verificarne costantemente l’avanzamento. 

 

SEZIONE 23 altre modalità di consegna 
In alternativa allo Sportello on line, che garantisce la gestione della pratica in modo veloce e sicuro, è possibile inviare il modulo (correttamente 

compilato, sottoscritto con firma autografa o digitale) e gli eventuali allegati, anche all’indirizzo email info@abbanoa.it o alla PEC proto-

collo@pec.abbanoa.it (in formato pdf); via posta, unicamente all’indirizzo ABBANOA S.p.A. Viale A. Diaz, 116 – 09100 CAGLIARI; agli sportelli aperti 

al pubblico (l’elenco completo è consultabile sul sito www.abbanoa.it o può essere richiesto al numero verde 800 062 692). 
 

SEZIONE 24 note 
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SEZIONE 1 modifiche richieste 
 

☐ variazione tariffa applicata [CODICE WEB A510] 

☐ proroga durata del contratto [CODICE WEB A510] 

☐ recapito fatture [CODICE WEB A410] 

☐ voltura a titolo gratuito [CODICE WEB S02] 

☐ voltura per successione nel contratto (privati) [CODICE WEB S02] 

☐ voltura per successione nel contratto (imprese) [CODICE WEB S02] 

☐ modifica amministratore condominiale [CODICE WEB A510] 

☐ variazione ubicazione contatore [CODICE WEB A510] 

☐ variazione toponomastica e/o civico [CODICE WEB A510] 

☐ disdetta della fornitura [CODICE WEB D01] 

☐ variazione componenti nucleo familiare (CNF) [CODICE WEB A510] 
☐ _____________________________________________________ 

                                                         
 

SEZIONE 2 dati del cliente (se richiesta la voltura, indicare i dati del nuovo intestatario) 
 

Codice Cliente 

        

Codice Servizio_
         

 

□  persona fisica    □ ente pubblico    □ libero professionista     □ condominio  □ impresa 

   

codice fiscale  partita IVA 

 

cognome e nome/denominazione/ragione sociale 

  
M F 

   

data di nascita  sesso comune o Stato estero di nascita  prov. 

       

comune di residenza/sede legale  prov.  via/piazza e numero civico  cap 

       

telefono fisso  telefono cellulare  Email (vedi consiglio)  PEC 

CONSIGLIO: se riporti la tua e-mail riceverai gli avvisi di emissione e scadenza fatture, aggiornamenti sulle pratiche presentate e ogni novità sul tuo contratto con Abbanoa.  
 

RISERVATO AGLI ENTI PUBBLICI, AI LIBERI PROFESSIONISTI, AI CONDOMINI, ALLE IMPRESE 
 

    ☐ ordinaria ☐ speciale   

camera di commercio di  Codice ATECO  sezione  rea 

      ☐ libero professionista non 

iscritto al registro delle im-

prese della C.C.I.A.A. albo professionale  elenco speciale  altro  

ATTIVITÀ SVOLTA 

 

  

(descrivere nel dettaglio l’attività svolta presso l’immobile oggetto della presente richiesta) 
 

FATTURAZIONE 

ELETTRONICA E 

SPLIT PAYMENT 

☐   soggetto obbligato alla fatturazione elettronica l. 244/2007                        ☐   soggetto a split payment 

               

codice univoco ufficio / codice destinatario  PEC 

SPAZIO RISERVATO AD ABBANOA natura giuridica del cliente    classificazione clienti business   disalimentabile     SI  ☐        NO ☐ 

 

SEZIONE 3 dati del richiedente (se diverso dal cliente indicato nella sezione precedente) 
 

□  legale rappresentante    □ amministratore di condominio    □ tutore/esercente la patria potestà     □ erede unico  □ erede delegato ☐ altro………………………………………………….. 

   

codice fiscale   

 

cognome e nome 

  M F     

data di nascita  sesso  comune o Stato estero di nascita  prov. 
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SEZIONE 3 (segue) dati del richiedente (se diverso dal cliente indicato nella sezione precedente) 
 

       

comune di residenza  prov.  via/piazza e numero civico  cap 

       

telefono fisso  telefono cellulare  Email (vedi consiglio)  PEC 

CONSIGLIO: se riporti la tua e-mail riceverai gli avvisi di emissione e scadenza fatture, aggiornamenti sulle pratiche presentate e ogni novità sul tuo contratto con Abbanoa.  
 

SEZIONE 4 dati relativi all’immobile, punto di presa, dati catastali 
 

UBICAZIONE IMMOBILE  

comune amministrativo 

     

via  n. civico  cap 

CONTATORE / NICCHIA      

via  n. contatori  n. unità da allacciare 

alla rete fognaria 

ACCESSIBILITÀ CONTATORE 

☐ esterna           ☐ interna – area accessibile             ☐ interna – area accessibile solo su appuntamento 

DATI CONTATORE 
(da compilare se instal-

lato) 

       

 matricola  data lettura  lettura in mc 
 

DATI CATASTALI     

 comune catastale (da compilare solo se diverso dal comune amministrativo)  categoria catastale 

                  

edificio  scala  piano      

                  

codice catastale comune  sezione (1)  foglio    

                  

particella  segue particella (2)  subalterno   

(1) Compilare solo per gli immobili urbani e solo se presente.  

(2) Compilare solo per gli immobili di Comuni per i quali vige il sistema del Catasto Tavolare. Indicare, in questo caso, i 4 caratteri del denominatore. 

 

TIPOLOGIA IMMOBILE 
☐ appartamento in condominio     ☐ casa singola      ☐ pertinenza     ☐ altro 

 

SEZIONE DATI CATASTALI NON COMPILATA PERCHÉ (barrare una sola casella) 

☐ immobile non ancora iscritto al catasto      ☐ utenza non relativa ad un immobile o immobile non iscrivibile in catasto 

 

SEZIONE 5 titolarità dell’immobile 
In base a quanto stabilito dall’art. 5 comma 1 D.L. 28/03/2014 n. 47 convertito dalla 

L. 80/14 dichiara di avere il seguente titolo sull’immobile: 

☐ proprietà   

☐ uso 

☐ locazione 

☐ usufrutto 

☐ comodato 

Atto registrato presso ________________________________________________________________________________ in data ___________________________ 

n° Reg. _________________________ altro ______________________________________________________________________________________________ 

                                                                                         (indicare il titolo, la data e gli estremi dell’atto) 
 

SEZIONE 6 recapito fatture, avvisi, comunicazioni 
☐ vedi dati sezione 2 
 

 

cognome e nome /denominazione/ ragione sociale 

       

comune  prov.  via/piazza e numero civico  cap 
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SEZIONE 7 voltura a titolo gratuito e per successione nel contratto 
VOLTURA A TITOLO 

GRATUITO* 
☐ 
(barrare nel caso di richiesta di voltura a 

titolo gratuito) 

 

VOLTURA PER SUCCESSIONE 

NEL CONTRATTO 
☐ 
(barrare nel caso di richiesta di voltura 

per successione nel contratto) 

SI RICHIEDE la voltura del contratto intestato a 

 

cognome e nome / denominazione / ragione sociale 

   

codice cliente  codice fiscale /partita iva 

e a tal fine, consapevole di assumere tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario del contratto di fornitura, 

SI DICHIARA: 

☐ di essere erede unico/a o coerede dell’intestatario/a sopra indicato/a, deceduto/a il _______/_______/_______________; 

☐ (nel caso di pluralità di eredi) di essere stato delegato dagli altri eredi alla successione nel contratto e di tenere indenne Abbanoa 

da qualsiasi pretesa anche risarcitoria possa essere avanzata dagli altri eredi; 

☐ che è intervenuta sentenza di separazione legale dall’intestatario sopra indicato e che l’abitazione coniugale servita è stata asse-

gnata dal Giudice allo/alla richiedente; 

☐ che non è intervenuta variazione di tipologia d’uso; 

☐ di aver diritto alla successione per: ________________________________________________________________________ 

* Ha diritto alla voltura a titolo gratuito l’erede ovvero un soggetto residente nell’unità immobiliare in cui è sita l’utenza, in caso di decesso dell’intestatario del contratto. 
 

SEZIONE 8 disdetta della fornitura 

DISDETTA 

☐ 
(barrare nel caso di richiesta di 

disdetta della fornitura) 

SI RICHIEDE la disdetta della fornitura identificata nelle precedenti sezioni. 

SI DICHIARA 

☐ (nel caso il richiedente sia un erede del cliente e vi sia una pluralità di eredi) di essere stato delegato dagli altri eredi alla disdetta 

del contratto, e di tenere indenne Abbanoa da qualsiasi pretesa anche risarcitoria possa essere avanzata dagli altri eredi; 

☐ __________________________________________________________________________________________________ 

 

SEZIONE 9 tariffa richiesta 
 

UTENZE DOMESTICHE □ Tar. 1 RESIDENTE – CNF (componenti nucleo familiare): ………………  

□ Tar. 2 NON RESIDENTE 
 

UTENZE NON DOMESTICHE □ Tar. 3 PUBBLICO DISALIMENTABILE 

□ Tar. 4 PUBBLICO NON DISALIMENTABILE 

□ Tar. 5 INDUSTRIALE – PICCOLI (< 500 mc) 

□ Tar. 6 ARTIGIANALE E COMMERCIALE – PICCOLI (< 500 mc) 

□ Tar. 7 INDUSTRIALE – GRANDI (> 500 mc) 

□ Tar. 8 ARTIGIANALE E COMMERCIALE – GRANDI (> 500 mc) 

□ Tar. 9 AGRICOLO E ZOOTECNICO 

□ Tar. 10 ACQUA GREZZA 
 

ALTRE TIPOLOGIE DI UTENZE □ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

SEZIONE 10 tariffa richiesta (condomini) 
CONDOMINI   Suddivisione consumi (1) 

□ Nr. unità …………… Tar. 1 RESIDENTE – CNF (componenti nucleo familiare): …………………… % 

□ Nr. unità …………… Tar. 2 NON RESIDENTE % 

□ Nr. unità …………… Tar. 3 PUBBLICO DISALIMENTABILE % 

□ Nr. unità …………… Tar. 4 PUBBLICO NON DISALIMENTABILE % 

□ Nr. unità …………… Tar. 5 INDUSTRIALE – PICCOLI (< 500 mc) % 

□ Nr. unità …………… Tar. 6 ARTIGIANALE E COMMERCIALE – PICCOLI (< 500 mc) % 

□ Nr. unità …………… Tar. 7 INDUSTRIALE – GRANDI (> 500 mc) % 

□ Nr. unità …………… Tar. 8 ARTIGIANALE E COMMERCIALE – GRANDI (> 500 mc) % 

Totale unità …………… 100,00 % 

(1) In assenza di indicazioni il consumo verrà ripartito proporzionalmente.  
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SEZIONE 11 tariffa uso domestico residente: dichiarazioni 
SI DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLI che il venir meno dei requisiti appresso indicati, determina la decadenza della tariffa richiesta. Ogni variazione dovrà essere tem-

pestivamente comunicata ad Abbanoa S.p.a. 

☐ SI DICHIARA di non avere la titolarità di altre utenze ad uso domestico residente; 

☐ SI DICHIARA di avere diritto alla tariffa uso domestico residente, avendo la residenza anagrafica nell’immobile per il quale si chiede il servizio; 

☐ SI DICHIARA di voler usufruire della tariffa residenti in quanto verrà stabilita la residenza anagrafica nell’unità immobiliare ad uso abitativo per cui si chiede la fornitura, 

entro 30 gg. dalla data della presente richiesta. 

☐ SI DICHIARA di aver diritto alla tariffa uso domestico residente in quanto rientrante (in proprio o come familiare intestatario ) nelle seguenti fattispecie: 

☐ appartenenti alle Forze Armate, all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza o dipendenti pubblici, per i quali vige il divieto di iscri-

zione anagrafica nel Comune dove prestano servizio di cui all’art. 10bis del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223; 

☐ personale straniero dipendente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari straniere in Italia o personale al seguito delle Forze armate dei Paesi aderenti 

alla N.A.T.O.  
 

SEZIONE 12 durata 

☐ A TEMPO INDETERMINATO           ☐ TEMPORANEA DAL   /   /     AL   /   /     
 

RAGIONE DELLA TEMPORANEITÀ DELL’ALLACCIO 

☐ ATTIVITÀ OCCASIONALE (indicare genere: circense, fieristica, manif. pubblica, festa, spettacolo viaggiante)___________________________________ 

☐ CANTIERE EDILE INTESTATO ALL’IMPRESA  ___________________________________________________________________________      

                      

concessione edilizia n°__________________ del ___________________ rilasciata da ______________________________________  scadenza _____________ 
 

SEZIONE 13 utilizzo di forme alternative di approvvigionamento idrico 

☐ NESSUN UTILIZZO DI ULTERIORI FONTI DI APPROVIGIONAMENTO        ☐ UTILIZZO DI ULTERIORI FONTI DI APPROVIGIONAMENTO 

       

(indicare fonte) mc annui prelevati 
 

SEZIONE 14 allegati alla richiesta 
☐ Fotocopia di documento di riconoscimento. 

☐ ______________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

SEZIONE 15 firma 
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA di essere consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per false atte-

stazioni e dichiarazioni mendaci. 

DICHIARA DI: 

- aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati disponibile presso gli sportelli commerciali e sul sito www.abbanoa.it alla sezione 

privacy; 

- aver preso visione del Regolamento del Servizio Idrico Integrato vigente e di accettarne ed osservarne integralmente le condizioni contenute.; 

- di essere consapevole che Abbanoa S.p.A. si riserva di accettare la presente richiesta solo dopo aver esaminato la documentazione prodotta 

ed aver verificato le effettive condizioni di fattibilità e di utilizzo. 

 

     

DATA  FIRMA LEGGIBILE 

 

VISTO FIRMARE MATRICOLA DIPENDENTE 

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 la dichiarazione è: 

□  sottoscritta dall’interessato identificato dal documento  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….   

n ………………………………………………….……… scadenza ……………………………………  in presenza dell’incaricato Abbanoa S.p.A.; 

□  sottoscritta e presentata a Abbanoa S.p.A. insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante. 
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SEZIONE 16 SEPA Corect direct Debit autorizzazione permanente di addebito in conto corrente delle fatture 

DATI IDENTIFICATIVI DEL CREDITORE 

Ragione Sociale ABBANOA S.p.a. 

Codice Identificativo (Creditor Identifier)  IT760020000002934390929 

Sede Legale Via Straullu 35, 08100 Nuoro NU 

Codice Riferimento Mandato  Il codice verrà comunicato da Abbanoa nella prossima fattura 
 

DATI IDENTIFICATIVI DELL’INTESTATARIO DEL CONTO CORRENTE (di seguito DEBITORE) 

   

codice fiscale  partita IVA 

 

cognome e nome/denominazione/ragione sociale 

       

comune di residenza/sede legale  prov.  via/piazza e numero civico  cap 

Codice IBAN del conto corrente* 

                           

Codice 

Paese 

CIN 

IBAN 

CIN ABI CAB Numero di conto corrente (il campo deve contenere 12 caratteri) 

 

 

Banca (PSP - prestatore servizi di pagamento) 

 

Il sottoscritto Titolare del conto corrente / Sottoscrittore autorizza: 

- Il Creditore a disporre sul conto corrente sopra indicato addebiti in via continuativa (Recurrent); 

- La Banca (PSP) ad eseguire l’addebito secondo le disposizioni impartite dal creditore. 

Il sottoscritto Debitore, in base alle condizioni indicate nel contratto di conto corrente in precedenza sottoscritto, autorizza la Banca sopra intestata ad 

addebitare sul conto corrente identificato dal codice IBAN sopra riportato, nella data di scadenza indicata dal Creditore, tutti gli addebiti diretti SEPA 

inviati dallo stesso Creditore e contrassegnati con il Codice Identificativo del Creditore (Creditor Indentifier) sopra riportato, a condizione che vi siano sul 

conto corrente da addebitare disponibilità sufficienti al momento dell’esecuzione dell’operazione di addebito. 

Il sottoscritto Debitore ha il diritto di revocare il singolo addebito diretto SEPA entro la giornata operativa precedente la data di scadenza indicata dal 

Creditore e di chiedere il rimborso di un addebito diretto SEPA autorizzato entro 8 settimane dalla data di addebito in conto, in base alle condizioni indi-

cate nel contratto di conto corrente in precedenza sottoscritto. 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOTTOSCRITTORE (da compilare solo se il sottoscrittore non coincide con il DEBITORE) 

   

codice fiscale   

 

cognome e nome 

 

      

LUOGO E DATA  FIRMA LEGGIBILE DEL DEBITORE / SOTTOSCRITTORE 
  Nel caso di c/c intestato a persona giuridica, il sottoscrittore del mo-

dulo deve coincidere con il soggetto delegato ad operare sul conto 

 

NB: i diritti del Titolare del conto corrente riguardanti l’autorizzazione sopra riportata sono indicati nella documentazione ottenibile dalla Banca (PSP) 
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SEZIONE 17 modalità di consegna attraverso lo sportello on line 
Il modulo può essere inoltrato in modo veloce e sicuro via WEB dallo Sportello on line, a cui si accede dal sito abbanoa.it . 

1 Registrati o accedi se sei già registrato allo Sportello on line; 
2 Apri la sezione Richieste, vai su Nuova richiesta e seleziona la prestazione da attivare (per facilitare l’individuazione della prestazione nella se-

zione 1 di questo modulo è indicato il CODICE WEB della prestazione); 

3 Inserisci i dati richiesti e allega questo modulo (correttamente compilato, sottoscritto con firma autografa o digitale) e gli eventuali allegati in 

formato pdf; 
4 Segui la pratica nella sezione Le tue Richieste, potrai verificarne costantemente l’avanzamento. 

 

SEZIONE 18 altre modalità di consegna 
In alternativa allo Sportello on line, che garantisce la gestione della pratica in modo veloce e sicuro, è possibile inviare il modulo (correttamente 

compilato, sottoscritto con firma autografa o digitale) e gli eventuali allegati, anche all’indirizzo email info@abbanoa.it o alla PEC proto-

collo@pec.abbanoa.it (in formato pdf); via posta, unicamente all’indirizzo ABBANOA S.p.A. Viale A. Diaz, 116 – 09100 CAGLIARI; agli sportelli aperti 

al pubblico (l’elenco completo è consultabile sul sito www.abbanoa.it o può essere richiesto al numero verde 800 062 692). 
 

SEZIONE 19 note 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

www.abbanoa.it 

info@abbanoa.it 

numero verde 800 062 692 

pronto intervento 800 022 040 

RICHIESTA DILAZIONE DEL DEBITO 

  MODCLI007R7 

pag. 1/4 

Tutti i dati inseriti vengono resi sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 
 

  

Abbanoa SpA - Sede legale: Via Straullu,35  Nuoro 08100 (NU) 

Sede amministrativa: Viale Diaz, 77/79 - Cagliari 09125 (CA) 

 

SEZIONE 1 tipo di dilazione richiesta    

☐ TIPOLOGIA A – Regolamento Servizio Idrico Integrato Ambito Sardegna [CODICE WEB A400]; 

☐ TIPOLOGIA B – Società Commerciali e Utenze Pubblica Utilità (esclusi EE.LL. e P.A.) [CODICE WEB A400]; 

☐ TIPOLOGIA C – Accordo Associazione Consumatori [CODICE WEB A400]; 

☐ DILAZIONE ULTIMA FATTURA (importo maggiore dell’80 % dell’importo medio delle bollette dell’ultimo anno) [CODICE WEB A400]. 
 

SEZIONE 2 dati del cliente        utilizzatore di fatto 
 

Codice Cliente 

        

PDE/ULM

        

Codice Servizio_
         

 

   

codice fiscale  partita IVA 

 

cognome e nome/denominazione/ragione sociale 

  M F     

data di nascita  sesso  comune o Stato estero di nascita  prov. 

       

comune di residenza/sede legale  prov.  via/piazza e numero civico  cap 

       

telefono fisso  telefono cellulare  Email (vedi consiglio)  PEC 

CONSIGLIO: se riporti la tua e-mail riceverai gli avvisi di emissione e scadenza fatture, aggiornamenti sulle pratiche presentate e ogni novità sul tuo contratto con Abbanoa.  
 

SEZIONE 3 dati del richiedente (se diverso dal cliente indicato nella sezione precedente) 
 

□  legale rappresentante    □ amministratore di condominio    □ tutore/esercente la patria potestà     □ altro…………………………………………………………………………………………… 

   

codice fiscale   

 

cognome e nome 

  M F     

data di nascita  sesso  comune o Stato estero di nascita  prov. 

       

comune di residenza  prov.  via/piazza e numero civico  cap 

       

telefono fisso  telefono cellulare  email  PEC 

CONSIGLIO: se riporti la tua e-mail riceverai gli avvisi di emissione e scadenza fatture, aggiornamenti sulle pratiche presentate e ogni novità sul tuo contratto con Abbanoa.  
 

SEZIONE 4 dati del precedente intestatario della fornitura (compilare nel caso di regolarizzazione tardiva) 
 

Codice Cliente 

        
intestatario_

 

 

SEZIONE 5 modalità di risposta e recapito spedizione documenti 

Indicare la modalità preferita per ricevere risposta:   □ Email      □ Posta                                                                          □  per i dati di spedizione vedi sezione 2 
 

 

destinatario: cognome e nome / denominazione / ragione sociale  

       

comune  prov.  via/piazza e numero civico  cap 
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SEZIONE 6 fatture da dilazionare 
       

n. ordine numero fattura/periodo importo €  n. ordine numero fattura/periodo importo € 

1    11   

2    12   

3    13   

4    14   

5    15   

6    16   

7    17   

8    18   

9    19   

10    20   

     totale €  

NUMERO RATE:  (il numero massimo di rate è indicato nelle Sezioni 8, 9 e 10 in relazione alla tipologia richiesta) 

 

SEZIONE 7 condizioni di rateizzazione generali  
SI DICHIARA: 

1. di accettare in modo incondizionato  ed  esplicito l’art. B.21 del Regolamento SII in base al quale il procedimento di sospensione della fornitura è concluso con il decorso del 

termine utile per il pagamento dell’ultimo sollecito (anche afferente una sola fatture fra quelle emesse), indipendentemente dalla rimozione fisica o sigillo del contatore. Con 

la conclusione del procedimento di sospensione della fornitura l’utente decade dal beneficio del termine per quanto attiene le fatture emesse;   

2. di accettare in modo incondizionato ed esplicito che: 

a. ove il procedimento di sospensione della fornitura non sia stato avviato, sia stato avviato ma non concluso alla data di presentazione della richiesta di dilazione, la stessa 

dovrà ricomprendere tutte le fatture insolute a quella data, sollecitate e non, pena la irricevibilità della stessa, senza alcuna comunicazione in tal senso da parte del Gestore.  

Saranno considerate altresì irricevibili le richieste di dilazione ricomprendenti solo fatture non scadute senza alcuna comunicazione in tal senso da parte del Gestore; 

b.  ove il procedimento di sospensione della fornitura si sia concluso come precisato al precedente punto 1) alla data di presentazione della richiesta di dilazione, la stessa 

dovrà ricomprendere tutte le fatture emesse a quella data, scadute e non, quindi non solo quelle insolute, pena la irricevibilità della stessa  senza alcuna comunicazione in tal 

senso da parte del Gestore; 

c.  Abbanoa si riserva la facoltà di dilazionare ulteriori fatture insolute nell’ipotesi di cui al precedente punto 2a, o ulteriori fatture emesse, nell’ipotesi di cui al precedente 

punto 2b, rispetto a quelle indicate nella richiesta dal cliente, onde evitare l’irricevibilità della stessa e la riproposizione di una nuova richiesta di dilazione integrata;  

3. di riconoscere in modo esplicito ed incondizionato il debito in premessa; 

4. di impegnarsi, ove la dilazione venga accordata, ad effettuare alle scadenze prefissate i pagamenti mediante i bollettini di c.c.p. che verranno trasmessi dal Gestore; 

5. di essere consapevole che la presente richiesta sarà considerata irricevibile senza alcuna comunicazione in tal senso da parte del Gestore nel caso in cui un precedente 

piano di rientro sia decaduto in quanto non rispettato e che, conseguentemente, è obbligato al pagamento del debito in unica soluzione;  

6. di essere consapevole che se ammesso al pagamento rateizzato, decadrà dalla dilazione, nel caso in cui: 

a. non rispetti i termini di scadenza dei versamenti indicati nel piano di rientro; 

b. non ottemperi al regolare pagamento delle fatture emesse in data successiva all’elaborazione del piano di rientro;   

7. di essere altresì consapevole che la decadenza della dilazione determinerà: la sospensione della fornitura e risoluzione del contratto per inadempimento, nei termini previ-

sti dal Regolamento SII nonché procedure di riscossione stragiudiziale e coattiva del credito con aggravio di spese a carico del cliente. 

8. di essere consapevole che la presente richiesta deve intendersi irricevibile senza alcuna comunicazione in tal senso da parte del Gestore, nelle ipotesi già indicate ai prece-

denti punti 2a e 2b, 5, e altresì nel caso in cui: 

a. non sia stato allegato un valido documento di riconoscimento;   

b. la presente richiesta non venga inviata in formato pdf nel caso di trasmissione al Gestore a mezzo posta elettronica;  

9. di essere consapevole che, ove all’atto della elaborazione del piano di dilazione, il Gestore rilevi l’avvenuta presentazione di una richiesta di rettifica fattura inevasa gra-

vante sull’utenza a prescindere dalla/e fattura/e, la presente richiesta deve intendersi irricevibile, senza alcuna comunicazione in tal senso da parte del Gestore, posto che la 

dilazione deve avere ad oggetto crediti certi ed esigibili; 

10. di essere consapevole che laddove il reclamo venga rigettato la richiesta di dilazione dovrà essere presentata ex novo; 

11. di essere consapevole che la richiesta di dilazione non inibisce l’avvio, la prosecuzione, la conclusione della procedura di messa in mora, compresa la sospensione della 

fornitura. 

 

 

SEZIONE 8 condizioni di rateizzazione tipologia A 
SI DICHIARA: 

di essere consapevole che la rateizzazione non sospende l’applicazione degli interessi moratori maturati e maturandi fino all’estinzione del debito di cui art. B 22 del Regola-

mento SII, ovvero tasso ufficiale fissato dalla Banca Centrale Europea nel periodo di riferimento incrementato del: 

a.  3,5% per i primi 15 giorni di ritardo dalla data di scadenza della fattura 

b.  5% dal 16° giorno dalla data di scadenza della fattura. 
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SEZIONE 9 condizioni di rateizzazione tipologia B 
SI DICHIARA: 

1. di accettare in modo esplicito e incondizionato i requisiti e le condizioni prefissate per i soggetti titolati a inoltrare richiesta dilazione debito tipologia B) di cui alla tabella 

sottostante: 

soggetti titolati a inoltrare richiesta tipologia b) insoluto  condizioni richieste numero rate 

Società e Utenze Pubblica Utilità (esclusi EE.LL e 

P.A.) 

 

Nessun limite d’importo Ipagamento della prima rata del piano entro 5 giorni 

dalla ricezione dello stesso, per rendere effettiva la 

dilazione 

max 15 

2. di accettare in modo esplicito ed incondizionato che la dilazione, ove accordata, ricomprenderà interessi di dilazione calcolati ai sensi di Regolamento SII dell’AATO 

Sardegna (pari al tasso ufficiale fissato dalla Banca Centrale Europea nel periodo di riferimento incrementato del 5%); 

3. di essere consapevole che decadrà dalla dilazione, nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, entro il termine per il pagamento di quella successiva;  

4. di essere consapevole che la presente richiesta deve intendersi irricevibile dal Gestore, senza necessità di comunicazione in tal senso, nelle ipotesi già indicate ai prece-

denti punti 2a, 2b, 5, 8 e 9 della Sezione 7. 

 

SEZIONE 10 condizioni di rateizzazione tipologia C 

SI DICHIARA: 

1. di  essere consapevole del fatto che alla dilazione tipologia C) possono accedere  esclusivamente gli intestatari  di utenza ad uso domestico e assimilati e ad uso domestico 

non residente, che non abbiano piani di rientro concessi in passato non rispettati,  pena irricevibilità della richiesta senza alcuna comunicazione in tal senso da parte del 

Gestore;  

2. di accettare in  modo  incondizionato  ed  esplicito  l’accordo sottoscritto tra Abbanoa e Associazione Consumatori per la richiesta dilazione tipologia C  e le variazioni miglio-

rative allo stesso apportate  e quindi le  condizioni di accesso indicate nella  tabella sottostante, recante  anche  il  numero massimo di rate che possono essere accordate: 

ISEE 

insoluto (+ importo eventuali ft. non scadute)  da rateiz-

zare  per clienti con procedura di  sospensione fornitura 

di cui al precedente punto 2 della Sezione 7. 

debito scaduto e non da rateizzare per clienti con pro-

cedura sospensione fornitura di   cui al precedente 

punto 2b della Sezione 7. 

numero massimo 

rate 

fino a € 7 mila   nessun limite superiore di importo nessun limite superiore di importo 60 

fino a € 10 mila nessun limite superiore di importo nessun limite superiore di importo 48 

fino a € 20 mila nessun limite superiore di importo nessun limite superiore di importo 24 

fino a € 30 mila nessun limite superiore di importo nessun limite superiore di importo 12 

oltre € 30 mila oltre € 1.000,00 – nessun limite superiore di importo   Oltre € 1.000,00 – nessun limite superiore di importo 10 

3. di accettare in modo esplicito ed incondizionato che, nell’ipotesi di indicazione di un numero di rate superiori a quelle prefissate riportate nella tabella sopra riportata, 

il Gestore provvederà ad elaborare il piano con il numero di rate consentito al fine di evitare l’irricevibilità della presente richiesta;  

5. di accettare in modo esplicito ed incondizionato che la dilazione, ove accordata, ricomprenderà interessi di dilazione calcolati ai sensi di Regolamento SII dell’AATO 

Sardegna (pari al tasso ufficiale fissato dalla Banca Centrale Europea nel periodo di riferimento incrementato del 5%); 

4. di essere consapevole che la presente richiesta deve intendersi irricevibile, senza comunicazione in tal senso da parte del Gestore, nelle ipotesi già indicate ai precedenti 

punti 2a, 2b, 5, 8 e 9 della Sezione 7 e altresì nel caso in cui: 

a) non sia stato allegato valido certificato I.S.E.E.; 

b) non sia stato allegato un documento di riconoscimento. 

 

Ove l’utente ometta di indicare nello spazio obbligatorio il numero di rate, il Gestore si riserva di concedere comunque la dilazione con il numero di rate prefissate e contenute 

nella tabella sopra riportata, al fine di evitare la irricevibilità della richiesta.  
 

 

 

SEZIONE 11 condizioni per la rateizzazione dell’ultima fattura  
La dilazione dell’ultima fattura è prevista dall’art. 42 dell’allegato A della Del. 655/15 di ARERA qualora l’importo del documento superi dell’80% il valore dell’addebito medio 

riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi. Il termine per l’inoltro della richiesta da parte del Cliente è fissato nel decimo giorno solare successivo alla sca-

denza della relativa fattura (art. 42.3).  

In presenza dei requisiti di ammissibilità indicati, la dilazione viene concessa nel rispetto di quanto previsto da ARERA: 

• le rate devono avere una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo diverso accordo fra le parti (art. 42.2) 

• gli interessi di dilazione non possono essere superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (art. 42.4).  

Gli interessi di dilazione non possono essere applicati qualora la soglia sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione della fatturazione per causa imputabile al 

Gestore e/o la presenza di elevati conguagli derivanti da letture eseguite con periodicità inferiore a quella prevista dalla normativa vigente per causa imputabile al Gestore 

(art. 42.5). 
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SEZIONE 12 allegati alla richiesta 
□ Certificato ISEE valido alla data di presentazione della richiesta (per dilazione tipologia C  oppure tipologia A per clienti con tariffa uso domestico residente no-tax) 

□ Fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante. 
 

SEZIONE 13 firma 
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA di essere consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni 

mendaci, e che nel caso in cui vengano accertate decadrà immediatamente dal beneficio concesso. 

DICHIARA INOLTRE DI: 

- aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati disponibile presso gli sportelli commerciali e sul sito www.abbanoa.it alla sezione privacy; 

- accettare le condizioni di rateizzazione generali di cui alla sezione 7 e quelle specifiche per la dilazione richiesta; 

- rinunciare al beneficio del termine per tutte le fatture non scadute incluse nella presente richiesta di dilazione; 

- non essere parte né come attore, né come convenuto, in giudizi in corso contro Abbanoa;  

- non avere presentato domanda di Conciliazione/Soluzione Negoziata ad Abbanoa per la quale è pendente l’esito circa l’accoglimento o il rigetto della stessa; 

- non aver presentato richieste di rettifica per la contestazione dei corrispettivi fatturati;  

- non avere ricevuto diffide ad adempiere da parte dei legali incaricati dalla Società del recupero coattivo del credito, o, se ricevute, di avere regolarmente saldato quanto 

richiesto fornendo se richiesto prova dell’avvenuto pagamento, comprese le spese legali; 

- non avere ricevuto notifiche di pagamento da parte di Equitalia o, se ricevute, di avere regolarmente saldato quanto richiesto fornendo se richiesto prova dell’avvenuto 

pagamento; 

DICHIARA ALTRESÌ DI: 

☐ non avere ricevuto alcuna notifica di ingiunzione fiscale da parte di Abbanoa o, se ricevuta, di avere regolarmente saldato quanto richiesto fornendo se richiesto prova 

dell’avvenuto pagamento; 

☐ di avere ricevuto notifica di ingiunzione fiscale da parte di Abbanoa, ma di non aver presentato opposizione alla stessa. 
 

     

DATA  FIRMA LEGGIBILE 
 

VISTO FIRMARE MATRICOLA DIPENDENTE 

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 la dichiarazione è: 

□  sottoscritta dall’interessato identificato dal documento  ………………………………………………………………………………………………………….   n ………………………………………………….……… 

scadenza……………………………………  in presenza dell’incaricato Abbanoa S.p.A.; 

□  sottoscritta e presentata a Abbanoa S.p.A. insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante. 

 

SEZIONE 14 modalità di consegna attraverso lo sportello on line 

Il modulo può essere inoltrato in modo veloce e sicuro via WEB dallo Sportello on line, a cui si accede dal sito abbanoa.it . 

1 Registrati o accedi se sei già registrato allo Sportello on line; 

2 Apri la sezione Richieste, vai su Nuova richiesta e seleziona la prestazione da attivare (per facilitare l’individuazione della prestazione nella sezione 1 di questo mo-

dulo è indicato il CODICE WEB della prestazione); 

3 Inserisci i dati richiesti e allega questo modulo (correttamente compilato, sottoscritto con firma autografa o digitale) e gli eventuali allegati in formato pdf; 

4 Segui la pratica nella sezione Le tue Richieste, potrai verificarne costantemente l’avanzamento. 
 

SEZIONE 15 altre modalità di consegna 
In alternativa allo Sportello on line, che garantisce la gestione della pratica in modo veloce e sicuro, è possibile inviare il modulo (correttamente compilato, sottoscritto con 

firma autografa o digitale) e gli eventuali allegati, anche all’indirizzo email info@abbanoa.it o alla PEC protocollo@pec.abbanoa.it (in formato pdf); via posta, unicamente 

all’indirizzo ABBANOA S.p.A. Viale A. Diaz, 116 – 09100 CAGLIARI; agli sportelli aperti al pubblico (l’elenco completo è consultabile sul sito www.abbanoa.it o può essere 

richiesto al numero verde 800 062 692). 
 

SEZIONE 16 note 
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 (Nota: la sezione seguente si compila solo se il documento assume rilevanza ai sensi del Modello 231 o del Piano Anticor-
ruzione rif. L 190/2012) 

Il presente documento costituisce integrazione alla parte speciale del Modello D.Lgs 231/2001. 

Settore Servizi Legali: Il Responsabile (firma) ………………………………………………………………………………………… 

Il presente documento assume rilevanza ai sensi del Piano Anticorruzione rif. L. 190/2012   

Settore Servizi Legali: Il Responsabile (firma) ………………………………………………………………………………………… 
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1 Scopo  

La presente Procedura ha lo scopo di definire i criteri generali di gestione e controllo dei processi 
di erogazione dei servizi richiesti dal Cliente del Servizio Idrico Integrato, nell’ottica di uniformità 
organizzativa e del miglioramento delle prestazioni. In particolare vengono definiti: 

• I servizi erogabili da Abbanoa al Cliente, ai sensi delle disposizioni dell’Authority, della 
Carta e del Regolamento del SII e le corrispondenti attività CRM elencate dall’allegato n. 1 

• I canali di accesso, inclusi gli sportelli territoriali elencati dall’allegato n. 2 
• I principi di registrazione, lavorazione e riscontro al Cliente 
• Gli standard di qualità, elencati dall’allegato n. 3, previsti dalla Authority o Carta dei Ser-

vizi 

La Procedura approfondisce e aggiorna le regole organizzative già declinate da LGDPQP004R2. 

2 Campo di applicazione 

La presente Procedura si applica alle richieste dei Clienti del Servizio Idrico integrato ad Abbanoa 
previste dalla Carta del SII e dalla Delibera ARERA n. 655/2015. Sulla Procedura in oggetto si in-
nestano le seguenti Istruzioni Operative: 

• IOPCLI002 - Attivazione, variazioni e cessazioni contrattuali 
• IOPCLI003 - Servizi aggiuntivi al Cliente 
• IOPCLI004 - Regolarizzazioni e applicazione sanzioni 
• IOPCLI006 – Dilazione pagamenti 
• IOPCLI011 – Contrattualizzazione conferitori rifiuti liquidi e scarichi industriali 
• IOPCLI013 - Gestione servizio di riparto 
• IOPCLI015 - Gestione di reclami e richieste di informazioni 

La Procedura inoltre è la base di applicazione delle seguenti Procedure intersettoriali: 

• PCICLI022 - Rimborsi monetari e compensazioni 
• PCICLI023 – Gestione post slaccio 
• PCICLI024 - Allacciamento alla rete idrica- fognaria 

La Procedura fa riferimento ai processi organizzativi di Ciclo Attivo censiti e descritti da 
LGDPQP004R2. 

3 Riferimenti  

a) normativi, regolamentari e di eventuali documenti esterni a cui il documento si riferisce. 
- Regolamento del Servizio Idrico Integrato (modificato con D.C.S. n. 34 del 21 ottobre 

2014) 
- Regolamento di attuazione dell'articolazione tariffaria (Allegato alla Deliberazione del 

CIA n. 28 del 14 ottobre 2019) 
- Carta del Servizio Idrico Integrato (modificata con D.C.S. n. 34 del 21 ottobre 2014) 
- Deliberazione ARERA n. 86/2013/r/idr - Disciplina del deposito cauzionale per il Servi-

zio Idrico Integrato 
- Deliberazione ARERA n. 655/2015/r/idr - Regolazione della qualità contrattuale del 

Servizio Idrico Integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono 
- Deliberazione ARERA n. 218/2016/R/idr - Disposizioni per l’erogazione del servizio di 

misura del servizio idrico integrato a livello nazionale 
- Deliberazione ARERA n. 638/2016/R/idr - Avvio di procedimento per l'adozione di di-

rettive volte al contenimento della morosità nel servizio idrico integrato, ai fini di equi-
tà sugli altri utenti 

- Deliberazione ARERA n. 665/2017/R/idr - Approvazione del testo integrato corrispettivi 
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servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti 
- Deliberazione ARERA n. 311/2019/R/idr - Regolazione della morosità nel servizio idrico 

integrato 
b) delle procedure, delle norme e di altri eventuali documenti interni a cui il documento si 

riferisce 
- PCSCLI000R0 - Pianificazione e controllo attività Settore Clients 
- PCSCLI003R0 - Monitoraggio della soddisfazione dei clienti ciclo attivo 
- ODS 2018_08 - Aggiornamento modulistica Cliente 
- LGDPQP004R2 – Regole di funzionamento generale Ciclo Attivo 
- RGSPQP002R0 – Registro dei processi organizzativi 
- LDGDIS002R0 - Gestione della segnalazione guasti. Dalla ricezione della segnalazione 

all'esito dell'istruttoria e prima valutazione intervento 
- LGDPQP005R0 – Sistema di protocollazione informatico 
- ODS 2019_49 – Aggiornamento modulistica Cliente 
- ODS 2020_01 - Applicazione della Deliberazione ARERA n. 665/2017/R/idr - “Approva-

zione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articola-
zione tariffaria applicata agli utenti”: disposizioni operative per il go-live e principali 
elementi di novità rispetto ai processi aziendali 

- MODCLI001R3 - Richiesta e contratto di attivazione del SII 
- MODCLI002R2 - Richiesta di modifiche contrattuali 
- MODCLI003R2 - Modulo richiesta di informazioni, reclamo (lamentela) 
- MODCLI004R2 - Richiesta prestazioni aggiuntive 
- MODCLI005R1 - Modulo autolettura 
- MODCLI006R1 - Richiesta riduzione e agevolazione deposito 
- MODCLI007R3 - Richiesta dilazione del debito 
- MODCLI008R1 - Richiesta e contratto servizio di riparto 
- MODCLI009R1 - Subcontratto utenza divisionale condominio 
- MODCLI010R4 - Richiesta certificazioni 
- MODCLI011R3 - Rimborso monetario e compensazione 
- MODCLI013R2 - Richiesta di rettifica fattura 
- MODCLI015R0 - Riattivazione post slaccio 
- MODCLI016R4 - Richiesta allaccio a carico del Cliente 
- MODCLI020R0 - Avviso di mancata sostituzione del contatore dell'acqua 
- MODCLI021R0 - Avviso di inattuabilità sostituzione contatore dell'acqua per impianto 

non a norma 
- MODCLI022R0 - Avviso di irregolarità amministrative servizio idrico: preavviso di so-

spensione della fornitura (utenza fuori ruolo) 
- MODCLI023R0 - Avviso di mancata lettura del contatore dell'acqua 
- MODCLI024R0 - Formati di avviso generico 
- MODCLI025R0 - Avviso di avvenuta sostituzione del contatore dell'acqua 
- MODCLI026R1 - Conferimento rifiuti liquidi presso impianti di depurazione abilitati 
- MODCLI028R0 - Proposta accordo in deroga per dilazione del debito Enti Locali e Pub-

bliche amministrazioni 
- MODCLI030R0 - Richiesta di adesione alla procedura di soluzione negoziata 
- MODCLI031R0 - Modulo per l’esercizio del diritto di accesso agli atti 
- ODS 2019_56 - Introduzione del nuovo sportello online Abbanoa e della relativa mobi-

le app. Cambiamenti per il Cliente e variazioni sui processi interni di Ciclo Attivo 
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- ODS 2019_63 - Implementazione del nuovo sportello online Abbanoa. Integrazione ri-
chieste CRM attivabili dal Cliente e adeguamenti configurazioni software 

- IOPCLI001R0 - Gestione dei canali di comunicazione a disposizione dei clienti (telefo-
no, email, sito web, sportelli) 

- IOPCLI002R1 - Attivazione, variazioni e cessazioni contrattuali 
- IOPCLI003R0 - Servizi aggiuntivi al Cliente 
- IOPCLI004R0 - Regolarizzazioni e applicazione sanzioni 
- IOPCLI006R1 – Dilazione pagamenti 
- IOPCLI007R1 – Gestione resi postali 
- IOPCLI011R0 – Contrattualizzazione conferitori rifiuti liquidi e scarichi industriali 
- IOPCLI013R0 - Gestione servizio di riparto 
- IOPCLI014R0 – Gestione agenda appuntamenti 
- IOPCLI015R0 - Gestione di reclami e richieste di informazioni 
- PCICLI022R0 - Rimborsi monetari e compensazioni 
- PCICLI023R0 – Gestione post slaccio 
- PCICLI024R0 - Allacciamento alla rete idrica- fognaria 
- PRTCLI001R0 - Classificazione e aggiornamento anagrafica Clienti del Servizio Idrico 

Integrato 
- PCSCOP001R3 - Gestione della richiesta di rettifica fatturazione del Cliente 
- Manuali utente Net@ H2O su intranet aziendale 

4 Informazioni documentate collegate 

4.1 Documenti da revisionare e superati 

a) subiscono modifiche e pertanto necessitano di revisione  
- LGDPQP004R2 – Regole di funzionamento generale di Ciclo Attivo (revisionare par. 

8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.13, 8.41, 8.46, 8.47) 
- LGDPQP005R0 – Sistema protocollazione informatico 

b) vengono abrogati e superati dal nuovo documento in emissione 
- Allegato n. 2_ODS 2013_24 – Schema tipo per richiesta nulla osta (superato) 
- AL01R0_PCSCLI001R0 - Allegato Procedura gestione dei servizi al Cliente (superato) 
- RGSCLI003R0 - Registro Richieste di prestazioni non registrate nel sistema informativo 
- RGSCLI006R0 - Registro Richieste di prestazioni non registrate nel sistema informativo 

SIRIS 

4.2 Documenti nuovi 

- AL01R0_PCSCLI001R1: Catalogo attività CRM 
- AL02R0_PCSCLI001R1: Organizzazione sportelli Abbanoa sul territorio 
- AL03R0_PCSCLI001R1: Standard di qualità ARERA 
- CKLCLI001R1 - Integrazione documentale per regolarizzazione richiesta prestazioni 
- CKLCLI005R0 – Richiesta nulla osta a responsabile  

4.3 Informazioni documentate e basi dati  

- Registro dei processi organizzativi di Ciclo Attivo (RGSPQP002) 

4.4 Piattaforme e software 

Piattaforme / Software In Uso In consultazione 

NET@ H2O X  

GEOCALL WFM X  
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SEEDOO X  

SIRIS - BLU – ACQUA  X 

LOGOS   X 

FLOSS GC   X 

SUGAR CRM   X 

V-TIGER CRM  X 

REDMINE X  

 

Sono inoltre a disposizione del Settore Clients i seguenti database e archivi: 

• DB Fuori ruolo – DBACLI001 – censito da DBAAAA000 (Registro database aziendali) 
• DB Resi postali – DBACLI002 – censito da DBAAAA000 
• DB Denunce - DBABIL001 – censito da DBAAAA000 
• DB Lottizzazioni disponibile sulla cartella server \\abbanoa.local\dati\CA Viale Diaz 

77 - Documenti\Lottizzazioni  
• DB Utenze in telelettura disponibile sulla cartella server \\abbanoa.local\dati\CA 

Viale Diaz 77 - Documenti\Misure\contatori con telelettura 
• File di riepilogo affidamenti ai legali disponibile su ECM Alfresco (percorso 

GRC>09 scambio>01 Clients> Esecuzione) 
• DB Censimento aree servite da acqua/fogna/depurazione disponibile su ECM 

Alfresco (percorso CLI >05: condivisa-Clients >07: esenzioni depurazione) 
• Registro delle richieste di prestazioni non registrate nel sistema informativo 

Siris, distinto per distretto, disponibile nella cartella server \\abbanoa.local\dati\CA 
Viale Diaz 116 - Documenti\Clients\Front Office\Condivisa 

• Archivio Fuori Ruolo (schede di censimento e file riepilogativi) disponibile nella car-
tella server \\abbanoa.local\dati\CA Viale Diaz 77 - Documenti\Misure. La cartella ge-
nerale è articolata in 3 cartelle per macro-area (nord, centro, sud) che contengono le 
cartelle relative ai distretti a loro volta suddivise per Comune 

• Archivio Campagne di sostituzione contatori disponibile sulla cartella ser-
ver\\abbanoa\dati\CA Viale Diaz 77 - Documenti\Scambio\GESTIONE CLIENTI 
U.C\PROCEDURE CARICAMENTO DATI\Progetto sostituzione contatori 2009-2010 

• Archivio reclami con rettifica fatturazione anni 2012 – 2015 disponibile sulla 
cartella server \\abbanoa.local\procedure\Reclami 

• Registri commesse di campo (ante Floss GC) disponibili nelle seguenti cartelle 
server: 
- \\abbanoa.local\dati\CA Via Is Cornalias - Documenti\Commesse 
- \\abbanoa.local\dati\CA Via Is Cornalias - Documenti\Commesse_D3 
- \\abbanoa.local\dati\OR Via Toscani - Documenti\Commesse (D4) 
-\\abbanoa.local\dati\NU Via Costituzione - Documenti\Gestione Clien-
ti\COMMESSE (D5) 
- \\abbanoa.local\dati\SS Via Jolanda\Commesse (D6) 
\\abbanoa.local\dati\SS Via Jolanda\Commesse_D7  

5 Responsabilità  

Di seguito la matrice che definisce le responsabilità all’interno del Settore Clients (CLI) per le 
macro attività di gestione delle richieste del Cliente. 

file://///abbanoa.local/dati/CA
file://///abbanoa.local/dati/CA
file://///abbanoa.local/dati/CA
file://///abbanoa/dati/CA
file://///abbanoa.local/procedure/Reclami
file://///abbanoa.local/dati/CA
file://///abbanoa.local/dati/CA
file://///abbanoa.local/dati/OR
file://///abbanoa.local/dati/NU
file://///abbanoa.local/dati/SS
file://///abbanoa.local/dati/SS%20Via%20Jolanda/Commesse_D7
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Macro-attività RA-CLI 
RUO-FO,  

RUO-BO/CC 

RSE-FO_S 

REF-BO 

ASE-FO_S, 

AUO-BO, 

AUO_CC 

Acquisizione richieste  I R E 

Verifiche preliminari all’accettazione delle richieste   I R E 

Registrazione delle richieste ed eventuale assegnazione  I R E 

Autorizzazioni interne R E E C 

Esecuzione prestazioni di competenza di CLI  I R,I E 

Riscontri conclusivi per prestazioni di competenza di CLI  I R,I E 

Gestione degli esiti di sospensione sul campo “causa Cliente”  I R,I E 

Monitoraggio e controllo attività di Settore I R,E C  

 
Responsabilità: 

• R: soggetto responsabile della corretta esecuzione dell’attività 
• E: soggetto esecutore della attività 
• C: soggetto che collabora (supporta) all’esecuzione dell’attività 
• I: soggetto che viene informato della esecuzione dell’attività 

 

Con riferimento alle responsabilità intersettoriali di gestione delle specifiche istanze si rimanda 
agli appositi documenti organizzativi. 

 

Acronimi di Settori/UO/Servizi 

Organigramma SO17 Ufficio Net@  Acronimo 

Struttura 

Amministratore Unico – Segreteria  AAU 

Direzione generale  DGA 

PQP  PQP 

Clients   CLI 

UO Front office  FO 

Servizio Front office (Distretto 1, 2…8) Front office (sportello) FO_S 

UO Contact center  BO/CC 

 BO CLI-GR BO 

 Call center (Assistenza clien-
ti) 

CC 

UO Anagrafica BO Anagrafica AN 

Billing  BIL 

UO Nucleo Ispettivo BO Servizio ispettivo ISP 

UO Misure-Programmazione attività lettu-
re/consumi/commesse 

BO Letture LET 

UO Misure-Esecuzione commesse BO Misure Campo MIS 

Servizio Misure-Esecuzione commesse (Distretto 1, 2…8) BO Misure Campo MIS_S 

UO Misure-Database CNT BO Misure DB CNT 

UO Fatturazione BO Fatturazione FAT 
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Servizio Fatturazione (Nord, Sud) BO Fatturazione FAT_S 

Servizio Rettifica Fatturazione BO Rettifica fatture RFAT 

Conciliazione e Precontenzioso  COP 

UO Soluzione negoziata contenzioso BO Soluzione negoziata SN 

UO Reclami BO Reclami REC 

Servizio Reclami (Nord, Centro, Sud) BO Reclami REC_S 

Gestione e recupero del credito  GRC 

UO Sollecito regolamentare e slacci BO Sollecito e slaccio SOL 

UO Sollecito e rintraccio domiciliare BO Dunning DUN 

UO Ingiunzione fiscale ed esecuzione BO Ingiunzione fiscale IF 

UO Giudiziale commerciale BO Giudiziale commerciale GCOM 

Contabilità e Bilancio   CBI 

UO Contabilità  BO Contabilità  CON 

UO Incassi BO Incassi INC 

Servizi legali  BO Servizi legali SSL 

Distribuzione  DIS 

UO TLC e Misure DIS (Segnalazione guasti) Call center (Segnalazione 
guasti) 

TLC 

UO Esercizio reti (Distretto 1, 2, 8) BO Distribuzione DIS_S 

Potabilizzazione  POT 

UO Esercizio impianti (Nord, Centro, Sud)  POT_S 

Depurazione  DEP 

UO Autorizzazione scarico e atti autorizzativi  DEPA 

Piattaforma Logistica e Tecnologica  PLT 

Centro Comando e Controllo  CCC 

UO Mezzi pesanti  MP 

UO Magazzino  MAG 

Servizi generali e patrimonio  SSG 

UO Protocollo  PROT 

UO Affari generali  AAG 

S= Servizio (Distretto o Macro-area). Es: FO_S = Servizio di Front office distrettuale 

 

Acronimi Ruoli 

• Responsabile Apicale: RA 
• Responsabile di UO: RUO 
• Responsabile di Servizio: RSE 
• Addetto/Incaricato di UO: AUO 
• Addetto/Incaricato di Servizio: ASE 

Codifica Posizione: Acronimo Ruolo-Acronimo Settore/UO. Es: RA-CLI, RUO-FO, RSE-FO_S, 
ASE-FO_S..) 

Codifiche specifiche: 
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• BO_SMIST = sotto-area funzionale di BO per la acquisizione, verifica, classificazione e as-
segnazione delle richieste via posta cartacea ed elettronica protocollate con software 
Seedoo 

• BO_R&I = sotto-area funzionale di BO specializzata nella gestione di reclami e richieste in-
formazioni 

• BO_PDR = sotto-area funzionale di BO specializzata nella gestione di richieste di dilazione 
(escluse richieste di PDR post slaccio entro 90 giorni) 

• BO_PREST = sotto-area funzionale di BO specializzata nella verifica e gestione delle altre 
richieste di prestazione 

• REF-BO = referente di una sotto-area funzionale di BO (SMIST, R&I, PDR, PREST) 
• AUO-BO = genericamente l’addetto di una delle sotto-aree funzionali di BO 

Codifiche Attività CRM: si veda catalogo di cui all’allegato 1 

6 Definizioni  

• Agenda appuntamenti: Funzionalità di Net@ H2O a supporto della definizione e modifica 
degli appuntamenti con il Cliente per gli ODL sulle utenze del Servizio Idrico integrato 

• Allacciamento idrico: Condotta idrica derivata dalla condotta principale e/o relativi disposi-
tivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all’erogazione del servizio ad uno o più uten-
ti. Di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta di distribuzione e termina al punto di 
consegna dell’acquedotto, individuato con il contatore o con la valvola di sezionamento 
posta al confine tra la proprietà pubblica e quella privata 

• Allacciamento fognario: Condotta che raccoglie e trasporta le acque reflue dal punto di 
scarico della fognatura alla pubblica fognatura; inizia di norma da pozzetto di ispezione 
posto al confine tra la proprietà pubblica e quella privata e termina con il collettore fogna-
rio  

• Atti autorizzativi: Concessioni, autorizzazioni, servitù o pareri obbligatori, il cui ottenimen-
to è necessario per l’esecuzione della prestazione da parte del gestore, escluse le conces-
sioni, autorizzazioni o servitù la cui richiesta spetta al richiedente; 

• Attivazione della fornitura: Avvio dell’erogazione del servizio, a seguito o di un nuovo con-
tratto di fornitura, o di modifica delle condizioni contrattuali (voltura) 

• Attività CRM (processo CRM): Processo informatico strutturato secondo un work flow arti-
colato in “stati” che definiscono le fasi di lavorazione ricondotte alla responsabilità dei di-
versi uffici Net@ H2O. Le attività CRM concorrono all’attuazione dei processi organizzativi 
di Ciclo Attivo e sono conseguentemente configurate 

• Bolletta: In Net@ il tipo documento che contiene la contabilizzazione dei consumi relativi 
al SII  

• Cartella Cliente (Net@ report): Ambiente di lavoro di Net@ che contiene per ogni utenza: i 
documenti di nuovo caricamento od emissione, i rilievi documentali relative agli ODI di 
campo, specifiche funzionalità di estrazione dati 

• Cliente (utente finale): Persona fisica o giuridica che ha stipulato con Abbanoa il contratto 
di fornitura SII  

• Contratto di fornitura del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che 
lo compongono: Atto stipulato fra l’utente finale e il gestore del servizio 

• Codice Anagrafico: Soggetto/Cliente, titolare di uno o più Servizi; è equivalente al Codice 
Cliente del software BLU-Siris. Ad un Codice Anagrafico possono essere associati uno o più 
Servizi 
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• Codice Servizio: Contratto alla base dell’erogazione; per lo stesso punto di fornitura e lo 
stesso Soggetto/Cliente possono essere presenti più Codici Servizio quante sono le varia-
zioni tariffarie che il Soggetto/Cliente ha richiesto durante la durata dell’obbligazione con-
trattuale; il Servizio in stato “attivo” è assimilabile all’utenza o punto di consegna (termi-
nologie non Net@), considerato che Net@ non consente più Servizi in stato “attivo” per lo 
stesso punto di erogazione. Lo “stato” del Servizio è precisamente definito dalla combina-
zione delle codifiche relative allo stato del Servizio e lo stato del contatore  

• Erede: Persona fisica o giuridica che in forza di successione ereditaria come disciplinata 
dal Codice civile succede a Cliente che aveva precedentemente stipulato con Abbanoa il 
contratto di fornitura SII  

• Geocall WFM: Applicativo di pianificazione, esecuzione e monitoraggio degli ODL di campo 
integrato con Net@ 

• Lavoro semplice: Prestazione di lavoro che riguarda l’esecuzione a regola d’arte di nuovi 
allacciamenti idrici o fognari o operazioni di qualsiasi natura su allacciamenti esistenti (ad 
es. nuovi attacchi) o su misuratori esistenti (spostamento, cambio, etc.) che non implichi 
specifici interventi per adattare alla nuova situazione i parametri idraulici degli allaccia-
menti stessi o la realizzazione di lavori per i quali è necessario l’ottenimento di atti auto-
rizzativi da parte di soggetti terzi o la necessità di interrompere la fornitura del servizio ad 
altri utenti 

• Lavoro complesso: Prestazione di lavori, da eseguire su richiesta dell’utente finale, non ri-
conducibile alla tipologia di lavoro semplice 

• ODL/ODI: Ordine di Lavoro (o Ordine di Intervento) di campo generato dal software Net@ 
e inviato per esecuzione all’applicativo integrato Geocall. Il risultato di un ODL è definito 
da una causale d’esito ed eventualmente dettagliato da una scheda raccolta dati  

• Net@ H2O (CRM): Sistema informatico aziendale di gestione dei processi di Ciclo Attivo 
• Piano di rientro (PDR): Documento che definisce i termini della dilazione del debito richie-

sta da Cliente e concessa dal Gestore 
• Prima attivazione della fornitura: Avvio dell’erogazione del servizio, a seguito della stipula 

di un contratto di fornitura, su un punto di erogazione creato dopo un nuovo allaccio (ri-
chiesto contestualmente all’attivazione) o su un punto di erogazione predisposto e mai at-
tivato 

• Pro.mo: Modulo di Net@ H2O finalizzato al controllo dei dati imputati, modificati o cancel-
lati sul sistema. Fornisce informazioni dettagliate sull’operazione svolta, l’esecutore, la da-
ta e ora di esecuzione. E’ abilitato a tutti gli utenti appartenenti al gruppo “speciale” “Mo-
nitoraggio” 

• Punto di consegna: Punto che delimita la rete di distribuzione esterna dall’impianto di di-
stribuzione interno e le relative competenze. È posizionato al limite fra la proprietà privata 
e quella pubblica; di norma è rappresentato dal contatore di consumi; quando 
quest’ultimo è ubicato all’interno della proprietà privata, il punto di consegna è individuato 
comunque al limite della proprietà pubblica e determinato da un rubinetto di intercettazio-
ne, di proprietà del Gestore, inserito in un pozzetto 

• Punto di erogazione (PDE): Punto in cui è l’acqua viene consegnata dal Gestore del SII al 
Cliente. Il PDE coincide con il punto di ubicazione del contatore 

• Richiedente: Persona fisica o giuridica che richiede ad Abbanoa l’erogazione di una delle 
prestazioni offerte dal Gestore  

• Riattivazione/Subentro: Ripristino dell’erogazione del servizio al punto di consegna. Può 
essere:  



 Gestione dei servizi al Cliente  

PROCEDURA 
SETTORIALE 

PCSCLI001R1 

Pag. 11/28 

 

- presentata da soggetto titolare dell’utenza chiusa – precedentemente disattivata (“Su-
bentro su sé stesso”) 

- presentata da soggetto titolare dell’utenza sospesa per morosità/resi postali/mancata 
regolarizzazione (Riattivazione a seguito di sospensione) 

- presentata da soggetto diverso da quello titolare dell’utenza chiusa – precedentemente 
disattivata (Subentro proprio o semplicemente subentro su utenza cessata) 

- presentata da soggetto diverso da quello titolare dell’utenza sospesa per morosità/resi 
postali/mancata regolarizzazione (cessazione del punto e subentro) 

La riattivazione/subentro è sempre su PDE senza contatore fatto salvo fornitura con con-
tatori con telelettura (“riapertura”) 

• Seedoo: Software di protocollazione e gestione della corrispondenza email/PEC e cartacea 
in entrata e uscita che sarà integrato con Net@ 

• Sportello online: Applicativo web accessibile dal sito internet aziendale e integrato con 
Net@ H2O finalizzato a consentire al Cliente (attuale o potenziale) di consultare dati , 
eseguire operazioni e formulare richieste di prestazione, reclami e richieste informazioni 

• Standard di qualità 655/15 (Indicatore di qualità 655/15): Tempi di riferimento previsti 
dalla Del. 655/15 dell’Authority per la gestione delle richieste del Cliente. Costituiscono i 
parametri di valutazione della performance del Gestore del Servizio idrico integrato. Si di-
stinguono in indicatori generali, valutati sulla totali delle richieste ricevute, e specifici, che 
determinano indennizzi da riconoscere al Cliente in caso di inadempimento del Gestore 

• Titolario: Elenco delle possibili categorie con le quali è possibile classificare le comunica-
zioni in entrata/uscita e in generale i documenti da archiviare su Net@ 

• Utenza abusiva: Utenza che fruisce del servizio idrico, senza contatore Abbanoa, ovvero in 
assenza di un contratto di fornitura attivo 

• Utenza fuori ruolo: Utenza che fruisce del servizio idrico senza essere registrata dal Gesto-
re 

• Utilizzatore di fatto: Persona fisica o giuridica che ha utilizzato/utilizza (integralmente o 
parzialmente) il SII in assenza di contratto precedentemente stipulato con Abbanoa  

• Voltura: Richiesta di attivazione del servizio, con contestuale variazione nella titolarità del 
contratto o dei dati identificativi, su punto di consegna attivo (ovvero con contatore già 
presente sul posto) 

7 Interfacce organizzative 

a) Interni  
• BO_SMIST verso BO_R&I, BO_PDR, BO_PREST nell’indirizzamento su Seedoo delle richie-

ste del Cliente via posta cartacea ed elettronica  
• REF-BO con AUO-BO per: 

- assegnazione e monitoraggio carichi di lavoro nelle relative sotto-aree funzionali 
- valutazione di specifiche problematiche connesse alla gestione delle pratiche 

• RUO-FO con ASE-FO_S, REF-BO e AUO_CC con RUO-BO/CC per: 
- valutazione di specifiche problematiche connesse alla gestione delle pratiche 
- autorizzazioni interne ove previste 

• RUO-FO e RUO-BO/CC con RA-CLI per: 
- specifiche problematiche connesse alla gestione delle pratiche 
- autorizzazioni interne ove previste 

• RA-CLI  verso RUO-FO e RUO-BO/CC per indicazioni operative derivanti dal controllo di 
Settore 
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• RUO-FO verso ASE-FO_S  e RUO-BO verso REF-BO e AUO_CC per indicazioni operative 
derivanti dal controllo di Settore 

• RA-CLI verso PQP per aggiornamento procedure secondo specifiche esigenze 
b) Esterni  
• ASE-FO_S, AUO-BO e AUO_CC verso Cliente 

8 Modalità operative 

8.1 Acquisizione richieste  

Per l’acquisizione di richieste commerciali Abbanoa mette a disposizione i seguenti canali di ac-
cesso 
CANALE ACCESSO Istanze  

Call center Numero verde da rete fissa 800.062. 692; 
numero da cellulare 848.800.974 

 

Informazioni e reclami su prestazioni, fatturazione 
e pagamenti e richieste di prestazioni per le quali 
non è prevista la forma scritta 

Call center Numero verde gratuito 800.022.040 Segnalazione guasti sulla rete 

Sportelli territo-
riali 

Si veda Allegato n. 2 Informazioni, reclami e richieste di prestazioni in 
forma scritta e non 

Sportello online www.abbanoa.it  Informazioni (anche senza contratto), reclami (an-
che senza contratto) e richieste di prestazioni in 
forma scritta 

Email  info@abbanoa.it  

(configurato su Seedoo) 

Informazioni, reclami e tutte le richieste di presta-
zione in forma scritta 

 

PEC protocollo@pec.abbanoa.it  

(configurato su Seedoo) 

Informazioni, reclami e tutte le richieste di presta-
zione in forma scritta 

Posta cartacea  Viale Diaz, 116 – Cagliari Informazioni, reclami e tutte le richieste di presta-
zione in forma scritta 

 

Ai suddetti canali si deve aggiungere la mobile app Abbanoa per la consultazione di tutte le in-
formazioni e documenti inerenti alle utenze di competenza e l’esecuzione di pagamenti. 

Si rinvia alla IOPCLI001 in merito di gestione dei canali di comunicazione per il Cliente. 

Nei limiti di quanto precisato dalla presente Procedura, il perimetro di competenza di FO è defini-
to dalle richieste presentate agli sportelli territoriali e da quelle per cui sia acquisita con lo stesso 
canale documentazione integrativa per precedenti istanze in sospeso, a prescindere dal canale di 
presentazione di queste ultime.  

Il perimetro di competenza di BO è definito dalle richieste presentate in forma scritta mediante 
sportello online, posta cartacea ed elettronica e da quelle per cui sia acquisita con gli stessi canali 
documentazione integrativa per precedenti istanza in sospeso, a prescindere dal canale di pre-
sentazione di queste ultime. Rientra inoltre nella competenza di BO: 

• la gestione delle attività amministrative di competenza del Settore Clients indotte, anche 
non direttamente, da richieste del Cliente  

• la registrazione e/o gestione di attività amministrative, nell’ambito del contratto di fornitu-
ra del Servizio Idrico Integrato, richieste da altri Settori secondo procedure aziendali 

Il perimetro di competenza di CC è definito dalle richieste non scritte presentate attraverso il ca-
nale telefonico. 

Le richieste di prestazione per cui è consentita forma non scritta sono: 

• Richieste di informazioni non scritte - comprese richieste di estratto conto e duplicati 

http://www.abbanoa.it/
mailto:info@abbanoa.it
mailto:protocollo@pec.abbanoa.it
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• Reclami generici non scritti 
• Richieste di pronto intervento  
• Richieste di adeguamento dati anagrafici in particolare: codice fiscale, partita IVA, numero 

di telefono, email, indirizzo di recapito 

La seguente tabella specifica per ogni tipologia di richiesta la modulistica aziendale vigente e il 
documento interno di riferimento. 

 

RICHIESTE DEL. 655/15 MODULISTICA DOCUMENTO INTERNO 

Preventivazione allacciamenti idrici 

MODCLI001 (Richiesta preventivo 
contestuale ad attivazione)  

MODCLI004 (Richiesta di sola pre-
disposizione) 

PCICLI024 

Preventivazione allacciamenti fognari 

MODCLI001 (Richiesta preventivo 
contestuale ad attivazione)  

MODCLI004 (Richiesta di sola pre-
disposizione) 

PCICLI024 

Esecuzione allacciamento idrico 
MODCLI016 (Esecuzione lavori al-
laccio carico Cliente) PCICLI024 

Esecuzione allacciamento fognario 
MODCLI016 (Esecuzione lavori al-
laccio carico Cliente) 

PCICLI024 

Attivazione fornitura MODCLI001 
PCICLI024 

IOPCLI002  

Disattivazione fornitura MODCLI002 IOPCLI002 

Riattivazione fornitura MODCLI001 IOPCLI002 

Subentro MODCLI001 IOPCLI002 

Riattivazione fornitura a seguito di morosità MODCLI015 
IOPCLI002 

PCICLI023 

Voltura MODCLI001 IOPCLI002 

Voltura a titolo gratuito MODCLI002 IOPCLI002 

Preventivazione lavori 
MODCLI004 (Preventivazione La-
vori su PDE Carico Abbanoa) 

PCICLI024 

IOPCLI003 

Esecuzione lavori 
MODCLI004 (Esecuzione Lavori su 
PDE Carico Abbanoa) 

PCICLI024 

IOPCLI003 

Verifica misuratore MODCLI004 IOPCLI003 
Sostituzione misuratore MODCLI004 IOPCLI003 
Verifica livello di pressione MODCLI004 IOPCLI003 

Pronto intervento su segnalazione guasti / LDGDIS002 

Richieste di informazioni MODCLI003 IOPCLI015 

Reclami scritti MODCLI003 IOPCLI015 

Richieste di rettifica di fatturazione MODCLI013 PCSCOP001 

 

ALTRE RICHIESTE MODULISTICA DOCUMENTO INTERNO 

Autolettura MODCLI005 IOPCLI003 

Rateizzazione pagamenti MODCLI007 IOPCLI006 

Rimborso monetario /compensazione 
MODCLI011 

MODCLI028 (Accordo in deroga per 
PCICLI022 
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dilazione del debito a favore di Enti 
Locali e Pubbliche Amministrazioni) 

Modifiche contrattuali e variazione riferimenti 
Cliente 

MODCLI002 IOPCLI002 

Rilascio certificazione di allaccio idrico / fogna-
rio 

MODCLI010 IOPCLI003 

Rimozione elementi estranei da cassetta o 
pozzetto  

MODCLI004 
IOPCLI003 

Inserimento sfiato su utenze preesistenti MODCLI004 IOPCLI003 
Fornitura idrica mediante autobotte MODCLI004 IOPCLI003 
Servizio disostruzione fognaria MODCLI004 IOPCLI003 
Servizio di smaltimento MODCLI004 IOPCLI003 
Servizio di ricerca perdite impianti interni MODCLI004 IOPCLI003 
Sigillatura contatore MODCLI004 IOPCLI003 
Servizio di riparto consumi condominiali e rela-
tive prestazioni accessorie 

MODCLI008 
IOPCLI003  

Servizio di riparto utenze divisionali MODCLI009 IOPCLI013  

 

Le richieste del Cliente che possono essere accettate anche senza il supporto della modulistica 
dedicata sono:  

• richieste di disattivazione fornitura 
• richieste scritte di informazioni 
• reclami generici scritti, purché contengano gli elementi minimi previsti dalla Del. 655/15 
• richieste scritte di rettifica fatturazione, purchè contengano gli elementi minimi previsti 

dalla PCSCOP001 

Tutte le richieste scritte di modifica del rapporto contrattuale presentate senza il supporto della 
modulistica dedicata sono valutate dai Responsabili in ragione dell’interesse specifico della Socie-
tà. 

Le richieste pervenute allo sportello territoriale sono acquisite, verificate e registrate a sistema da 
FO, fatto salvo per le istanze per cui sia espressamente previsto canale dedicato al quale il Clien-
te deve essere indirizzato. ASE-FO_S rilascia al Cliente copia della richiesta con timbro di perve-
nuto, integrato con le seguenti informazioni: 

• data di ricezione 
• numero matricola dell’operatore ricevente 
• numero di attività CRM generata  
• sigla da parte dell’operatore ricevente 

La documentazione integrata delle suddette informazioni aggiunte da ASE-FO_S deve essere digi-
talizzata e caricata a sistema come di seguito indicato dal presente documento. 

Dallo sportello online l’utente può presentare autonomamente le seguenti richieste con apertura 
diretta delle corrispondenti attività CRM su Net@. 

Richiesta  Codice CRM 

Compensazione A902 

Dilazione del debito A400 

Dimostrazione pagamento A901 

Disattivazione della fornitura D01 
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Lavori di modifica allaccio PM1H 

Predisposizione nuovo allaccio PN1H 

Predisposizione nuovo allaccio fognario PN1F 

Prima attivazione della fornitura   A03 

Reclamo lamentela RS01 

Reclamo lamentela senza contratto RS01W 

Rettifica fattura RF01 

Richiesta di informazioni IS01 

Richiesta di informazioni senza contratto IS01W 

Rimborso monetario A903 

Subentro/Riattivazione fornitura A02 

Variazione indirizzo di recapito A410 

Variazioni contrattuali A510 

Verifica contatore VM01 

Verifica pressione VP01 

Voltura gratuita/per successione S02 

 

La presentazione delle richieste sullo sportello online implica che l’utente inserisca direttamente 
le informazioni chiave necessarie alla loro gestione e alleghi i documenti previsti. Si fa presente 
che tutte le tipologie di richiesta presentate di cui alla precedente tabella sono visibili al Cliente 
sullo sportello online anche se presentate da questo mediante altri canali e in data precedente 
all’avvio dello strumento web. Lo stato di tali richieste risulta “in lavorazione” fino a quando 
l’attività CRM non viene chiusa (ossia portata in stato conclusivo). 

Le attività CRM avviate dall’utente relative a richieste di competenza di CLI vengono assegnate a 
BO nello stato preliminare di verifica CHECK (antecedente allo stato di inizio lavorazione OPEN), 
in cui vengono prese in carico dai referenti delle sotto-aree funzionali (BO_R&I, BO_PDR, 
BO_PREST) per pianificazione e assegnazione massiva agli operatori. AUO-BO verifica l’istanza 
presentata sulla base delle informazioni imputate dall’utente e gli eventuali documenti allegati.  

In caso di palesi errori (duplicazioni) di invio, AUO-BO chiude l’attività CRM modificando il suo 
stato in RIFI2 (rigetto per errore) inserendo una nota informativa standard (“Le comunichiamo di 

aver annullato la richiesta in oggetto in quanto duplicazione della richiesta di cui all’attività n. 
XXXXX”).  

In caso di errata classificazione da parte dell’utente, AUO-BO: 

• se si tratta di reclamo lamentela che si riveli essere richiesta di rettifica fattura, modifica 
la tipologia di attività (cambiandola in RF01) con indicazione del TIR appropriato e asse-
gna a REC in apposito stato CHEC1 

• se si tratta di errata classificazione di altra prestazione, chiude l’attività CRM modificando 
il suo stato in RIFI2 (rifiuto web) , apre l’attività CRM appropriata indicando la  data di ef-
fettiva ricezione e “web” come canale di acquisizione e inserisce nota standard sull’attività 
aperta dall’utente (“Le comunichiamo di aver proceduto ad avviare l’attività n. XXXXXX 
per dare seguito alla Sua richiesta”) 

BO_R&I acquisisce in apposito stato CHEC1 le richieste di rettifica fattura riclassificate come re-
clami lamentela (RS01) da REC. 

I reclami generici /lamentele, le richieste di informazioni e le richieste di prestazioni ricevute via 
posta cartacea e indirizzo PEC istituzionale protocollo@pec.abbanoa.it sono acquisite, classificate, 

mailto:protocollo@pec.abbanoa.it
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protocollate e assegnate per competenza su Seedoo da parte di PROT, secondo modalità descritte 
da LGDPQP005. 

I reclami generici /lamentele, le richieste di informazioni e le richieste di prestazioni, ricevute ad 
indirizzi di posta elettronica di CLI configurati su Seedoo sono acquisiti con tale software da 
BO_SMIST per essere classificati, protocollati (salvo casistiche escluse) e assegnati per compe-
tenza secondo modalità descritte da LGDPQP005. 

I documenti relativi alle istanze di competenza di CLI, assegnati su Seedoo da BO_SMIST o altri 
uffici protocollatori, sono presi in carico dai referenti delle sotto-aree funzionali di BO (BO_R&I, 
BO_PDR, BO_PREST) per pianificazione e assegnazione massiva agli operatori. A seguito della 
presa in carico su Seedo, ai fini dell’apertura dell’attività CRM necessaria a gestire la richiesta del 
Cliente, AUO-BO effettua ricerca sulle informazioni esposte da Net@ per individuare l’utenza di 
riferimento e trasferire quindi i documenti su: 

1. il codice anagrafico del richiedente, se disponibile  
2. lo specifico codice servizio, se presente 
3. una specifica attività CRM , nuova o in corso 

L’interazione fra sistemi, ossia il trasferimento dei documenti protocollati da Seedoo verso Net@ 
con l’utilizzo di apposita funzionalità (“invia a Net@”), si realizza: 

• Per le voci di titolario a cui corrisponda una univoca attività CRM di lavorazione, mediante 
apertura diretta, in stato preliminare PREOP, di tale attività 

• Laddove, anche per le voci di titolario di cui al punto precedente, sia selezionata una spe-
cifica attività CRM già in corso, mediante integrazione dei documenti sulla medesima atti-
vità 

• In tutti gli altri casi mediante un’apposita attività CRM “di appoggio” di tipo SDO (“Richie-
sta Seedoo”), aperta in stato OPEN con o senza anagrafica, con tipo intervento (TIR) cor-
rispondente alla voce di titolario di provenienza. Tale attività CRM è funzionale al transito 
di informazioni e documenti e a supportare la eventuale successiva gestione mediante 
apertura delle attività CRM “di lavorazione” appropriate. Come da procedura già in vigore 
per altre tipologie di attività di appoggio (VT01, W..) le stesse devono essere chiuse a si-
stema (stato END) contestualmente alla apertura dell’attività CRM di effettiva lavorazione.  
Le attività SDO possono essere convertite in attività CRM di lavorazione nei limiti di quan-
to indicato da LGDPQP005. 

Per ogni ulteriore specifica di applicazione di quanto sopra si rimanda a LGDPQP005. 

8.2 Verifiche preliminari all’accettazione delle richieste 

Nella gestione di una richiesta di prestazione, l’operatore di CLI (ASE-FO_S/AUO-BO) esegue i 
controlli sui requisiti di ammissibilità specificatamente previsti dalle Istruzioni Operative aziendali. 

Nel caso di richiesta presentata da Clienti potenziali (“prospect”) mediante sportello online, AUO-
BO esegue la trasformazione da anagrafica provvisoria ad anagrafica definitiva in occasione della 
esecuzione dell’attività CRM. 

Nel caso di richiesta presentata da parte di chi è già Cliente del SII, l’operatore che la registra a 
sistema esegue le verifiche e gli eventuali aggiornamenti in anagrafica del richiedente secondo 
quanto disposto da PRTCLI001. 

Una volta completati i controlli di ammissibilità e le verifiche di aggiornamento dell’anagrafica, 
l’operatore deve: 
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1. accettare le richieste complete e ricevibili, provvedendo alla registrazione (o al completa-
mento della registrazione in caso di richieste pervenute con sportello online o tramite 
Seedoo) e lavorazione delle stesse mediante le attività CRM appropriate 

2. accettare con riserva:   
- le richieste di voltura con carenze documentali e/o di morosità 
- le richieste di regolarizzazione di utenze abusive e fuori ruolo con contatore presente 

sul posto 

provvedendo alla registrazione (o al completamento della registrazione) delle stesse me-
diante le attività CRM appropriate ed avviando contestualmente il processo di regolarizza-
zione necessario 

3. sospendere le richieste di attivazione fornitura in presenza di morosità, precisamente: 
- le richieste di attivazione in presenza di morosità su altre utenze imputabili al richie-

dente  
- le richieste di riattivazione/subentro in presenza di morosità sulla stessa utenza o su 

altre utenze imputabili al richiedente   
- le richieste di regolarizzazione di utenze prive di contatore in presenza di morosità im-

putabili al richiedente 
provvedendo alla registrazione (o al completamento della registrazione) delle stesse me-
diante le attività CRM appropriate, senza eseguire la lavorazione fino ad acquisizione dell’ 
attestazione di pagamento degli importi insoluti.  
In presenza di fatture insolute per cui sussista una richiesta di rettifica fattu-
ra/conciliazione/soluzione negoziata inevasa, la richiesta di attivazione fornitura può esse-
re eseguita (rientrando pertanto nella casistica di cui al punto 1) a seguito di nulla osta di 
RA-CLI ai sensi di quanto disposto dal § 8.4. 

4. sospendere le richieste di prestazione per cui sia previsto pagamento anticipato di oneri a 
fronte di fatture emesse a seguito della registrazione con le attività CRM appropriate, sen-
za dare seguito alla lavorazione fino ad acquisizione dell’attestazione di pagamento degli 
importi richiesti 

5. rigettare tutte le ulteriori richieste (non relative all’attivazione di contratto/fornitura) prive 
dei requisiti minimi di ammissibilità specificatamente previsti, ma tracciando comunque le 
stesse mediante le attività CRM appropriate.  

La conferma di presa in carico della richiesta nello scenario di cui al punto 1 avviene: 

• in caso di richiesta presentata allo sportello territoriale: con consegna al Cliente di copia 
della richiesta con timbro di pervenuto unitamente ad eventuale documentazione risultan-
te dalla lavorazione eseguita da ASE-FO_S. Per la postalizzazione dei documenti risultanti 
da richieste ricevute da FO, ma gestite in assenza del Cliente si applicano le modalità pre-
viste da LGDPQP005 

• in caso di richiesta presentata via posta cartacea (acquisita con Seedoo): non prevista (al 
Cliente viene esclusivamente trasmesso riscontro di sospensione/rigetto previsto secondo 
i precedenti punti 2-5 o quello conclusivo ai sensi del § 8.7) 

• in caso di richiesta presentata via posta elettronica (acquisita con Seedoo): con notifica 
automatica trasmessa da Seedoo con indicazione del numero di protocollo assegnato alla 
richiesta 

• in caso di richiesta presentata tramite sportello online: con notifica automatica del sistema 
con indicazione del numero dell’attività CRM generata 

Le interazioni con il Cliente per gli scenari di cui ai punti 2-5 avvengono: 
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• in caso di richiesta presentata allo sportello territoriale: con consegna al Cliente di copia 
della richiesta con timbro di pervenuto e CKLCLI001 compilata secondo esito delle verifi-
che. Per la postalizzazione dei documenti risultanti da richieste ricevute da FO, ma gestite 
in assenza del Cliente si applicano le modalità previste da LGDPQP005. La CKLCLI001 de-
ve essere archiviata in Cartella Cliente unitamente alla documentazione di richiesta, previa 
sottoscrizione da parte del richiedente 

• in caso di richiesta presentata via posta cartacea (acquisita con Seedoo): in assenza di ri-
ferimenti di posta elettronica (ordinaria o certificata), con protocollazione, trasmissione e 
archiviazione di riscontro scritto secondo esito delle verifiche, secondo le modalità definite 
da LGDPQP005 

• in caso di richiesta presentata via posta elettronica (acquisita con Seedoo): 
- per tutte le richieste gestite con attività CRM visibile al Cliente con nota di riscontro 

sull’attività CRM (campo “Note visibili Cliente web”) usando la formula standard  “Le 

comunichiamo che la richiesta in oggetto non può essere presa in carico per assenza 

dei seguenti requisiti: ………. La invitiamo a tener conto delle suddette indicazioni per 
presentare eventuale nuova richiesta tramite lo sportello online”. Il campo “Note visi-
bili Cliente web” non deve essere utilizzato per annotazioni e comunicazioni interne 

- in aggiunta per le altre richieste (non attualmente visibili sullo sportello online) e in 
ogni caso laddove sia necessario inviare documentazione al Cliente, con protocollazio-
ne, trasmissione e archiviazione di riscontro scritto tramite email, dall’indirizzo in-
fo@abbanoa.it secondo le modalità definite da LGDPQP005 

• in caso di richiesta presentata tramite sportello online: con nota di riscontro sull’attività 
CRM sul campo “Note visibili Cliente web” in base all’esito delle verifiche, indicando le in-
tegrazioni eventualmente necessarie, e senza aggiungere ulteriore annotazione interna. Il 
riscontro deve essere inserito secondo la formula standard “Le comunichiamo che la ri-

chiesta in oggetto non può essere presa in carico per assenza dei seguenti requisiti: ………. 
La invitiamo a tener conto delle suddette indicazioni per presentare eventuale nuova ri-

chiesta tramite lo sportello online”. Il campo “Note visibili Cliente web” non deve essere 
utilizzato per annotazioni e comunicazioni interne. Eventuali documenti non già disponibili 
al Cliente devono essere trasmessi secondo le modalità definite da Seedoo mediante: 
- comunicazione email dall’indirizzo info@abbanoa.it configurato su Seedoo, in tutti i ca-

si in cui per il Cliente sia disponibile un riferimento di posta elettronica ordinaria 
- comunicazione PEC dall’indirizzo protocollo@abbanoa.it nei casi sia disponibile soltanto 

un riferimento di posta elettronica certificata  

Superate le cause ostative riscontrate, per le attività CRM visibili sullo sportello online,  
l’operatore inserisce nel campo “Note visibili Cliente web” la seguente formula standard di con-
ferma registrazione: “Le confermiamo il completamento della registrazione della Sua richiesta. La 
richiesta sarà contrassegnata come chiusa una volta terminate tutte le attività necessarie. I ri-

scontri conclusivi saranno visibili on line e/o inoltrati ai Suoi recapiti”. Il campo “Note visibili 
Cliente web” non deve essere utilizzato per annotazioni e comunicazioni interne.  

Si veda il successivo § 8.7 in merito a specifiche di archiviazione della documentazione in Cartella 
Cliente. 

8.3 Registrazione delle richieste ed eventuale assegnazione 

Tutte le richieste del Cliente devono essere registrate a sistema mediante l’attività CRM appro-
priata (si veda elenco in allegato n. 1) e secondo indicazioni dei documenti aziendali di riferimen-
to. La corretta e completa registrazione sistema è responsabilità da ASE-FO_S o AUO-BO a se-

mailto:info@abbanoa.it
mailto:protocollo@abbanoa.it
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conda del canale di presentazione della richiesta. 

Sulla base degli esiti dei controlli descritti al precedente paragrafo: 

1. le richieste complete e ricevibili devono essere registrate ed eseguite dall’operatore per 
tutte le attività di competenza del Settore, previa verifica di attività già avviate a sistema 
per le medesime istanze (es: richieste inviate con sportello online e poi presentate a spor-
tello); in presenza di attività già avviate e non ancora prese in carico, l’operatore da se-
guito a queste senza creare duplicazioni (es: richiesta presentata su sportello online o 
email e successivamente allo sportello territoriale) 

2. le richieste di contrattualizzazione con contatore presente sul posto e presenza di irregola-
rità devono essere: 
- sospese in apposito stato di attesa pagamenti/documenti (ATPAG/ATDOC-tipo RAP 

“DOC”), con interruzione dei tempi degli standard di qualità previsti da ARERA, in caso 
di presentazione allo sportello territoriale, tramite posta cartacea o elettronica o co-
munque registrata dall’operatore di CLI 

- chiuse con apposito stato di rigetto per carenza documenti (RIDOC) in caso di presen-
tazione tramite sportello online 

con contestuale apertura di attività CRM RV01 (“Regolarizzazione-diffida”) ai fini di trac-
ciatura per eventuale invio di secondo sollecito tramite raccomandata (dopo 10 giorni) ed 
ordine di sospensione fornitura (dopo ulteriori 10 giorni) 

3. le richieste di attivazione/riattivazione fornitura in presenza di morosità, a seguito di regi-
strazione a sistema, devono essere: 
- sospese in apposito stato di attesa pagamento (ATPAG), con interruzione dei tempi 

degli standard di qualità ARERA, in caso di presentazione allo sportello territoriale o 
tramite posta cartacea o elettronica 

- chiuse con apposito stato di rigetto per carenza documenti (RIDOC) in caso di presen-
tazione tramite sportello online. 

Si precisa che le richieste di attivazione fornitura contestuale ad esecuzione lavori (attività 
CRM A01) in presenza di morosità non sono prese in carico fino a regolarizzazione del 
Cliente: si può procedere pertanto con l’attività CRM necessaria alla predisposizione allac-
cio, rinviando l’attivazione della fornitura (A03) a seguito di pagamento degli insoluti 

4. le richieste che prevedono pagamento anticipato, a seguito di registrazione a sistema e 
consegna/trasmissione a Cliente di fattura, devono essere: 
- sospese in apposito stato di attesa pagamento (ATPAG), con interruzione dei tempi 

degli standard di qualità ARERA, in caso di presentazione allo sportello territoriale o 
tramite posta cartacea o elettronica 

- chiuse con apposito stato di rigetto per carenza documenti (RIDOC) in caso di presen-
tazione tramite sportello online 

5. le altre richieste che non comportano l’attivazione di contratto prive dei requisiti minimi di 
ammissibilità, a seguito di registrazione a sistema, devono essere: 
- sospese in apposito stato di attesa integrazioni (ATPAG/ATDOC-tipo RAP “DOC”-), con 

interruzione dei tempi degli standard di qualità ARERA, in caso di presentazione allo 
sportello territoriale o tramite posta cartacea o elettronica 

- chiuse con apposito stato di rigetto per carenza documenti (RIDOC) in caso di presen-
tazione tramite sportello online 

- chiuse (stato END o similari) se non ricevibili in modo definitivo (es: richiesta di rettifi-
ca fattura priva dei requisiti di ammissibilità, verifica contatore MID presentata al di 
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fuori delle modalità previste) a prescindere dal canale di presentazione 

Le sospensioni (“RAP”) sottese dagli stati di attesa ATPAG e ATDOC devono essere registrate se-
condo le indicazioni della tabella sottostante. 

ATTIVITA’ RAP alla data di presentazione del-
la richiesta 

RAP alla data di registrazione della 
richiesta 

PN1H, PM1H, PN1F, PM1F Richiesta del Cliente in presenza di ca-
renza documentale sanabile 

Richiesta del Cliente completa per cui 
occorra acquisire pagamento dei costi di 
sopralluogo 

Tutte le altre Richiesta del Cliente in presenza di ca-
renza documentale sanabile o in attesa 
di pagamento di morosità pregresse. 

 

 

E’ responsabilità di BO_PREST verificare con periodicità almeno mensile le richieste sospese negli 
stati RIDOC, ATPAG, ATDOC. 

Per tracciare a sistema i contatti con il Cliente necessari per gestire l’integrazione documen-
ti/pagamenti per una determinata richiesta di prestazione, gli operatori devono provvedere a 
successive ri-assegnazioni dell’attività CRM inserendo nelle note della stessa gli aggiornamenti 
emersi. 

Una richiesta del Cliente non può essere tracciata mediante una attività CRM “d’ufficio” che iden-
tifica al contrario una interazione interna all’azienda o una lavorazione amministrativa anche 
eventualmente successiva alla istanza del Cliente. 

ASE-FO_S deve procedere alla completa gestione delle richieste contestualmente alla presenza 
del Cliente allo sportello territoriale. Laddove ciò non sia possibile deve registrare le richieste a 
sistema (stato OPEN) e autoassegnarsele ai fini della successiva ripresa mediante filtro e lavora-
zione, entro la giornata. Si fa presente che questa modalità non deve interrompere il decorso dei 
tempi degli standard previsti da ARERA. 

Le richieste del Cliente devono essere registrate alla data di effettiva ricezione, ovvero una delle 
seguenti: 

• Data di consegna allo sportello territoriale 
• Data di trasmissione mediante sportello online  
• Data di protocollazione di posta cartacea o elettronica (automaticamente compilata da 

Seedoo) 

Rappresentano eccezioni alla regola di cui sopra: 

• richieste di attivazione fornitura presentate contestualmente alle richieste di preventiva-
zione per nuovo allaccio che prevedano lavori carico Cliente, che devono essere registrate 
alla data di consegna della modulistica di accettazione lavori (MODCLI016) 

• richieste di voltura e variazione contrattuale (in genere tutte quelle che comportano la 
chiusura e riapertura del contratto/servizio) presentate in data successiva alla lettura “di 
sponda”, che devono essere registrate con processo di Voltura retroattiva. 

Per le attività CRM abilitate sullo sportello online l’assegnazione massiva deve avvenire mediante 
utilizzo di apposita procedura illustrata dal Manuale “Assegnazione massiva richiesta operatore 
gruppo” e mai dalla form Lista Validazione e smistamento richieste che determina sovrascrittura 
della nota di transizione nelle note di riscontro visibili agli utenti. 

Si veda il successivo § 8.7 in merito a specifiche di archiviazione della documentazione in Cartella 
Cliente. 
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8.4 Autorizzazioni interne  

Le seguenti fattispecie richiedono l’autorizzazione a procedere da parte dei Responsabili: 

• Richieste di attivazione, richieste di riattivazione/subentro e richieste di voltura presentate 
da soggetti diversi dai precedenti intestatari, a seguito di risoluzione delle morosità pen-
denti da sottoporre a nulla osta di: 
- RA-CLI, in caso di richieste presentate da Clienti Comunali e in ogni caso di insoluti ol-

tre € 50.000 
- RSE-FO_S o RUO-BO/CC, se insoluti entro € 50.000 

• Richieste di attivazione, richieste di riattivazione/subentro e richieste di voltura presentate 
da soggetti diversi dai precedenti intestatari, in presenza di fatture insolute (emesse 
sull’utenza oggetto di richiesta o su altre utenze intestate al richiedente) su cui insista un 
richiesta di rettifica fattura/conciliazione/soluzione negoziata inevasa, da sottoporre a nul-
la osta di RA-CLI per qualsiasi importo. RA-CLI nega nulla osta all’attivazione in presenza 
di contestazioni reiterate e pretestuose da cui possa derivare danno per l’azienda. 

• Richieste di regolarizzazione di utenze abusive e fuori ruolo, soggette a nulla osta di RSE-
FO_S o RUO-BO/CC  

• Richieste di piano di rientro soggette a nulla osta di: 
- RSE-FO_S o RUO-BO/CC, se importo da dilazionare compreso fra € 5.000 e € 15.000 
- RA-CLI, se importo da dilazionare superiore a € 15.000 
- RA-CLI, in tutti i casi in cui è prevista deroga rispetto alle condizioni di ammissibilità 

previste 

Tutte le richieste di nulla osta devono essere sottoposte mediante CKLCLI005 da inviare ove ne-
cessario all’indirizzo email del Responsabile incaricato. Il riscontro del Responsabile (autorizzazio-
ne o diniego) documentato dalla stessa check list deve essere archiviato in Cartella Cliente con la 
voce di titolario “Altro” indicando nella descrizione “Nulla osta” e specificando la fattispecie per 
cui si è resa necessaria la richiesta. 

Si veda il successivo § 8.7 in merito a specifiche di archiviazione della documentazione in Cartella 
Cliente. 

La regolarizzazione delle posizioni gravate da morosità può avvenire:  

• con pagamento in un’unica soluzione degli importi insoluti 
• con richiesta di dilazione e pagamento della prima rata del piano di rientro (salvo utenza 

cessata a seguito di sospensione per morosità, si veda per dettagli IOPCLI006). 

I termini di richiesta di nulla osta al Responsabile sono indicati nella tabella che segue. 

 
Tipo richiesta Insoluti di responsabilità 

del richiedente 
Assenza di richiesta di 
rettifica inevasa 

Presenza di richiesta di retti-
fica/conciliazione/ soluzione 
negoziata inevasa 

Prima attivazione forni-
tura 

Insoluti su altre utenze Sospensione della richiesta 
fino a regolarizzazione. 

A seguito regolarizzazione, 
richiesta di nulla osta a Re-
sponsabile con CKLCLI005 

Richiesta di nulla osta a RA-CLI 
con CKLCLI005 

Riattivazione/subentro Insoluti di competenza su 
utenza oggetto di richiesta  

Sospensione della richiesta 
fino a regolarizzazione  

A seguito di regolarizzazione, 
richiesta di nulla osta a Re-
sponsabile con CKLCLI005 

Insoluti NON di competenza 
su utenza oggetto di richiesta  

Richiesta di nulla osta a Re-
sponsabile con CKLCLI005 
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Voltura semplice Insoluti di competenza su 

utenza oggetto di richiesta  
Sospensione della richiesta 
fino a regolarizzazione (trac-
ciatura con attività CRM di 
regolarizzazione utenza) 

A seguito di regolarizzazione, 
richiesta di nulla osta a Re-
sponsabile con CKLCLI005 

Insoluti NON di competenza 
su utenza oggetto di richiesta  

Richiesta di nulla osta a Re-
sponsabile con CKLCLI005 

 

Si precisa che non costituiscono, in ogni caso, causa ostativa all’attivazione della fornitura proce-
dure di contenzioso passivo in corso. 

Si precisa ulteriormente che: 

• il diniego del nulla osta deve essere sempre motivato dal Responsabile incaricato 
• in caso di richiesta di piano di rientro, è necessario il nulla osta alla elaborazione del piano 

e successivamente al pagamento della prima rata ai fini della attivazione della fornitura 

8.5 Esecuzione prestazioni 

Tutte le seguenti richieste amministrative, senza uscita di campo, possono essere eseguite e 
completate dall’operatore di CLI (ASE-FO_S/AUO-BO) senza interazione con altri Settori: 

• preventivi per esecuzione lavori, competenza Abbanoa, sul PDE in assenza di esigenza di 
sopralluogo (attività CRM PM2H/PM2F)  

• regolarizzazioni retroattive (A02, A03R) 
• volture semplici in presenza di lettura “di sponda” (S01, S01R, A510) 
• volture a titolo gratuito (S02) 
• variazioni di anagrafica e contratto (S01R, A510) 
• piani di rientro (A400, A401M), salvo richieste di attività a INC o richieste di nulla osta a 

GCOM 
• caricamento di domiciliazioni bancarie (A422)  
• caricamento di autoletture (I303V), solo in caso di presentazione a sportello territoriale 
• reclami generici (RS01/RS02), salvo necessità di commessa interna (A928) 
• richieste di informazioni (IS01/IS02) 

I reclami generici e le richieste di informazione presentate mediante modulistica allo sportello 
vengono assegnate a BO (BO_R&I) ai fini della elaborazione e invio del riscontro scritto previsto 
da Del. 655/15.  

Le richieste di rimborso (A903) acquisite e verificate allo sportello territoriale sono sempre asse-
gnate a BO (BO_PREST) per presidio di processo. Le istanze per “bolletta negativa per utenza 
cessata” presentate tramite sportello online sono indirizzate direttamente, nello stato CHECK, a 
INC, quindi successivamente gestite da CBI senza coinvolgimento di CLI. 

Le richieste di compensazione (A902) sono sempre acquisite e verificate da CLI preliminarmente 
ad eventuale assegnazione a INC per lavorazione.  

Le sole richieste indirizzabili a FO mediante attività CRM sono: 

• richieste di rimborso (A903 in stato OPEN) acquisite da BO, ove necessaria verifica su cor-
rispettivi verificati da FO 

• richieste interne di acquisizione documentazione presente a sportello (A909 in stato 
CONF) 

• richieste interne di verifica attribuzione pagamenti (A922 in stato CONF) 
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Le ulteriori seguenti attività CRM, ricevute di default da BO, possono essere assegnate agli uffici 
di FO: 

• richieste interne di registrazione istanze del Cliente presentate allo sportello territoriale 
(A914 in stato CONF) 

• segnalazione di anomalie contrattuali (A915 in stato CONF) relativamente a contratti ge-
stiti allo sportello territoriale ove BO (BO_PREST) non sia in grado di procedere 

Fatto salvo per le casistiche indicate è esclusa l’assegnazione “orizzontale” di attività fra FO e BO. 
Allo stesso modo per la gestione delle richieste ordinarie del Cliente è esclusa assegnazione “oriz-
zontale” verso AN.  

In tutti i casi la richiesta deve essere indirizzata agli 8 uffici principali (Cagliari, Iglesias, Sanluri, , 
Oristano, Nuoro, Sassari, Olbia, Lanusei) che eventualmente potranno riassegnare agli ulteriori 
sportelli. 

Si veda il successivo § 8.7 in merito a specifiche di archiviazione della documentazione in Cartella 
Cliente. 

Fatto salvo per le richieste retrodatate, la data di chiusura della attività a sistema corrisponde al-
la data di fine lavorazione.  

Per indicazioni specifiche sulla gestione di ogni specifica tipologia di richiesta si rinvia alle Proce-
dure e Istruzioni Operative dedicate. 

8.6 Gestione degli esiti di sospensione sul campo “causa Cliente” 

In coerenza con quanto indicato dalle IOPBIL015 e IOPBIL016, gli ODL di campo assegnati a 
MIS_S per esecuzione delle prestazioni richieste sono sospesi “causa Cliente”, con contestuale in-
terruzione dei tempi degli standard di qualità previsti da ARERA (dove applicabili), nelle seguenti 
casistiche: 

1. Assenza del Cliente o sospensione per forza maggiore a fronte di appuntamento concorda-
to in applicazione di IOPCLI014 

2. Contatore interno/non accessibile, qualora l’attività di campo non possa essere eseguita 
3. Esigenza di lavori di predisposizione/adeguamento impianto carico Cliente 

Tutte le casistiche indicate determinano evoluzione in SOSP dello stato delle relative attività CRM 
con assegnazione di default a BO (BO_PREST). 

Le casistiche di cui al punto 1. sono gestite da BO mediante definizione e registrazione di nuovo 
appuntamento secondo la stessa IOPCLI014 e successivo re-invio dell’ODL per esecuzione su 
Geocall WFM.  

Analogamente le casistiche di cui al punto 2. richiedono contatto con il richiedente per consentire 
la programmazione di nuova uscita sul campo con Geocall WFM in presenza del Cliente o suo de-
legato. Per le richieste di disattivazione fornitura per utenze singole, qualora non sia possibile 
concordare un appuntamento con il Cliente, AUO-BO re-invia ODL su Geocall WFM con indicazio-
ne a MIS_S di eseguire immediato cambio di centro operativo verso DIS_S ai fini di esecuzione di 
cessazione con taglio stradale. Resta inteso che la successiva riattivazione della fornitura nel 
punto richiede ugualmente intervento di ripristino allaccio da parte di DIS_S. 

Le casistiche di cui a punto 3. sono assegnate da BO_PREST a MIS_S ai fini della comunicazione 
delle specifiche dei lavori da eseguire ai sensi di quanto indicato dalla PCICLI024. 

Vengono inoltre assegnate alla responsabilità di BO_PREST le seguenti attività d’ufficio sospese 
causa Cliente: 
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A. sospensione fornitura per morosità, mancata regolarizzazione (si veda IOPCLI004) e reso 
postale (si veda IOPCLI007), con attività CRM SM01 (singola utenza) e M35 (massiva)per 
impossibilità ad eseguire l’intervento per contatore di utenza interna in rastrelliera multi-
pla 

B. sostituzione contatore con attività CRM I350V (singola utenza) e M30 (massiva) 
C. verifica generica d’ufficio con attività CRM I307V (singola utenza) e M33 (massiva) 
D. sigillatura contatore con attività CRM I905 (singola utenza) e M31 (massiva) 

Le casistiche di cui al punto A. per contatore interno in rastrelliera multipla prevedono affissione 
di avviso al Condominio per chiedere di avere ai contatori. In assenza di riscontro e nella perdu-
rante impossibilità di intervenire, AUO-BO re-invia ODL su Geocall WFM con indicazione a MIS_S 
di eseguire immediato cambio di centro operativo verso DIS_S.  

Le casistiche di cui al punto B. per contatore inaccessibile prevedono deposito contestuale di car-
tolina di avviso al Cliente (MODCLI020 per mancata sostituzione del contatore acqua) e gestione 
per re-invio a Geocall WFM con appuntamento a seguito di contatto da parte del Cliente.  

Le casistiche di cui ai punti C. e D. richiedono contatto con il richiedente per consentire la pro-
grammazione di nuova uscita sul campo con Geocall WFM in presenza del Cliente o suo delegato. 
Le modalità di gestione delle sospensioni degli ODL massivi possono essere disciplinate diversa-
mente ad ogni specifica circostanza.  

Non sono di competenza di BO_PREST gli ODL sospesi causa Cliente richiesti per istruttoria di 
istanze di rettifica fatturazione. 

8.7 Riscontri conclusivi al Cliente  

I riscontri conclusivi scritti alle richieste gestite da CLI sono nella responsabilità di ASE-FO_S o 
AUO-BO in ragione del perimetro di competenza di FO e BO. 

I riscontri conclusivi di competenza del Settore sono: 

• Riscontri a richieste di preventivazione lavori di nuovo/modifica allaccio idrico/fognario 
senza uscita di campo, ai sensi della Del. 655/15 anche mediante utilizzo delle funzionalità 
di stampa documenti compilati dal sistema in Lista Validazione e Smistamento 

• Riscontri a richieste di prestazione commerciale senza uscita sul campo e verifiche ex Del. 
655/15 (es: voltura senza verifica di lettura) anche mediante utilizzo delle funzionalità di 
stampa documenti compilati dal sistema in Lista Validazione e Smistamento 

• Riscontri ad altre richieste di prestazione senza uscita di campo (es: Piano di rientro) 

Inoltre BO_R&I effettua i riscontri scritti a: 

• Reclami generici in forma scritta 
• Richieste di informazioni in forma scritta 

Le stesse richieste in forma non scritta sono riscontrate da FO o CC. In generale le richieste per 
le quali non è prevista forma scritta sono riscontrate da FO o CC. 

Le comunicazioni scritte di riscontro conclusivo alle richieste di competenza di CLI avvengono: 

• in caso di richiesta presentata allo sportello territoriale: con consegna al Cliente della do-
cumentazione prodotta in sua presenza o, alternativamente, con riscontro scritto protocol-
lato e trasmesso secondo le modalità previste da LGDPQP005. La documentazione deve 
essere in ogni caso archiviata in Cartella Cliente unitamente alla richiesta 

• in caso di richiesta presentata via posta cartacea (acquisita con Seedoo): in assenza di ri-
ferimenti di posta elettronica (ordinaria o certificata), con protocollazione, trasmissione e 
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archiviazione di riscontro scritto secondo esito delle verifiche, secondo le modalità definite 
da LGDPQP005 

• in caso di richiesta presentata tramite posta elettronica (acquisita con Seedoo):  
- per le richieste gestite con attività CRM IS01, RS01, A400/A401M esclusivamente con 

nota di riscontro sull’attività CRM (campo “Note visibili Cliente web”). Il campo “Note 
visibili Cliente web” non deve essere utilizzato per annotazioni e comunicazioni interne 

- per le altre richieste e in ogni caso laddove sia necessario inviare documentazione al 
Cliente, con protocollazione, trasmissione e archiviazione di riscontro scritto tramite 
email, dall’indirizzo info@abbanoa.it secondo le modalità definite da LGDPQP005 

• in caso di richiesta presentata tramite sportello online: con nota di riscontro sull’attività 
CRM sul campo “Note visibili Cliente web”. Eventuali documenti non già disponibili al 
Cliente devono essere trasmessi via posta elettronica secondo le modalità definite da 
Seedoo mediante: 
- comunicazione email dall’indirizzo info@abbanoa.it configurato su Seedoo, in tutti i ca-

si in cui per il Cliente sia disponibile un riferimento di posta elettronica ordinaria 
- comunicazione PEC dall’indirizzo protocollo@abbanoa.it nei casi sia disponibile soltanto 

un riferimento di posta elettronica certificata  

Per le richieste tramite sportello online si fa presente inoltre che: 

• l’evoluzione dello stato dell’attività CRM su Net@ aggiorna automaticamente la “data sta-
to” visibile all’utente sullo sportello online 

• la chiusura dell’attività CRM (transizione negli specifici stati conclusivi previsti) aggiorna 
automaticamente lo stato della richiesta visibile all’utente sullo sportello online (da “in la-
vorazione” a “terminata”). 

Le responsabilità dei riscontri scritti alle richieste di prestazione completate da altri Settori sono 
così assegnate: 

• Riscontri a richieste di prestazione commerciale con uscita sul campo e verifiche ex Del. 
655/15: sempre predisposti e trasmessi da CNT (IOPBIL021). Tali comunicazioni sono 
precisamente: 
- Conferma di esecuzione attivazione della fornitura  
- Conferma di esecuzione riattivazione\subentro fornitura 
- Conferma di esecuzione disattivazione  
- Conferma di esecuzione voltura con uscita di campo 
- Esito di verifica di misuratore in laboratorio (interno o esterno) 
- Esito di verifica di pressione 
- Conferma di esecuzione riattivazione a seguito di cessata morosità 
Tali riscontri sono dovuti al Cliente anche quando le attività richieste sono esitate negati-
vamente (lavoro non eseguito per anomalia) 

• Riscontri a richieste di preventivazione lavori di nuovo/modifica allaccio idrico/fognario, a 
seguito di sopralluogo di campo, ex Del. 655/15: predisposti e trasmessi da MIS_S per 
comunicazioni di specifiche lavori carico cliente (PCICLI024) 

• Riscontri ad altre richieste di prestazione con uscita di campo (certificazione conformità al-
laccio idrico/fognario): sempre predisposti e trasmessi da CNT (IOPBIL021) 

• Riscontri conclusivi a richieste di rettifica fatturazione del Cliente ex Del. 655/15: predi-
sposti e trasmessi da REC (PCSCOP001) 

• Riscontri conclusivi a richieste di rimborso monetario e compensazione: eseguiti da INC 
esclusivamente mediante sportello online (PCICLI022) 

mailto:info@abbanoa.it
mailto:protocollo@abbanoa.it
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Per le diverse tipologie di comunicazione standard verso il Cliente sono disponibili su Net@ i mo-
delli in formato word definiti dai diversi Settori. I modelli vengono compilati automaticamente dal 
sistema per tutti i dati presenti nel database del CRM.  

La data di invio della comunicazione al Cliente prevista da Del. 655/15 deve essere sempre impu-
tata nell’apposito campo previsto dalle relative attività CRM, anche se precedente alla data di ef-
fettiva di chiusura dell’attività stessa. Per data di invio della comunicazione si intende: 

• data di protocollazione, in caso di invio con posta cartacea ed elettronica (con Seedoo) 
• data di chiusura dell’attività, in caso di consegna a sportello territoriale o riscontro via 

sportello online. 

La protocollazione, trasmissione e archiviazione delle comunicazioni da eseguirsi via posta carta-
cea ed elettronica devono avvenire secondo le modalità definite da LGDPQP005. In particolare, a 
seguito  di gestione su Seedoo AUO-BO effettua ricerca sulle informazioni esposte da Net@ per 
individuare l’utenza di riferimento e trasferire (con apposita funzionalità “invia a Net@”) i docu-
menti sulla attività CRM in corso a cui si riferiscono. Le attività CRM per cui occorre trasmettere 
riscontro conclusivo con Seedoo devono essere pertanto chiuse soltanto a seguito di trasmissione 
e archiviazione di detta comunicazione.  Laddove non esista una attività CRM in corso 
l’interazione fra sistemi avviene con un’apposita attività CRM “di appoggio” di tipo SDO (“Richie-
sta Seedoo”), con tipo intervento (TIR) corrispondente alla voce di titolario di provenienza.  

Si veda il successivo § 8.7 in merito ad ulteriori specifiche di archiviazione della documentazione 
in Cartella Cliente. 

8.8 Specifiche di archiviazione in Cartella Cliente 

Tutta la documentazione acquisita e prodotta da CLI nella gestione delle richieste del Cliente de-
ve essere archiviata nella Cartella Cliente di Net@, utilizzando la voce appropriata del titolario di 
cui alla LGDPQP005, sulla base dell’oggetto della richiesta istanza, a meno che quest’ultima non 
ricomprenda più tipologie di richiesta. 

Devono essere archiviati sotto la voce “Altro” del titolario , utilizzabile solo su Net@:  

• moduli interni di richiesta commessa amministrativa (es: rettifica fatturazione) 
• fogli di calcolo e in generale elaborazioni quanti-qualitative non ufficiali 
• richieste di autorizzazioni e nulla osta di Responsabili all’esecuzione di attività (es: rettifica 

fatturazione, piano di rientro) anche mediante format aziendali 
• scambi di email interne a corredo della richiesta 
• comunicazioni con fornitori di servizi 
• appunti e annotazioni degli operatori che hanno gestito le pratiche interessate. 

Devono essere inoltre archiviati sotto la voce “Altro” tutti i documenti non presentati dal Cliente 
che pur riferiti a sua istanza contengano dati sensibili afferenti a terzi soggetti. 

In nessun caso i documenti che rientrano nelle tipologie indicate devono essere archiviati insieme 
ai documenti ufficiali da e verso i Clienti con le voci di titolario previste da LGDPQP005.  

Allo stesso modo i documenti ufficiali da e verso i Clienti devono essere archiviati con le voci di 
titolario previste da LGDPQP005 e mai sotto la voce residuale “Altro” prevista per i soli documenti 
interni. 

8.9 Monitoraggio e controllo attività di Settore 

RSE-FO_S e RUO-BO/CC verificano settimanalmente: 

• i carichi di lavoro assegnati agli operatori dei rispettivi uffici 



 Gestione dei servizi al Cliente  

PROCEDURA 
SETTORIALE 

PCSCLI001R1 

Pag. 27/28 

 

• le pratiche non assegnate agli operatori per opportuna e celere pianificazione 
• le pratiche non concluse di competenza dei rispettivi uffici ai fini della pianificazione delle 

azioni di correzione 
• i tempi medi di gestione rispetto agli standard ARERA, le pratiche fuori standard e le loro 

cause 

A tal fine: 

• per le attività di competenza di FO RUO-FO acquisisce i dati da RSE-FO_S 
• per le attività di competenza di BO, RUO-BO/CC acquisisce i dati da REF-BO 

Per la predisposizione dei dati richiesti RSE-FO_S e REF-BO utilizzano le funzionalità di Net@ re-
port. 

RUO-FO e RUO-BO/CC utilizzano la funzionalità Pro.mo per eseguire accertamenti sulle operazioni 
di inserimento, modifica ed eliminazione dati a sistema. 

In aggiunta: 

• RUO-FO verifica settimanalmente i tempi medi di attesa agli sportelli 
• RUO-BO/CC verifica settimanalmente i tempi medi di attesa al call center 

Sulla base dei dati acquisiti nelle modalità sopra descritte, RUO-FO e RUO-BO/CC predispongono 
mensilmente una reportistica di sintesi da sottoporre a RA in merito a: 

• i carichi di lavoro assegnati agli operatori dei rispettivi uffici 
• le pratiche non concluse di competenza dei rispettivi uffici ai fini della pianificazione delle 

azioni di correzione 

Si rimanda alla PCSCLI000 per indicazioni puntuali sulle modalità e strumenti di rendicontazione 
periodica dei risultati. 

9 Basi dati e gestione 

L’operatività espressa dai processi organizzativi disciplinati dalla presente Procedura è interamen-
te coperta dalle funzionalità del sistema Net@ H2O-Geocall WFM. Tali funzionalità supportano: 

• l’acquisizione e imputazione sui relativi database delle informazioni che definiscono le ri-
chieste del Cliente, secondo i criteri , i canali e responsabilità definiti 

• la tracciatura di tutti gli stati (fasi) in cui si articolano i processi, con evidenza dei soggetti 
coinvolti (uffici e utenti) , dei tempi di evasione e degli esiti di lavorazione 

• il popolamento della Cartella Cliente con tutti i documenti in entrata e uscita relative alle 
posizioni lavorate secondo le modalità descritte 

• la registrazione dei dati chiave alla base degli indicatori di performance di processo , com-
presi quelli previsti da Del. 655/15 

• la reportistica di monitoraggio sul processo 

10 Indicatori qualità, monitoraggio e registrazioni 
Indicatori di qualità 

Fonte Indicatore Standard Resp. Parametri  Frequenza 
(periodo) 

Base di 
calcolo 

Modalità 

ARERA/Carta 
del SII 

Indicatori di cui 
all’allegato n. 3 

   Settimanale Tutte le 
richieste 
nel periodo 

Net@ H2O, Net@ 
Report 

 

11 Allegati 

• AL01R0_PCSCLI001R1: Catalogo attività CRM 
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• AL02R0_PCSCLI001R1: Organizzazione sportelli Abbanoa sul territorio 
• AL03R0_PCSCLI001R1: Standard di qualità ARERA/Carta dei Servizi 
• CKLCLI001R1 - Integrazione documentale per regolarizzazione richiesta prestazioni 
• CKLCLI005R0 – Richiesta nulla osta a responsabile  

12 Lista di distribuzione 

Il presente documento deve essere distribuito al Responsabile apicale della struttura proprieta-
ria del documento e ad ogni RA delle strutture coinvolte nell’applicazione del documento . 

Ciascuno dei soggetti sopra indicati assicura nella propria area organizzativa di competenza: 

1) L’avvio dell’iter di modifica dei documenti che sono identificati come “da revisionare” in 
“Documenti da revisionare e superati” del presente documento; 

2) La rimozione dall’uso (in formato sia cartaceo che informatico) nel proprio Settore e/o 
UO dei documenti indicati come “abrogati” nella Sez. “Documenti da revisionare e supe-
rati” del presente documento, che devono essere segregati come “superati”. 

3) La diffusione del documento in favore delle figure responsabili sotto indicate nel Settore 
e/o UO, per l’effettiva introduzione in uso nella struttura; 

Struttura/Area or-
ganizzativa 

Responsabilità [destinatario] 

Settore Clients 
Responsabile di Settore, Responsabile di UO Front office, Re-
sponsabile di UO Contact center 

 

I Settori/UO/altre organizzazioni (e responsabilità) seguenti sono destinatari del documento per 

gli specifici scopi sotto indicati: 

Struttura/Organizzazione Responsabilità Finalità 

UO Protocollo Resp.le UO 
Per la protocollazione del documento (se 
prevista) e archiviazione cartacea 

Settore PQP Resp.le PQP Per l’inserimento definitivo nel SGQ aziendale 

Settore ICT Resp.le ICT Per la pubblicazione nella rete intranet 
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PREMESSA 

L’Autorità dell’Ambito Ottimale della Sardegna con deliberazione n. 25 del 29.12.2004 ha individuato, in via 
esclusiva ai sensi della L. 36/94 e ai sensi della L.R. 29/97 e successive modificazioni, il Gestore unico del 
Servizio Idrico Integrato dei Comuni compresi nello stesso ambito territoriale. 

Abbanoa SpA gestisce il Servizio Idrico Integrato, costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, 
adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue secondo livelli 
di efficienza, efficacia ed economicità. 
 

Parte A - CONDIZIONI GENERALI  

Art. A.1 OGGETTO  

Il presente Regolamento disciplina l’attività di erogazione del Servizio Idrico Integrato da parte del Gestore 
con riferimento ai rapporti con gli utenti.  

I Diritti dell’Utente sono tutelati dalla Carta del Servizio Idrico Integrato che costituisce parte integrante del 
presente Regolamento. 

Art. A.2 DEFINIZIONI GENERALI 

Agli effetti del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni: 

 Gestore del Servizio Idrico Integrato (di seguito Gestore): il soggetto che in base alla convenzione di 
cui all’articolo 14, della Legge Regionale 17 ottobre 1997, n. 29 gestisce il Servizio Idrico Integrato. 

 Autorità di Ambito: la forma di cooperazione (consorzio obbligatorio) tra Comuni e Province ai sensi 
dell’articolo 5, comma 2, della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29. 

 Carta del Servizio Idrico Integrato: allegato del contratto di utenza, come parte integrante e 
sostanziale, stipulato tra il Gestore e i singoli utenti, che fissa principi e criteri per l’erogazione del 
servizio. E’ redatta in attuazione delle direttive impartite dal D.P.C.M. 27.1.1994 e dal D.P.C.M. 
29.4.1999, recante lo “Schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta del Servizio 
Idrico Integrato”. 

 Servizio Idrico Integrato: è l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di 
acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. 

 Utente: è il consumatore allacciato alla rete, e comunque ogni altro soggetto che richiede al gestore 
l’esecuzione di una prestazione relativa al Servizio Idrico Integrato. 

 Contratto di utenza: si intende il rapporto instaurato tra Utente e Gestore per la somministrazione a 
prestazione continuativa del Servizio Idrico Integrato; in via normale il rapporto si instaura con la 
sottoscrizione del contratto di adesione, salvo i casi in cui vi sia l’utilizzo di fatto del servizio con 
regolarizzazione successiva ed efficacia retroattiva. 

 Zona servita da servizio idrico e /o fognario: è il territorio nel quale esiste una rete idrica pubblica per 
la distribuzione di acqua ad usi civili e / o una rete fognaria pubblica per usi civili. 

Art. A.3 SOMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO 

Il Gestore gestisce il Servizio Idrico Integrato nel territorio dell’Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna, 
secondo contratti di fornitura di servizi, alle condizioni riportate nel presente Regolamento che disciplina: 

 i rapporti con i clienti; 

 l’attività di erogazione del Servizio Idrico Integrato. 
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Art. A.4 TUTELA DELLA RISORSA IDRICA 

L’uso dell’acqua destinata al consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico. Gli 
altri usi sono ammessi, quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non sia lesa la quantità e la qualità 
dell’acqua per il consumo umano. 

Il Gestore prevede l’adozione di misure volte a favorire la riduzione dei consumi e l’eliminazione degli 
sprechi. 

Il Gestore eroga i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione nei limiti delle disponibilità idriche e delle 
potenzialità e condizioni tecniche degli impianti. 

Art. A.5 VALIDITÀ DELLE DISPOSIZIONI 

Il presente Regolamento integra le norme delle leggi generali e speciali vigenti in materia di Servizio Idrico 
Integrato, Acque potabili, Sanità, Igiene Pubblica e Tutela delle acque dall’inquinamento, alle quali si fa 
richiamo per tutto quanto non sia qui espressamente indicato. 

Eventuali normative nazionali e regionali, che fossero emanate dopo l'entrata in vigore del presente 
Regolamento, sono da ritenersi immediatamente modificative dello stesso, il quale solo in seguito sarà 
formalmente adeguato alle nuove normative con le delibere necessarie e conseguenti. 

Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento e potranno essere 
modificati e/o sostituiti con delibera del Consiglio di Amministrazione e successiva approvazione 
dell’A.A.T.O.. 

Parte B - REGOLAMENTO IDRICO 
 

TITOLO B.I - DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. B.1 DEFINIZIONI 

Agli effetti del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni: 

 Acque destinate al consumo umano: le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la 
preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici. 

 Fornitura idrica: somministrazione, tramite l’intero complesso acquedottistico, di acqua destinata al 
consumo umano secondo gli standard previsti dal DPCM 4 marzo 1996 “Disposizioni in materia di 
risorse idriche”, riportate nella Carta del Servizio Idrico Integrato. 

 Impianto di distribuzione interno: le condutture, i raccordi, le apparecchiature installati tra i rubinetti 
normalmente utilizzati per l’erogazione dell’acqua destinata al consumo umano e la rete di distribuzione 
esterna. La delimitazione tra impianto di distribuzione interno e rete di distribuzione esterna, di seguito 
denominata punto di consegna, è normalmente costituita dal contatore di consumi. 

 Rete di distribuzione esterna: le condutture, i raccordi, le apparecchiature installati a monte del punto 
di consegna, di esclusiva competenza del Gestore. 

 Allacciamento: opere necessarie alla fornitura dell’acqua all’utenza. Comprende, secondo quanto 
previsto nell’allegato A al Regolamento: l’opera di presa dalla condotta principale, la tubazione e i 
dispositivi idraulici necessari al collegamento fra l’opera di presa ed il sistema di misura, il contatore di 
consumi. 

 Punto di consegna: delimita la rete di distribuzione esterna dall’impianto di distribuzione interno e le 
relative competenze. È posizionato al limite fra la proprietà privata e quella pubblica; di norma è 
rappresentato dal contatore di consumi (definito all’Art. B. 32 ); quando quest’ultimo è ubicato all’interno 
della proprietà privata, il punto di consegna sarà individuato comunque al limite della proprietà pubblica 
e determinato da un rubinetto di intercettazione, di proprietà del Gestore, inserito in un pozzetto. 
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Art. B.2 TIPI DI FORNITURA 

La fornitura dell’acqua è di norma effettuata a deflusso libero misurato da un contatore. 

L’acqua distribuita in rete risponde ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano così come 
previsto dalla normativa vigente. 

Le forniture di acqua potabile possono essere concesse per usi civili, ai quali corrispondono differenti 
categorie contrattuali (allegato B) e connesse differenziazioni tariffarie. 

Art. B.3 FORNITURE COMUNALI PER USO DI PUBBLICI SERVIZI 

Le forniture per uso pubblico riguardano l’erogazione di acqua ad impianti ed edifici destinati a soddisfare 
esigenze comunali di pubblico interesse quali: 

 edifici ed impianti comunali destinati a pubblici servizi o a finalità di interesse pubblico, gestiti 
direttamente dall’Ente locale; 

 fontanelle, bocche d’innaffiamento stradale, giardini pubblici ed idranti stradali.  

In entrambi i casi, la realizzazione dell’allaccio è effettuata dal Gestore su richiesta ed a spese dell’Ente 
comunale interessato e comporta la stipula di regolare contratto di fornitura. I consumi sono di norma 
addebitati all’Ente Pubblico in base a misurazione con l’utilizzo di contatori ed eccezionalmente, in caso di 
forniture provvisorie (manifestazioni, feste ecc.), potranno essere fatturati a forfait. 

Art. B.4 DIVIETO DI UTILIZZO DELL’ACQUA DESTINATA AD USO PUBBLICO 

Salvo specifiche autorizzazioni, è fatto divieto di prelievo dell’acqua:  

 dalle fontanelle pubbliche attraverso qualsiasi forma di collegamento, con lo scopo di convogliare l’acqua 
in altri siti; 

 dalle bocche d’innaffiamento stradale e del verde pubblico; 

 dagli idranti antincendio installati nelle strade. 

Ai rubinetti delle singole bocche antincendio viene applicato dal Gestore uno speciale sigillo e solo in caso di 
incendio l’utente potrà rompere i sigilli e servirsi della presa dandone comunicazione al Gestore entro 24 h, 
affinché lo stesso possa provvedere a riapplicare i sigilli. Il Gestore non assume nessuna responsabilità circa 
la funzionalità delle bocche antincendio.  

In caso di violazione al presente articolo si applicheranno le sanzioni previste dal presente Regolamento 
(Allegato D). 

TITOLO B.II - PROCEDURA DI ALLACCIAMENTO 

Art. B.5 RICHIESTA DI FORNITURA IDRICA  

La fornitura idrica è subordinata all’esistenza di un allaccio a norma o alla realizzazione di uno nuovo. Per 
ottenere un allacciamento alla rete idrica o una modifica di quello esistente, l’interessato - secondo le 
modalità indicate nella Carta del Servizio Idrico Integrato - dovrà: 

 presentare regolare domanda al Gestore; 

 provvedere al pagamento dei costi di allaccio. 

La domanda di allaccio comporta che il richiedente sia in possesso della necessaria documentazione 
amministrativa, rilasciata dalle Autorità competenti, relativa all’unità immobiliare da servire. 

La domanda di allacciamento decade qualora il preventivo stilato non sia accettato dal richiedente entro il 
tempo massimo indicato nello stesso. 

Il Gestore potrà respingere la richiesta di attivazione del servizio, nel caso in cui fossero riscontrate difformità 
rispetto a quanto dichiarato nel modulo di richiesta o irregolarità nella realizzazione degli impianti interni, 
nonché degli impianti di smaltimento e/o di scarico. 
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Art. B. 6 FORNITURA NEL CASO DI UTENTE CON MOROSITA’ PENDENTI 

Fermo restando quanto stabilito nella Carta del Servizio Idrico Integrato in tema di morosità e nelle misure di 
razionalizzazione per il recupero del credito riportate nell’allegato E) al presente Regolamento, il gestore, in 
vigenza di morosità, non può attivare nuovi contratti di fornitura in capo allo stesso soggetto. 

Art. B. 7 PREVENTIVO DI ALLACCIO 

A seguito della richiesta di allaccio alla rete, il Gestore predisporrà un preventivo che sarà consegnato al 
richiedente. 

Gli oneri di allaccio saranno determinati, in base alle tabelle riportate nell’allegato A), in modo forfettario per 
le utenze ricadenti nelle zone servite dal servizio idrico – fognario; a misura in tutti gli altri casi. 

Nel preventivo saranno indicati: 

 la descrizione sommaria dei lavori da realizzare; 

 i corrispettivi forfettari o a misura richiesti; 

 gli adempimenti necessari da parte del richiedente; 

 la documentazione che lo stesso dovrà integrare, per la successiva firma del contratto di fornitura. 

I tempi previsti sono quelli riportati nella Carta del Servizio Idrico Integrato. 

Trascorso il periodo di validità (pari a mesi sei), il preventivo perderà efficacia e l’utente ancora interessato 
all’allaccio potrà richiedere l’aggiornamento del preventivo stesso. 

Il Gestore provvederà ad eseguire i lavori di allacciamento dopo il pagamento, da parte dell’utente, dei costi 
indicati nel preventivo. In casi particolari sono possibili delle forme di dilazione di pagamento secondo 
quanto previsto nell’Allegato E al presente Regolamento. 

Qualora l’esecuzione dei lavori sia differita, oltre il termine di validità del preventivo, per motivi non imputabili 
al Gestore, lo stesso ha facoltà di procedere, prima dell’esecuzione dei lavori, all’aggiornamento del 
preventivo stesso. 

Art. B.8 FORNITURA SERVIZIO IN ZONE URBANE NON SERVITE DALLA RETE IDRICA 

L’erogazione del servizio potrà avvenire nelle strade ricadenti nella zona servita da pubblico servizio idrico – 
fognario. 

E’ tuttavia possibile erogare il servizio, previa autorizzazione del Comune, nelle strade non ancora 
canalizzate e nelle more degli interventi programmati dall’Autorità d’Ambito a condizione che il richiedente, 
previa autorizzazione del Gestore, realizzi a propria cura e spese la condotta che, una volta collaudata, 
passa in proprietà al Comune che la cede in uso al Gestore. Gli allacci potranno essere realizzati dal 
Gestore con oneri calcolati a misura in base a quanto stabilito nell’allegato A). In alternativa il richiedente 
potrà optare per corrispondere anticipatamente al Gestore il corrispettivo stabilito dallo stesso per la 
realizzazione del nuovo tronco della condotta di distribuzione, oltre alle spese di derivazione.  

Le condotte potranno essere posate esclusivamente su suolo pubblico o area espressamente asservita. Le 
nuove opere così realizzate restano in uso del Gestore che potrà disporne anche per ulteriori derivazioni ed 
estensioni. 

Art. B.9 FORNITURA DEL SERVIZIO CON ALLACCI LUNGO LINEE FORANEE 

Gli allacci lungo le linee foranee potranno essere concesse eccezionalmente, previa valutazione idraulica a 
cura dell’Area Esercizio con approvazione da parte del Direttore Generale.  

Art. B.10 NUOVI INSEDIAMENTI ABITATIVI 

Per i nuovi insediamenti abitativi il progetto delle reti idriche e fognarie deve essere approvato dal Gestore. 

La presa in gestione da parte del Gestore di nuovi impianti afferenti il Servizio Idrico Integrato, è subordinato: 



Regolamento del Servizio Idrico Integrato 

Pagina  9  di  44  

 

 al parere sul progetto delle opere; 

 alla conformità al progetto delle opere realizzate, attestata da elaborati planoaltimetrici e descrittivi 
finalizzati ad individuare esattamente le opere realizzate; 

 all’accertamento tecnico positivo delle opere disposte dal Gestore. 

I progetti devono essere redatti secondo le prescrizioni riportate nel presente capo e contenere almeno i 
seguenti elaborati: planimetria generale, profilo longitudinale, particolari costruttivi, relazione di calcolo e 
verifica idraulica e statica degli impianti. 

L’allacciamento delle opere di acquedotto e di fognatura alle reti in esercizio è autorizzato esclusivamente 
dopo l’accertamento tecnico delle opere realizzate. 

Gli impianti devono essere eseguiti su suolo pubblico. Eccezionalmente è consentito l’attraversamento di 
proprietà private, previa costituzione di servitù di acquedotto permanente sul fondo da attraversare a favore 
del Gestore, consentendo il libero ed incondizionato accesso al fondo asservito per qualsiasi operazione di 
manutenzione, riparazione, ispezione e per qualsiasi necessità tecnica da parte del Gestore. 
 

TITOLO B. III ASPETTI RELATIVI AL CONTRATTO DI UTENZA 

Art. B.11 AVVIO DELLA FORNITURA1 

La fornitura dell’acqua potabile è conseguente alla stipula di apposito contratto, con l’osservanza delle 
norme di cui al presente Regolamento. Il contratto di fornitura sarà stipulato solamente dopo l’avvenuto 
pagamento dei corrispettivi dovuti per la realizzazione dell’allacciamento. Le spese di bollo e i relativi diritti 
inerenti al contratto sono a carico del richiedente. 

Il Gestore ha facoltà di rifiutare con atto motivato la domanda di fornitura o eventualmente subordinarla a 
determinate prescrizioni. Le cause di rifiuto possono riguardare: 

- l’assenza delle autorizzazioni prescritte per legge, quale in primis la concessione edilizia; 

- il mancato pagamento dei costi di allaccio così come da preventivo; 

- il mancato pagamento dell’intero debito pendente a carico del medesimo soggetto o di proprio 
convivente o familiare convivente, all’interno dell’A.T.O., salvo il caso sia in corso un piano di rientro 
definito secondo l’allegato E); 

- la mancata regolarizzazione contrattuale con accollo del pagamento dei consumi dell’eventuale allaccio 
irregolare non censito con o senza contatore. 

È fatto obbligo all’utente di comunicare al Gestore ogni modificazione, successivamente intervenuta, riferita 
a qualsivoglia aspetto del contratto stipulato. 

Laddove si abbia un uso dell’acqua destinato a diverse esigenze, l’utente deve provvedere a stipulare 
contratti distinti per ogni esigenza e categoria contrattuale, con la posa di contatori distinti; diversamente, il 
Gestore procederà all’applicazione della tariffa superiore. 

Art. B.12 ANTICIPAZIONE CONSUMI 

Per eventuali danni arrecati ai propri impianti o per somme non pagate a qualsiasi titolo dall’utente, il 
Gestore richiederà, a titolo di deposito cauzionale infruttifero, un’anticipazione articolata con le modalità di 
pagamento descritte nell’Allegato C. 

Le utenze comunali ad uso di pubblici servizi restano esentate dall’anticipazione sui consumi. 

L’ anticipazione, così depositata senza pregiudizio di ogni ulteriore azione per il recupero del maggior credito 
e di ogni diverso diritto, compreso quello della sospensione dell’erogazione dell’acqua per morosità, sarà 
restituita al momento della risoluzione del contratto in assoluta assenza di pendenze debitorie. 

                                                 
1 Articolo modificato dalla D.C.S. n. 34 del 21 ottobre 2014 
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Qualora la somma da versare a titolo di anticipazione sui consumi sia superiore a € 5.000 potrà essere 
consentita la presentazione di una fideiussione bancaria o assicurativa. 

Art. B.13 TITOLARITA’ 

Il contratto d’utenza è intestato di norma al legale utilizzatore; il titolo in base al quale è richiesto il servizio di 
fornitura di acqua potabile deve essere attestato, anche a mezzo di dichiarazione sostitutiva, al momento 
della presentazione della richiesta al Gestore. 

In caso di morosità pendente, il Gestore potrà richiedere, al momento della richiesta del subentrante, di 
visionare l’atto di proprietà, il contratto di locazione o altro documento attestante la data di inizio del 
possesso dell’immobile per accertare eventuali competenze, da saldare preventivamente, in capo al 
soggetto richiedente la fornitura. 

Nel caso di forniture effettuate a favore di soggetti diversi dalle persone fisiche, il contratto deve essere 
stipulato dal legale rappresentante della persona giuridica 

Nel rispetto dell’art. 5 lettera d della Legge 05.01.1994 n. 36, la fornitura di acqua alle nuove utenze è 
effettuata, di norma, alle singole unità abitative, intendendo come tali gli appartamenti di civile abitazione 
ovvero i locali (o insieme di locali adiacenti) adibiti ad attività produttiva di beni o servizi. 

Nel caso di insediamenti condominiali, siano essi edifici o villaggi o altre strutture caratterizzate dalla 
presenza di una rete interna di distribuzione posta in proprietà privata, possono essere stipulati: 

 contratti individuali di utenza a condizione che i contatori siano posti al limite tra la proprietà pubblica e 
quella condominiale, salvo deroghe accordate dal gestore; 

 contratto condominiale concluso con il condominio, in persona dell’amministratore pro-tempore, ed 
apposizione di un unico contatore generale posto al limite tra la proprietà pubblica e quella 
condominiale, qualora le condizioni tecniche non consentano singoli allacci. Tutti i condomini saranno 
solidalmente responsabili del pagamento delle somme dovute a fronte della somministrazione 
complessiva effettuata. 

Quando la domanda di fornitura sia conseguente al frazionamento di utenza principale e questa risulti 
gravata da morosità, il Gestore subordina al saldo delle fatture non pagate l’attivazione delle nuove forniture 
derivate dalla separazione. 

Art. B.14 DURATA 

Il Gestore darà avvio alla fornitura dalla data del verbale di installazione del contatore. 

I contratti per la fornitura dell’acqua si intendono a tempo indeterminato, salvo disdetta di una delle parti. 

In casi particolari che dovranno, comunque, essere stati indicati esplicitamente sul contratto stesso, 
potranno essere disposte forniture con durata prefissata all’interno dell’anno solare e s’intenderanno risolti 
automaticamente alla scadenza del termine concordato. 

Art. B.15 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Il contratto si risolve di diritto quando, nelle ipotesi previste dall’art. B. 21 siano trascorsi 90 giorni dalla data 
di sospensione della fornitura, senza che siano cessate le cause che hanno dato luogo all’interruzione del 
servizio. 

Il contratto, inoltre, è risolto per: 

1. inagibilità o inabitabilità dell’immobile dichiarata da parte dell’autorità competente; 

2. demolizione dell’immobile; 

3. revoca dell’autorizzazione allo scarico in fognatura. 
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Art. B.16 FATTURAZIONE 

Il Gestore emette le fatture con periodicità indicata nella Carta del Servizio Idrico Integrato, garantendo il 
riscontro degli eventuali consumi presunti con un numero di letture non inferiore a due volte all’anno. 

Alla determinazione dei consumi viene applicato il sistema tariffario determinato dall’Autorità d’Ambito. 

E’ cura dell’utente comunicare al Gestore qualunque variazione relativa all’indirizzo dichiarato per il recapito 
della corrispondenza. 

E’ fatto obbligo all’utente di accertare le cause della mancata ricezione della fattura e richiedere un duplicato, 
al fine di evitare l’applicazione di mora ed interessi per ritardato pagamento. 

I pagamenti devono essere eseguiti con versamento su conto corrente postale intestato al Gestore o con 
ogni modalità alternativa che il Gestore attiverà e di cui fornirà tempestiva informazione all’utenza servita. Il 
Gestore in casi particolari può concedere modalità di pagamento rateizzato secondo le modalità di cui 
all’Allegato E. 

Art. B.17 RECESSO 

L’utente che intenda recedere dal contratto di somministrazione dovrà presentare regolare richiesta di 
disdetta utilizzando l’apposito modulo predisposto dal Gestore, e riportando in esso: 

 il numero d’utenza, matricola contatore e lettura finale; 

 tutti i dati necessari per l’individuazione univoca dell’utenza stessa; 

 l’indirizzo ove recapitare la fattura a saldo. 

Il Gestore, nei tempi stabiliti nella Carta del Servizio Idrico Integrato, provvederà: 

 alla lettura degli ultimi consumi; 

 alla rimozione del contatore e alla chiusura della presa ove necessario. 

L’utente è tenuto al pagamento dell’ultima fattura a saldo dei consumi fino al giorno della chiusura del 
contatore; con la medesima fattura il Gestore provvederà, previo accertamento di eventuali morosità da 
compensare, all’accredito all’utente dell’anticipazione dei consumi precedentemente versata e all’addebito di 
eventuali precedenti fatture non pagate. Il titolare dell’utenza deve comunicare il recesso dal contratto di 
somministrazione quando si trasferisce o lascia ad altri il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, 
dell’immobile: la mancata comunicazione comporta l’assunzione in solido, con il nuovo utilizzatore del 
servizio, del pagamento dei servizi erogati. 

Il Gestore deve essere messo in condizione di operare la disattivazione; pertanto, nel caso in cui il contatore 
non sia ubicato esternamente alla proprietà privata e/o, in ogni caso, in posizione accessibile, il recedente 
dal contratto deve garantire l’accesso al contatore da parte del personale incaricato. Nel caso in cui il 
recedente del contratto per qualsiasi ragione non consenta tale accesso, il Gestore provvederà ad effettuare 
lo slaccio dell’utenza, con scavo in sedime stradale, intercettando la diramazione ed addebitando le relative 
spese all’utente in recesso. 

Art. B.18 SUCCESSIONE NEL CONTRATTO 

Non è necessario stipulare un nuovo contratto, a condizione che non vi sia variazione di tipologia d’uso, in 
tutti i casi in cui la Legge ne consente la successione.  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il presente articolo disciplina le successioni ereditarie e le 
assegnazioni dell’abitazione coniugale in caso di separazione tra coniugi. Gli aventi titolo sono tenuti a 
comunicare per iscritto al Gestore la variazione nominativa entro 3 mesi dal momento in cui si è verificata 
l’insorgenza del diritto e dovranno produrre idonea documentazione anche con autocertificazione ove 
consentito. 
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Nel caso in cui l’avente titolo non sia interessato alla prosecuzione del servizio, dovrà provvedere alla 
disdetta dell’utenza: è comunque responsabile di tutte le somme dovute al Gestore per il servizio 
precedentemente erogato. 

Art. B.19 SUBENTRO 

Si ha subentro, previa sottoscrizione del contratto, nei casi in cui la presa esistente debba essere utilizzata 
da nuovo fruitore. Nei casi in cui il nuovo utilizzatore abbia usufruito del servizio senza tempestiva 
regolarizzazione (60 gg.) della sua condizione di nuovo utente saranno applicate le sanzioni di cui 
all’Allegato D e verrà formalizzata la sottoscrizione del contratto quale regolarizzazione della situazione di 
fatto e quindi con efficacia retroattiva. Il nuovo utente sarà tenuto all’adeguamento dell’impianto alle norme 
tecniche previste dal presente regolamento. 

Art. B.20 FALLIMENTO DELL’UTENTE 

La fornitura all’utenza non domestica è sospesa nel momento in cui il Gestore ha notizia certa del fallimento 
dell’utente. 

Il Curatore può subentrare nel contratto in luogo del fallito con autorizzazione del Giudice Delegato, 
assumendone tutti gli obblighi relativi ovvero può risolvere formalmente il contratto medesimo. 

Art. B.21 SOSPENSIONE DELLA FORNITURA (MOROSITA’ E ALTRI CASI)2  

Il Gestore ha facoltà di procedere alla sospensione della fornitura nei seguenti casi: 

a) ritardato pagamento di quanto dovuto; 

b) manomissione di sigilli o compimento di qualunque altra operazione diretta a rendere irregolare il 
funzionamento del contatore; 

c) danneggiamento volontario di altre apparecchiature o impianti di proprietà del Gestore; 

d) uso della somministrazione diverso da quello stabilito nel contratto di somministrazione; 

e) rivendita della risorsa idrica senza autorizzazione; 

f) rifiuto o impossibilità all’accesso degli incaricati del Gestore per la lettura dei contatori e la verifica degli 
impianti; 

g) difformità degli impianti interni dalle prescrizioni contenute nel presente Regolamento; 

h) difformità dell’allaccio al presente Regolamento; 

i) decesso o separazione legale dell’utente o altra ipotesi di successione nel contratto, di cui il Gestore sia 
venuto a conoscenza senza che sia pervenuta formale richiesta di successione nel contratto di cui 
all’articolo B.18; 

j) subentro di fatto non regolarizzato. 

Nei casi di cui alle lettere a) d) f) g) h) i) j) il Gestore notificherà all’utente a mezzo raccomandata A.R., 
ovvero (se richiesto dall’utente) posta elettronica certificata “pec” o altro mezzo equipollente, preavviso di 
sospensione evidenziando che, perdurando l’inadempienza, dopo 20 gg. si procederà alla sospensione della 
fornitura. Perdurando ulteriormente l’inadempienza, almeno 10 gg. prima dell’effettiva sospensione della 
fornitura, il Gestore notificherà all’utente a mezzo raccomandata A.R., posta elettronica certificata “pec” o 
altro mezzo equipollente il preavviso di distacco immediato.  

L’invio della seconda notifica non è dovuto per quelle posizioni morose con esito di prima notifica dalle quali 
si evinca l’impossibilità di recapito all’utente (es. sconosciuto, trasferito, deceduto, casella postale cessata, 
indirizzo insufficiente, cessata attività, zona non servita o analoghi esiti). In questo caso il Gestore, prima 
dell’effettiva sospensione della fornitura, contatterà per via telefonica, ovvero per posta elettronica (solo se 

                                                 
2 Articolo modificato dalla D.C.S. n. 34 del 21 ottobre 2014 
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tali dati sono in possesso del Gestore) l’utente, al fine di comunicargli che se non provvederà a regolarizzare 
la propria posizione entro i successivi 20 giorni, gli sarà interrotta la fornitura idrica.  

Il procedimento di sospensione della fornitura si intenderà concluso a seguito di avvenuto decorso del lasso 
di tempo intercorrente dalla data di scadenza fattura e la scadenza del termine ultimo utile per il pagamento 
del sollecito, indipendentemente dalla rimozione fisica o sigillo del contatore.  

Con la conclusione del procedimento di sospensione della fornitura l’utente decade dal beneficio del termine 
per quanto attiene alle fatture emesse. 

Nei casi di cui alle lettere b), c), e) la sospensione sarà disposta 48 ore dopo il preavviso da inviare all’utente 
con raccomandata A.R.  

Il Gestore addebiterà all’utente le spese del preavviso, di sospensione e di eventuale riattivazione come 
indicato nell’Allegato D al presente Regolamento. 

Art. B.22 RITARDATI PAGAMENTI 

In caso di ritardato pagamento oltre il termine indicato in fattura sono sempre dovuti gli interessi moratori 
(Allegato D). 

Art. B.23 RIATTIVAZIONE UTENZA PER CESSATA MOROSITA’3 

L’utente che volesse richiedere la riattivazione di un’utenza idrica a sé intestata, precedentemente cessata 
per morosità, ha l’obbligo primario: 

 di estinguere l’intero debito contratto con il Gestore; 

 di provvedere al pagamento delle spese di cui all’Art. B.21; 

 di sottoscrivere nuovo contratto come previsto dall’art. B.15, qualora sia intervenuto il distacco definitivo 
dell’utenza. 

Art. B.24 VERBALI DI POSA, CHIUSURA, RIMOZIONE O SOSTITUZIONE DEL CONTATORE 

Per tutte le utenze idriche riferibili contrattualmente al Gestore, al momento dell’installazione, chiusura per 
disdetta, sostituzione e/o rimozione del contatore, il personale del Gestore o dallo stesso incaricato, redigerà 
un verbale compilando un apposito modulo predisposto, nel quale saranno indicati: marca e calibro del 
contatore, numero di matricola, lettura del contatore rimosso e/o del contatore installato ed eventuali 
dichiarazioni dell’utente. L’utente, o suo delegato, è tenuto in occasione dell’eventuale appuntamento 
concordato a sottoscrivere il suddetto verbale, ricevendone copia. In caso di assenza dell’utente o suo rifiuto 
alla sottoscrizione, si procederà ugualmente alle operazioni suddette per le quali sarà redatto apposito 
verbale.  

Art. B.25 EROGAZIONI PROVVISORIE E CANTIERI 

a) Per erogazioni provvisorie si intendono particolari forniture di acqua effettuate per periodi limitati inferiori 
all’anno, connessi ad attività occasionali (feste, manifestazioni pubbliche, spettacoli viaggianti, ecc.), 
soggetti alle tariffe di utenze “non domestiche in assenza di quantitativo contrattualmente impegnato”. 

Per le stesse valgono le modalità e le prescrizioni stabilite per le utenze continuative; l’utente sarà 
pertanto obbligato alla stipula di un apposito contratto, contenente le condizioni, le prescrizioni e la 
durata della fornitura. 

Esse sono inoltre soggette al rispetto delle seguenti particolari prescrizioni: 

 alla scadenza del contratto il Gestore provvede alla immediata interruzione della fornitura, salvo 
richiesta motivata di proroga presentata tempestivamente entro 15 gg dalla scadenza del contratto; 

 l’utente è tenuto al pagamento anticipato delle spese di intervento e di allaccio ed al versamento di 
un’anticipazione (deposito infruttifero); 

                                                 
3 Articolo modificato dalla D.C.S. n. 34 del 21 ottobre 2014 
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 nel caso in cui sia possibile effettuare l’installazione di un contatore, il consumo dovrà essere pagato 
posticipatamente alla rimozione del contatore, con restituzione a conguaglio dell’anticipazione dopo 
l’accertamento dell’integrità della rete e dell’assenza di qualsivoglia irregolarità; 

 nel caso in cui non sia possibile installare un contatore, il consumo presunto dovrà essere pagato 
anticipatamente, in base alle valutazioni effettuate dal Gestore in relazione ai dati forniti dal 
richiedente. 

b) In caso di allacci ad uso cantiere, il contratto avrà durata pari al termine indicato nella concessione 
edilizia e cesserà automaticamente allo spirare del termine, salvo che l’utente non ne chieda la proroga 
(entro 30 gg. dalla scadenza) per periodi non superiori a mesi 6.  

E’ responsabilità dell’utilizzatore del servizio comunicare al Gestore, tempestivamente e per iscritto, la 
variazione d’uso (da cantiere a utenza domestica/non domestica). La variazione avrà efficacia 
esclusivamente dalla data della comunicazione e non dà luogo a ricalcoli e rimborsi per eventuali periodi 
precedenti. 

Art. B.26 PRELIEVI ABUSIVI 

Tutti i prelievi effettuati dalla rete idrica e dagli impianti in uso al Gestore, se non preventivamente autorizzati 
dallo stesso, sono da ritenersi abusivi. 

I prelievi d’acqua dalla rete idrica sono consentiti unicamente per gli utilizzi indicati nel contratto di fornitura. 
Gli accertati prelievi abusivi dell’acqua, compreso l’uso improprio degli idranti antincendio stradali o quanto 
espressamente previsto dall’Art. B.4 del presente Regolamento, saranno assoggettati al pagamento delle 
penalità previste (Allegato D). 

In caso di prelievo abusivo d’acqua è fatta salva la facoltà del Gestore di sospendere l’erogazione, senza 
obbligo di preavviso alcuno. 

Tutti i prelievi abusivi in cui si ravvisano ipotesi di reato saranno denunciati e perseguiti a termine di legge. 

Art. B.27 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO 

Il Gestore garantisce un’erogazione del servizio continua e non assume alcuna responsabilità per eventuali 
interruzioni del servizio o di diminuzione di pressione dovute a causa di forza maggiore, a guasti agli 
impianti, perdite o indifferibili lavori di manutenzione. 

Per sopperire a fabbisogni d’emergenza di qualsiasi tipo, il Gestore avrà la facoltà di interrompere 
l’erogazione dell’acqua, sia agli impianti privati sia a quelli pubblici. Il Gestore si impegna ad informare gli 
utenti nei modi e con i tempi specificati nella Carta del Servizio Idrico Integrato. 

Le utenze che, per la loro natura, richiedano un’assoluta continuità di servizio, dovranno provvedere a 
propria cura e spese all’installazione di un adeguato impianto di riserva. 

Art. B.28 RECLAMI 

I reclami riguardanti i pagamenti devono essere formulati dall’utente in forma scritta entro la data di 
scadenza del pagamento della fattura oggetto di reclamo secondo le modalità indicate nella Carta del 
Servizio Idrico Integrato. Ogni altro tipo di comunicazione (es. al personale del Gestore) rimane priva di 
qualsiasi valore probatorio in merito ad eventuali contestazioni inoltrate dall’Utente. 

Il reclamo sospende il pagamento esclusivamente se l’importo indicato nella fattura contestata sia doppio 
rispetto a quello relativo alla media degli ultimi 3 anni, a parità di condizioni contrattuali.  

Art. B.29 ADDEBITI VARI 

Tutti gli importi e le causali degli addebiti all’utente sono riportati negli allegati al presente Regolamento. 
 

TITOLO B.IV - NORME TECNICHE 
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Art. B.30 PRESSIONE DI DISTRIBUZIONE 

Il Gestore assicura contrattualmente un livello di pressione di distribuzione pari 5 m. sul solaio di copertura 
del piano abitabile più elevato, ed un carico massimo inferiore a 70 m., salvo deroghe di cui al DPCM 99. 

L’utente può chiedere la verifica della pressione suddetta: in caso di accertata regolarità del valore l’utente 
sarà tenuto al pagamento della sanzione prevista dall’Allegato D. 

Art. B.31 ALLACCIAMENTI 

La realizzazione della diramazione stradale (allacciamento del fabbricato alla rete idrica distributrice) e la 
posa in opera del contatore con i relativi pezzi speciali è di esclusiva competenza del Gestore, al quale 
spetta ogni decisione in merito al diametro della tubazione di derivazione dalla condotta principale sino al 
contatore (tubazione che non dovrà superare di norma i 15 metri), alla scelta dei materiali da impiegarsi, alla 
posizione del contatore ed alle modalità tecniche di esecuzione. Tutte le opere di prolungamento, 
potenziamento o diramazione della rete, compreso il contatore, necessarie per la derivazione dalle condotte 
e l’adduzione all’utenza, sino al limite della proprietà privata e per la sola parte relativa al suolo pubblico, 
rimangono di proprietà del demanio comunale anche se costruite a spese e con contributo degli utenti e 
restano in uso al Gestore, che potrà disporre delle stesse per ulteriori derivazioni ed estensioni, e sono, 
pertanto, vietate agli utenti o a chiunque altro, pena la sospensione del servizio di cui all’Art. B.21. 

Tutte le operazioni di manovra, verifica, manutenzione, dalla diramazione fino al punto di consegna sono di 
competenza esclusiva del Gestore. 

Nei tratti di diramazione stradale posti in proprietà privata (sino al contatore incluso, qualora questo si trovi 
installato all’interno della proprietà privata), tutte le opere di manutenzione, compresi scavi, rinterri, ripristini 
di opere murarie e stradali, sono a cura ed a carico dell’utente secondo le prescrizioni fornite dal Gestore. In 
questi casi, il Gestore provvederà alla installazione di una valvola di sezionamento da porre al confine della 
proprietà privata con la pubblica via, al fine di interrompere la fornitura qualora l’utente non provveda alla 
esecuzione tempestiva di eventuali interventi di riparazione di sua competenza. 

Art. B.32 APPARECCHI DI MISURA 

I contatori per la misurazione dei consumi idrici sono messi a disposizione ed installati direttamente dal 
Gestore che ne resta proprietario; il loro tipo e calibro è stabilito dal Gestore in relazione all’uso ed alle 
necessità dell’utente. I contatori devono essere posizionati in luogo idoneo, di norma al limite tra la proprietà 
privata e quella pubblica. Eventuale diversa ubicazione deve essere espressamente autorizzata dal Gestore 
previa verifica tecnica. I contatori devono essere collocati all’interno di cassette fornite dal Gestore e posate 
in opera a cura e spese dell’utente, secondo le prescrizioni impartite dal Gestore che ha la facoltà di: 

 sostituire il contatore, a sue spese, qualora lo ritenga opportuno, garantendo la presenza sul posto 
dell’utente ove possibile e in caso di assenza trasmettendogli la comunicazione di avvenuta sostituzione; 
qualora necessario, richiedere allo stesso la modifica dell’impianto interno privato secondo gli standard 
previsti nel presente regolamento (art. B.33 e B.34); 

 procedere, a sue spese, allo spostamento del contatore, previo avviso all’utente, in casi di una migliore 
erogazione da altra condotta; 

 di procedere, a sue spese, al cambiamento dell’ubicazione del contatore, qualora lo stesso risulti essere 
posizionato in luogo non idoneo per le verifiche, per la sua conservazione e manutenzione; 

 di procedere, in caso di inadempienza da parte dell’utente, secondo quanto previsto al TITOLO B.V. 

Restano a carico dell’utente gli eventuali adeguamenti dell’impianto interno. 

Tutti i contatori devono essere provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Gestore.  

Qualora l’utente richieda modifiche dell’impianto di distribuzione esterna, compresa tra la condotta stradale e 
il contatore e le stesse siano valutate attuabili dal Gestore, la relativa spesa è a carico dell’utente e le 
modificazioni sono eseguite dal Gestore previo pagamento del preventivo lavori correlato. 
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L’utente: 

 è responsabile del contatore, della sua buona conservazione, dell’integrità dei relativi sigilli, di eventuali 
danni e/o guasti che possano avvenire per danneggiamento, dolo o incuria; 

 deve comunicare tempestivamente per iscritto al Gestore eventuali manomissioni ed anomalie; 

 ha l’obbligo di mantenere accessibile, sgombro e pulito, l’alloggiamento del contatore, assumendosi 
l’onere delle relative manutenzioni. 

Nella cassetta ove è installato il contatore devono alloggiare esclusivamente gli impianti installati dal Gestore 
e le opere di collegamento private necessarie per l’adduzione dell’acqua all’utente. In caso di accertata 
inosservanza di tale disposto, l’utente dovrà provvedere immediatamente ed a sue spese alla rimozione di 
tutti gli elementi estranei. In alternativa provvederà il Gestore con addebito all’utente (Allegato C). 

Art. B.33 IMPIANTI INTERNI DI ACQUEDOTTO 

L’impianto per la distribuzione dell’acqua a valle del punto di consegna è eseguito a cura e spese dell’utente 
e resta di sua esclusiva proprietà. Tali opere devono essere eseguite rispettando le norme della buona 
tecnica, la normativa vigente in materia e le seguenti prescrizioni tecniche generali: 

 è vietato collegare direttamente le tubazioni dell’acqua potabile con apparecchi, pompe, tubazioni, 
recipienti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque 
commiste a sostanze estranee; 

 è vietato il collegamento dei tubi dell’acqua potabile allo scarico dei bagni senza interposizione di 
vaschette aperte con rubinetti a galleggiante; 

 tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile, al di sopra del livello massimo 
consentito dai recipienti ricevitori; 

 qualora l’utente prelevi acqua anche da fonti alternative è vietata qualsiasi connessione fra gli impianti 
interni diversamente alimentati, in modo da escludere qualunque commistione tra l’acqua fornita dal 
Gestore e quella di diversa provenienza; 

 nessuna tubazione dell’impianto può sottopassare od essere posta all’interno di fogne, pozzi di 
smaltimento, pozzi neri o simili; 

 l’impianto idrico interno deve essere elettricamente isolato dalla rete pubblica con apposito giunto 
isolante e non può essere utilizzato per la messa a terra degli impianti elettrici. 

Art. B.34 IMPIANTI DI POMPAGGIO E SERBATOI DI ACCUMULO 

Gli impianti di autoclave devono essere provvisti di apposito serbatoio di accumulo dotato di rubinetto di 
arrivo con chiusura a galleggiante per interrompere la continuità tra la rete di acquedotto e l’impianto di 
sollevamento, nonché di valvola di non ritorno. È vietato, in ogni caso, l’inserimento diretto di pompe sulle 
condotte di derivazione. Gli impianti di autoclave devono essere messi in opera a regola d’arte, al fine di 
impedire ogni possibile ritorno dell’acqua nella rete idrica pubblica secondo le prescrizioni indicate dal 
Gestore. 

Nel caso di nuove costruzioni la presenza dei serbatoi di accumulo con i relativi impianti di sollevamento 
deve essere indicata negli elaborati progettuali a cui è riferita la concessione edilizia. I dispositivi di 
sollevamento eventualmente installati dai privati devono essere idraulicamente disconnessi dalla rete di 
distribuzione mediante un serbatoio. In ogni caso il contatore deve essere posto a monte del serbatoio di 
accumulo. L’accertamento da parte del Gestore di difformità di quanto sopra disposto costituisce causa di 
sospensione del servizio come previsto dall’art. B.21. 
 

TITOLO B.V - VERIFICHE E CONTROLLI 
 
Art. B.35 LETTURE, VERIFICHE E GUASTI INTERNI  
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B.35.1) Il Gestore si riserva la facoltà di procedere alle letture ed alle verifiche dei contatori in qualsiasi 
momento. Qualora gli stessi si trovino all’interno della proprietà privata, i dipendenti e/o gli incaricati del 
Gestore muniti di tessera di riconoscimento hanno, pertanto, la facoltà di accedere alla stessa per le 
periodiche verifiche dei consumi. Qualora, per fatto imputabile all’utente, non sia possibile effettuare la 
lettura:  

 l’incaricato lascerà presso il domicilio dell’utente (nella cassetta delle lettere o in luogo comune 
dell’edificio), una cartolina per la trascrizione dell’autolettura e l’utente è obbligato a comunicare la lettura 
del proprio contatore, compilando il modulo suddetto, entro il termine indicato nella cartolina;  

 nel caso in cui l’impossibilità di lettura, sempre per fatto imputabile all’utente, si protragga per un anno, 
potrà essere disposta la sospensione dell’erogazione idrica, previo avviso (art. B.21);  

 il Gestore si riserva, comunque, la facoltà di emettere fatture con consumi presunti con conguaglio una 
volta effettuata la lettura del contatore. 

Nell’eventualità in cui siano stati manomessi i sigilli o sia stata effettuata qualsiasi altra operazione destinata 
a pregiudicare il funzionamento del contatore o si riscontri un suo mal funzionamento per problemi imputabili 
all’impianto idrico dell’utente, fermo restando la sospensione del servizio e l’eventuale risoluzione del 
contratto di cui all’Art. B.15, il Gestore provvederà alla determinazione dei consumi sulla base di quelli 
rilevati presso la medesima utenza negli anni precedenti in analoghi periodi e condizioni, ovvero, in assenza 
di dati storici utili, sulla base di valori medi statistici ricavabili in funzione della tipologia di utenza. È diritto-
dovere dell’utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in 
particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine, in caso di consumi eccessivi 
d’acqua, dovuti a perdite occulte a valle del contatore stesso. Il Gestore evidenzierà in fattura eventuali 
consumi doppi rispetto a quelli registrati nel periodo precedente o rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente. E’, in ogni caso, cura dell’utente tenere sotto controllo i propri consumi abituali, senza attendere 
il ricevimento della fattura da parte del Gestore. Qualora l’utente rilevi lo stato di guasto del contatore o il suo 
palese imperfetto funzionamento, ha il diritto e l’obbligo di darne immediata comunicazione al Gestore, in 
modo che questo possa provvedere alle necessarie riparazioni o sua sostituzione. Le spese per le 
riparazioni o l’eventuale sostituzione dell’apparecchio di misura e degli accessori, nei casi in cui il guasto sia 
dovuto a dolo e/o incuria, sono a carico dell’utente. 

Nel caso in cui il contatore dovesse risultare deteriorato o illeggibile per cause non imputabili all’utente, lo 
stesso sarà sostituito gratuitamente del Gestore. L’utente può richiedere la verifica del corretto 
funzionamento del contatore, in contraddittorio con i tecnici del Gestore, anche presso l’officina 
territorialmente più vicina dello stesso Gestore; analogamente può richiedere la verifica del livello di 
pressione della rete nel punto di consegna. 

Qualora le indicazioni del contatore risultassero contenute entro i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno, 
il contatore è giudicato funzionante e all’utente sarà addebitato un importo forfetario a titolo di rimborso per 
le spese sostenute (Allegato D). In caso contrario, il Gestore sostituirà il contatore a sue spese e provvederà 
a rimborsare l’utente, ricostruendo i consumi sulla base di quelli rilevati negli anni precedenti in analoghi 
periodi e condizioni. In mancanza di consumi storici utili, il Gestore farà riferimento a quelli rilevati dal nuovo 
contatore installato, o provvederà alla ricostruzione dei consumi sulla base di quelli medi statistici ricavabili in 
funzione della tipologia di utenza. Tale procedimento sarà utilizzato anche nei casi in cui sia stato rilevato il 
blocco del meccanismo di funzionamento del contatore. 

B.35.2) L’utente è tenuto ad effettuare con la dovuta diligenza la manutenzione del proprio impianto idraulico 
a partire dal contatore, al fine di prevenire guasti e perdite. In via del tutto eccezionale, in caso di perdita 
idrica interna alla proprietà privata (post contatore) non visibile, che abbia determinato un consumo 
eccedente del doppio la media dei consumi abituali, può essere richiesta una riduzione dell’importo di fattura 
esclusivamente per l’addebito di canoni fognari e di depurazione purché l’acqua fuoriuscita dal guasto o 
rottura non sia confluita in rete fognaria. La fattura verrà ricalcolata per il canone fognario e depurativo 
utilizzando i volumi stimati come consumo idrico abituale medio o, in assenza di consumi storici, in base a 
quanto descritto al punto B. 35.1. Il guasto dovrà essere documentato con opportuna prova fotografica e la 
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sua riparazione dovrà essere accertata dal Gestore con proprio personale tecnico. Non saranno accolte le 
domande di ricalcolo per guasto interno visibile e/o dovuto a incuria dell’utente. Il ricalcolo è concesso con 
periodicità non inferiore al triennio. 

Art. B.36 RISARCIMENTO DANNI DERIVANTI DA INFILTRAZIONI  

I locali ubicati sotto la quota stradale devono essere resi stagni in modo adeguato anche attraverso vuoti 
sanitari, cavedii, impermeabilizzazioni etc, a protezione di eventuali perdite idriche e/ o fognarie e dotati di 
opportuni sistemi di evacuazione delle acque meteoriche nelle rampe di accesso a detti locali. Qualora gli 
apparecchi di scarico al pavimento siano posti al di sotto del piano stradale, i proprietari devono adottare tutti 
gli opportuni accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie al fine di evitare rigurgiti inconvenienti causati 
dalla pressione esistente in fognatura. In particolare, nel caso in cui le acque di scarico non possano defluire 
per caduta naturale, esse devono essere riportate alla quota della rete fognaria pubblica mediante pompe, la 
cui condotta di mandata deve essere disposta in modo da prevenire rigurgiti all’interno, anche in caso di 
sovrappressione del collettore ricevente. Pertanto, in assenza di confacenti presupposti infrastrutturali, non è 
in alcun modo ammissibile la richiesta di risarcimento danni derivanti da infiltrazioni per conseguenza di 
perdite idriche e fognarie in sede stradale, salvo il caso di fatto doloso o colposo, addebitabile al Gestore, 
che cagioni un danno ingiusto e salvo il caso di fabbricati esistenti realizzati nel rispetto del regolamento 
edilizio comunale. 

Art. B.37 PRESCRIZIONI E CONTROLLI  

Il Gestore si riserva la facoltà di formulare - in sede di contratto - eventuali ulteriori prescrizioni tecniche che 
riterrà necessarie, prima che siano posti in esercizio gli impianti interni; ha il diritto di effettuare controlli sugli 
impianti per accertare la loro regolarità, in relazione al presente Regolamento e ai patti contrattuali, oltre che 
per accertare alterazioni o perdite nelle condutture ed agli apparecchi contatori. Il Gestore può ordinare in 
qualsiasi momento le modifiche ritenute necessarie per il ripristino delle condizioni contrattualmente previste; 
in caso di inadempienza è suo diritto, previa diffida scritta, sospendere l’erogazione del servizio, nel rispetto 
di quanto previsti dall’art. B.21 del presente regolamento, al fine di consentire le verifiche e possa essere 
accertata la perfetta regolarità dell’esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di indennizzo da 
parte dell’utente. 

Parte C - REGOLAMENTO FOGNARIO 

TITOLO C.I - DISPOSIZIONI GENERALI 
 
Art. C.1 PREMESSA  

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare, nell’ambito del territorio dei Comuni gestiti dal Gestore, 
le condizioni di uso della pubblica fognatura, la raccolta ed il convogliamento delle acque e degli scarichi 
nella stessa. Il Regolamento costituisce vincolo su tutto il territorio comunale e all’atto della sua entrata in 
vigore sostituisce totalmente le altre norme regolamentari dei singoli Comuni consorziati. Per quanto in 
questa sede non espressamente previsto in materia di igiene pubblica ed ambientale, sono richiamate e 
fatte salve le vigenti norme nazionali e regionali, nonché le attribuzioni e competenze delle A.S.L. territoriali 
ai sensi della Legge 833/78, dal Decreto Legislativo 152/2006, loro modifiche ed integrazioni. 

Art. C.2 DEFINIZIONI 

Agli effetti del presente Regolamento per le definizioni si fa riferimento al DLgs 152/2006 e successive 
modificazioni e In particolare: 

 abitante equivalente: l’A.E. così come definito all’Art. 74, c.1, lett. a) del D.Lgs. 152/2006 e successive 
modificazioni;  

 acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e 
derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;  

 acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si 
svolgono attività commerciali o produzioni di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue 
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domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto 
con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività, esercitate nello stabilimento; 

 acque reflue urbane: il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, e/o di quelle 
meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate e provenienti da agglomerato;  

 acque di processo: acque che subiscono alterazioni qualitative in conseguenza del loro uso nei cicli 
tecnologici;  

 acque meteoriche: acque di pioggia decadenti dai tetti, dai piazzali e da qualunque altra superficie;  

 acque di prima pioggia: acque corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 
mm, uniformemente distribuita sull’intera superficie scolante;  

 valore limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, 
misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in 
massa per unità di tempo; 

 rete fognaria: sistema di canalizzazioni, generalmente sotterranee, per la raccolta e il convogliamento 
delle acque reflue domestiche, industriali e urbane fino al recapito finale; 

 scarico: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete 
fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di 
depurazione;  

 stabilimento: tutta l’area sottoposta al controllo di un unico Gestore, nella quale si svolgono attività 
commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l’utilizzazione delle 
sostanze di cui all’Allegato 8 alla parte III del D.Lgs 152/2006 e successive modificazioni, ovvero 
qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico; 

 insediamento civile: uno o più edifici o installazioni, adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività di 
cui al successivo art. 3 punto 1.a) del presente Regolamento;  

 nuovo insediamento: ogni insediamento civile, produttivo o di servizio autorizzato della costruzione e/o 
all’attività in data successiva all’approvazione del presente regolamento;  

 acque di raffreddamento non a contatto: acque provenienti da ciclo produttivo aventi le medesime 
caratteristiche analitiche dell’acqua prelevata differenziandosi solo per la temperatura;  

 acque di raffreddamento a contatto: acque provenienti da ciclo produttivo aventi temperatura e 
caratteristiche analitiche diverse dell’acqua prelevata.  

 fognatura esterna privata: il complesso di condotti, camerette di raccordo, di ispezione, caditoie a 
servizio delle strade e dei piazzali privati. 

Art. C.3 CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI 

C.3.1) Gli scarichi nella pubblica fognatura, al fine della loro disciplina, sono distinti in tre classi:  

1. scarichi domestici o assimilati; 

2. scarichi provenienti da attività produttive; 

3. scarichi di acque meteoriche. 

3.1.a) Per gli scarichi domestici s’intendono gli scarichi provenienti da insediamenti residenziali, alberghieri, 
turistici, sportivi, ricreativi, scolastici e sanitari (per case di cura e ospedali vedi Art. C.25), che non 
comprendono laboratori chimici, fisici o biologici. 

3.1.b) Sono da considerarsi scarichi assimilati alle acque reflue domestiche quelle che presentano 
caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale, le acque 
reflue provenienti da imprese dedite alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura, e le altre categorie 
previste dall’art. 101 comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni, E’ assolutamente vietata 
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l’immissione in fognatura dei reflui derivanti dalle deiezioni animali. 

C.3.2) Per scarichi provenienti da attività produttiva, s’intendono le acque di scarico defluenti da cicli 
tecnologici connessi in qualsiasi modo alla produzione sia industriale che artigianale e da servizi che non 
siano riconducibili ad acque reflue domestiche o assimilate. In merito agli scarichi provenienti da 
insediamenti produttivi possono verificarsi due condizioni di scarico:  

1. nell’insediamento produttivo non esistono acque di scarico provenienti dal ciclo produttivo. Gli unici 
scarichi presenti sono di tipo domestico, e/o di acque di prima pioggia. In questo caso lo scarico sarà 
considerato di tipo domestico e/o di prima pioggia, se si tratta di scarichi distinti, oppure di tipo 
domestico se si tratta di scarico comune; 

2. nello stabilimento industriale esistono scarichi provenienti dal processo tecnologico. Questi sono tenuti 
completamente separati da quelli di tipo domestico o da quelli di prima pioggia (reti fognarie interne 
completamente separate), e potranno essere allacciati alla pubblica fognatura con unico allacciamento 
solo a controllo ispettivo effettuato ovvero con distinti allacciamenti e in tale caso i due o tre tipi di 
scarico presenti saranno soggetti alle rispettive regolamentazioni pertinenti. 

C.3.3) Per gli scarichi di acque meteoriche s’intendono quelle acque che dilavano superfici coperte o 
pavimentate, e che sono raccolte e convogliate separatamente e sono annesse in fognatura pubblica 
secondo quanto stabilito dall'Art. C.7 

Art. C.4 RETI FOGNARIE INTERNE  

C.4.1) Per i nuovi insediamenti è fatto obbligo la realizzazione di reti fognarie interne separate 
rispettivamente per il convogliamento di: 

 acque domestiche (da servizi igienici, cucine, ecc.);  

 acque di processo;  

 acque meteoriche. 

C.4.2) Per gli insediamenti esistenti che non abbiano rete fognaria separate, si dispone:  

 è facoltà dell’autorità competente al rilascio o al rinnovo dell’autorizzazione allo scarico, fissare tempi di 
adeguamento per la realizzazione delle suddette reti, su indicazioni vincolanti da parte dal Gestore.  

 in mancanza di reti interne separate, il flusso delle acque reflue misto è da considerarsi a tutti gli effetti 
scarico di acque di processo e soggetti a tutte le prescrizioni conseguenti.  

C.4.3) L’immissione in fognatura di acque reflue raccolte separatamente può avvenire in un solo punto 
purché questo sia preceduto da idoneo pozzetto in cui confluiscono distintamente le acque da ogni rete così 
da consentire l’idonea caratterizzazione. 

Art. C.5 OBBLIGO DI IMMISSIONE IN PUBBLICA FOGNATURA 

C.5.1) Gli scarichi degli insediamenti civili, qualificati domestici o assimilabili a quelli domestici, ubicati in 
zone servite da pubblica fognatura, devono obbligatoriamente immettere le proprie acque reflue nella 
pubblica fognatura, purché osservino il presente Regolamento nonché le normative di legge in vigore. 

C.5.2) Per gli scarichi degli insediamenti produttivi, l'autorizzazione all'allacciamento e l'autorizzazione allo 
scarico, è subordinata alla verifica, da parte del Gestore, della compatibilità degli scarichi con la potenzialità 
dei sistemi di convogliamento e depurazione disponibili. 

C.5.3) Per gli insediamenti produttivi, sono obbligati, in zone servite da pubblica fognatura, a scaricare i 
propri reflui domestici, in pubblica fognatura, se non sono trattati da un impianto di depurazione autonomo. 

C.5.4) Le tombinature ed i lavandini in dotazione ad autorimesse e corselli, devono obbligatoriamente 
immettersi nella rete acque nere, è vietata la loro immissione direttamente in pozzi perdenti o nella rete delle 
acque bianche.  
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Art. C.6 REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCARICHI 

C.6.1) E' vietata l'immissione nelle pubbliche fognature di scarichi che non rispettino limiti di accettabilità, le 
norme e le prescrizioni del presente Regolamento. 

C.6.2) La misurazione degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti ed indiretti, in tutte le acque 
superficiali e sotterranee, nonché in fognature sul suolo e nel sottosuolo, s’intende effettuata subito a monte 
del punto di immissione nei corpi ricettori. L’ente autorizzante e il Gestore sono autorizzati ad effettuare 
all’interno degli stabilimenti tutte le ispezioni che ritengano necessari per l’accertamento delle condizioni che 
danno luogo alla formazione degli scarichi. 

C.6.3) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con 
acque prelevate esclusivamente a tale scopo. 

C.6.4) Il Gestore può prescrivere, in sede di autorizzazione allo scarico o in fasi successive, che le acque 
reflue subiscano un trattamento particolare (impianto di pretrattamento) prima della loro confluenza nello 
scarico in pubblica fognatura. Per impianto di pretrattamento s’intende qualsiasi apparecchiatura o 
manufatto atto a ricondurre le acque di scarico entro i limiti di accettabilità dettati dal presente Regolamento. 

C.6.5) Allo scopo di evitare l’eccessiva diluizione dei reflui e problemi idraulici alle condotte fognarie, è fatto 
divieto di incorporare corpi d’acqua superficiale (fossi irrigui ecc..), nella pubblica fognatura. È compito del 
proprietario delle reti attivarsi per la sistemazione e l’adeguamento della propria rete fognaria al fine di 
ottemperare a quanto sopra prescritto.  

Art. C.7 SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE 

C.7. 1) Lo scarico in acque superficiali, suolo e negli strati superficiali del sottosuolo può avvenire solo previa 
autorizzazione dell’autorità competente. 

Art. C.8 SCARICO ACQUE DI RAFFREDDAMENTO 

C.8.1) È vietato lo scarico di acque di raffreddamento nei collettori fognari comunali. Per tali acque occorre 
dare corso ad operazioni di ricircolo, ovvero trovare un recapito alternativo, secondo le prescrizioni del 
Gestore. Per gli scarichi delle acque di raffreddamento degli insediamenti già esistenti, il Gestore valuterà 
caso per caso la possibilità di immissione in pubblica fognatura, tenendo conto anche della portata di 
ciascuno scarico.  

TITOLO C.II - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO 

Art. C.9 CRITERI GENERALI 

Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (Titolo IV Capo II D. Lgs. 152/2006).  

C.9.1) Per gli scarichi derivanti da insediamenti civili, come definiti all'Art. C.2 del presente Regolamento, il 
permesso per l’allacciamento alla fognatura, di cui all’Art C.16 costituisce anche autorizzazione allo scarico. 

C.9.2) Gli scarichi di tipo produttivo, sono autorizzati (Art. C.29) dall’Autorità competente previa acquisizione 
del parere tecnico rilasciato dal Gestore, cui compete l’istruttoria della pratica per il rilascio e stabilire le 
modalità tecniche per l'esecuzione delle opere di scarico. 

C.9.3) L'autorizzazione per gli scarichi di tipo produttivo è valida per quattro anni dal momento del rilascio. 
Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente 
mantenuto in funzione fino all'adozione di un nuovo provvedimento, nel rispetto delle prescrizione contenute 
nella precedente autorizzazione, qualora la domanda di rinnovo sia stata tempestivamente presentata. 

C.9.4) Nei casi in cui la zona interessata non è servita da pubblica fognatura ma solo da collettore 
intercomunale, la domanda di autorizzazione deve essere trasmessa solo al Gestore, che valuta di caso in 
caso, la possibilità di allaccio e scarico dei reflui diretta nel collettore. Tutti gli allacci diretti nel collettore 
avvengono in “camerette” esistenti adottando le prescrizioni riportate nell’Art. C.18.  

C.9.5) Per i piani di lottizzazione civili trovano applicazione le norme riportate al titolo C.VI del presente 
regolamento. 
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Art. C.10 CAMERETTA DI ISPEZIONE, DI MISURA E DI PRELIEVO DELLO SCARICO  

C.10.1) Tutti gli scarichi, prima di essere immessi nella fognatura pubblica, devono passare attraverso una 
cameretta di ispezione e di prelievo. 

C.10.2) All'interno della suddetta cameretta, il Gestore, può installare, a spese dell’utente, se trattasi di 
scarico di tipo produttivo, un sistema di misurazione a contatore ovvero un’ulteriore sistema di controllo della 
portata scaricata in fognatura pubblica. 

C.10.3) La cameretta deve essere facilmente accessibile ed avere dimensioni ampiamente sufficienti per 
consentire agevolmente al personale addetto il prelievo dei campioni d'acqua, comunque secondo le 
specifiche indicazioni del gestore. 

C.10.4) La cameretta dovrà essere del tipo rappresentato negli elaborati standard forniti dal Gestore. 

Art. C.11 SCARICHI TEMPORANEI DA CANTIERI  

Al fine di evitare inquinamento del suolo il Gestore potrà autorizzare l'uso di una o più immissioni nella 
fognatura pubblica, ove esista, per lo scarico provvisorio di latrine per gli operai addetti alla costruzione. 

C.11.1) Gli allacciamenti per tale scarico provvisorio dovranno essere scelti a cura del proprietario dello 
stabile, tra quelli destinati a servire in modo definitivo il fabbricato, e saranno eseguiti dal Gestore a spese 
del privato, ovvero dal privato stesso, se espressamente autorizzato nel rispetto degli standard stabiliti dal 
gestore.  

Art. C.12 ULTERIORI DIVIETI DI SCARICO 

E' vietata l'immissione in fognatura pubblica degli scarichi che possono avere conseguenze negative 
sull'ambiente, incidendo sugli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento e di depurazione 
pregiudicando la conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee. 
In particolare nelle pubbliche fognature non possono essere introdotte:  

1. sostanze infiammabili od esplosivi quali benzolo, olio combustibile, etc.; 

2. sostanze che sviluppino gas o vapori tossici; 

3. qualsiasi scarico contenente sostanze tossiche in quantità tali (sia in azione diretta che in combinazione 
con altri prodotti) da danneggiare od interferire con i processi di depurazione naturale od artificiale dei 
liquami urbani o che, comunque possa costituire un pericolo per l'incolumità delle persone e degli 
animali, creare pubblico disagio, nuocere alle acque del recapito finale o alla rete fognante;  

4. sostanze radioattive; 

5. scarichi di acque di raffreddamento e/o provenienti da linee produttive con temperatura superiore ai 35° 
C; 

6. sostanze solide o viscose in quantità e dimensioni tali da causare ostruzioni nelle condotte o produrre 
interferenze con il sistema di fognature. E’ inoltre vietata l’immissione in fognatura pubblica degli scarichi 
che possono:  

 arrecare danno alla salute del personale operante nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento e di 
depurazione; 

 danneggiare le reti fognarie e gli impianti di trattamento e di depurazione, nonché le connesse 
attrezzature; 

 costituire pregiudizio per la funzionalità dei processi di trattamento e di depurazione delle acque e dei 
fanghi; 

C.12.1) E' vietato altresì in ogni caso lo scarico in fognatura pubblica di rifiuti solidi di qualsiasi natura. 
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C.12.2) Non è ammesso lo smaltimento di rifiuti, anche se triturati, in fognatura, fatto salvo quanto previsto 
dal 2° e 3° comma dell’art. 110 del D.Lgs 152/2006 e successive modificazioni, dietro formale autorizzazione 
del Gestore. Il servizio sarà soggetto alle maggiorazioni tariffarie previste. 

C.12.3) Eventuali danni derivanti alle opere di fognatura per l'immissione di tali materiali vietati, diversi da 
quelli dichiarati al momento della domanda di autorizzazione allo scarico saranno addebitati ai responsabili, 
fatto salvo in ogni caso la revoca dell'autorizzazione allo scarico, nonché tutti gli altri provvedimenti ed azioni 
in applicazione delle Leggi vigenti. 

Art. C.13 VARIAZIONI DELLO SCARICO  

C.13.1) Per gli insediamenti soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione o la cui 
attività sia trasferita in altro luogo deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, come sancito 
dall'art. 124 comma 12, del Decreto Legislativo n. 152/2006. 

C.13.2) Gli atti effettuati in difformità a quanto sopra producono la decadenza dall'autorizzazione allo scarico, 
oltre che all'eventuale risarcimento dei danni. 

C.13.3) Quando si tratti di scarichi provenienti da insediamenti produttivi, nel caso di subentro nell’esercizio 
dell’attività produttiva, di cambio ragione sociale e/o di titolarità formale dell'autorizzazione, invariate le 
caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico, è sufficiente una comunicazione formale di quanto 
sopra al Gestore. 

Art. C.14 CESSAZIONE DELLO SCARICO  

C.14.1) Qualora, per qualsiasi causa, uno scarico venga a cessare, il titolare dell’autorizzazione, con 
preavviso di almeno due mesi, dovrà comunicare detta cessazione al Gestore, per gli insediamenti civili, e 
anche al Comune, qualora si tratti di scarico proveniente da insediamenti produttivi. 

C.14.2) La riattivazione di uno scarico cessato comporta la ripetizione della domanda di autorizzazione allo 
scarico ed il conseguente accertamento della sussistenza delle condizioni atte a legittimare la nuova 
autorizzazione allo scarico.  

Art. C.15 INOSSERVANZA PRESCRIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO 

C.15.1) Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al successivo TITOLO C.VIII - del 
presente Regolamento, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, il Gestore 
in caso di insediamenti produttivi, procede, secondo la gravità dell'infrazione: 

a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità; 

b) alla diffida e contestuale richiesta all’ente autorizzante della sospensione dell’autorizzazione per un 
tempo determinato, ove si manifestino elementi che possono incidere sulla corretta funzionalità delle reti 
fognanti dell'impianto di depurazione e ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e 
per l'ambiente; 

c) alla richiesta all’ente autorizzante della revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle 
prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che possano incidere sulla corretta 
funzionalità delle reti fognanti dell'impianto di depurazione e determinano situazione di pericolo per la 
salute pubblica e l'ambiente. 

C.15.2) La riattivazione degli scarichi può avvenire solo a seguito di revoca della disposta chiusura e dietro 
presentazione di una nuova domanda di autorizzazione. 
 

TITOLO C.III - ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA 

Art. C.16 ALLACCIAMENTO ALLA RETE COMUNALE  

C.16.1) Di norma tutti i lavori relativi all'allacciamento sono eseguiti dal Gestore o da suo incaricato. Le 
opere di canalizzazione sono in carico all’utente. Per gli impianti di canalizzazione esterna costruiti 
dall’utente prima dell’entrata in vigore del presente regolamento e da questo difformi, il Gestore si riserva, in 
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caso di irregolare funzionamento, di provvedere, previa comunicazione all’interessato, alla loro modifica per 
adeguarli alle prescrizioni tecniche previste dal regolamento e dalla normativa in materia ambientale. 

C.16.2) Nessuno può manomettere il suolo pubblico e le condotte sotterranee, senza una preventiva 
autorizzazione dell’amministrazione competente. 

C.16.3) Le opere di allacciamento ai collettori, compresi gli eventuali impianti di pretrattamento all'interno 
delle proprietà private, sono a completa ed integrale cura e spesa del proprietario dell'insediamento 
interessato. 

C.16.4) Di norma l'allacciamento è eseguito direttamente dal Gestore, con spese a carico del privato che 
deve versare al Gestore l’importo preventivato per le opere di allacciamento, prima della loro esecuzione. 

C.16.5) Sono a carico del privato, tutte le opere necessarie, dirette ed indirette, per allacciare i fabbricati dal 
confine della proprietà privata alla condotta fognaria comunale, ivi compresi i conseguenti rifacimenti della 
pavimentazione stradale e dei marciapiedi, la sistemazione dei cavi elettrici, di tubazioni di acquedotto e di 
ogni altro servizio esistente nel sottosuolo e soprassuolo. 

Art. C.17 PERMESSO DI ALLACCIAMENTO  

C.17.1) Le opere destinate ad allacciare alla pubblica fognatura gli scarichi fognari sono soggette a specifico 
permesso e dietro presentazione di apposita domanda corredata dalla ricevuta di avvenuto pagamento delle 
spese di istruttoria (vedasi Allegato C) e dalla seguente documentazione (art. 124, comma 11, D.Lgs. 
152/2006): 

 planimetria catastale della proprietà in scala 1:1000/1:2000; 

 pianta in scala 1:100/1:200 dell'insediamento al piano terra, al seminterrato o al piano scantinato, 
riportante la rete fognaria interna, suddivisa fra rete civile, rete industriale e rete acque meteoriche, il 
condotto fognario di allacciamento alla fognatura comunale. Per ognuno dei condotti fognari occorre 
riportare il diametro, la pendenza, il materiale di costruzione, le ispezioni, i sifoni, il pozzetto di prelievo 
campioni e di misurazione, ed ogni altro particolare ritenuto necessario;  

 sezioni longitudinali dei condotti, dal limite della proprietà fino alla canalizzazione pubblica, con i 
particolari di collegamento alla stessa in scala 1:50/1:100;  

 i disegni dell’eventuale impianto di pretrattamento interno in scala 1:50/1:100;  

 relazione tecnica illustrativa dei calcoli idraulici, in cui sia riportato:  

 nome del proprietario dell'immobile o del responsabile della ditta, nel caso di insediamento produttivo, 
aventi titolo a richiedere il permesso; 

 indirizzo dell'immobile da allacciare alla fognatura pubblica; 

 caratteristiche della fognatura cui lo scarico è allacciato; 

 numero dei piani abitabili dello stabile, compresi terreno e sottotetto; 

 ciclo di lavorazione, origine e quantità delle acque scaricate; 

 caratteristiche dell'eventuale impianto di pretrattamento; 

 misura/ubicazione dell'area complessiva della proprietà; 

 aree coperte, aree sistemate a cortile, a giardino e a parcheggio, nonché la tipologia delle relative 
pavimentazioni; 

 volume totale dell'insediamento, volume fuori terra, volume interrato; 

 numero dei piani, numero degli appartamenti, numero dei vani; 

 eventuali altre fonti di approvvigionamento idrico autonomo. 

C.17.2) Tutti i progetti devono essere firmati congiuntamente dal proprietario dell'insediamento o dall'avente 
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titolo e dal tecnico responsabile del progetto, dichiarando sotto la sua responsabilità, che i dati fomiti 
rispondono a verità e che le caratteristiche dei liquami scaricati presentano e presenteranno sempre 
caratteristiche contenute entro i limiti indicati dal presente Regolamento.  

C.17.3) Deve essere sempre richiesta prima l'autorizzazione allo scarico di cui al TITOLO C.II del presente 
Regolamento e successivamente il permesso di allacciamento.  

I suddetti permessi sono completamente distinti e separati salvo che si tratti di insediamento civile. Solo in 
questi specifici casi il permesso di allacciamento costituisce anche l’autorizzazione allo scarico in fognatura. 

C.17.4) Per le unità abitative di modeste dimensioni è sufficiente la presentazione di copia della concessione 
edilizia unitamente ad una tavola schematica della rete fognaria interna. 

Art. C.18 PRESCRIZIONI PER GLI ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA  

C.18.1) Ogni stabile deve essere allacciato alla fognatura stradale separatamente. Può essere consentito, 
previa autorizzazione in deroga del Gestore, anche un unico allacciamento per più stabili della stessa 
proprietà, ovvero, in casi particolari, che uno stesso condotto di allacciamento sia a servizio di più proprietà. 
In tale ultimo caso, prima di costruire il condotto, i proprietari devono stipulare una servitù reciproca e 
comunque ogni azienda deve avere un proprio pozzetto di controllo prima dell’immissione dei propri reflui 
con quelli derivanti da altri insediamenti. 

C.18.2) Il fondo di scorrimento dell'allacciamento alla fognatura comunale deve essere, di norma, ad un 
livello superiore rispetto all'estradosso della fognatura pubblica, salvo diversa determinazione e conseguenti 
prescrizioni. 

C.18.3) E' facoltà del Gestore, durante la costruzione totale o parziale di nuove fognature, predisporre gli 
allacciamenti nel modo più opportuno ed idoneo in relazione anche alla situazione del sottosuolo. In tali casi 
l'allacciamento potrà essere eseguito in corrispondenza di quanto già predisposto senza alcuna ulteriore 
formalità. 

Art. C.19 COLLAUDO DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO  

C.19.1) Durante e dopo l'esecuzione dei lavori di allacciamento, il Gestore può far eseguire prove sulla 
tenuta dei condotti (prove di pressione), sull'efficienza dei sifoni (prove di passaggio del fumo o dell'odore) e 
ogni altra prova atta ad accertare se l'impianto è stato eseguito secondo il progetto autorizzato e le buone 
norme di tecnica impiantistica ovvero avvalersi di autocertificazione dichiarante la compatibilità dell'impianto 
stesso. 

C.19.2) Se il tecnico incaricato del collaudo lo esige, entro un termine di 20 giorni, in forma scritta e motivata 
può chiedere al proprietario e all'impresa esecutrice che i condotti e le installazioni siano scoperte, salvo che 
le verifiche non siano eseguibili con specifici sistemi (telecamere ecc.) resi disponibili dal gestore, dal 
proprietario o dall’impresa. Il tecnico incaricato del collaudo deve eseguire e pronunciare il suo giudizio con 
apposito verbale sottoscritto, nei tempi e nei modi previsti nell'incarico. 

C.19.3) Per tutte le verifiche necessarie e/o opportune, l'impresa esecutrice deve fornire gratuitamente gli 
operai le necessarie apparecchiature e materiali. 

C.19.4) Il progetto approvato deve sempre essere disponibile in cantiere.  

Il collaudo, sulla base del progetto approvato, è eseguito dal Gestore o da tecnico esterno incaricato dal 
Gestore stesso. Terminate le opere di allacciamento all'interno della proprietà privata, l'utente dovrà darne 
comunicazione al Gestore. 

Art. C.20 ESECUZIONE DIFFORME DALLE PRESCRIZIONI  

C.20.1) Se i controlli ed il collaudo indicano che i lavori e le installazioni non sono stati eseguiti 
conformemente alle prescrizioni generali del presente Regolamento, ovvero alle prescrizioni specifiche del 
permesso di allacciamento e/o dell'autorizzazione, i medesimi devono essere resi conformi a quanto previsto 
dal verbale di contestazione entro il termine nel medesimo assegnato.  
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C.20.2) Il Gestore, si riserva il diritto di avvertire il proprietario dei risultati dei controlli e del collaudo.  

Se le modifiche ordinate non sono eseguite entro il termine fissato, l'esecuzione ad opera del Gestore 
avviene coattivamente a spese del proprietario. 

Art. C.21 RISTRUTTURAZIONE CONDOTTI DI RETE E MODIFICHE ALLACCIAMENTI 

C.21.1) In caso di ristrutturazione e/o di straordinaria manutenzione dei condotti della rete di fognatura che 
comportino modifiche agli allacciamenti, il Gestore provvede all'esecuzione delle opere, al rifacimento, al 
riordino e alla ricostruzione degli allacciamenti privati, esclusivamente in suolo pubblico. 

C.21.2) Su richiesta del Gestore, i proprietari dovranno fornire tutte le indicazioni relative agli scarichi 
esistenti, nonché quelle necessarie per predisporne di nuovi in relazione alla futura canalizzazione interna 
dei loro stabili.  

Il rifiuto o l'omissione di fornire le indicazioni di cui sopra, daranno facoltà al Gestore di provvedere d'ufficio 
alle opere di allacciamento degli scarichi, ponendo a carico dei proprietari stessi tutte le spese che il 
suddetto avrà incontrato per la mancanza di dette indicazioni. 

C.21.3) Qualora per giustificati motivi di interesse del proprietario dello stabile, previa autorizzazione del 
Gestore, si dovessero introdurre delle modificazioni agli allacciamenti esistenti su suolo pubblico, le 
medesime saranno eseguite dal Gestore a spese del proprietario stesso. 

Art. C.22 MESSA FUORI USO DEGLI ALLACCIAMENTI ESISTENTI  

Qualora, in seguito alla demolizione di un fabbricato o per altri motivi, sia posto fuori uso un allacciamento 
esistente, il proprietario ha l'obbligo di segnalare il fatto al Gestore, nonché l'obbligo di sigillare il condotto di 
immissione nella fognatura pubblica secondo tempi e modalità che saranno definiti dal Gestore stesso.  

In caso di messa fuori uso di scarichi produttivi, il Comune dovrà darne comunicazione al Gestore. 
 
TITOLO C.IV - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI O ASSIMILATI E PER 
SCARICHI SPECIALI 

Art. C.23 AMBITO DI APPLICAZIONE  

Le disposizioni del presente capitolo si applicano anche alle reti di fognatura esterna privata. Tutte le opere 
per la fognatura interna, degli stabili e delle aree private, sono soggette oltre al presente Regolamento anche 
alle disposizioni del Regolamento Edilizio e del Regolamento d'Igiene vigenti in ciascun Comune competente 
per territorio.  

Art. C.24 PRESCRIZIONI PER GLI ALLACCIAMENTI ALLA PUBBLICA FOGNATURA  

C.24.1) La rete interna di fognatura dei nuovi fabbricati deve essere del tipo separato, e cioè con condotti 
distinti che raccolgano, separatamente, le acque domestiche dalle produttive e dalle meteoriche. 

C.24.2) In caso la fognatura comunale sia del tipo misto, la fognatura interna privata dovrà comunque essere 
separata, per permettere la separazione delle acque domestiche dalle acque produttive e dalle acque 
meteoriche.  

Art. C.25 SCARICHI DI OSPEDALI E CASE DI CURA  

C.25.1) Le acque di scarico provenienti da ospedali e case di cura devono essere sottoposte, prima della 
loro immissione in pubblica fognatura, a trattamento di “grigliatura” fine per trattenere il materiale grossolano 
o filamentoso che potrebbe ostruire la fognatura od interferire con i trattamenti meccanici dell'impianto di 
depurazione. 

C.25.2) Le suddette acque, devono inoltre essere sottoposte, su indicazione delle Autorità competenti, ad 
adeguati trattamenti preliminari prima di confluire in fognatura per evitare il diffondersi di eventuali batteri 
patogeni. 
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C.25.3) Gli scarichi provenienti da cucine, mense e ristoranti, dovranno passare attraverso un pozzetto 
degrassatore/disoleatore previa idonea grigliatura, fermo restando il divieto di scarico di oli vegetali ed 
animali che dovranno essere smaltiti secondo le specifiche disposizioni normative.  

Art. C.26 PRELIEVO DI ACQUA DA FONTE AUTONOMA  

C.26.1) Qualora l'insediamento civile o assimilato provveda, anche parzialmente, in modo autonomo 
all'approvvigionamento idrico dovrà:  

 essere presentata al Gestore copia dell’autorizzazione al prelievo;  

 consentire l’installazione di un idoneo contatore della quantità di acqua prelevata secondo le prescrizioni 
del regolamento del Servizio Idrico. 

C.26.2) Entro la fine di gennaio di ogni anno, il titolare dell'approvvigionamento autonomo dovrà denunciare 
utilizzando l’apposita modulistica al soggetto competente, il quantitativo d'acqua autonomamente prelevato 
nel precedente anno. Detti quantitativi sono altresì oggetto di accertamento da parte del soggetto 
competente ai fini della determinazione e della riscossione delle tariffe di legge. 

C.26.3) Il Gestore può effettuare letture e controlli sull'efficienza di detti strumenti, ai fini della determinazione 
del corrispettivo dovuto.  

TITOLO C.V - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 

Art. C.27 AMBITO DI APPLICAZIONE  

Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scarichi degli insediamenti produttivi come definiti 
all’Art. C.2 del presente regolamento.  

Art. C.28 SCARICHI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI DI ATTIVITA’ DI SERVIZI  

Gli scarichi provenienti da insediamenti in cui sono svolte attività di servizi come di seguito dettagliate, sono 
regolati analogamente a quelli di tipo produttivo. Sono ammessi in pubblica fognatura, nel rispetto dei limiti di 
cui alla Tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs. n. 152/2006, successive modifiche ed integrazioni: 

A) Stazioni di distribuzione di carburante, autofficine, carrozzerie, depositi di mezzi di trasporto 
pubblico, depositi di rottami ferrosi e di veicoli destinati alla demolizione  

Prima dell'immissione delle acque reflue in pubblica fognatura ed a monte rispetto alla cameretta di prelievo 
è obbligatorio realizzare un manufatto che abbia una sezione di sedimentazione, seguita da una sezione di 
disoleazione ed eventuale filtrazione. La manutenzione deve effettuarsi con la frequenza dedotta dalla 
dimensione del manufatto: i prodotti estratti (fanghi di fondo/morchia galleggianti) sono da smaltire come 
rifiuti pericolosi nel rispetto del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..  

B) Autolavaggi  

Devono adottare tutti i trattamenti chimico-fisici, biologici e meccanici (abbattimento dei materiali in 
sospensione, oli, tensioattivi ecc.) atti a permettere il rispetto allo scarico dei limiti della Tab. 3 Allegato 5 del 
D.Lgs 152/2006 s.m.i.  

C) Tinto Lavanderie a secco e umido  

È vietato scaricare in pubblica fognatura sostanze quali trielina, diluenti e comunque pericolose per il 
personale addetto alla manutenzione della rete fognaria ovvero nocive al processo di depurazione. Tali rifiuti 
sono da smaltire come rifiuti pericolosi nel rispetto del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i.  

D) Studi e laboratori fotografici e radiografici  

È vietato scaricare in fognatura pubblica bagni di sviluppo e di fissaggio esauriti. Tali rifiuti sono da smaltire 
come rifiuti pericolosi nel rispetto del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i.  

E)  Depositi all'ingrosso di sostanze liquide e/o solide - Deposito autotrasporti e logistica  

Con provvedimento del Gestore, le cautele da assumere si determinano di volta in volta in funzione delle 
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specifiche esigenze, dimensioni e qualità, al fine di evitare che in fognatura possono pervenire sostanze 
pericolose per le persone addette alla manutenzione della rete fognaria o dannose per il processo di 
depurazione terminale. Deve essere sempre prevista la presenza di un pozzetto disoleatore prima 
dell’immissione in pubblica fognatura.  

F)   Mercati all'ingrosso di carne, pesce, frutta, verdura e fiori  

È vietato scaricare in pubblica fognatura scarti solidi di sostanze vegetali o animali. Il terminale del condotto, 
prima dell'immissione in pubblica fognatura, deve essere dotato di un apparecchiatura atta ad effettuare, a 
giudizio del Gestore, una grigliatura fine dei liquami.  

G)   Macelli annessi ai negozi di vendita di carne  

È vietato scaricare in pubblica fognatura sostanze solide, parti di animale, peli, sangue, materiale grossolano 
ecc. e sostanze grasse che possono coagulare in fognatura ostruendola. Le sostanze sopra richiamate 
devono essere raccolte e smaltite come scarti di macellazione secondo le Leggi vigenti. A richiesta del 
Gestore è obbligo installare una sezione di grigliatura fine e di sedimentazione.  

H)   Laboratori chimici, fisici o biologici  

I reflui relativi agli insediamenti civili dove vi sia la presenza di laboratori chimici, fisici o biologici potranno 
essere autorizzati soltanto a specifiche condizioni e prescrizioni a cura del Gestore.  

I)    Carpenterie e officine meccaniche  

Le attività che prevedono l’utilizzo di macchine utensili e l’impiego di grassi, emulsioni oleose, refrigeranti e/o 
lubrificanti devono raccogliere dette soluzioni esauste destinandole in appositi contenitori escludendo 
gocciolamenti, spandenti e immissioni in fognatura. Deve essere sempre prevista la presenza di un pozzetto 
disoleatore prima dell’immissione in pubblica fognatura. 

Art. C.29 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO  

C.29.1) L'autorizzazione allo scarico proveniente da insediamenti di tipo non domestico, deve essere 
richiesta all’Autorità competente, previo parere vincolante del Gestore, ai sensi dell’art. 124, D.Lgs. n. 
152/2006, di allacciamento alla fognatura, ottenuta prima dell'inizio dell'attività. L'autorizzazione è rilasciata 
al titolare dell'attività da cui origina lo scarico, che ne assume obblighi e diritti. 

C.29.2) Ove tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l’effettuazione in comune della depurazione 
delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l’autorizzazione è rilasciata in capo al Consorzio 
medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli consorziati e del gestore dell’impianto di 
depurazione. 

C.29.3) Ove tra più stabilimenti sia utilizzato un unico manufatto per lo scarico in fognatura, l’autorizzazione 
è rilasciata ad ogni singola attività che dovrà avere apposito pozzetto di controllo prima dell’unione dei propri 
reflui con quelli derivanti dalle altre unità. 

C.29.4) La domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali deve essere presentata 
all’Autorità competente, utilizzando l'apposita modulistica, disponibile presso il Gestore.  

C.29.5) Il Gestore provvede ad inoltrare all’Autorità Competente al rilascio dell’autorizzazione copia della 
richiesta, attivando l’istruttoria tecnica per l’accertamento dell’ammissibilità dello scarico ed entro 30 gg. dal 
ricevimento della pratica, esamina la documentazione, effettua eventuali sopralluoghi e analisi che si 
rendono necessari e trasmette il proprio parere all’Autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione. 

C.29.6) L'autorizzazione o il diniego sono comunicati al richiedente per iscritto dal Gestore, entro 30 giorni 
dalla data di presentazione della richiesta, dopo l'accertamento della corrispondenza della documentazione 
presentata e dopo l'accertamento del versamento a conguaglio. Qualora siano richieste integrazioni o 
formulate osservazioni sia da parte dell’Autorità competente che del Gestore, il termine di 90 giorni è 
sospeso per riprendere ex novo a partire dalla data di presentazione dell'integrazione stessa. Nel caso in cui 
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l'autorizzazione allo scarico sia negata per il mancato rispetto dei limiti di accettabilità in fognatura, ovvero 
per altro grave motivo, il Gestore è autorizzato a trattenere l'anticipo versato dal privato. 

Art. C.30 PRESCRIZIONE PER GLI ALLACCIAMENTI ALLA PUBBLICA FOGNATURA – INSEDIAMENTI 
PRODUTTIVI  

C.30.1) Gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi devono trovare recapito in pubblica fognatura, nel 
rispetto delle norme vigenti in materia di tutela delle acque, nonché del presente Regolamento. 

C.30.2) Qualunque insediamento produttivo intenda allacciarsi alla pubblica fognatura deve fare richiesta di 
allacciamento seguendo la procedura di cui al presente Regolamento. 

C.30.3) Successivamente alla richiesta di allacciamento, il rappresentante legale dell'insediamento 
produttivo deve inoltrare al Gestore che provvederà all’istruttoria, domanda di autorizzazione allo scarico 
come indicato all’Art. C.29. Non è consentito dar corso alle operazioni di scarico senza che lo scarico stesso 
sia stato preventivamente autorizzato.  

Art. C.31 SCARICHI CONTENENTI INQUINANTI NON PREVISTI NELLE TABELLE DEI LIMITI DI 
ACCETTABILITÀ - DEROGHE  

C.31.1) Il Gestore può promuovere stipulare accordi e contratti di programma con i soggetti economici 
interessati, al fine di fissare per le sostanze ritenute utili, limiti agli scarichi in deroga alla disciplina generale, 
nel rispetto comunque delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualità. 

C.31.2) Gli insediamenti produttivi possono chiedere al Gestore deroghe ai limiti di accettabilità in fognatura 
riportati nella tab. 3 allegato 5 del D.Lgs 152/2006 s.m.i.. Le deroghe allo scarico non sono mai definitive e 
possono essere concesse per periodi limitati a fronte di specifiche e motivate condizioni. Resta facoltà del 
Gestore revocare la deroga, a suo insindacabile giudizio, qualora esigenze tecnico - gestionali lo richiedano. 
La revoca della deroga è notificata agli interessati con raccomandata A.R. e fissa nel contempo tempi e 
modalità di adeguamento. 

C.31.3) Le aziende che facciano richiesta di deroghe ai limiti di accettabilità, trasmettono al Gestore tutti i 
documenti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico. A seconda della quantità e della sostanza/e 
richieste in deroga, il Gestore valuta di volta in volta la documentazione integrativa da richiedere. 

C.31.4) Il Gestore può prescrivere alle aziende cui è stata concessa la deroga ai limiti di scarico, 
l’installazione di un campionatore automatico allo scarico e/o l’installazione di un contatore di portata o di 
qualsiasi altro strumento che ritenga opportuno per il controllo dello scarico. 

Art. C.32 SCARICHI CON SOSTANZE RADIOATTIVE  

Non sono ammessi scarichi contenenti sostanze radioattive, naturali o artificiali. 

Art. C.33 SVERSAMENTI ACCIDENTALI  

C.33.1) Allo scopo di prevenire eventi accidentali che possano in qualche modo causare l'immissione nella 
rete fognaria di scarichi o comunque di sostanze liquide e idrosolubili non conformemente alle disposizioni 
del presente Regolamento il Gestore può prescrivere specifiche misure tecniche per territorio in sede di 
autorizzazione allo scarico (vasche di accumulo, sistemi di allarme ecc.), è fatto comunque obbligo del 
titolare o legale rappresentante dell'insediamento produttivo mettere in atto tutte le misure idonee per evitare 
qualsiasi forma di inquinamento e/o danno alla rete fognaria e all'impianto di depurazione. In caso di evento 
accidentale, deve essere data immediata comunicazione al Comune e al Gestore. 

C.33.2) Ogni azione di risanamento, manutenzione delle opere e apparecchiature, come pure l’adozione di 
misure atte a ripristinare l’efficienza del processo depurativo, messa in atto in conseguenza di eventi 
accidentali, immissioni in fognatura di materiali industriali e/o dannosi sarà addebitata al titolare 
dell’insediamento produttivo la responsabilità dell’evento stesso, fatto salva la facoltà di applicare comunque 
le disposizioni di carattere amministrativo imputabile al fatto accaduto. L’onere per qualsiasi misura resa 
necessaria per il rientro dei parametri, attinente la rete fognaria e l'impianto di depurazione, sarà addebitato 
al titolare dell'insediamento produttivo responsabile.  
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Art. C.34 TARIFFE – UTENZE PRODUTTIVE  

C.34.1) Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque reflue 
provenienti dagli insediamenti produttivi, è dovuto al Gestore da parte degli utenti, il pagamento di 
un’apposita tariffa articolata secondo la normativa vigente. 

C.34.2) La tariffa è formata dalla somma di due parti, corrispondenti rispettivamente al servizio di scarico in 
fognatura ed a quello di depurazione. 

C.34.3) Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i titolari degli insediamenti produttivi aventi scarico produttivo, 
devono presentare al Gestore, la denuncia dei parametri caratterizzanti lo scarico compresa la previsione 
dei quantitativi d'acqua prelevati ed dei quantitativi scaricati in fognatura pubblica necessari ai fini della 
determinazione della tariffa di depurazione e fognatura. La denuncia deve essere accompagnata da tutta la 
documentazione ritenuta necessaria a comprovare i dati dichiarati. Se la denuncia non contiene le analisi 
allo scarico (almeno una per l’anno utile precedente), la tariffa applicata è calcolata in base ai massimi 
parametri consentiti per legge per lo scarico in fognatura. 

C.34.4) L'accertamento ed i controlli sono effettuati dal Gestore. 

C.34.5) La riscossione della tariffa è effettuata direttamente dal Gestore, che ha facoltà di richiedere acconti 
nel corso dell'anno, salvo conguaglio. 

C.34.6) Restano esclusi dalle procedure di tariffazione di cui ai punti precedenti, gli insediamenti produttivi 
che dispongono esclusivamente di scarichi “assimilati ai domestici”. 

C.34.7) Per la verifica della quantità di refluo scaricato, il Gestore può prescrivere l’installazione di un 
contatore di portata non azzerabile. 

C.34.8) Per la verifica della qualità delle acque di scarico, il Gestore può tramite proprio personale, prelevare 
un campione di refluo e farlo analizzare da proprio laboratorio. Il risultato delle analisi è utilizzato per il 
calcolo della tariffa di depurazione e fognatura. Per tale verifica il Gestore può utilizzare anche campionatori 
automatici. Resta inteso che l’accertamento di condizioni di scarico difformi da quanto autorizzato può 
essere sanzionato ai sensi dell’Art. C.55 e dell’Art. C.56 del presente regolamento.  

C.34.9) Per l’omessa o ritardata presentazione della denuncia della quantità e qualità delle acque di cui si 
prevede lo scarico, quando dovuta, si applica una soprattassa pari all’ammontare della tariffa; detta 
soprattassa è ridotta ad un quarto dell’ammontare della tariffa se il ritardo non supera i trenta giorni. Qualora 
la tariffa accertata superi di oltre un quarto quello risultante da denuncia, è dovuta una soprattassa pari al 
50% della maggiore tariffa accertata. 

C.34.10) Qualora il ritardo nel pagamento della tariffa si protragga per oltre un anno sarà attivata la 
procedura per la revoca dell’autorizzazione allo scarico; fermo restando quanto dovuto per il pregresso e per 
tutti gli oneri conseguenti.  

Art. C.35 ACCESSI ED ISPEZIONI  

C.35.1) Il personale incaricato dal Gestore è autorizzato ad accedere all'interno degli insediamenti allacciati 
ai collettori fognari o comunque ubicati in zone servite da pubblica fognatura per effettuare le ispezioni, i 
controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni 
contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione 
di scarichi. 

C.35.2) Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste ed a consentire l'accesso ai luoghi 
dai quali origina lo scarico. A seguito di ogni sopralluogo sarà effettuato verbale dello stesso sottoscritto dal 
personale del Gestore e dal responsabile dell’insediamento o suo delegato. 

Art. C.36 MODALITA’ DI PRELIEVO ALLO SCARICO - LETTURA DEI CONTROLLI – SUPERAMENTO 
DEI LIMITI  

C.36.1) L’autorizzazione allo scarico nel fissare i limiti di qualità definisce le condizioni specifiche cui tali limiti 
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vanno riferiti. 

C.36.2) Fatto salvo quanto disposto al punto precedente, il rispetto dei limiti qualitativi sullo scarico sono da 
intendersi riferiti ad un campione medio prelevato nell’arco di un periodo minimo di 3 ore. 

C.36.3) E’ data facoltà al personale di controllo del Gestore di campionare anche su un arco di tempo 
diverso, esplicitandone le ragioni nel verbale. 

C.36.4) Il controllo esercitato dal Gestore è rivolto ad una verifica sia finalizzata a valutare le coerenze 
tecnico-tariffarie, sia il rispetto dei limiti dello scarico con riferimento all’autorizzazione in essere. Tale 
controllo non è sostitutivo rispetto ad ogni altra azione ispettiva esercitata da altri Enti istituzionalmente 
preposti. 

C.36.5) Se in seguito ad una verifica da parte del Gestore, risulti un superamento dei limiti allo scarico in 
fognatura, il costo dell’analisi è imputato all’utente. E’ inoltre fatta comunicazione alle autorità competenti.  

C.36.6) Nel caso di azienda produttiva avente scarico discontinuo, la stessa dovrà comunicare 
tempestivamente al Gestore il giorno e l’ora in cui avverrà lo scarico, per permettere i dovuti controlli.  

Art. C.37 PRELIEVO DI ACQUA DA FONTE AUTONOMA E DA ACQUEDOTTO  

Qualora l'insediamento produttivo provveda, anche parzialmente, in modo autonomo all'approvvigionamento 
idrico, deve consentire l’installazione a proprie spese di un idoneo apparecchio di misura e registrazione 
della quantità di acqua prelevata secondo quanto già prescritto dall’Art. C.26 del presente regolamento. 

Art. C.38 STRUMENTI DI CONTROLLO AUTOMATICO  

C.38.1) Per gli scarichi produttivi, in relazione alle caratteristiche qualitative dello scarico, il Gestore può 
prescrivere nell’atto autorizzativo, l'installazione di strumenti per il controllo automatico degli scarichi, nonché 
le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a 
disposizione dello stesso per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli 
controlli. Gli strumenti di controllo possono riguardare sia il controllo qualitativo che quello quantitativo. Le 
relative spese di installazione e di gestione di detti strumenti saranno integralmente a carico del titolare dello 
scarico. 

C.38.2) Se l’utente preleva un quantitativo di acqua notevolmente superiore al quantitativo dichiarato di 
refluo scaricato, il Gestore impone l’installazione di un contatore di portata allo scarico. In caso che 
tecnicamente non fosse possibile l’installazione di tale strumento, il Gestore può prescrivere l’installazione di 
“contalitri” lungo le varie tubazioni o a sua discrezione può utilizzare diversi metodi indiretti di misura. 

TITOLO C.VI - RETE DI FOGNATURA ESTERNA COSTRUITA DA PRIVATI DI FUTURA CESSIONE AL 
COMUNE 

Art. C.39 AMBITO DI APPLICAZIONE  

C.39.1) Le disposizioni del presente capitolo si applicano alle reti di fognatura esterna privata intesa come il 
complesso di condotti, camerette di raccordo, di ispezione, caditoie, ecc. a servizio delle strade e piazzali 
privati, anche se di futura cessione al Comune ed ai terminali di fognatura comunale. 

C.39.2) Le condutture di allacciamento alla pubblica fognatura sono considerate parte della stessa, quindi 
soggette alle stesse norme e prescrizioni, solo se ricadono su aree di proprietà pubblica in quanto queste 
costituiscono il limite e l'ambito di competenza della gestione e della manutenzione del Gestore. Ogni altra 
conduttura di allacciamento esterno, che ricada su area di proprietà privata è considerata parte della rete di 
fognatura interna dei fabbricati ed è comunque soggetto alle norme e prescrizioni del presente 
Regolamento. 

Art. C.40 OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA PUBBLICA.  

C.40.1) I proprietari delle strade e piazze private sono obbligati alla costruzione di una regolare fognatura 
lungo le stesse ed al rispettivo allacciamento alla pubblica fognatura per le acque domestiche, secondo le 
disposizioni del presente Regolamento e nel rispetto della normativa vigente. 
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C.40.2) Nel caso di previsione di nuovi insediamenti gli interessati devono trasmettere al Gestore il progetto 
esecutivo. Il Gestore dopo aver visionato la documentazione trasmette entro 30 gg. al Comune, il proprio 
parere obbligatorio e vincolante nel quale è indicato in accordo con il Comune stesso i tempi di 
realizzazione. In caso sopravvengano situazioni tali da superare i tempi indicati, il Comune deve comunicare 
le motivazioni e la nuova tempistica di allaccio. Deve in ogni caso essere comunicato, con almeno due 
settimane di anticipo, la data effettiva di immissione dei reflui nel collettore pubblico. 

Art. C.41 PROGETTO  

C.41.1) Il Gestore ha la facoltà, durante la fase istruttoria, di emanare ulteriori prescrizioni complementari 
rispetto a quanto contenuto nel presente regolamento, per una funzionale integrazione delle opere con la 
rete su cui insistono. 

C.41.2) Duplice copia del progetto, firmata dal tecnico abilitato, dovrà essere inviata al Gestore corredata dai 
seguenti allegati:  

 planimetrie in scala adeguata non inferiore a 1:2000 dell'area da servire, con indicate tutte le costruzioni 
esistenti e da costruire, le strade e le aree pavimentate, con le caratteristiche delle pavimentazioni, le 
aree a verde, ecc.;  

 planimetria 1:200, o superiore, con indicata la rete di progetto completa di condotti (con indicati i 
materiali, i diametri e le pendenze), camerette di ispezione e raccordo, caditoie, manufatti vari, ecc.;  

 particolari in scala 1:100, o superiore, dei condotti e manufatti;  

 relazione tecnica, contenente sia i calcoli idraulici che le caratteristiche dei materiali.  

C.41.3) Il collegamento tra fognatura privata e fognatura pubblica deve essere realizzato con cameretta. La 
quota di scorrimento della fognatura privata in cameretta deve essere pari o superiore alla quota 
corrispondente alla metà dell'altezza del condotto cui ci si deve collegare; nel caso che ciò non sia possibile 
si dovrà curare l'innesto per non ostacolare, con le acque del condotto privato afferente, il normale deflusso 
delle acque del condotto pubblico (innesto con curva e invito, parete deviatrice ecc.). Le dimensioni delle 
condutture non potranno essere ridotte in relazione alle eventuali minori dimensioni del collettore comunale 
al quale la fognatura privata deve essere collegata. Per quanto attiene il senso di immissione in un condotto 
pubblico è vietato immettersi controcorrente. L'immissione perpendicolare è ammessa quando è possibile 
realizzare la differenza di quote del punto precedente. Materiali e tipologie delle opere saranno subordinate 
al parere del Gestore. 

Art. C.42 COSTRUZIONE E VIGILANZA  

C.42.1) La costruzione delle canalizzazioni private e la relativa spesa competono integralmente ai 
proprietari. La cameretta di immissione rimarrà sigillata fino ad esito positivo del collaudo. Il Gestore esercita 
la sorveglianza di propria competenza.  

C.42.2) Al collaudo dovrà essere presente un rappresentante del Gestore. 

Art. C.43 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETI PRIVATE  

C.43.1) La manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, delle reti private di fognatura compete 
integralmente ai proprietari delle reti stesse. 

C.43.2) Il Gestore può effettuare la sorveglianza sulla manutenzione delle reti private.  

C.43.3) In caso di mancanti o carenti interventi manutentivi che comportino danni e/o disfunzioni alla 
pubblica fognatura, si provvederà alla richiesta di rimborso danni. 

Art. C.44 SISTEMA DI FOGNATURA SEPARATE  

II sistema di fognatura da adottare dovrà essere del tipo separato, cioè costituito da due o tre condotte 
distinte, una per le acque domestiche, una per le acque meteoriche e un’altra eventuale per le acque reflue 
produttive. Le reti private saranno separate anche se la fognatura pubblica è di tipo unitario. Dette reti 
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private saranno posate a quote diverse in modo da evitare interferenze tra condotti privati di allacciamento e 
le reti stesse, salvo motivate esigenze tecniche che impediscono l'allacciamento. 

Art. C.45 UBICAZIONE  

C.45.1) Le canalizzazioni, normalmente lungo l'asse stradale, devono essere collocate obbligatoriamente al 
di sotto delle tubazioni della distribuzione idrica, garantendo che tra l'estradosso della loro copertura e la 
generatrice inferiore della tubazione idrica vi sia un dislivello superiore a 30 cm. 

C.45.2) Nei casi in cui tale situazione non possa essere realizzata potranno essere studiate, caso per caso, 
soluzioni alternative autorizzate dal Gestore. Nel caso le canalizzazioni siano posate in vicinanza di alberi o 
piantumazioni, dovranno essere concordate, con il Gestore, le distanze e le modalità esecutive. 

Art. C.46 CARATTERISTICHE, FORMA E PENDENZA  

C.46.1) Le canalizzazioni ed i relativi manufatti devono essere impermeabili, sia alla penetrazione di acqua 
dall'esterno sia alla fuoriuscita di liquame dal loro interno. La forma delle canalizzazioni sarà quella dettata 
dalle necessità idrauliche, preferenza per la condotta a sezione circolare, il cui diametro minimo sarà 
rispettivamente, di 30 cm. per la rete di acque bianche, e di 20 cm. per la rete di acque nere, salvo diverse 
prescrizioni del Gestore. 

C.46.2) La pendenza delle canalizzazioni deve essere tale da garantire che non si formino depositi. Per 
ottenere tale effetto, la velocità di deflusso deve essere compresa tra 0.3 m/sec. e 4 m/sec. Qualora la 
velocità minima per la portata di magra non possa essere raggiunta per cause tecniche, dovranno 
obbligatoriamente essere previsti dei dispositivi di lavaggio, che utilizzino preferibilmente acqua non 
potabilizzata.  

Art. C.47 CAMERETTE DI RACCORDO E ISPEZIONE  

C.47.1) In tutti gli incroci tra condotte deve essere prevista una cameretta di raccordo e di ispezione. 
Camerette di semplice ispezione devono essere previste a distanza massima di 40 m. per le condotte non 
percorribili. Le dimensioni minime in pianta di dette camerette devono di norma essere almeno di m. 1.00 x 
1,20. Ai lati della sezione di scorrimento e a quota superiore ad essa devono essere previste delle banchine 
salvo deroghe disposte dal Gestore. 

C.47.2) Prima dell'imbocco nella fognatura pubblica deve essere realizzata una cameretta per il prelievo ed il 
controllo dei liquami secondo gli schemi allegati al presente Regolamento. 

C.47.3) Le camerette di ispezioni, per le reti separate, saranno distinte tra loro utilizzando uno stesso 
manufatto per entrambe le ispezioni. Quest'ultimo dovrà avere al suo interno un setto separatore. Per 
l'accesso al manufatto saranno realizzati due chiusini. I chiusini dovranno essere del tipo carrabile per 
traffico pesante.  

C.47.4) Nel caso non sia possibile realizzare un impianto a gravità e quindi si rendessero necessarie stazioni 
di sollevamento mediante pompaggio, le stesse dovranno seguire le prescrizioni del Gestore, e comunque 
dovranno prevedere almeno:  

 installazione di idonei dispositivi di grigliatura, di cui almeno uno di tipo automatico;  

 installazione di almeno due idonee pompe per acque luride, del tipo ad installazione automatica con 
guide;  

 quadro di comando delle pompe (del tipo per installazione esterna) dovrà prevedere l'avviamento 
alternato delle pompe, con un’opportuna segnalazione di emergenza;  

 accesso alla cameretta con chiusini del tipo carrabile per traffico pesante;  

 tubazione di mandata di ogni singola pompa con installata saracinesca di esclusione e valvola di ritegno. 

C.47.5) Le camerette dovranno essere tenute sigillate fino alla presa in carico ad opera del Gestore. 
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TITOLO C.VII - SERVIZIO DI CONFERIMENTO MEDIANTE AUTOBOTTE 

Art. C.48 AUTORIZZAZIONE AL CONFERIMENTO MEDIANTE AUTOBOTTE  

II conferimento mediante autobotte presso gli impianti di depurazione del Gestore autorizzati dalle autorità 
competenti, può essere effettuato unicamente da Ditte in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in 
materia. La documentazione comprovante tali requisiti deve essere sempre disponibile e data in visione al 
responsabile dell’impianto prima del conferimento. II produttore e il trasportatore di rifiuti costituiti da acque 
reflue sono tenuti al rispetto della normativa in materia di rifiuti del D.Lgs. n. 152/2006 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 

Art. C.49 MODALITÀ DI CONFERIMENTO A MEZZO AUTOBOTTE  

II conferimento presso gli impianti autorizzati, a mezzo autobotte, di norma potrà essere effettuato durante le 
ore di apertura degli impianti di depurazione autorizzati. In caso di emergenze o richieste particolari, il 
Gestore può autorizzare conferimenti in orari diversi, salvo che ciò non costituisca pregiudizio al processo o 
corretto funzionamento dell’impianto. È inoltre facoltà del Gestore limitare il quantitativo di reflui in 
accettazione o non accettare alcun quantitativo, in funzione di interventi di manutenzione, riparazione o in 
base alle condizioni di processo dell’impianto autorizzato interessato. 

Art. C.50 CONTROLLI E CAMPIONAMENTI DEI CONFERIMENTI A MEZZO AUTOBOTTE  

È facoltà del Gestore effettuare, all'atto del conferimento dei rifiuti liquidi, opportuni controlli sulla qualità dei 
medesimi. Prima dello scarico il personale dell'impianto effettuerà una verifica documentale ed una relazione 
alle caratteristiche macroscopiche del refluo, ovvero presenza di fasi oleose, odore di idrocarburi o di 
solventi; nel caso in cui il controllo rilevi una palese non conformità del rifiuto conferito, il Responsabile 
dell'impianto potrà respingere il carico. Per ogni conferimento è facoltà del Responsabile dell'impianto 
prelevare campioni del refluo prima dello scarico ai fini della verifica dei parametri. In assenza di un 
dispositivo che consenta il prelievo diretto dall’autobotte, il refluo potrà essere respinto senza responsabilità 
alcuna del Gestore. 

Art. C.51 MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO PER IL CONFERIMENTO A MEZZO AUTOBOTTE  

Per il conferimento dei rifiuti liquidi a mezzo autobotte, l’utente dovrà compilare e sottoscrivere apposito 
modulo ed effettuare il pagamento del servizio secondo le tariffe vigenti, allegate al presente regolamento. 

Art. C.52 INOTTEMPERANZA NEL CONFERIMENTO DEI REFLUI A MEZZO AUTOBOTTE  

II conferimento agli impianti di depurazione autorizzati, a mezzo autobotte, di rifiuti liquidi non corrispondenti 
a quanto prescritto dalla normativa vigente e a quanto previsto nel presente Regolamento, comporterà la 
denuncia immediata alle Autorità Competenti. Qualora il normale esercizio dell'impianto risultasse anche 
parzialmente compromesso a causa di immissioni di liquami non a norma e si riscontrasse che sono stati 
conferiti rifiuti e materiali liquidi contenenti prodotti dannosi o comunque diversi da quanto dichiarato, tutte le 
spese connesse al ripristino del processo depurativo saranno addebitate in solido al trasportatore e al 
produttore, ferme restando le responsabilità penali che ne dovessero derivare. 
 
TITOLO C.VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE – DISPOSIZIONI PARTICOLARI – SANZIONI 

Art. C.53 VASCHE IMHOFF E FOSSE BIOLOGICHE  

C.53.1) Gli allacciamenti fognari degli insediamenti civili, devono essere eseguiti senza interposizione di 
fosse biologiche o di vasche Imhoff. 

C.53.2) Qualora si preveda l’intervento di dismissione della fossa biologica, i privati a loro spese, devono 
provvedere allo spurgo completo del materiale presente nei manufatti, alla sconnessione delle condotte di 
scarico da tali manufatti, ed all'allacciamento diretto dei condotti di scarico con la fognatura, previa 
realizzazione della cameretta di cui all'Art. C.47 comunicando al Comune e al Gestore tempi e modalità di 
adeguamento. 

C.53.3) Il Gestore ha il diritto di ispezionare i manufatti verificandone la completa disattivazione. 
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Art. C.54 DEROGHE  

In circostanze eccezionali, è facoltà del Gestore, a seconda delle relative competenze, dare prescrizioni 
speciali motivate e definite anche a parziale deroga delle presenti disposizioni, salvi i limiti inderogabili per 
Legge.  

Art. C.55 SANZIONI PENALI  

C.55.1) Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono disciplinate dal Titolo 
V Capo II del D.Lgs n. 152/2006 e successive modificazioni. 

C.55.2) Chiunque manometta, danneggi o distrugga qualsiasi struttura, accessorio o apparecchiatura 
facente parte della pubblica fognatura o che sia stata imposta dall’Autorità competente o dal Gestore, è 
passibile di denuncia penale, fatto salvo in ogni caso il diritto del Gestore alla rifusione dei danni e delle 
spese. 

Art. C.56 SANZIONI AMMINISTRATIVE  

C.56.1) Fatte salve le sanzioni previste dal Titolo V Capo I, D.Lgs n. 152/2006 e successive modificazioni, le 
inadempienze alle disposizioni del presente Regolamento possono comportare la revoca da parte 
dell’Autorità competente dell'autorizzazione allo scarico, con applicazione di quanto disposto dall’Art. B15 del 
Regolamento Idrico. 

C.56.2) Il Gestore, per quanto di rispettiva competenza, comunica per iscritto all’Autorità competente e per 
conoscenza al trasgressore, le contestazione rilevate e concede all’inadempiente un termine di 10 giorni 
entro cui presentare eventuali osservazioni e/o opposizione. Qualora entro tale termine non pervenga alcuna 
osservazione o le stesse non risultino fondate, il Gestore dà atto alla procedura di cui al comma precedente.  
 

Parte D – NORME TRANSITORIE E/O FINALI 

Art. D1 Entrata in vigore 

Il presente Regolamento è sottoposto all’approvazione dell’Autorità d’Ambito e verrà pubblicato sul BURAS; 
il medesimo entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione e da tale data cesseranno di avere 
effetto tutti i precedenti Regolamenti disciplinanti l’erogazione del Servizio Idrico Integrato; il medesimo 
costituisce parte integrante e sostanziale di ogni contratto di utenza, senza che ne occorra la materiale 
trascrizione, salvo il diritto dell’utente di averne copia all’atto della stipulazione del contratto o di successive 
modifiche dello stesso. 

Art. D2 Modifiche al rapporto 

In caso di modifiche alle norme che disciplinano il rapporto di fornitura dovute alla sopravvenienza di norme 
inderogabili, ovvero ad esigenze connesse alla regolare erogazione del servizio, il Gestore ha facoltà di 
effettuarle impegnandosi a renderle note agli utenti con le modalità indicate nella Carta del Servizio Idrico 
Integrato. 

Art. D3 Variazioni al Regolamento 

Il Gestore si riserva la facoltà di apportare al presente Regolamento tutte le variazioni che potranno risultare 
necessarie, convenienti ed opportune nell’interesse pubblico e generale. Le modifiche – previa approvazione 
dell’Autorità d’Ambito - avranno efficacia per tutti i contratti in essere decorsi 15 giorni dalla data della 
pubblicazione sul BURAS. 

Art. D4 Utenze preesistenti  

I contratti d’utenza stipulati con i precedenti gestori s’intendono automaticamente rinnovati con il gestore 
unico  

Art. D5 Rinvio 

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento ed in quanto compatibili si applicano le 
norme, le disposizioni e gli usi vigenti in materia. 
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ALLEGATI AL REGOLAMENTO 

 

ALLEGATO A 

           COSTI DI ALLACCIO 
 

1) - ZONA SERVITA DA PUBBLICO SERVIZIO IDRICO - FOGNARIO 
 

- COSTI DI ALLACCIO FORFETTARI – 
(per allacci di utenze entro 15 metri dalla condotta) (1) 

 
 
Allacci domestici nuovi (2) 
Allaccio idrico           € 400,00 
Allaccio fognario         € 500,00 
 
Successione    
Allaccio idrico e\o fognario        € 30,00 
 
Subentro            
Allaccio idrico e\o fognario senza rifacimento allaccio      € 100,00 
Allaccio idrico e\o fognario con rifacimento allaccio come nuovo (vedi allacci nuovi) 
 
Attività non domestiche (2) 
Allacci    Idrico   Fognario 
 
dn 25-32 mm  €  500,00  €  700,00 
dn 50 mm  € 1000,00  € 1200,00 
dn 63 mm  € 1500,00  € 2000,00 
dn oltre 63 mm  a preventivo  a preventivo  

 
(1) Nel caso di utenze oltre i 15 metri dalla condotta l’onere complessivo di allaccio sarà pari al costo 

forfettario indicato in tabella per il primi 15 metri di rete, maggiorato dei costi preventivati a misura per la 
parte eccedente i 15 metri. 

 
(2) Nel caso di utenza singola l’attivazione di una nuova utenza aggiuntiva realizzabile con l’inserimento di 

un contatore su derivazione all’allaccio esistente e l’attivazione di una nuova utenza fognaria che non 
richieda interventi sulla rete fognaria pubblica, è assimilata alla tipologia “Subentro – Allaccio idrico e/o 
fognario senza rifacimento allaccio”. In questo caso gli oneri forfettari previsti per tale tipologia sono 
incrementati del 50%. 
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2) -  ZONA NON SERVITA DA PUBBLICO SERVIZIO IDRICO – FOGNARIO 

 
- COSTI DI ALLACCIO A MISURA - 

 

         

ALLACCIO IDRICO        
preventivazione e 
sopralluogo*   €  70,00     
formazione cantiere*   €  34,30     
         
A) scavi, ripristini (dalla condotta di distribuzione cittadina fino alla base del piantone -  
escluso o fino a ingresso del pozzetto - escluso)     
scavi e ripristini per ogni metro
lineare        €  78,14 
         
B) materiali (dalla condotta di distribuzione cittadina fino alla base del piantone - escluso  
o fino a ingresso del pozzetto - escluso)      
TUBAZIONI DN 25 o DN 32       
fornitura e posa in opera di materiali idraulici per 1 ml allaccio   €  166,53 
fornitura e posa in opera di materiali idraulici per ogni metro oltre il primo   €  12,98 
         
TUBAZIONI DN 50        
fornitura e posa in opera di materiali idraulici per 1 ml allaccio   €  219,1 
fornitura e posa in opera di materiali idraulici per ogni metro oltre il primo   €  19,44 
         
TUBAZIONI DN 63        
fornitura e posa in opera di materiali idraulici per 1 ml allaccio   €  277,06 
fornitura e posa in opera di materiali idraulici per ogni metro oltre il primo €  27,37 
         
C) cassetta a parete porta contatori da 1/2" **     
cassetta per alloggiamento un
contatore       €  95,05 
cassetta per alloggiamento due
contatori       €  95,05 
cassetta per alloggiamento tre
contatori       €  165,16 
cassetta per alloggiamento quattro
contatori       €  190,10 
cassetta per alloggiamento cinque
contatori       €  235,27 
cassetta per alloggiamento sei
contatori       €  260,21 
cassetta per alloggiamento sette 
contatori       €  285,15 
cassetta per alloggiamento otto
contatori       €  380,20 
cassetta per alloggiamento nove
contatori       €  380,20 
cassetta per alloggiamento dieci
contatori       €  380,20 
         
D) pozzetto a pavimento porta contatori     
fornitura e posa in opera pozzetto per un contatore     €  142,32 
fornitura e posa in opera pozzetto per due contatori     €  167,81 
fornitura e posa in opera pozzetto per tre contatori     €  196,37 
fornitura e posa in opera pozzetto per quattro contatori     €  196,37 
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fornitura e posa in opera pozzetto per cinque contatori     €  315,66 
fornitura e posa in opera pozzetto per sei contatori     €  315,66 

 
 

E) rastrelliera a parete (contatori da 1/2")    
fornitura e posa in opera materiali idraulici per un contatore €  193,82 
fornitura e posa in opera materiali idraulici fino a due contatori €  298,93 
fornitura e posa in opera materiali idraulici fino a tre contatori €  391,98 
fornitura e posa in opera materiali idraulici fino a quattro contatori €  440,42 
fornitura e posa in opera materiali idraulici fino a cinque contatori €  497,26 
fornitura e posa in opera materiali idraulici fino a sei contatori €  569,95 
fornitura e posa in opera materiali idraulici fino a sette contatori €  626,80 
fornitura e posa in opera materiali idraulici fino a otto contatori €  691,64 
fornitura e posa in opera materiali idraulici fino a nove contatori €  748,48 
fornitura e posa in opera materiali idraulici fino a dieci contatori €  836,04 
        
F) rastrelliera in pozzetto a pavimento (contatori da 1/2")    
fornitura e posa in opera materiali idraulici per un contatore €  235,06 
fornitura e posa in opera materiali idraulici fino a due contatori €  320,62 
fornitura e posa in opera materiali idraulici fino a tre contatori €  370,52 
fornitura e posa in opera materiali idraulici fino a quattro contatori €  423,97 
fornitura e posa in opera materiali idraulici fino a cinque contatori €  476,60 
fornitura e posa in opera materiali idraulici fino a sei contatori €  529,23 

 

* 
 Nel caso di realizzazione contemporanea di allaccio idrico e fognario le spese per preventivazione, 
sopralluoghi e formazione cantiere saranno conteggiati una sola volta 

 

** 
Nel caso di allaccio idrico a parete, la cassetta porta contatore viene consegnata all'utente che provvede, a 
propria cura e spese, a incassarla nel lato esterno del proprio muro di confine 

 
ALLACCIO FOGNARIO       
preventivazione e sopralluogo*** €  70,00     
formazione cantiere*** €  34,30     
        
TUBAZIONI DN 160   
scavi, rinterri, ripristini e fornitura condotta di allaccio per 1 ml €  117,79 
scavi, rinterri, ripristini e fornitura condotta di allaccio per ogni metro oltre il primo ml €  105,14 
fornitura e posa in opera materiali idraulici per ogni metro oltre il primo €  19,54 
fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto sifonato in materiale plastico €  211,46 
fornitura e posa in opera pezzi speciali (collegamento tubazione acciaio e condotta fognaria) €  96,98 
TUBAZIONI DN 200   
scavi, rinterri, ripristini e fornitura condotta di allaccio per 1 ml €  124,10 
scavi, rinterri, ripristini e fornitura condotta di allaccio per ogni metro oltre il primo  €  105,14 
fornitura e posa in opera materiali idraulici per ogni metro oltre il primo €  25,85 
fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto sifonato in materiale plastico €  228,42 
fornitura e posa in opera pezzi speciali (collegamento tubazione acciaio e condotta fognaria) €  148,11 

 

    

*** 
Nel caso di realizzazione contemporanea di allaccio idrico e fognario le spese per preventivazione, sopralluoghi e
formazione cantiere saranno conteggiati una sola volta

 

Ogni prezzo indicato nel presente Allegato deve intendersi al netto di iva. 



Regolamento del Servizio Idrico Integrato 

Pagina  39  di  44  

 

 

ALLEGATO B 

MODALITÀ APPLICATIVA PIANO TARIFFARIO 

deliberato dall’assemblea dell’Autorità d’Ambito (D.A. n. 23 del 13 Settembre 2006) 
 
Allegato abrogato dalla D.C.S. n. 18 del 31 marzo 2011; vedasi Regolamento di attuazione dell’articolazione 
tariffaria, approvato con la medesima Deliberazione. 
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ALLEGATO C 

ONERI 
 

SPESE ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO UTENZE NON DOMESTICHE 
 
TIPOLOGIA  DESCRIZIONE  IMPORTO IN €                  IN FASE DI 

Oneri avvio istruttoria 
Costi amministrativi e tecnici
(effettuazione rilievi, accertamenti, 
controlli e sopralluoghi)  

100,00 
Anticipato 

all’atto della 
richiesta 

 
 

ANTICIPAZIONE SUI CONSUMI PER SERVIZIO INTEGRATO 
 
TIPOLOGIA  IMPORTO IN € IN FASE DI 

1. Utenze domestiche 25,00 prima fattura 

2. Utenze condominiali con 
unità abitative superiori a dieci 

25,00 x unità abitativa anticipato all'atto della 
sottoscrizione contratto 

3. Utenze condominiali con 
unità abitative inferiori a dieci 25,00 x unità abitativa prima fattura 

4. Utenze non domestiche 
senza impegno 

50,00 prima fattura 

5. Utenze non domestiche con 
impegno 

variabile pari a volumi impegnati per 
due trimestri per tariffa base  

anticipato all'atto della 
sottoscrizione contratto 

6. Promiscue in agricoltura 25,00 prima fattura 

7. Utenze comunali ad uso di 
pubblici servizi 

0 esentate 

8. Natanti e autobotti 0 esentate 

9. Bocche antincendio pari al canone annuo prima fattura 

10. Erogazioni provvisorie variabile pari a volumi presunti   anticipato all'atto della 
sottoscrizione contratto 

11. Fornitura acqua grezza 50,00 prima fattura 

 
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 

 
TIPOLOGIA IMPORTO IN € IN FASE DI 

Rilascio certificazione di 
allaccio idrico e fognario 

30,00 
utenze cessate: consegna 
certificazione 
utenze attive: prima fattura utile 

Rimozione elementi estranei da 
cassetta porta contatore o 
pozzetto 

Pari al valore dell’intervento prima fattura utile 

Inserimento sfiato su utenze 
preesistenti 

Variabile per tipologia utenza: 
domestica: 25,00 
non domestica: 35,00 

prima fattura utile 

Fornitura idrica mediante 
autobotte 

(1) 

Variabile 
Entro 10 km: come da tariffa + 100,00  
Oltre 10 km: come da tariffa + 100,00 +
8,00 per ogni Km 

anticipato 

Servizio di disostruzione 
fognaria 

Variabile 
Servizio mediante OT e utensili manuali:
30,00/h 
Servizio mediante autospurgo:  

anticipato 
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da calcolarsi in base a tempo impiegato,
volume aspirato e smaltito, eventuali
oneri di smaltimento) 

Servizio di smaltimento 
(2) 

Variabile 
Impianti del Gestore: mc di refluo
smaltito  
Impianto terzi con autospurgo Gestore:
fattura di smaltimento (oltre costi di
aspirazione e trasporto) 

anticipato 

Servizio di ricerca perdite 
impianti interni 

(3) 

Variabile 
Entro 10 km: 30,00/h 
Oltre 10 km: 30,00/h + 8,00 per ogni Km

anticipato 

 

(1) la distanza in km. va calcolata rispetto a ______________________ 

(2) costo smaltimento per mc di refluo smaltito presso impianti gestore : Euro _____ 

(3) la distanza in km. va calcolata rispetto a ______________________ 
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ALLEGATO D - SANZIONI4 

 
TIPOLOGIA IMPORTO IN € 

Rivendita della risorsa idrica senza autorizzazione 
(Art. B.21) 

In favore di: utenza domestica 100,00 
utenza non domestica 500,00 

Manomissioni impianti e sigilli (Art. B.21) 150,00 

Danneggiamento volontario di altre 
apparecchiature o impianti di proprietà del Gestore 
(Art. B.21) 

pari al valore del danno 

Prelievi abusivi dalla rete o da utenze destinate ad 
uso pubblico (art. B.4) (Art. B.26) 

500,00 

Prova di verifica pressione su richiesta infondata 
(Art. B.30) 

50,00 

Riattivazione servizio sospeso per morosità o per 
altra causa * (Art. B.32) 150,00 

Preavviso di sospensione della fornitura (Art. B.21) 

Sono a carico dell’utente, oltre gli interessi di mora, le 
maggiori spese relative ai solleciti e agli altri atti ed 
attività necessarie al fine di ottenere il recupero del 
credito. 

Ritardato pagamento per fatture scadute (Art. B.21) 
(Art. B.22) 

Interessi di mora: 

 nei primi 15 giorni di ritardo dalla data di scadenza 
della fattura sarà applicato un interesse pari al 
vigente tasso ufficiale di riferimento fissato dalla 
Banca Centrale Europea incrementato del 3,5% 
annuo per il periodo di ritardo; 

 dal 16° giorno un interesse pari al vigente tasso 
ufficiale di riferimento fissato dalla Banca Centrale 
Europea incrementato del 5,0% annuo, anch’esso 
rapportato ai giorni effettivi di ritardo. 

Uso della somministrazione diverso da quello 
stabilito nel contratto (Art. B.21) 

recupero tariffario e 100,00 di penalità 

Decesso o separazione legale dell’utente, di cui il 
Gestore è venuto a conoscenza senza che sia 
pervenuta formale richiesta di successione nel 
contratto di cui all’articolo B. 17. (Art. B.21) 

100,00 

Subentro di fatto regolarizzato dopo 60 gg 
dall'utilizzo del servizio (Art. B.19) 

100,00 

Messa in prova contatore funzionante (Art. B.35) 
contatore 1/2" 100,00 

contatore > di 1/2" 200,00 
Ritardata o omessa denuncia annuale dei prelievi 
e/o degli scarichi di acque reflue industriali  

 
Vedasi art. C.34.9 

 
sanzione erogabile entro 90 gg. dalla sospensione (prima della risoluzione del contratto) 

 
 

                                                 
4
 Allegato modificato dalla D.C.S. n. 34 del 21 ottobre 2014 
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ALLEGATO E 

RATEIZZAZIONI 

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE PER IL RECUPERO DEL CREDITO 

In deroga a quanto stabilito nel presente Regolamento circa la modalità di pagamento delle fatture, possono 
essere concesse agli utenti che ne facciano richiesta dilazioni di pagamento disciplinate secondo le seguenti 
modalità:  

 
a. utenza domestica e non domestica senza impegno 

Situazione utenza acconto 
Importo 
minimo 

rateizzabile 

N° rate 
massimo 

Importo 
minimo rata 

mensile 
Attiva, senza ordine all’Area Esercizio di 
sospensione erogazione per morosità 

10 % totale 
insoluto €  200 5 €  100 

Attiva, con ordine all’Area Esercizio di 
sospensione erogazione in corso di 
esecuzione 

20 % totale 
insoluto € 300 5 € 200 

Erogazione sospesa o contatore rimosso 40 % totale 
insoluto € 500 2 / 

 
b. utenza domestica con presentazione certificato I.S.E.E., secondo i parametri previsti per la 

tipologia tariffaria no tax 

Situazione utenza acconto 
Importo 
minimo 

rateizzabile 

N° rate 
massimo 

Importo 
minimo rata 

mensile 
Attiva, senza ordine all’Area Esercizio di 
sospensione erogazione per morosità 

10 % totale 
insoluto € 100 7 €  50 

Attiva, con ordine all’Area Esercizio di 
sospensione erogazione in corso di 
esecuzione 

20 % totale 
insoluto € 200 7 € 100 

Erogazione sospesa o contatore rimosso 30 % totale 
insoluto € 300 5 € 100 

 
c. utenza non domestica con impegno 

Situazione utenza acconto 
Importo 
minimo 

rateizzabile 

N° rate 
massimo 

Importo 
minimo rata 

mensile 
Attiva, senza ordine all’Area Esercizio di 
sospensione erogazione per morosità 

20 % totale 
insoluto €  600 5 €  200  

Attiva, con ordine all’Area Esercizio di 
sospensione erogazione in corso di 
esecuzione 

40 % totale 
insoluto € 800 3 €  300 

Erogazione sospesa o contatore rimosso 50 % totale 
insoluto € 1000 2 / 

 

La rateizzazione non sospende l’applicazione degli interessi moratori. 

L’utente decade dal beneficio della dilazione nel caso in cui non rispetti i termini di scadenza delle rate o non 
ottemperi al regolare pagamento delle fatture successive. 

Nel caso in cui l’utente abbia già usufruito di un piano di rateizzazione e non abbia adempiuto alla 
pattuizione concordata, non sarà ammesso a rinnovati piani di rientro. 

In deroga a quanto previsto dall’art. B.7, il pagamento del preventivo di allaccio potrà essere successivo ai 
lavori di allacciamento da parte del Gestore ed essere dilazionato nel tempo nei casi di seguito elencati e 
secondo le seguenti modalità: 

 



Regolamento del Servizio Idrico Integrato 

Pagina  44  di  44  

 

situazione richiedente Importo preventivo N° rate 
max 

addebito 

Allaccio per utenza domestica con 
presentazione certificato I.S.E.E., 
secondo i parametri previsti per la 
tipologia tariffaria no tax 

Superiore a €  
300,00 

 5 In fattura, escluso acconto da 
versare in anticipo 

 
 



Classe Categoria Codice Richiesta Richiesta Denominazione Richiesta Net@ Codice Tipo Intervento 
Richiesto

Descrizione Tipo Intervento Richiesto Descrizione intervento Net@ Codice Tipo Intervento Descrizione Tipo Intervento Attivo Amministrativo Del. 655 Sportello web Rep. operativo Resp. 
appuntamento

Preventivi Preventivazione allaccio PN1H Predisposizione nuovo allaccio Predisposizione nuovo allaccio PRVAQ SOPRALLUOGO PREVENTIVO IDRICO SOPRALLUOGO PREVENTIVO ACQUA HP1 655-Sopralluogo Allaccio Idrico SI NO SI SI MIS CLI (Net@)

Preventivi Preventivazione allaccio PN1F Predisposizione nuovo allaccio fognario Predisposizione nuovo allaccio fognario HSPFO SOPRALLUOGO PREVENTIVO FOGNA SOPRALLUOGO PREVENTIVO FOGNA HP2 655-Sopralluogo Allaccio Fognario SI NO SI SI MIS CLI (Net@)

Preventivi Preventivazione allaccio PN1HD Richiesta di preventivazione per allaccio idrico con sopralluogo  - (Nuovo Allaccio Comuni) #N/D PRVAC SOPRALLUOGO PREV IDRICO (COMUNI) *DISTRIB SOPRALLUOGO PREV ACQUA (COMUNI) *DISTRIB PC1 655-Sopralluogo Allaccio Idrico (COMUNI)_SER NO NO NO NO DIS NO APP

Preventivi Preventivazione allaccio PN1FD Richiesta di preventivazione per allaccio fognario con sopralluogo  -(Nuovo Allaccio Comuni) #N/D HSPFC SOPRALLUOGO PREV FOGNA (COMUNI) *DISTRIB #N/D PC2 655-Sopralluogo Allaccio Fogn (COMUNI)_SER NO NO NO NO DIS NO APP

Preventivi Preventivazione allaccio PN2H Nuovo allaccio senza sopralluogo Nuovo allaccio senza sopralluogo HPINA SOPRALLUOGO PR. AMM. ALLACCIO IDRICO SOPRALLUOGO PR. AMM. ALLACCIO IDRICO HP6 655-Sopralluogo Amministrativo Allaccio Idrico SI SI SI NO

Preventivi Preventivazione allaccio PN2F Nuovo allaccio fognario senza sopralluog Nuovo allaccio fognario senza sopralluog HPINF SOPRALLUOGO PR. AMM. ALLACCIO FOGNATURA SOPRALLUOGO PR. AMM. ALLACCIO FOGNATURA HP7 655-Sopralluogo  Amministrativo Allaccio Fognario SI SI SI NO

Preventivi Preventivazione lavori PM1H Lavori di modifica allaccio Lavori di modifica allaccio PRMOD SOPRALLUOGO PREVENTIVO MODIFICA IDRICO SOPRALLUOGO PREVENTIVO MODIFICA IDRICO HP3 655-Sopralluogo Lavori Idrico SI NO SI SI MIS CLI (Net@)

Preventivi Preventivazione lavori PM1F Lavori modifica allaccio fognario Lavori modifica allaccio fognario PRMOF SOPRALLUOGO PREVENTIVO MODIFICA FOGNA SOPRALLUOGO PREVENTIVO MODIFICA FOGNA HP4 655-Sopralluogo Lavori Fognari SI NO SI NO MIS CLI (Net@)

Preventivi Preventivazione lavori PM1HD Richiesta di preventivazione per esecuzione lavori idrico con sopralluogo  - (Modifica Allaccio Comuni) #N/D PRMOC SOPRALLUOGO PREV MOD IDR (COMUNI) *DISTR SOPRALLUOGO PREV MOD IDR (COMUNI) *DISTR PC3 655-Sopralluogo Lavori Idrico (COMUNI)_SER NO NO NO NO DIS NO APP

Preventivi Preventivazione lavori PM1FD Richiesta di preventivazione per esecuzione lavori fognario con sopralluogo  - (Modifica Allaccio Comuni) #N/D PRMFC SOPRALLUOGO PREV MOD FOG (COMUNI) *DISTR #N/D PC4 655-Sopralluogo Lavori Fognari (COMUNI)_SER NO NO NO NO DIS NO APP

Preventivi Preventivazione lavori PM2H Modifica allaccio senza sopralluogo Modifica allaccio senza sopralluogo PRMAM SOPRALLUOGO PR. AMM. MODIFICA IDRICO SOPRALLUOGO PR. AMM. MODIFICA IDRICO HP8 655-Sopralluogo  Amministrativo Lavori Idrico SI SI SI NO

Preventivi Preventivazione lavori PM2F Modifica allaccio fognario senza sopral. Modifica allaccio fognario senza sopral. PRFAM SOPRALLUOGO PR. AMM. MODIFICA FOGNA SOPRALLUOGO PR. AMM. MODIFICA FOGNA\GEN HP9 655-Sopralluogo  Amministrativo Lavori Fognari SI SI SI NO

Preventivi Preventivazione lavori PN1Z Preventivazione d'ufficio senza sopralluogo #N/D ???? SOPRALLUOGO AMM. D'UFFICIO #N/D SOPRALLUOGO AMM. D'UFFICIO NO SI NO NO

Lavori Cliente Esecuzione lavori Cliente E01HA Esecuzione Lavori Carico Cliente Esecuzione Lavori Carico Cliente CLAIC CLIENTE: NUOVO ALLACCIO IDRICO CLIENTE: NUOVO ALLACCIO IDRICO CCA Esecuzione Allaccio Idrico SI NO NO NO MIS MIS (Net@)

Lavori Cliente Esecuzione lavori Cliente E01HA Esecuzione Lavori Carico Cliente Esecuzione Lavori Carico Cliente CALFC CLIENTE: NUOVO ALLACCIO FOGNA CLIENTE: NUOVO ALLACCIO FOGNA CFO Esecuzione Allaccio Fognario SI NO NO NO MIS MIS (Net@)

Lavori Cliente Esecuzione lavori Cliente E01HA Esecuzione Lavori Carico Cliente Esecuzione Lavori Carico Cliente CLCID CLIENTE: LAVORI MODIFICA IDRICO CLIENTE: LAVORI MODIFICA IDRICO CLC Esecuzione Lavori Idrico SI NO NO NO MIS MIS (Net@)

Lavori Cliente Esecuzione lavori Cliente E01HA Esecuzione Lavori Carico Cliente Esecuzione Lavori Carico Cliente HCLFO CLIENTE: LAVORI MODIFICA FOGNA CLIENTE: LAVORI MODIFICA COMPLESSI FOG CMF Esecuzione Lavori Fognari SI NO NO NO MIS MIS (Net@)

Lavori Abbanoa Esecuzione lavori Abbanoa E01H Esecuzione Nuovo Allaccio Idrico Esecuzione Nuovo Allaccio Idrico HLAIC ABBANOA: NUOVO ALLAC IDR COMPL (COMUNI) ABBANOA: NUOVO ALLAC IDR COMPL (COMUNI) HCA 655-Esec Allaccio Idrico Compl (COMUNI)_MO SI NO NO NO DIS NO APP

Lavori Abbanoa Esecuzione lavori Abbanoa E01HF Esecuzione Lavori Carico ABBANOA Esecuzione Lavori Carico ABBANOA HALFC ABBANOA: NUOVO ALLAC FOGN COMPL (COMUNI) #N/D HFO 655-Esec Allaccio Fogn Compl (COMUNI)_MO SI NO NO NO DIS NO APP

Lavori Abbanoa Esecuzione lavori Abbanoa E01HF Esecuzione Lavori Carico ABBANOA Esecuzione Lavori Carico ABBANOA HLCID ABBANOA: LAVORI COMPLESSI IDR (COMUNI) #N/D HLC 655-Esec Lavori Complessi Idr (COMUNI)_MO SI NO NO NO DIS NO APP

Lavori Abbanoa Esecuzione lavori Abbanoa E01HF Esecuzione Lavori Carico ABBANOA Esecuzione Lavori Carico ABBANOA HLCFD ABBANOA: LAVORI COMPLESSI FOGN (COMUNI) ABBANOA: LAVORI COMPLESSI FOGN (COMUNI) HMF 655-Esec Lavori Complessi Fogn (COMUNI)_MO SI NO NO NO DIS NO APP

Lavori Abbanoa Esecuzione lavori Abbanoa E01HF Esecuzione Lavori Carico ABBANOA Esecuzione Lavori Carico ABBANOA HLSPO ABBANOA: SPOSTAMENTO CONTATORE ABBANOA: SPOSTAMENTO CONTATORE HPO 655 -Spostamento contatore SI NO SI NO MIS CLI (Net@)

Lavori Abbanoa Esecuzione lavori Abbanoa E01HF Esecuzione Lavori Carico ABBANOA Esecuzione Lavori Carico ABBANOA HAINF ABBANOA: INSERIMENTO SFIATO ABBANOA: INSERIMENTO SFIATO HIF 655- Inserim sfiato su uten pre-esisten SI NO SI NO MIS CLI (Net@)

Lavori Abbanoa Esecuzione lavori Abbanoa E01HF Esecuzione Lavori Carico ABBANOA Esecuzione Lavori Carico ABBANOA HRECP ABBANOA: RIMOZIONE ELEM ESTR CASS\POZZET #N/D HRC 655-Rimoz eleme estranei da cass/pozz SI NO SI NO MIS CLI (Net@)

Attivazioni Attivazione riparto E01HX Accettazione servizio di riparto Accettazione servizio di riparto HLAIX ABBANOA: SERVIZI DI RIPARTO ABBANOA: SERVIZI DI RIPARTO HLX ABBANOA: SERVIZI DI RIPARTO SI NO NO NO MIS CLI (Net@)

Attività d'ufficio Attività di campo d'ufficio E01HZ Esecuzione Lavori Nuove Acquisizioni #N/D ???? Esecuzione Lavori Nuove Acquisizioni #N/D Esecuzione Lavori Nuove Acquisizioni NO NO NO NO MIS NO APP

Attivazioni Attivazione fornitura A01 Attivazione contestuale esecuzione lavori Attivazione contestuale esecuzione lavori HAT01 Attivazione fornitura DEL.655 Attivazione fornitura DEL.655 HA1 655-Installo\attivazione fornitura SI NO SI NO MIS NO APP

Attivazioni Attivazione fornitura A03 Prima attivazione della fornitura  Prima attivazione della fornitura  HAT01 Attivazione fornitura DEL.655 Attivazione fornitura DEL.655 HA1 655-Installo\attivazione fornitura SI NO SI SI MIS CLI (Net@)

Attivazioni Attivazione fornitura A04 Attivazione divisionali per attivazione riparto Attivazione divisional per attiv Riparto HAT04 Attivazione divisionali (attivaz riparto) Attivazione divisionali (RIPARTO) HA4 Attivazione fornitura (attivaz riparto) SI NO NO NO MIS MIS (Geocall)

Attivazioni Attivazione fornitura A06 Attivazione utenza divisionale Attivazione utenza divisionale RDT01 Riparto - Attivazione divisionale #N/D RA6 Riparto - Attivazione divisionale SI NO NO NO MIS MIS (Geocall)

Attivazioni Attivazione retroattiva A03R Attivazione della fornitura retroattiva Attivazione fornitura retrodatata RAT01 Attivazione della fornitura retroattiva Attivazione fornitura retrodatata RA1 Attivazione fornitura retroattiva SI SI NO NO

Attivazioni Attivazione retroattiva A03R Attivazione della fornitura retroattiva Attivazione fornitura retrodatata HATFR Attivazione della fornitura retroattiva Attivazione fuori ruolo RA1 Attivazione fornitura retroattiva SI SI NO NO

Riattivazioni Riattivazione-subentro A02 Subentro/Riattivazione fornitura Subentro/Riattivazione fornitura HRSF2 Subentro forn senza mod porta DEL.655 Subentro forn senza mod porta DEL.655 HC2 655-Subentro forn senza modif portata SI NO SI SI MIS CLI (Net@)

Riattivazioni Riattivazione-subentro A02 Subentro/Riattivazione fornitura Subentro/Riattivazione fornitura HRSF3 Riapertura forn. senza mod porta DEL.655 Riapertura forn. senza mod porta DEL.655 HR1 655-Riapertura forn senza mod portata SI NO SI SI MIS CLI (Net@)

Riattivazioni Riattivazione-subentro A02 Subentro/Riattivazione fornitura Subentro/Riattivazione fornitura RMHF1 Riparto - Subentro master #N/D RM1 Riparto - Subentro master SI NO NO SI MIS MIS (Geocall)

Riattivazioni Riattivazione-subentro A02 Subentro/Riattivazione fornitura Subentro/Riattivazione fornitura HRSFR Riparto - Subentro division Riparto - Subentro division HCR Riparto - Subentro division SI NO NO SI MIS MIS (Geocall)

Riattivazioni Riattivazione-subentro A02 Subentro/Riattivazione fornitura Subentro/Riattivazione fornitura HRSRR Riparto - Riapertura master #N/D RCR Riparto - Riapertura master SI NO NO SI MIS MIS (Geocall)

Riattivazioni Riattivazione-subentro A02 Subentro/Riattivazione fornitura Subentro/Riattivazione fornitura HRSRD Riparto - Riapertura division Riparto - Riapertura divisionale RR1 Riparto - Riapertura division SI NO NO SI MIS MIS (Geocall)

Disattivazioni Disattivazione D01 Disattivazione della fornitura Disattivazione della fornitura HDF01 Disdetta con piombatura DEL.655 Disdetta con piombatura DEL.655 HD1 655-Disdetta con piombatura contatore SI NO SI SI MIS CLI (Net@)

Disattivazioni Disattivazione D01 Disattivazione della fornitura Disattivazione della fornitura HDF02 Disdetta con rimozione DEL.655 Disdetta con rimozione DEL.655 HD2 655-Disdetta con rimozione contatore SI NO SI SI MIS CLI (Net@)

Disattivazioni Disattivazione D01 Disattivazione della fornitura Disattivazione della fornitura RMMD1 Riparto - Disattivaz master Riparto - Disattivaz master RM2 Riparto - Disattivaz master SI NO NO SI MIS MIS (Geocall)

Disattivazioni Disattivazione D01 Disattivazione della fornitura Disattivazione della fornitura HDF0R Riparto - Disdetta con rimozione - divis Riparto - Disdetta con rimozione - divis HDR Riparto - Disdetta con rimozione - divis SI NO NO SI MIS MIS (Geocall)

Disattivazioni Disattivazione D01 Disattivazione della fornitura Disattivazione della fornitura HDM0R Riparto - Disdetta con piombatura -divis Riparto - Disdetta con piombatura -divis HRR Riparto - Disdetta con piombatura -divis SI NO NO SI MIS MIS (Geocall)

Attività d'ufficio Attività di campo d'ufficio D01R Disattivazione della fornitura d'ufficio Disattivazione della fornitura d'ufficio RDF01 Disattivazione d'ufficio  con piombatura Disattivazione della fornitura d'ufficio RD1 Disattivazione d'ufficio  con piombatura SI NO NO NO MIS NO APP

Attività d'ufficio Attività di campo d'ufficio D01R Disattivazione della fornitura d'ufficio Disattivazione della fornitura d'ufficio RDF02 Disattivazione d'ufficio con rimozione Disattivazione d'ufficio con rimozione RD2 Disattivazione d'ufficio con rimozione SI NO NO NO MIS NO APP

Volture Voltura S01 Voltura ordinaria Voltura ordinaria HSU01 Voltura DEL.655 Voltura DEL.655 HS1 655-Voltura SI SI SI SI

Volture Voltura S01 Voltura ordinaria Voltura ordinaria HSU0R Riparto - Esecuz voltura divisionale Riparto - Esecuz voltura division HSR Riparto - Esecuz voltura divisionale SI SI NO SI

#N/D #N/D Voltura master #N/D RMHS1 Riparto - Esecuz voltura master Riparto - Esecuz voltura master RCM Riparto - Esecuz voltura master NO SI NO NO

Volture Voltura S011 Voltura master per attivazione riparto Voltura master per attivazione riparto HSU11 Voltura master (attivazione riparto) Voltura master (attivazione riparto) HX1 Voltura master (attivazione riparto) SI NO NO NO MIS MIS (Geocall)

Volture Voltura V04 Verifica lettura per voltura Verifica lettura per voltura HVLE1 Verifica lettura DEL.655 Verifica lettura DEL.655 HV4 655-Verifica lettura per voltura SI NO SI NO MIS CLI (Net@)

#N/D #N/D Verifica Lettura per voltura master #N/D RMHL1 Riparto - Verif lett voltura master #N/D RM8 Riparto - Verif lett voltura master NO NO NO NO MIS MIS (Geocall)

Volture Voltura V04 Verifica Lettura per Voltura Verifica lettura per voltura RDHL1 Riparto - Verif lett voltura division Riparto - Verif lett voltura divisionale RD8 Riparto - Verif lett voltura division SI NO NO NO MIS MIS (Geocall)

Volture Voltura gratuita/per succ. S02 Voltura gratuita/per successione Voltura gratuita/per successione HSU02 Voltura a titolo gratuito Voltura a titolo gratuito HS2 655-Voltura a titolo gratuito SI SI SI SI

Volture Voltura gratuita/per succ. S02 Voltura gratuita/per successione Voltura gratuita/per successione HSU03 Voltura per successione Voltura per successione ???? 655-Voltura per successione SI SI SI SI

Volture Voltura gratuita/per succ. S02 Voltura gratuita/per successione Voltura gratuita/per successione HSU06 Voltura per successione - utenze cessate Voltura per successione - utenze cessate HS6 Voltura per successione - utenze cessate SI SI NO SI

Volture Variazione contrattuale S01R Voltura retroattiva Voltura retrodatata HSR01 Voltura retroattiva Voltura retrodata RS1 Voltura retroattiva SI SI NO NO

Altre richieste del Cliente Altre richieste amministrative A410 Variazione Indirizzo di Recapito Variazione Indirizzo di Recapito SI SI NO SI

Altre richieste del Cliente Altre richieste amministrative A422 Richiesta di Domiciliazione Bancaria Richiesta di Domiciliazione Bancaria SI SI NO NO

Altre richieste del Cliente Altre richieste amministrative A421 Richiesta di Revoca Domiciliazione Bancaria Revoca Domiciliazione bancaria SI SI NO NO

Altre richieste del Cliente Altre richieste amministrative A300V Richiesta di Variazione Dati Anagrafici Richiesta di Variazione Dati Anagrafici SI SI NO NO

#N/D #N/D Richiesta di bonus sociale #N/D NO SI NO NO

Altre richieste del Cliente Altre richieste amministrative A440 Richiesta di Duplicato Bollettino Richiesta di duplicato bollettino SI SI NO NO

Altre richieste del Cliente Altre richieste amministrative IS02 Richiesta di Informazioni Telefono/Sportello Richiesta di Informazioni Telefono/Sportello CIN01 NUOVI ALLACCI/MODIFICHE ALLACCI NUOVI ALLACCI/MODIFICHE ALLACCI I30 Informazione generica SI SI NO NO

Altre richieste del Cliente Altre richieste amministrative IS02 Richiesta di Informazioni Telefono/Sportello Richiesta di Informazioni Telefono/Sportello CIN02 ATTIVAZIONE/VOLTURA/SUBENTRO/DISDETTA ATTIVAZIONE/VOLTURA/SUBENTRO/DISDETTA I30 Informazione generica SI SI NO NO

Altre richieste del Cliente Altre richieste amministrative IS02 Richiesta di Informazioni Telefono/Sportello Richiesta di Informazioni Telefono/Sportello CIN03 ALTRE PRESTAZIONI AMMINISTRATIVE ALTRE PRESTAZIONI AMMINISTRATIVE I30 Informazione generica SI SI NO NO

Altre richieste del Cliente Altre richieste amministrative IS02 Richiesta di Informazioni Telefono/Sportello Richiesta di Informazioni Telefono/Sportello CIN04 FATTURAZIONE FATTURAZIONE I30 Informazione generica SI SI NO NO

Altre richieste del Cliente Altre richieste amministrative IS02 Richiesta di Informazioni Telefono/Sportello Richiesta di Informazioni Telefono/Sportello CIN05 MODALITÀ DI PAGAMENTO MODALITÀ DI PAGAMENTO I30 Informazione generica SI SI NO NO

Altre richieste del Cliente Altre richieste amministrative IS02 Richiesta di Informazioni Telefono/Sportello Richiesta di Informazioni Telefono/Sportello CIN06 SOLLECITI DI PAGAMENTO SOLLECITI DI PAGAMENTO I30 Informazione generica SI SI NO NO

Altre richieste del Cliente Altre richieste amministrative IS02 Richiesta di Informazioni Telefono/Sportello Richiesta di Informazioni Telefono/Sportello CIN07 SERVIZI A SPORTELLO SERVIZI A SPORTELLO I30 Informazione generica SI SI NO NO

Altre richieste del Cliente Altre richieste amministrative IS02 Richiesta di Informazioni Telefono/Sportello Richiesta di Informazioni Telefono/Sportello CIN08 SITO WEB/APP SITO WEB/APP I30 Informazione generica SI SI NO NO

Altre richieste del Cliente Altre richieste amministrative IS02 Richiesta di Informazioni Telefono/Sportello Richiesta di Informazioni Telefono/Sportello CIN09 AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO I30 Informazione generica SI SI NO NO

Altre richieste del Cliente Altre richieste amministrative IS02 Richiesta di Informazioni Telefono/Sportello Richiesta di Informazioni Telefono/Sportello CIN10 LAVORI ABBANOA (CANTIERI STRADALI) LAVORI ABBANOA (CANTIERI STRADALI) I30 Informazione generica SI SI NO NO

Altre richieste del Cliente Altre richieste amministrative IS02 Richiesta di Informazioni Telefono/Sportello Richiesta di Informazioni Telefono/Sportello CIN11 CARATTERISTICHE DELL'ACQUA CARATTERISTICHE DELL'ACQUA I30 Informazione generica SI SI NO NO

Altre richieste del Cliente Altre richieste amministrative IS02 Richiesta di Informazioni Telefono/Sportello Richiesta di Informazioni Telefono/Sportello CIN12 ALTRE RICHIESTE ALTRE RICHIESTE I30 Informazione generica SI SI NO NO

IS02 Richiesta di Informazioni Telefono/Sportello Richiesta di Informazioni Telefono/Sportello CIN13 RIMBORSI/COMPENSAZIONI RIMBORSI/COMPENSAZIONI I30 Informazione generica SI SI NO NO

IS02 Richiesta di Informazioni Telefono/Sportello Richiesta di Informazioni Telefono/Sportello CIN14 INGIUNZIONI FISCALI INGIUNZIONI FISCALI I30 Informazione generica SI SI NO NO

Altre richieste del Cliente Altre richieste amministrative IS02 Richiesta di Informazioni Telefono/Sportello Richiesta di Informazioni Telefono/Sportello I31 Informazione accolta SI SI NO NO

Altre richieste del Cliente Altre richieste amministrative IS02 Richiesta di Informazioni Telefono/Sportello Richiesta di Informazioni Telefono/Sportello I32 Informazione non accolta SI SI NO NO

Altre richieste del Cliente Altre richieste amministrative RS02 Reclamo lamentela Telefono/Sportello Reclamo lamentela Telefono/Sportello HR016 SOPRALLUOGO/INTERVENTO SU CONTATORE SOPRALLUOGO/INTERVENTO SU CONTATORE I40 Reclamo  generico SI SI NO NO

Altre richieste del Cliente Altre richieste amministrative RS02 Reclamo lamentela Telefono/Sportello Reclamo lamentela Telefono/Sportello HR017 ATTIVAZIONE/VOLTURA/SUBENTRO/DISDETTA ATTIVAZIONE/VOLTURA/SUBENTRO/DISDETTA I40 Reclamo  generico SI SI NO NO

Altre richieste del Cliente Altre richieste amministrative RS02 Reclamo lamentela Telefono/Sportello Reclamo lamentela Telefono/Sportello HR018 ALTRE PRESTAZIONI AMMINISTRATIVE ALTRE PRESTAZIONI AMMINISTRATIVE I40 Reclamo  generico SI SI NO NO

Altre richieste del Cliente Altre richieste amministrative RS02 Reclamo lamentela Telefono/Sportello Reclamo lamentela Telefono/Sportello HR019 RIATTIVAZIONE POST SOSPENSIONE FORNITURA RIATTIVAZIONE POST SOSPENSIONE FORNITURA I40 Reclamo  generico SI SI NO NO

Altre richieste del Cliente Altre richieste amministrative RS02 Reclamo lamentela Telefono/Sportello Reclamo lamentela Telefono/Sportello HR020 MANCATA EMISSIONE FATTURA MANCATA EMISSIONE FATTURA I40 Reclamo  generico SI SI NO NO

Altre richieste del Cliente Altre richieste amministrative RS02 Reclamo lamentela Telefono/Sportello Reclamo lamentela Telefono/Sportello HR021 MANCATA REGISTRAZIONE PAGAMENTI MANCATA REGISTRAZIONE PAGAMENTI I40 Reclamo  generico SI SI NO NO

Altre richieste del Cliente Altre richieste amministrative RS02 Reclamo lamentela Telefono/Sportello Reclamo lamentela Telefono/Sportello HR022 SOLLECITO RETTIFICA DI FATTURA SOLLECITO RETTIFICA DI FATTURA I40 Reclamo  generico SI SI NO NO

Altre richieste del Cliente Altre richieste amministrative RS02 Reclamo lamentela Telefono/Sportello Reclamo lamentela Telefono/Sportello HR023 EROGAZIONE INDENNIZZO EROGAZIONE INDENNIZZO I40 Reclamo  generico SI SI NO NO

Altre richieste del Cliente Altre richieste amministrative RS02 Reclamo lamentela Telefono/Sportello Reclamo lamentela Telefono/Sportello HR024 QUALITÀ SERVIZI TELEFONICI QUALITÀ SERVIZI TELEFONICI I40 Reclamo  generico SI SI NO NO

Altre richieste del Cliente Altre richieste amministrative RS02 Reclamo lamentela Telefono/Sportello Reclamo lamentela Telefono/Sportello HR025 QUALITÀ SERVIZI A SPORTELLO QUALITÀ SERVIZI A SPORTELLO I40 Reclamo  generico SI SI NO NO

Altre richieste del Cliente Altre richieste amministrative RS02 Reclamo lamentela Telefono/Sportello Reclamo lamentela Telefono/Sportello HR026 FUNZIONALITÀ SITO WEB/APP FUNZIONALITÀ SITO WEB/APP I40 Reclamo  generico SI SI NO NO

Altre richieste del Cliente Altre richieste amministrative RS02 Reclamo lamentela Telefono/Sportello Reclamo lamentela Telefono/Sportello HR027 CORTESIA/COMPETENZA OPERATORI TECNICI CORTESIA/COMPETENZA OPERATORI TECNICI I40 Reclamo  generico SI SI NO NO

Altre richieste del Cliente Altre richieste amministrative RS02 Reclamo lamentela Telefono/Sportello Reclamo lamentela Telefono/Sportello HR028 QUALITA' DELL'ACQUA QUALITA' DELL'ACQUA I40 Reclamo  generico SI SI NO NO

Altre richieste del Cliente Altre richieste amministrative RS02 Reclamo lamentela Telefono/Sportello Reclamo lamentela Telefono/Sportello HR029 MODIFICA DATI ANAGRAFICI DEL CONTRATTO MODIFICA DATI ANAGRAFICI DEL CONTRATTO I40 Reclamo  generico SI SI NO NO

Altre richieste del Cliente Altre richieste amministrative RS02 Reclamo lamentela Telefono/Sportello Reclamo lamentela Telefono/Sportello HR030 RIMBORSI/COMPENSAZIONI RIMBORSI/COMPENSAZIONI I40 Reclamo  generico SI SI NO NO

Altre richieste del Cliente Altre richieste amministrative RS02 Reclamo lamentela Telefono/Sportello Reclamo lamentela Telefono/Sportello I41 Reclamo accolto SI SI NO NO

Altre richieste del Cliente Altre richieste amministrative RS02 Reclamo lamentela Telefono/Sportello Reclamo lamentela Telefono/Sportello I42 Reclamo non accolto SI SI NO NO

Reclami e richieste info scritte Reclamo scritto RS01 Reclamo lamentela Reclamo lamentela HRE01 SOPRALLUOGO/INTERVENTO SU CONTATORE #N/D HRG 655-Reclamo  generico SI SI SI SI

Reclami e richieste info scritte Reclamo scritto RS01 Reclamo lamentela Reclamo lamentela HRE02 ATTIVAZIONE/VOLTURA/SUBENTRO/DISDETTA #N/D HRG 655-Reclamo  generico SI SI SI SI

Reclami e richieste info scritte Reclamo scritto RS01 Reclamo lamentela Reclamo lamentela HRE03 ALTRE PRESTAZIONI AMMINISTRATIVE #N/D HRG 655-Reclamo  generico SI SI SI SI

Reclami e richieste info scritte Reclamo scritto RS01 Reclamo lamentela Reclamo lamentela HRE04 RIATTIVAZIONE POST SOSPENSIONE FORNITURA #N/D HRG 655-Reclamo  generico SI SI SI SI

Reclami e richieste info scritte Reclamo scritto RS01 Reclamo lamentela Reclamo lamentela HRE05 MANCATA EMISSIONE FATTURA #N/D HRG 655-Reclamo  generico SI SI SI SI

Reclami e richieste info scritte Reclamo scritto RS01 Reclamo lamentela Reclamo lamentela HRE06 MANCATA REGISTRAZIONE PAGAMENTI #N/D HRG 655-Reclamo  generico SI SI SI SI

Reclami e richieste info scritte Reclamo scritto RS01 Reclamo lamentela Reclamo lamentela HRE07 SOLLECITO RETTIFICA FATTURA #N/D HRG 655-Reclamo  generico SI SI SI SI

Reclami e richieste info scritte Reclamo scritto RS01 Reclamo lamentela Reclamo lamentela HRE08 EROGAZIONE INDENNIZZO #N/D HRG 655-Reclamo  generico SI SI SI SI

Reclami e richieste info scritte Reclamo scritto RS01 Reclamo lamentela Reclamo lamentela HRE09 QUALITÀ SERVIZI TELEFONICI #N/D HRG 655-Reclamo  generico SI SI SI SI

Reclami e richieste info scritte Reclamo scritto RS01 Reclamo lamentela Reclamo lamentela HRE10 QUALITÀ SERVIZI A SPORTELLO #N/D HRG 655-Reclamo  generico SI SI SI SI

Reclami e richieste info scritte Reclamo scritto RS01 Reclamo lamentela Reclamo lamentela HRE11 FUNZIONALITÀ SITO WEB/APP #N/D HRG 655-Reclamo  generico SI SI SI SI

Reclami e richieste info scritte Reclamo scritto RS01 Reclamo lamentela Reclamo lamentela HRE12 CORTESIA/COMPETENZA OPERATORI TECNICI #N/D HRG 655-Reclamo  generico SI SI SI SI

Reclami e richieste info scritte Reclamo scritto RS01 Reclamo lamentela Reclamo lamentela HRE13 QUALITÀ DELL'ACQUA #N/D HRG 655-Reclamo  generico SI SI SI SI

Reclami e richieste info scritte Reclamo scritto RS01 Reclamo lamentela Reclamo lamentela HRE24 MODIFICA DATI ANAGRAFICI DEL CONTRATTO #N/D HRG 655-Reclamo  generico SI SI SI SI

Reclami e richieste info scritte Reclamo scritto RS01 Reclamo lamentela Reclamo lamentela HRE27 RIMBORSI/COMPENSAZIONI #N/D HRG 655-Reclamo  generico SI SI SI SI

Reclami e richieste info scritte Reclamo scritto RS01 Reclamo lamentela Reclamo lamentela H15 655-Reclamo accolto SI SI SI SI

Reclami e richieste info scritte Reclamo scritto RS01 Reclamo lamentela Reclamo lamentela HRN 655-Reclamo non accolto SI SI SI SI

Reclami e richieste info scritte Reclamo scritto RS01W Reclamo lamentela senza contratto SI SI NO SI

Reclami e richieste info scritte Richiesta info scritta IS01 Richiesta di Informazioni Richiesta di Informazioni HIN01 NUOVI ALLACCI/MODIFICHE ALLACCI #N/D H16 655-Informazione generica SI SI SI SI

Reclami e richieste info scritte Richiesta info scritta IS01 Richiesta di Informazioni Richiesta di Informazioni HIN02 ATTIVAZIONE/VOLTURA/SUBENTRO/DISDETTA #N/D H16 655-Informazione generica SI SI SI SI

Reclami e richieste info scritte Richiesta info scritta IS01 Richiesta di Informazioni Richiesta di Informazioni HIN03 ALTRE PRESTAZIONI AMMINISTRATIVE #N/D H16 655-Informazione generica SI SI SI SI

Reclami e richieste info scritte Richiesta info scritta IS01 Richiesta di Informazioni Richiesta di Informazioni HIN04 FATTURAZIONE #N/D H16 655-Informazione generica SI SI SI SI

Reclami e richieste info scritte Richiesta info scritta IS01 Richiesta di Informazioni Richiesta di Informazioni HIN05 MODALITÀ DI PAGAMENTO #N/D H16 655-Informazione generica SI SI SI SI

Reclami e richieste info scritte Richiesta info scritta IS01 Richiesta di Informazioni Richiesta di Informazioni HIN06 SOLLECITI DI PAGAMENTO #N/D H16 655-Informazione generica SI SI SI SI

Reclami e richieste info scritte Richiesta info scritta IS01 Richiesta di Informazioni Richiesta di Informazioni HIN07 SERVIZI A SPORTELLO #N/D H16 655-Informazione generica SI SI SI SI

Reclami e richieste info scritte Richiesta info scritta IS01 Richiesta di Informazioni Richiesta di Informazioni HIN08 SITO WEB/APP #N/D H16 655-Informazione generica SI SI SI SI

Reclami e richieste info scritte Richiesta info scritta IS01 Richiesta di Informazioni Richiesta di Informazioni HIN09 AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO #N/D H16 655-Informazione generica SI SI SI SI

Reclami e richieste info scritte Richiesta info scritta IS01 Richiesta di Informazioni Richiesta di Informazioni HIN10 LAVORI ABBANOA (CANTIERI STRADALI) #N/D H16 655-Informazione generica SI SI SI SI

Reclami e richieste info scritte Richiesta info scritta IS01 Richiesta di Informazioni Richiesta di Informazioni HIN11 CARATTERISTICHE DELL'ACQUA #N/D H16 655-Informazione generica SI SI SI SI

Reclami e richieste info scritte Richiesta info scritta IS01 Richiesta di Informazioni Richiesta di Informazioni HIN12 ALTRE RICHIESTE #N/D H16 655-Informazione generica SI SI SI SI

Reclami e richieste info scritte Richiesta info scritta IS01 Richiesta di Informazioni Richiesta di Informazioni HIN13 RIMBORSI/COMPENSAZIONI #N/D H16 655-Informazione generica SI SI SI SI

Reclami e richieste info scritte Richiesta info scritta IS01 Richiesta di Informazioni Richiesta di Informazioni HIN14 INGIUNZIONI FISCALI #N/D H16 655-Informazione generica SI SI SI SI

Reclami e richieste info scritte Richiesta info scritta IS01 Richiesta di Informazioni Richiesta di Informazioni HAC 655-Informazione accolta SI SI SI SI

Reclami e richieste info scritte Richiesta info scritta IS01 Richiesta di Informazioni Richiesta di Informazioni HNA 655-Informazione non accolta SI SI SI SI

Reclami e richieste info scritte Richiesta info scritta IS01W Richiesta di informazioni senza contratto Richiesta di informazioni senza contratto SI SI NO SI

Rettifiche fatture Richiesta di rettifica fattura RF01 Rettifica fattura Rettifica fattura HRF1 ERRATA LETTURA DEL CONTATORE #N/D HER ESECUZIONE RETTIFICA DA DEL.655 SI SI SI SI

Rettifiche fatture Richiesta di rettifica fattura RF01 Rettifica fattura Rettifica fattura HRF2 CONTATORE ILLEGGIBILE #N/D HER ESECUZIONE RETTIFICA DA DEL.655 SI SI SI SI

Rettifiche fatture Richiesta di rettifica fattura RF01 Rettifica fattura Rettifica fattura HRF3 CONS. ANOMALO PERDITE IDR. NON VISIBILE #N/D HER ESECUZIONE RETTIFICA DA DEL.655 SI SI SI SI

Rettifiche fatture Richiesta di rettifica fattura RF01 Rettifica fattura Rettifica fattura HRF4 CONS ELEVATO GUASTO PRESUNTO CONTATORE #N/D HER ESECUZIONE RETTIFICA DA DEL.655 SI SI SI SI

Rettifiche fatture Richiesta di rettifica fattura RF01 Rettifica fattura Rettifica fattura HRF5 RITARDO O MANCATA REGISTRAZIONE #N/D HER ESECUZIONE RETTIFICA DA DEL.655 SI SI SI SI

Rettifiche fatture Richiesta di rettifica fattura RF01 Rettifica fattura Rettifica fattura HRF6 ERRONEO ADDEBITO FOGNA/DEPURAZIONE/ALTRO #N/D HER ESECUZIONE RETTIFICA DA DEL.655 SI SI SI SI

Rettifiche fatture Richiesta di rettifica fattura RF01 Rettifica fattura Rettifica fattura HRF7 ERRATA MATRICOLA INDICATA IN FATTURA #N/D HER ESECUZIONE RETTIFICA DA DEL.655 SI SI SI SI

Rettifiche fatture Richiesta di rettifica fattura RF01 Rettifica fattura Rettifica fattura HRF8 PRESCRIZIONE #N/D HER ESECUZIONE RETTIFICA DA DEL.655 SI SI SI SI

Rettifiche fatture Richiesta di rettifica fattura RF01 Rettifica fattura Rettifica fattura HRF 655-Rettifica fatturazione accolta SI SI SI SI

Rettifiche fatture Richiesta di rettifica fattura RF01 Rettifica fattura Rettifica fattura HIR 655-Rettifica fatturazione accolta importo <= 50 euro SI SI SI SI

Rettifiche fatture Richiesta di rettifica fattura RF01 Rettifica fattura Rettifica fattura HRA 655-Rettifica fatturazione accolta importo a debito SI SI SI SI

Rettifiche fatture Richiesta di rettifica fattura RF01 Rettifica fattura Rettifica fattura HNE 655-Rettifica non accolta SI SI SI SI

Rettifiche fatture Richiesta di rettifica fattura RF01 Rettifica fattura Rettifica fattura HCO Chiusura per conciliazione SI SI NO SI

Rettifiche fatture Richiesta di rettifica fattura RF01 Rettifica fattura Rettifica fattura HRI Chiusura per rinuncia SI SI NO SI

Altre richieste del Cliente Altre richieste amministrative A927/RF03 Assegnazione a Soluzione negoziata Assegnazione a Soluzione negoziata SN01 Contestazione seguente a ing. fiscale #N/D SI SI NO NO

Altre richieste del Cliente Altre richieste amministrative A927/RF03 Assegnazione a Soluzione negoziata Assegnazione a Soluzione negoziata SN05 Soluzione negoziata #N/D SI SI NO NO

Altre richieste del Cliente Altre richieste amministrative A927/RF03 Assegnazione a Soluzione negoziata Assegnazione a Soluzione negoziata SN02 Richiesta di conciliazione #N/D SI SI NO NO



Altre richieste del Cliente Altre richieste amministrative A927/RF03 Assegnazione a Soluzione negoziata Assegnazione a Soluzione negoziata SN03 Verifiche affido ai legali #N/D SI SI NO NO

Altre richieste del Cliente Altre richieste amministrative A927/RF03 Assegnazione a Soluzione negoziata Assegnazione a Soluzione negoziata SN06 Richiesta di mediazione #N/D SI SI NO NO

Altre richieste del Cliente Altre richieste amministrative A927/RF03 Assegnazione a Soluzione negoziata Assegnazione a Soluzione negoziata SN07 Verifica contatore MID #N/D SI SI NO NO

Altre richieste del Cliente Altre richieste amministrative A927/RF03 Assegnazione a Soluzione negoziata Assegnazione a Soluzione negoziata SN04 Attività AU/DG #N/D SI SI NO NO

Altre richieste del Cliente Altre richieste amministrative A927/RF03 Assegnazione a Soluzione negoziata Assegnazione a Soluzione negoziata SN08 Compensazione debiti-crediti #N/D SI SI NO NO

Verifiche misuratore e pressione Verifica misuratore VM01 Verifica contatore Verifica contatore HVM01 655-Verifica in laboratorio con cambio #N/D HV6 655-Ver misur in lab con cambio contest SI NO SI SI MIS CLI (Net@)

Verifiche misuratore e pressione Verifica misuratore VM01 Verifica contatore Verifica contatore RMHV1 Riparto - Verifica misuratore #N/D VM9 Riparto - Verifica misuratore SI NO NO SI MIS MIS (Geocall)

Attività d'ufficio Attività di campo d'ufficio VM03 Intervento per la verifica del misuratore (d’ufficio) #N/D ???? Verifica in laboratorio con cambio d'uff #N/D NO NO NO NO MIS MIS (Geocall)

Verifiche misuratore e pressione Verifica misuratore VM02 Verifica misuratore in laboratorio Verifica Laboratorio Interno HVM02 Verifica misuratore in laboratorio #N/D HV2 655-Verifica misuratore in laboratorio SI NO NO NO MIS MIS (Geocall)

Verifiche misuratore e pressione Verifica pressione VP01 Verifica pressione Verifica pressione HVP01 Verifica pressione DEL.655 #N/D HV3 655-Verifica pressione SI NO SI SI MIS NO APP

Verifiche misuratore e pressione Verifica pressione VP01 Verifica pressione Verifica pressione RMHV2 Riparto - Verifica liv press master #N/D RVP Riparto - Verifica liv press master SI NO NO SI MIS NO APP

Altre richieste del Cliente Altre richieste sul campo I301V Verifica Generica Richiesta Cliente Verifica Generica Richiesta Cliente HGE01 Verifica Generica Richiesta Cliente #N/D V10 Verifica Generica Richiesta Cliente SI NO NO NO MIS CLI (Net@)

Attività d'ufficio Attività di campo d'ufficio I302V Verifica Generica Richiesta Amministrativa (RECLAMI) Verifica generica amministr. - RECLAMI HGE03 Lettura contatore - RECLAMI #N/D V12 Lettura contatore - RECLAMI SI NO NO NO MIS NO APP

Attività d'ufficio Attività di campo d'ufficio I302V Verifica Generica Richiesta Amministrativa (RECLAMI) Verifica generica amministr. - RECLAMI HGE04 Verifica Generica d'ufficio - RECLAMI #N/D V20 Verifica generica d'ufficio - RECLAMI SI NO NO NO MIS MIS (Geocall)

Attività d'ufficio Attività di campo d'ufficio I302V Verifica Generica Richiesta Amministrativa (RECLAMI) Verifica generica amministr. - RECLAMI HGE09 Ver mis in magazzino - lab int - RECLAMI #N/D V32 Ver mis in magazzino - lab int - RECLAMI SI NO NO NO MIS MIS (Geocall)

Verifiche misuratore e pressione Verifica misuratore I305V Verifica misuratore - lab esterno Verifica misuratore - lab esterno HVMI3 Verifica misuratore - lab esterno #N/D V36 Verifica misuratore - lab esterno SI SI NO NO

Attività d'ufficio Attività di campo d'ufficio VR01 Verifica misuratore con cambio (RECLAMI) Ver mis con cambio (RECLAMI) HGE08 Verifica misuratore con cambio - RECLAMI #N/D V31 Verifica misuratore con cambio - RECLAMI SI NO NO NO MIS MIS (Geocall)

Attività d'ufficio Attività di campo d'ufficio VR01 Verifica misuratore con cambio (RECLAMI) Ver mis con cambio (RECLAMI) RGE08 Riparto – Verif mis con cambio – RECLAMI #N/D RV6 Riparto – Verif mis con cambio – RECLAMI SI NO NO NO MIS MIS (Geocall)

Attività d'ufficio Attività di campo d'ufficio VR02 Ver mis sostituito - lab int (RECLAMI) Ver misur sost. - lab interno (RECLAMI) HVMI2 Ver mis sostituito - lab int - RECLAMI #N/D V35 Ver mis sostituito - lab int - RECLAMI SI NO NO NO MIS MIS (Geocall)

Attività d'ufficio Attività di campo d'ufficio I307V Verifica Generica Richiesta Amministrativa Verifica generica amministrativa HGE11 Lettura contatore #N/D V33 Lettura contatore SI NO NO NO MIS NO APP

Attività d'ufficio Attività di campo d'ufficio I307V Verifica Generica Richiesta Amministrativa Verifica generica amministrativa HGE12 Verifica Generica d'ufficio #N/D V34 Verifica generica d'ufficio SI NO NO NO MIS NO APP

Attività d'ufficio Attività di campo d'ufficio I307V Verifica Generica Richiesta Amministrativa Verifica generica amministrativa HGE02 Deposito avviso fuori ruolo #N/D V11 Deposito avviso fuori ruolo SI NO NO NO MIS NO APP

Attività d'ufficio Attività di campo d'ufficio I307V Verifica Generica Richiesta Amministrativa Verifica generica amministrativa HGE05 Verifica misuratore d'ufficio #N/D V21 Verifica misuratore d'ufficio SI NO NO NO MIS NO APP

Attività d'ufficio Altre richieste sul campo I304V Verifica nucleo ispettivo Verifica Nucleo Ispettivo HGE06 Verifica Allaccio Abusivo #N/D V22 Verifica Allaccio Abusivo SI NO NO NO ISP NO APP

Attività d'ufficio Altre richieste sul campo I304V Verifica nucleo ispettivo Verifica Nucleo Ispettivo HVMC Verifica Manomissione Contatore/Sigillo #N/D V23 Verifica Manomissione Contatore/Sigillo SI NO NO NO ISP NO APP

Attività d'ufficio Altre richieste sul campo I304V Verifica nucleo ispettivo Verifica Nucleo Ispettivo HVFR Verifica Fuori Ruolo #N/D V24 Verifica Fuori Ruolo SI NO NO NO ISP NO APP

Attività d'ufficio Altre richieste sul campo I304V Verifica nucleo ispettivo Verifica Nucleo Ispettivo HCAP Controllo Attività Produttive #N/D V25 Controllo Attività Produttive SI NO NO NO ISP NO APP

Attività d'ufficio Attività di campo d'ufficio I350V Cambio Contatore d'ufficio/riparto Cambio Contatore d'ufficio/riparto HGE07 Sostituzione - MISURE #N/D V30 Sostituzione - MISURE SI NO NO NO MIS NO APP

Attività d'ufficio Attività di campo d'ufficio I350V Cambio Contatore d'ufficio/riparto Cambio Contatore d'ufficio/riparto RIS07 Riparto - Sostituzione contatore #N/D RC1 Riparto - Sostituzione contatore SI NO NO NO MIS MIS (Geocall)

Attività d'ufficio Attività amministrativa d'ufficio I350R Cambio Contatore Retroattivo Cambio misuratore retrodatato RGE07 Cambio Contatore Retroattivo #N/D R30 Cambio Contatore Retroattivo SI SI NO NO

Attività d'ufficio Attività di campo d'ufficio I800 Autorizzazione allaccio in foranea Autorizzazione allaccio in foranea SOPTP Autorizzazione allaccio in foranea #N/D 017 Autorizzazione allaccio in foranea_SER SI NO NO NO DIS NO APP

Attività d'ufficio Attività di campo d'ufficio I306V Verifica generica d'ufficio - Distribuzione Verifica generica d'ufficio - Distribuzione SOPVM Verifica generica - Distribuzione_SER #N/D 018 Nulla osta var minimo contrattuale_SER SI NO NO NO DIS NO APP

Altre richieste del Cliente Altre richieste amministrative I303V Comunicazione Autolettura Richiesta Comunicazione Autolettura SI SI NO NO

Piani di rientro Piano di rientro A400 Dilazione del debito Dilazione del debito A4001 Tipologia C SI SI NO SI

Piani di rientro Piano di rientro A400 Dilazione del debito Dilazione del debito A4002 Tipologia B SI SI NO SI

Piani di rientro Piano di rientro A400 Dilazione del debito Dilazione del debito A4003 Tipologia A SI SI NO SI

Piani di rientro Piano di rientro A401M Dilazione del debito parametrizzabile Dilazione del debito parametrizzabile SI SI NO NO

Segnalazioni guasti Richiesta di pronto intervento PI01 Pronto Intervento Pronto Intervento H01 655:H2O Fuoriuscite copiose in strada 655:H2O Fuoriuscite copiose in strada H01 655-H2O: Fuoriuscita copiosa in strada SI NO SI NO DIS NO APP

Segnalazioni guasti Richiesta di pronto intervento PI01 Pronto Intervento Pronto Intervento H02 655:H2O Alterazione caratter potabilità 655:H2O Alterazione caratter potabilità H02 655-H2O:Alteraz caratteristiche potab SI NO SI NO DIS NO APP

Segnalazioni guasti Richiesta di pronto intervento PI01 Pronto Intervento Pronto Intervento H03 655:FOG Guasto\occlusione canalizzazione 655:FOG Guasto\occlusione canalizzazione H03 655-FOG: Guasto\occlusione canalizz fog SI NO SI NO DIS NO APP

Segnalazioni guasti Richiesta di pronto intervento PI01 Pronto Intervento Pronto Intervento H04 655:FOG Pulizia\Spurgo esondazione\rigur 655:FOG Pulizia\Spurgo esondazione\rigur H04 655-FOG: Pulizia\spurgo esond\rigurgit SI NO SI NO DIS NO APP

Segnalazioni guasti Richiesta di pronto intervento PI01 Pronto Intervento Pronto Intervento H05 H2O: Pressione insufficiente H2O: Pressione insufficiente H05 H2O: Pressione insufficiente SI NO SI NO DIS NO APP

Segnalazioni guasti Richiesta di pronto intervento PI01 Pronto Intervento Pronto Intervento H06 H2O: Altro H2O: Altro H06 H2O: Altro SI NO SI NO DIS NO APP

Segnalazioni guasti Richiesta di pronto intervento PI01 Pronto Intervento Pronto Intervento H07 FOG: Altro FOG: Altro H07 FOG: Altro SI NO SI NO DIS NO APP

Segnalazioni guasti Richiesta di pronto intervento PI01 Pronto Intervento Pronto Intervento H08 H2O: Mancata erogazione H2O: Mancata erogazione H08 H2O: Mancata erogazione SI NO SI NO DIS NO APP

Segnalazioni guasti Richiesta di pronto intervento PI01 Pronto Intervento Pronto Intervento H09 H2O: Perdite senza pericolo H2O: Perdite senza pericolo H09 H2O:Perdite senza pericolo SI NO SI NO DIS NO APP

Segnalazioni guasti Richiesta di pronto intervento PI01 Pronto Intervento Pronto Intervento H10 FOG:Perdite senza pericolo FOG:Perdite senza pericolo H10 FOG:Perdite senza pericolo SI NO SI NO DIS NO APP

Segnalazioni guasti Richiesta di pronto intervento PI01 Pronto Intervento Pronto Intervento H23 655:H2O Fuoriuscite copiose-ESTERNO 655:H2O Fuoriuscite copiose-ESTERNO H23 655 H2O: Fuorius. copiosa in strada(EST) NO NO SI NO DIS NO APP

Segnalazioni guasti Richiesta di pronto intervento PI01 Pronto Intervento Pronto Intervento H24 655:H2O Alterazione caratter pot-ESTERNO 655:H2O Alterazione caratter pot-ESTERNO H24 655 H2O:Alteraz caratterist. potab(EST) NO NO SI NO DIS NO APP

Segnalazioni guasti Richiesta di pronto intervento PI01 Pronto Intervento Pronto Intervento H25 655:FOG Guasto\occlusione canal.-ESTERNO 655:FOG Guasto\occlusione canal.-ESTERNO H25 655 FOG: Guasto\occlus. canaliz fog(EST) NO NO SI NO DIS NO APP

Segnalazioni guasti Richiesta di pronto intervento PI01 Pronto Intervento Pronto Intervento H26 655:FOG Puliz\Spurg esond\rigur-ESTERNO 655:FOG Puliz\Spurg esond\rigur-ESTERNO H26 655 FOG: Pulizia\spurg esond\rigurg(EST) NO NO SI NO DIS NO APP

Segnalazioni guasti Richiesta di pronto intervento PI01 Pronto Intervento Pronto Intervento H27 FOG: Altro-ESTERNO FOG: Altro-ESTERNO H27 FOG: Altro(ESTERNO) NO NO SI NO DIS NO APP

Segnalazioni guasti Richiesta di pronto intervento PI01 Pronto Intervento Pronto Intervento H28 H2O: Mancata erogazione-ESTERNO H2O: Mancata erogazione-ESTERNO H28 H2O: Mancata erogazione(ESTERNO) NO NO SI NO DIS NO APP

Segnalazioni guasti Richiesta di pronto intervento PI01 Pronto Intervento Pronto Intervento H29 H2O: Perdite senza pericolo-ESTERNO H2O: Perdite senza pericolo-ESTERNO H29 H2O:Perdite senza pericolo(ESTERNO) NO NO SI NO DIS NO APP

Segnalazioni guasti Richiesta di pronto intervento PI01 Pronto Intervento Pronto Intervento H30 FOG:Perdite senza pericolo-ESTERNO FOG:Perdite senza pericolo-ESTERNO H30 FOG:Perdite senza pericolo(ESTERNO) NO NO SI NO DIS NO APP

Segnalazioni guasti Richiesta di pronto intervento PI01 Pronto Intervento Pronto Intervento H31 H2O: Pressione insufficiente-ESTERNO H2O: Pressione insufficiente-ESTERNO H31 H2O: Pressione insufficiente(ESTERNO) NO NO SI NO DIS NO APP

Segnalazioni guasti Richiesta di pronto intervento PI01 Pronto Intervento Pronto Intervento H32 H2O: Altro-ESTERNO H2O: Altro-ESTERNO H32 H2O: Altro(ESTERNO) NO NO SI NO DIS NO APP

Segnalazioni guasti Richiesta di pronto intervento PI02 Richiesta di pronto intervento scritta Richiesta di pronto intervento scritta H11 H2O Fuoriuscite copiose strada(scritta) H2O Fuoriuscite copiose strada(scritta) H11 H2O: Fuorius. copiosa in strada(SCRITTA) NO NO NO NO DIS NO APP

Segnalazioni guasti Richiesta di pronto intervento PI02 Richiesta di pronto intervento scritta Richiesta di pronto intervento scritta H12 H2O Alterazione caratter potabilità (scr H2O Alterazione caratter potabilità (scr H12 H2O:Alteraz caratterist. potab(SCRITTA) NO NO NO NO DIS NO APP

Segnalazioni guasti Richiesta di pronto intervento PI02 Richiesta di pronto intervento scritta Richiesta di pronto intervento scritta H13 FOG Guasto\occlusi canalizzazio (scritta FOG Guasto\occlusi canalizzazio (scritta H13 FOG: Guasto\occlus. canaliz fog(SCRITTA) NO NO NO NO DIS NO APP

Segnalazioni guasti Richiesta di pronto intervento PI02 Richiesta di pronto intervento scritta Richiesta di pronto intervento scritta H14 FOG Pulizia\Spurg esondaz\rigur (scritta FOG Pulizia\Spurg esondaz\rigur (scritta H14 FOG: Pulizia\spurg esond\rigurg(SCRITTA) NO NO NO NO DIS NO APP

Segnalazioni guasti Richiesta di pronto intervento PI02 Richiesta di pronto intervento scritta Richiesta di pronto intervento scritta H17 FOG: Altro (scritta) FOG: Altro (scritta) H17 FOG: Altro(SCRITTA) NO NO NO NO DIS NO APP

Segnalazioni guasti Richiesta di pronto intervento PI02 Richiesta di pronto intervento scritta Richiesta di pronto intervento scritta H18 H2O: Mancata erogazione (scritta) H2O: Mancata erogazione (scritta) H18 H2O: Mancata erogazione(SCRITTA) NO NO NO NO DIS NO APP

Segnalazioni guasti Richiesta di pronto intervento PI02 Richiesta di pronto intervento scritta Richiesta di pronto intervento scritta H19 H2O: Perdite senza pericolo (scritta) H2O: Perdite senza pericolo (scritta) H19 H2O:Perdite senza pericolo(SCRITTA) NO NO NO NO DIS NO APP

Segnalazioni guasti Richiesta di pronto intervento PI02 Richiesta di pronto intervento scritta Richiesta di pronto intervento scritta H20 FOG:Perdite senza pericolo (scritta) FOG:Perdite senza pericolo (scritta) H20 FOG:Perdite senza pericolo(SCRITTA) NO NO NO NO DIS NO APP

Segnalazioni guasti Richiesta di pronto intervento PI02 Richiesta di pronto intervento scritta Richiesta di pronto intervento scritta H21 H2O: Pressione insufficiente (scritta) H2O: Pressione insufficiente (scritta) H21 H2O: Pressione insufficiente(SCRITTA) NO NO NO NO DIS NO APP

Segnalazioni guasti Richiesta di pronto intervento PI02 Richiesta di pronto intervento scritta Richiesta di pronto intervento scritta H22 H2O: Altro (scritta) H2O: Altro (scritta) H22 H2O: Altro(SCRITTA) NO NO NO NO DIS NO APP

Attività d'ufficio Attività di campo d'ufficio RI01 Riparazione - Interv succes. a valutazione Riparazione-Interv succes. a valutazione SRV24 SOPRALLUOGO IDRICO X50 SOPRALLUOGO IDRICO SI NO NO NO DIS NO APP

Attività d'ufficio Attività di campo d'ufficio RI01 Riparazione - Interv succes. a valutazione Riparazione-Interv succes. a valutazione SRV23 SOPRALLUOGO FOGNARIO X4 SOPRALLUOGO FOGNARIO SI NO NO NO DIS NO APP

Attività d'ufficio Attività di campo d'ufficio RI01 Riparazione - Interv succes. a valutazione Riparazione-Interv succes. a valutazione MOI01 RIPARAZIONE ALLACCIO IDRICO X51 RIPARAZIONE ALLACCIO IDRICO SI NO NO NO DIS NO APP

Attività d'ufficio Attività di campo d'ufficio RI01 Riparazione - Interv succes. a valutazione Riparazione-Interv succes. a valutazione MOI02 RIPARAZIONE CONDOTTA DISTRIBUZIONE X52 RIPARAZIONE CONDOTTA DISTRIBUZIONE SI NO NO NO DIS NO APP

Attività d'ufficio Attività di campo d'ufficio RI01 Riparazione - Interv succes. a valutazione Riparazione-Interv succes. a valutazione MOI03 RIPARAZIONE CONDOTTA ADDUZIONE X53 RIPARAZIONE CONDOTTA ADDUZIONE SI NO NO NO DIS NO APP

Attività d'ufficio Attività di campo d'ufficio RI01 Riparazione - Interv succes. a valutazione Riparazione-Interv succes. a valutazione MOI12 ELIMINAZIONE ALLACCIO IDR X7 ELIMINAZIONE ALLACCIO IDR SI NO NO NO DIS NO APP

Attività d'ufficio Attività di campo d'ufficio RI01 Riparazione - Interv succes. a valutazione Riparazione-Interv succes. a valutazione MOI13 ELIMINAZIONE ALLACCIO FOGNARIO X86 ELIMINAZIONE ALLACCIO FOGNARIO SI NO NO NO DIS NO APP

Attività d'ufficio Attività di campo d'ufficio RI01 Riparazione - Interv succes. a valutazione Riparazione-Interv succes. a valutazione MOI04 ELIMINAZIONE CONDOTTA IDRICA X54 ELIMINAZIONE CONDOTTA IDRICA SI NO NO NO DIS NO APP

Attività d'ufficio Attività di campo d'ufficio RI01 Riparazione - Interv succes. a valutazione Riparazione-Interv succes. a valutazione MOI05 Inserim/Sostituz chiusino idrico X55 INSERIMENTO/SOSTITUZIONE CHIUSINO IDRICO SI NO NO NO DIS NO APP

Attività d'ufficio Attività di campo d'ufficio RI01 Riparazione - Interv succes. a valutazione Riparazione-Interv succes. a valutazione MOI06 Inserim/Sostituz apparecchiuatura idrico X56 INSERIM/SOSTITUZIONE APPARECCHIATURA IDR SI NO NO NO DIS NO APP

Attività d'ufficio Attività di campo d'ufficio RI01 Riparazione - Interv succes. a valutazione Riparazione-Interv succes. a valutazione MOI07 SOSTITUZIONE IDROVALVOLA DI REGOLAZIONE X57 SOSTITUZIONE IDROVALVOLA DI REGOLAZIONE SI NO NO NO DIS NO APP

Attività d'ufficio Attività di campo d'ufficio RI01 Riparazione - Interv succes. a valutazione Riparazione-Interv succes. a valutazione MOI08 SOSTITUZIONE MISURATORE PORTATA IN RETE X58 SOSTITUZIONE MISURATORE PORTATA IN RETE SI NO NO NO DIS NO APP

Attività d'ufficio Attività di campo d'ufficio RI01 Riparazione - Interv succes. a valutazione Riparazione-Interv succes. a valutazione MOI09 REALIZZAZIONE-SOST. PIPING IN RETE X59 REALIZZAZIONE-SOST. PIPING IN RETE SI NO NO NO DIS NO APP

Attività d'ufficio Attività di campo d'ufficio RI01 Riparazione - Interv succes. a valutazione Riparazione-Interv succes. a valutazione MOI10 OPERE CIVILI X LAVORI RETE IDRICA X12 OPERE CIVILI X LAVORI RETE IDRICA SI NO NO NO DIS NO APP

Attività d'ufficio Attività di campo d'ufficio RI01 Riparazione - Interv succes. a valutazione Riparazione-Interv succes. a valutazione MOI11 Esecuz rifacimento Ripristino Stradale X60 ESEC RIFACIMENTO RIPRISTINO STRADALE SI NO NO NO DIS NO APP

Attività d'ufficio Attività di campo d'ufficio RI01 Riparazione - Interv succes. a valutazione Riparazione-Interv succes. a valutazione MOF01 RIPARAZIONE ALLACCIO FOGNARIO X61 RIPARAZIONE ALLACCIO FOGNARIO SI NO NO NO DIS NO APP

Attività d'ufficio Attività di campo d'ufficio RI01 Riparazione - Interv succes. a valutazione Riparazione-Interv succes. a valutazione MOF02 RIPARAZIONE CONDOTTA FOGNARIA X22 RIPARAZIONE CONDOTTA FOGNARIA SI NO NO NO DIS NO APP

Attività d'ufficio Attività di campo d'ufficio RI01 Riparazione - Interv succes. a valutazione Riparazione-Interv succes. a valutazione MOF03 ELIMINAZIONE CONDOTTA FOGNARIA X62 ELIMINAZIONE CONDOTTA FOGNARIA SI NO NO NO DIS NO APP

Attività d'ufficio Attività di campo d'ufficio RI01 Riparazione - Interv succes. a valutazione Riparazione-Interv succes. a valutazione MOF04 Inserimento/Sostituzione Chiusino Fogn X63 INSERIM/SOSTITUZIONE CHIUSINO FOGNARIO SI NO NO NO DIS NO APP

Attività d'ufficio Attività di campo d'ufficio RI01 Riparazione - Interv succes. a valutazione Riparazione-Interv succes. a valutazione MOF05 OPERE CIVILI X LAVORI RETE FOGNARIA X64 OPERE CIVILI X LAVORI RETE FOGNARIA SI NO NO NO DIS NO APP

Attività d'ufficio Attività di campo d'ufficio RI01 Riparazione - Interv succes. a valutazione Riparazione-Interv succes. a valutazione MSI01 RIFACIMENTO ALLACCIO IDRICO X70 RIFACIMENTO ALLACCIO IDRICO SI NO NO NO DIS NO APP

Attività d'ufficio Attività di campo d'ufficio RI01 Riparazione - Interv succes. a valutazione Riparazione-Interv succes. a valutazione MSI02 SOSTITUZIONE CONDOTTA ADDUZIONE X27 SOSTITUZIONE CONDOTTA ADDUZIONE SI NO NO NO DIS NO APP

Attività d'ufficio Attività di campo d'ufficio RI01 Riparazione - Interv succes. a valutazione Riparazione-Interv succes. a valutazione MSI03 SOSTITUZIONE CONDOTTA DISTRIBUZIONE X28 SOSTITUZIONE CONDOTTA DISTRIBUZIONE SI NO NO NO DIS NO APP

Attività d'ufficio Attività di campo d'ufficio RI01 Riparazione - Interv succes. a valutazione Riparazione-Interv succes. a valutazione MSI04 NUOVA CONDOTTA IDRICA X71 NUOVA CONDOTTA IDRICA SI NO NO NO DIS NO APP

Attività d'ufficio Attività di campo d'ufficio RI01 Riparazione - Interv succes. a valutazione Riparazione-Interv succes. a valutazione MSI05 INSERIMENTO  MISURA PORTATA IN RETE X72 INSERIMENTO  MISURA PORTATA IN RETE SI NO NO NO DIS NO APP

Attività d'ufficio Attività di campo d'ufficio RI01 Riparazione - Interv succes. a valutazione Riparazione-Interv succes. a valutazione MSI06 INSERIMENTO  IDROVALVOLA DI REGOLAZIONE X73 INSERIMENTO  IDROVALVOLA DI REGOLAZIONE SI NO NO NO DIS NO APP

Attività d'ufficio Attività di campo d'ufficio RI01 Riparazione - Interv succes. a valutazione Riparazione-Interv succes. a valutazione MSF01 RIFACIMENTO ALLACCIO FOGNARIO STRA X80 RIFACIMENTO ALLACCIO FOGNARIO STRA SI NO NO NO DIS NO APP

Attività d'ufficio Attività di campo d'ufficio RI01 Riparazione - Interv succes. a valutazione Riparazione-Interv succes. a valutazione MSF02 SOSTITUZIONE CONDOTTA FOGNARIA STRA X29 SOSTITUZIONE CONDOTTA FOGNARIA STRA SI NO NO NO DIS NO APP

Attività d'ufficio Attività di campo d'ufficio RI01 Riparazione - Interv succes. a valutazione Riparazione-Interv succes. a valutazione MSF03 NUOVA CONDOTTA FOGNARIA X81 NUOVA CONDOTTA FOGNARIA SI NO NO NO DIS NO APP

Attività d'ufficio Attività di campo d'ufficio RI01 Riparazione - Interv succes. a valutazione Riparazione-Interv succes. a valutazione MSF04 REALIZZAZIONE POZZETTO ISPEZIONE X82 REALIZZAZIONE POZZETTO ISPEZIONE SI NO NO NO DIS NO APP

Attività d'ufficio Attività di campo d'ufficio RI01 Riparazione - Interv succes. a valutazione Riparazione-Interv succes. a valutazione SRV01 Verifica/Valutazione/Messa in sicurezza X40 VERIFICA/VALUTAZIONE/MESSA IN SICUREZZA SI NO NO NO DIS NO APP

Attività d'ufficio Attività di campo d'ufficio RI01 Riparazione - Interv succes. a valutazione Riparazione-Interv succes. a valutazione SRV03 RICERCA PERDITA RETE IDRICA X19 RICERCA PERDITA RETE IDRICA SI NO NO NO DIS NO APP

Attività d'ufficio Attività di campo d'ufficio RI01 Riparazione - Interv succes. a valutazione Riparazione-Interv succes. a valutazione SRV04 PROGETTAZIONE IDRICO X42 PROGETTAZIONE IDRICO SI NO NO NO DIS NO APP

Attività d'ufficio Attività di campo d'ufficio RI01 Riparazione - Interv succes. a valutazione Riparazione-Interv succes. a valutazione SRV05 PROGETTAZIONE FOGNARIO X43 PROGETTAZIONE FOGNARIO SI NO NO NO DIS NO APP

Attività d'ufficio Attività di campo d'ufficio RI01 Riparazione - Interv succes. a valutazione Riparazione-Interv succes. a valutazione SRV07 Manutenzione organi sezionamento/misuraz X45 MANUTEN ORGANI SEZIONAMENTO/MISURAZIONE SI NO NO NO DIS NO APP

Attività d'ufficio Attività di campo d'ufficio RI01 Riparazione - Interv succes. a valutazione Riparazione-Interv succes. a valutazione SRV08 Manutenzione/taratura idrovalvole reg. X46 Manutenzione/taratura idrovalvole reg. SI NO NO NO DIS NO APP

Attività d'ufficio Attività di campo d'ufficio RI01 Riparazione - Interv succes. a valutazione Riparazione-Interv succes. a valutazione SRV10 DISOSTRUZIONE RETE FOGNARIA X1 DISOSTRUZIONE RETE FOGNARIA SI NO NO NO DIS NO APP

Attività d'ufficio Attività di campo d'ufficio RI01 Riparazione - Interv succes. a valutazione Riparazione-Interv succes. a valutazione SRV11 PULIZIA CONDOTTA FOGNARIA X13 PULIZIA CONDOTTA FOGNARIA SI NO NO NO DIS NO APP

Attività d'ufficio Attività di campo d'ufficio RI01 Riparazione - Interv succes. a valutazione Riparazione-Interv succes. a valutazione SRV12 VIDEOISPEZIONE AUTOSPURGHI RETE X30 VIDEOISPEZIONE AUTOSPURGHI RETE SI NO NO NO DIS NO APP

Attività d'ufficio Attività di campo d'ufficio RI02 Riparazione - Interv succes. a valutazione-INTERNO #N/D SRV13 CENSIMENTO X48 CENSIMENTO SI NO NO NO DIS NO APP

Attività d'ufficio Attività di campo d'ufficio RI02 Riparazione - Interv succes. a valutazione-INTERNO #N/D SRV02 ESECUZIONE MANOVRE DI RETE X41 ESECUZIONE MANOVRE DI RETE SI NO NO NO DIS NO APP

Attività d'ufficio Attività di campo d'ufficio RI02 Riparazione - Interv succes. a valutazione-INTERNO #N/D SRV06 PULIZIA / FLUSSAGGIO RETE IDRICA X44 PULIZIA / FLUSSAGGIO RETE IDRICA SI NO NO NO DIS NO APP

Attività d'ufficio Attività di campo d'ufficio RI02 Riparazione - Interv succes. a valutazione-INTERNO #N/D SRV09 PRELEVAMENTO CAMPIONI PER ANALISI LAB X47 PRELEVAMENTO CAMPIONI PER ANALISI LAB SI NO NO NO DIS NO APP

Attività d'ufficio Attività di campo d'ufficio RI02 Riparazione - Interv succes. a valutazione-INTERNO #N/D SRV14 Regolazione portate X49 Regolazione portate SI NO NO NO DIS NO APP

Attività d'ufficio Attività di campo d'ufficio RI02 Riparazione - Interv succes. a valutazione-INTERNO #N/D SRV15 Supporto autospurgo aziendale X65 Supporto autospurgo aziendale SI NO NO NO DIS NO APP

Attività d'ufficio Attività di campo d'ufficio RI02 Riparazione - Interv succes. a valutazione-INTERNO #N/D SRV16 Controllo attività ditta (a esaurimento) X66 Controllo attività ditta (a esaurimento) SI NO NO NO DIS NO APP

Attività d'ufficio Attività di campo d'ufficio RI02 Riparazione - Interv succes. a valutazione-INTERNO #N/D SRV17 Rilevamento pressione in rete X67 Rilevamento pressione in rete SI NO NO NO DIS NO APP

Attività d'ufficio Attività di campo d'ufficio RI02 Riparazione - Interv succes. a valutazione-INTERNO #N/D SRV18 Sopral.proget./Direz.Lav.attiv.altr.ENTI X68 Soprall.proget/Direz.Lav attiv.altr_Enti SI NO NO NO DIS NO APP

Attività d'ufficio Attività di campo d'ufficio RI02 Riparazione - Interv succes. a valutazione-INTERNO #N/D SRV19 Sopralluogo prog./DL attività Abbanoa X69 Sopralluogo prog./DL attività Abbanoa SI NO NO NO DIS NO APP

Attività d'ufficio Attività di campo d'ufficio RI02 Riparazione - Interv succes. a valutazione-INTERNO #N/D SRV20 Esecuzione manovre turnazioni idriche X74 Esecuzione manovre turnazioni idriche SI NO NO NO DIS NO APP

Attività d'ufficio Attività di campo d'ufficio RI02 Riparazione - Interv succes. a valutazione-INTERNO #N/D SRV21 Supporto autobotte acqua potabile X75 Supporto autobotte acqua potabile SI NO NO NO DIS NO APP

Attività d'ufficio Attività di campo d'ufficio RI02 Riparazione - Interv succes. a valutazione-INTERNO #N/D SRV22 Sopralluogo pratiche risarcimento danni X76 Sopralluogo pratiche risarcimento danni SI NO NO NO DIS NO APP

Attività d'ufficio Attività di campo d'ufficio SM01 Sospensione Sospensione HSM01 Sospensione per morosita #N/D HM2 Sospensione per morosita SI NO NO NO MIS NO APP

Attività d'ufficio Attività di campo d'ufficio SM01 Sospensione Sospensione HSM02 Sospensione per mancata regolarizzazione #N/D HM4 Sospensione per mancata regolarizzazione SI NO NO NO MIS NO APP

Attività d'ufficio Attività di campo d'ufficio SM01 Sospensione Sospensione HSM03 Sospensione per reso postale #N/D HM6 Sospensione per reso postale SI NO NO NO MIS NO APP

Attività d'ufficio Attività di campo d'ufficio SM01 Sospensione Sospensione RMSM1 Riparto - Sospensione fornitura #N/D RM7 Riparto - Sospensione fornitura SI NO NO NO MIS NO APP

Attività d'ufficio Attività amministrativa d'ufficio I201V Cessazione amministrativa Cessazione Amministrativa HSM04 Cessazione amministrativa #N/D HM3 Cessazione amministrativa SI SI NO NO

Attività d'ufficio Attività amministrativa d'ufficio I201V Cessazione amministrativa Cessazione Amministrativa ???? Riparto - Cessazione amm master #N/D ???? Riparto - Cessazione amm master NO SI NO NO

Attività d'ufficio Attività amministrativa d'ufficio I201V Cessazione amministrativa Cessazione Amministrativa RSM05 Riparto - Cessazione amm division #N/D ???? Riparto - Cessazione amm division SI SI NO NO

Riattivazioni Riattivazione da sospensione R01 Riattivazione per morosita/contratti Riattivazione per morosita/contratti HRM01 RIATTIVAZIONE PER CESSATA MOROSITA' #N/D HM1 655-Riattivaz fornit per cessata morosit SI NO SI NO MIS NO APP

Riattivazioni Riattivazione da sospensione R01 Riattivazione per morosita/contratti Riattivazione per morosita/contratti HRM02 RIATTIVAZIONE PER REGOLARIZZAZIONE #N/D HM8 Riattivazione per regolarizzazione SI NO NO NO MIS NO APP

Riattivazioni Riattivazione da sospensione R01 Riattivazione per morosita/contratti Riattivazione per morosita/contratti HRM03 RIATTIVAZIONE PER RESI #N/D HM9 Riattivazione per resi SI NO NO NO MIS NO APP

Riattivazioni Riattivazione da sospensione R01 Riattivazione per morosita/contratti Riattivazione per morosita/contratti RMHR1 Riparto - Riattivazione dopo sosp #N/D RM5 Riparto - Riattivazione dopo sosp SI NO NO NO MIS MIS (Geocall)

Altre richieste del Cliente Altre richieste sul campo I900 Richiesta di certificazione conformità allaccio idrico/fognario Certificazione conformità allaccio HAI90 Rilascio certif conf allaccio idr/fogn #N/D I90 Certificazione conformità allaccio SI NO NO NO MIS NO APP

Altre richieste del Cliente Altre richieste sul campo I901 Richiesta di fornitura idrica mediante autobotte Fornitura idrica mediante autobotte HAI91 Fornitura idrica mediante autobotte #N/D I91 Richiesta di fornitura Idrica mediante autobotte_SER SI SI NO NO

Altre richieste del Cliente Altre richieste sul campo I902 Richiesta di disostruzione fognaria Disostruzione fognaria HAI92 Disostruzione fognaria #N/D I92 Disostruzione fognaria_SER SI NO NO NO DIS NO APP

Altre richieste del Cliente Altre richieste amministrative I903 Richiesta di smaltimento reflui Smaltimenti Reflui HAI93 Smaltimento #N/D I93 Smaltimento SI SI NO NO

Altre richieste del Cliente Altre richieste sul campo I904 Richiesta di ricerca perdite su impianti interni Ricerca perdite su impianti interni HAI94 Ricerca perdite su impianti interni #N/D I94 Ricerca perdite su impianti interni SI NO NO NO MIS CLI (Net@)

Altre richieste del Cliente Altre richieste sul campo I905 Richiesta di sigillatura contatore (da cliente) Sigillatura contatore (da cliente) HAI95 Sigillatura contatore (da cliente) #N/D I95 Sigillatura contatore (da cliente) SI NO NO NO MIS CLI (Net@)

Altre richieste del Cliente Altre richieste sul campo I905 Richiesta di sigillatura contatore (da cliente) Sigillatura contatore (da cliente) HAM95 Riparto - Sigill contatore (da cliente) #N/D M95 Riparto - Sigill contatore (da cliente) SI NO NO NO MIS MIS (Geocall)

Attività d'ufficio Attività di campo d'ufficio I906 Sigillatura contatore (d'ufficio) Sigillatura contatore (ufficio) HAI96 Sigillatura contatore (d'ufficio) #N/D I96 Sigillatura contatore (d'ufficio) SI NO NO NO MIS NO APP

Volture Variazione contrattuale A510 Varizioni contrattuali Varizioni contrattuali VC001 Variazione tariffa applicata SI SI NO SI

Volture Variazione contrattuale A510 Varizioni contrattuali Varizioni contrattuali VC002 Modifica amministratore condominiale SI SI NO SI

Volture Variazione contrattuale A510 Varizioni contrattuali Varizioni contrattuali VC003 Variazione toponomastica e/o civico SI SI NO SI

Volture Variazione contrattuale A510 Varizioni contrattuali Varizioni contrattuali VC004 Variazione numero unità immobiliari SI SI NO SI

Volture Variazione contrattuale A510 Varizioni contrattuali Varizioni contrattuali VC005 Variazione ragione sociale SI SI NO SI

Volture Variazione contrattuale A510 Varizioni contrattuali Varizioni contrattuali VC006 Proroga durata contratto SI SI NO SI

Altre richieste del Cliente Altre richieste amministrative A900 Registrazione pagamenti Registrazione pagamenti RCM1 Pagamento per riattivazione da morosità #N/D SI SI NO NO

Altre richieste del Cliente Altre richieste amministrative A900 Registrazione pagamenti Registrazione pagamenti RCM2 Altri pagamenti #N/D SI SI NO NO

Altre richieste del Cliente Altre richieste amministrative A901 Dimostrazione pagamento Dimostrazione pagamento COM02 Importi sollecitati già pagati SI SI NO SI

Altre richieste del Cliente Altre richieste amministrative A901 Dimostrazione pagamento Dimostrazione pagamento COM03 Importi ingiunti già pagati SI SI NO SI



Rimborsi e compensazioni Rimborsi e compensazioni A902 Compensazione Compensazione A9201 Compensazione su stesso servizio #N/D SI SI NO SI

Rimborsi e compensazioni Rimborsi e compensazioni A902 Compensazione Compensazione A9202 Compensazione su servizi diversi #N/D SI SI NO SI

Rimborsi e compensazioni Rimborsi e compensazioni A902 Compensazione Compensazione A9203 Compensazione post slaccio #N/D SI SI NO SI

Rimborsi e compensazioni Rimborsi e compensazioni A903 Rimborso monetario Rimborso monetario HRIES Rinuncia esecuzione lavori #N/D SI SI NO SI

Rimborsi e compensazioni Rimborsi e compensazioni A903 Rimborso monetario Rimborso monetario HBOCE Bolletta negativa utenza cessata #N/D SI SI NO SI

Rimborsi e compensazioni Rimborsi e compensazioni A903 Rimborso monetario Rimborso monetario HDOUA Doppio pagamento/eccedenza utenza attiva #N/D SI SI NO SI

Rimborsi e compensazioni Rimborsi e compensazioni A903 Rimborso monetario Rimborso monetario HERVE Versamento non dovuto/errato versamento #N/D SI SI NO SI

Rimborsi e compensazioni Rimborsi e compensazioni A903 Rimborso monetario Rimborso monetario HBOUA Bolletta negativa utenza attiva #N/D SI SI NO SI

Rimborsi e compensazioni Rimborsi e compensazioni A903 Rimborso monetario Rimborso monetario HALNO Oneri contrattuali/allacciam non dovuti #N/D SI SI NO SI

Rimborsi e compensazioni Rimborsi e compensazioni A903 Rimborso monetario Rimborso monetario HDOUC Doppio pagamento/eccedenza utenza cessat #N/D SI SI NO SI

Rimborsi e compensazioni Rimborsi e compensazioni A904 Agevolazione deposito cauzionale Agevolazione deposito cauzionale SI SI NO NO

Altre richieste del Cliente Altre richieste amministrative A905 Richiesta di accesso agli atti Accesso agli atti SI SI NO NO

Attività d'ufficio Altre richieste amministrative A819 Fatturazione iniziale scarichi produttivi Fatturazione iniziale scarichi produttivi SI SI NO NO

Attività d'ufficio Attività amministrativa d'ufficio A908 Emissione nota di credito da richiesta interna Nota di credito interna MT00 Simulazione #N/D SI SI NO NO

Attività d'ufficio Attività amministrativa d'ufficio A908 Emissione nota di credito da richiesta interna Nota di credito interna MT04 Nota di credito #N/D SI SI NO NO

Attività d'ufficio Attività amministrativa d'ufficio A908 Emissione nota di credito da richiesta interna Nota di credito interna MT01 Correzione nota di credito #N/D SI SI NO NO

Attività d'ufficio Attività amministrativa d'ufficio A909 Acquisizione documentazione cliente Acquisizione documentazione cliente SI SI NO NO

Altre richieste del Cliente Altre richieste amministrative A910 Revoca dello slaccio Revoca dello slaccio SI SI NO NO

Attività d'ufficio Attività amministrativa d'ufficio A911 Bonifica anagrafica Bonifica anagrafica BA01 Verifica/correzione anagrafica #N/D SI SI NO NO

Attività d'ufficio Attività amministrativa d'ufficio A911 Bonifica anagrafica Bonifica anagrafica BA02 Verifica su errori di ft - anagrafica #N/D SI SI NO NO

Attività d'ufficio Attività amministrativa d'ufficio A911 Bonifica anagrafica Bonifica anagrafica BA03 Gestione fuori ruolo #N/D SI SI NO NO

Attività d'ufficio Attività amministrativa d'ufficio A911 Bonifica anagrafica Bonifica anagrafica BA04 Gestione condomini #N/D SI SI NO NO

Attività d'ufficio Attività amministrativa d'ufficio A912 Creazione anagrafiche cliente Creazione anagrafiche cliente SI SI NO NO

Attività d'ufficio Attività amministrativa d'ufficio A913 Sollecito/Validazione/Annullamento ODL Misure Sollecito/Validaz/Ann ODL Misure SI SI NO NO

Attività d'ufficio Attività amministrativa d'ufficio A914 Registrazione richesta cliente Registrazione richiesta cliente SI SI NO NO

Attività d'ufficio Attività amministrativa d'ufficio A915 Segnalazione anomalie contrattuali Segnalazione anomalie contrattuali SI SI NO NO

Attività d'ufficio Attività amministrativa d'ufficio A916 Segnalazione anomalie su contatore Segnalazione anomalie su contatore AC01 Registrazione posa CNT #N/D SI SI NO NO

Attività d'ufficio Attività amministrativa d'ufficio A916 Segnalazione anomalie su contatore Segnalazione anomalie su contatore AC02 Registrazione sostituzione CNT #N/D SI SI NO NO

Attività d'ufficio Attività amministrativa d'ufficio A916 Segnalazione anomalie su contatore Segnalazione anomalie su contatore AC03 Registrazione rimozione CNT #N/D SI SI NO NO

Attività d'ufficio Attività amministrativa d'ufficio A916 Segnalazione anomalie su contatore Segnalazione anomalie su contatore AC04 Ricostruzione lettura #N/D SI SI NO NO

Attività d'ufficio Attività amministrativa d'ufficio A916 Segnalazione anomalie su contatore Segnalazione anomalie su contatore AC06 Registrazione lettura #N/D SI SI NO NO

Attività d'ufficio Attività amministrativa d'ufficio A916 Segnalazione anomalie su contatore Segnalazione anomalie su contatore AC05 Registrazione sospensione #N/D SI SI NO NO

Attività d'ufficio Attività amministrativa d'ufficio A916 Segnalazione anomalie su contatore Segnalazione anomalie su contatore AC07 Registrazione cessazione amministrativa #N/D SI SI NO NO

Attività d'ufficio Attività amministrativa d'ufficio A916 Segnalazione anomalie su contatore Segnalazione anomalie su contatore AC08 Registrazione riattivazione #N/D SI SI NO NO

Attività d'ufficio Attività amministrativa d'ufficio A916 Segnalazione anomalie su contatore Segnalazione anomalie su contatore ???? Risoluzione malfunzionamenti wfm #N/D SI SI NO NO

Attività d'ufficio Attività amministrativa d'ufficio A917 Segnalazione anomalie da giro letture Segnalazione anomalie da giro letture SI SI NO NO

Attività d'ufficio Attività amministrativa d'ufficio A918 Gestione contestazioni per recupero crediti/soluzione negoziata Gest contestaz recupero crediti/sol.nego SI SI NO NO

Attività d'ufficio Attività amministrativa d'ufficio A919 Fatturazione attività produttive Fatturazione attività produttive SI SI NO NO

Attività d'ufficio Attività amministrativa d'ufficio A920 Fatturazione conferimento reflui Fatturazione Conferimento Reflui SI SI NO NO

Attività d'ufficio Attività amministrativa d'ufficio A921 Gestione scarti FEPA Gestione scarti FEPA SF01 Dati anagrafici/contrattuali errati #N/D SI SI NO NO

Attività d'ufficio Attività amministrativa d'ufficio A921 Gestione scarti FEPA Gestione scarti FEPA SF02 Errata applicazione split payment #N/D SI SI NO NO

Attività d'ufficio Attività amministrativa d'ufficio A921 Gestione scarti FEPA Gestione scarti FEPA SF03 Motivazione assente/non chiara/pretest #N/D SI SI NO NO

Attività d'ufficio Attività amministrativa d'ufficio A922 Verifica attribuzione pagamenti Verifica attribuzione pagamenti SI SI NO NO

Attività d'ufficio Attività amministrativa d'ufficio A923 Verifica incassi Verifica incassi SI SI NO NO

Attività d'ufficio Attività amministrativa d'ufficio A924 Fatturazione saldo consumi Fatturazione saldo consumi SI SI NO NO

Attività d'ufficio Attività amministrativa d'ufficio A925 Rinuncia a richiesta di rettifica fattura Rinuncia richiesta di rettifica fattura SI SI NO NO

Attività d'ufficio Attività amministrativa d'ufficio A926 Assegnazione richieste cliente a Giudiziale commerciale Assegna rich. cliente a Giudiziale comm OPIF Opposizione a ingiunzione fiscale #N/D SI SI NO NO

Attività d'ufficio Attività amministrativa d'ufficio A926 Assegnazione richieste cliente a Giudiziale commerciale Assegna rich. cliente a Giudiziale comm OPSL Opposizione a slaccio #N/D SI SI NO NO

Attività d'ufficio Attività amministrativa d'ufficio A926 Assegnazione richieste cliente a Giudiziale commerciale Assegna rich. cliente a Giudiziale comm GESE Gestione esecuzione #N/D SI SI NO NO

Attività d'ufficio Attività amministrativa d'ufficio A926 Assegnazione richieste cliente a Giudiziale commerciale Assegna rich. cliente a Giudiziale comm GEPC Gestione procedura concorsuale #N/D SI SI NO NO

Attività d'ufficio Attività amministrativa d'ufficio A928 Sollecito prestazione da reclamo/lamentela Sollecito prestazione da recl/lamentela SI SI NO NO

Attività d'ufficio Attività amministrativa d'ufficio RV01 Regolarizzazione-diffida Regolarizzazione-diffida REGV Regolarizzazione voltura #N/D SI SI NO NO

Attività d'ufficio Attività amministrativa d'ufficio RV01 Regolarizzazione-diffida Regolarizzazione-diffida DIFF Diffida #N/D SI SI NO NO

Attività d'ufficio Attività amministrativa d'ufficio A929 Deselezione servizi in fatturazione Deselezione servizi in fatturazione SI SI NO NO

Attività d'ufficio Attività amministrativa d'ufficio RFEL Ritransito fatture elettroniche Ritransito fattura elettronica SMTR Ritransito senza modifica tracciato #N/D SI SI NO NO

Attività d'ufficio Attività amministrativa d'ufficio RFEL Ritransito fatture elettroniche Ritransito fattura elettronica CMTR RItransito con modifica tracciato #N/D SI SI NO NO

Gestione resi #N/D SI SI NO NO

Attività d'ufficio Attività amministrativa d'ufficio SF01 Sblocco fatturazione Sblocco fatturazione SI SI NO NO

Attività d'ufficio Attività amministrativa d'ufficio SC01 Sblocco credito su servizio Sblocco credito su servizio SI SI NO NO

Attività d'ufficio Attività amministrativa d'ufficio SC02 Sblocco credito su documento Sblocco credito su documento SI SI NO NO

Attività d'ufficio Attività amministrativa d'ufficio SC03 Sblocco credito su anagrafica Sblocco credito su anagrafica SI SI NO NO

Attività d'ufficio Attività amministrativa d'ufficio BF75 Blocco autoconsumo SI SI NO NO

Attività d'ufficio Attività amministrativa d'ufficio VDISA Variazione disalimentabilità servizio VDIS1 Titolare SI SI NO NO

Attività d'ufficio Attività amministrativa d'ufficio VDISA Variazione disalimentabilità servizio VDIS2 Convivente SI SI NO NO

Seedoo Seedoo SDO Richiesta Seedoo SI SI NO NO

Prontoweb Voltura (web) WA60 Voltura Voltura SI SI NO NO

Prontoweb Voltura gratuita/per succ. (web) WA70 Voltura mortis causa Voltura mortis causa SI SI NO NO

Prontoweb Riattivazione-subentro (web) WA50 Subentro/Riattivazione Subentro/Riattivazione SI SI NO NO

Prontoweb Attivazione fornitura (web) WA80 Prima attivazione (allaccio predisposto e mai utilizzato) Prima attivazione (all. predisposto) SI SI NO NO

Prontoweb Disattivazione (web) WI10 Disdetta Disdetta SI SI NO NO

Prontoweb Altre richieste amministrative (web) WS60 Variazione indirizzo spedizione documenti Var. indirizzo spedizione documenti SI SI NO NO

Prontoweb Voltura (web) WS70 Variazione tariffa applicata Variazione tariffa applicata SI SI NO NO

Prontoweb Preventivazione allaccio (web) WA10 Nuovo allaccio Idrico integrato (acqua, fogna e depurazione) Nuovo Allaccio Idrico integrato SI SI NO NO

Prontoweb Preventivazione allaccio (web) WA20 Nuovo allaccio Idrico (solo acqua) Nuovo Allaccio Idrico (solo Acqua) SI SI NO NO

Prontoweb Preventivazione allaccio (web) WA30 Nuovo allaccio fognario Nuovo Allaccio Fognario SI SI NO NO

Prontoweb Preventivazione lavori (web) WA40 Lavori di modifica allaccio Lavori modifica allaccio SI SI NO NO

Prontoweb Verifica misuratore (web) WI21 Intervento di verifica contatore Intervento di Verifica contatore SI SI NO NO

Prontoweb Verifica pressione (web) WI20 Intervento di verifica pressione Intervento di Verifica pressione SI SI NO NO

Prontoweb Piano di rientro (web) WS50 Piano di rientro Piano Di Rientro SI SI NO NO

Prontoweb Richiesta di rettifica fattura (web) WS10 Reclamo fatturazione Reclamo fatturazione SI SI NO NO

Prontoweb Richiesta info scritta (web) WS20 Richiesta informazioni scritta Richiesta informazioni scritta SI SI NO NO

Prontoweb Reclamo scritto (web) WS30 Reclamo Generico Reclamo Generico SI SI NO NO

Prontoweb Rimborsi e compensazioni (web) WS40 Rimborso Rimborso SI SI NO NO

M22 Verifica Allaccio Abusivo - MASSIVO Verifica Allaccio Abusivo - MASSIVO SI NO NO NO ISP NO APP

M30 Sostituzione – MISURE - MASSIVO Sostituzione-MISURE-MASSIVO SI NO NO NO MIS NO APP

M31 Sigillatura contatore - MASSIVO Sigillatura contatore-MASSIVO SI NO NO NO MIS NO APP

M32 Verifica Dati Utenza - MASSIVO Verifica Dati Utenza-MASSIVO SI NO NO NO MIS NO APP

M33 Verifica generica d'ufficio - MASSIVO Verifica generica d'ufficio-MASSIVO SI NO NO NO MIS NO APP

M35 SLACCIO – MASSIVO Slaccio massivo SI NO NO NO MIS NO APP

F01 Verifica su errori di ft - lettura - MASSIVO Errori FT lettura MASSIVO SI SI NO NO

F02 Verifica su errori di ft - anagrafica - MASSIVO Errori FT anagrafica MASSIVO SI SI NO NO

F03 Verifica su errori di ft - contratto - MASSIVO Errori FT contratto MASSIVO SI SI NO NO

F04 Verifica su errori di ft - contatore - MASSIVO Errori FT contatore MASSIVO SI SI NO NO

F06 Verifica su errori di ft - fatturazione - MASSIVO Errori FT fatturazione MASSIVO SI SI NO NO

S01 Analisi scarti letture - MASSIVO Analisi scarti letture - MASSIVO SI SI NO NO

S02 FEPA:Dati anagrafici\contratt errati - MASSIVO FEPA:Dati anagrafici\contratt errati MAS SI SI NO NO

S07 FEPA:Errata applicazione SPLIT - MASSIVO FEPA:Errata applicazione SPLIT - MASSIVO SI SI NO NO

S08 FEPA:Motiv assente/non chiara/pretestuos - MASSIVO FEPA:Motiv assente/non chiara/pretestuos SI SI NO NO

S03 Segnalazione anomalie su contatore - MASSIVO Anomalie su contatori - MASSIVO SI SI NO NO

S04 Verifica/correzione anagrafica - MASSIVO Verifica/correzione anagrafica - MASSIVO SI SI NO NO

S05 Verifica Nucleo Ispettivo - MASSIVO Verifica Nucleo Ispettivo - MASSIVO SI SI NO NO

S06 Apposizione blocco credito 219 - MASSIVO Apposizione blocco credito 219 - MASSIVO SI SI NO NO

M36 Emissione nota di credito - MASSIVO Emissione nota di credito - MASSIVO SI SI NO NO
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Distretto Comune

Sportello 

distrettuale 

(Sede)

Sportello 

minore 

(Agenzia)

Sportello 

c/o 

Comune

Frequenza Giorni di apertura dalle alle h/g

TOTALE 

h/settiman

a

TOTALE h/settimana per 

distretto

Cagliari X 5 gg. settimana Dal Lunedì al Venerdì 08:15 16:30 08:15 41:15:00
Assemini X CHIUSO
Decimomannu X CHIUSO
Domus de Maria X 1 g. settimana Venerdì 09:00 10:00 01:00 1:00:00
Pula X 1 g. settimana Martedì 11:00 12:00 01:00 1:00:00
Sarroch X 1 g. settimana Martedì 09:00 10:30 01:30 1:30:00

Villa San Pietro X 1 g. settimana Venerdì 10:30 12:00 01:30 1:30:00
08:15 12:30 04:15 21:15:00
14:30 16:00 01:30 7:30:00
08:15 12:30 04:15 21:15:00
14:30 16:00 01:30 7:30:00

08:15 12:30 04:15 21:15:00
14:30 16:00 01:30 7:30:00

Isili X 2 gg. settimana Martedì e Giovedì 08:30 12:30 04:00 12:00:00
08:15 12:30 04:15 21:15:00
14:30 16:00 01:30 7:30:00
08:15 12:30 04:15 21:15:00
14:30 16:00 01:30 7:30:00

Nuoro X 5 gg. settimana Dal Lunedì al Venerdì 08:15 16:30 08:15 41:15:00
Siniscola X 1 g. settimana Martedì 09:00 12:00 03:00 3:00:00
Sorgono X 1 g. mese primo Giovedì del mese 09:30 12:30 03:00 0:45:00
Sassari X 5 gg. settimana Dal Lunedì al Venerdì 08:15 16:30 08:15 41:15:00

08:15 12:30 04:15 21:15:00

14:30 16:00 01:30 7:30:00
08:15 12:30 04:15 21:15:00
14:30 16:00 01:30 7:30:00

Olbia X 5 gg. settimana Dal Lunedì al Venerdì 08:15 16:30 08:15 41:15:00
X 08:15 12:30 04:15 21:15:00

14:30 16:00 01:30 7:30:00
X 09:00 12:30 03:30 17:30:00

14:30 16:00 01:30 7:30:00
La Maddalena X 1 gg. mese Martedì 09:00 12:00 03:00 0:45:00
S.Teresa di Gallura X 1 gg. mese Martedì 09:00 12:00 03:00 0:45:00
Palau X 1 gg. mese Martedì 09:00 12:00 03:00 0:45:00
Golfo Aranci X 1 gg. mese solo Estivo Martedì 09:00 12:00 03:00 0:45:00

Lanusei X 2 gg. settimana Martedì e Giovedì 08:15 12:30 04:15 8:30:00
Tortolì X 3 gg. settimana Lunedì, Mercoledì e Venerdì 08:15 12:30 04:15 12:45:00

8 8 13 465:00:00

ORGANIZZAZIONE SPORTELLI ABBANOA SUL TERRITORIO  (01/07 - 30/09)

D1 46:15:00

Sestu X CHIUSO

D2
Iglesias X 2 gg. settimana

3 gg. settimana

57:30:00
Carbonia X 5 gg. settimana Dal Lunedì al Venerdì

Martedì e Giovedì

Mercoledì

Lunedì, Mercoledì e Venerdì
40:45:00

D4
Oristano X 5 gg. settimana Dal Lunedì al Venerdì

57:30:00

D3
Sanluri X

Macomer X 1 gg. settimana

Mercoledì

D5 45:00:00

D6 98:45:00
Alghero X 5 gg. settimana Dal Lunedì al Venerdì

Ozieri X 1 gg. settimana

D8 21:15:00

D7 98:00:00

Arzachena 5 gg. settimana Dal Lunedì al Venerdì

Tempio Pausania 1 gg. settimana Mercoledì
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Tempo max 

(giorni lavorativi)
Rif.

1
Tempo di preventivazione per allaccio idrico senza 

sopralluogo
PN2H

Richiesta di preventivazione per allaccio idrico senza 

sopralluogo - (Nuovo Allaccio)
Specifico 10 giorni

Tempo intercorrente tra la 

data di ricevimento, da 

parte del gestore, della 

richiesta di preventivo e la 

data di invio del preventivo 

stesso al richiedente

30 euro 15 giorni
4.2 Tempi per predisposizione 

preventivi allacci idrici e fognari

2
Tempo di preventivazione per allaccio fognario senza 

sopralluogo
PN2F

Richiesta di preventivazione per allccio fognario senza 

sopralluogo - (Nuovo Allaccio)
Specifico 10 giorni Id. c.s. 30 euro 15 giorni

4.2 Tempi per predisposizione 

preventivi allacci idrici e fognari

3
Tempo  di preventivazione per allaccio idrico con 

sopralluogo
PN1H

Richiesta di preventivazione per allaccio idrico con 

sopralluogo  - (Nuovo Allaccio)
Specifico 20 giorni Id. c.s. 30 euro 15 giorni

4.2 Tempi per predisposizione 

preventivi allacci idrici e fognari

4
Tempo di preventivazione per allaccio fognario con 

sopralluogo
PN1F

Richiesta di preventivazione per allaccio fognario con 

sopralluogo  -(Nuovo Allaccio)
Specifico 20 giorni Id. c.s. 30 euro 15 giorni

4.2 Tempi per predisposizione 

preventivi allacci idrici e fognari

5
Tempo di esecuzione dell’allaccio idrico che comporta 

l’esecuzione di lavoro semplice E01H Esecuzione Lavori Carico ABBANOA Specifico 15 giorni

Tempo intercorrente tra la 

data di accettazione del 

preventivo da parte 

dell’utente finale e la data di 
completamento dei lavori da 

parte del gestore con la 

contestuale messa a 

disposizione del contratto di 

fornitura per la firma 

dell’utente finale

30 euro 10 giorni

4.3 Tempi per esecuzione 

allacciamenti e attivazione 

fornitura idrica

6
Tempo  di esecuzione dell’allaccio fognario che comporta 

l’esecuzione di lavoro semplice E01H Esecuzione Lavori Carico ABBANOA Specifico 20 giorni Id. c.s. 30 euro 10 giorni

4.6 Tempi per esecuzione 

allacciamenti e scarichi in 

pubblica fognatura

7 Tempo di esecuzione dell’allaccio idrico complesso E01H Esecuzione Lavori Carico ABBANOA Generale 30 giorni Id. c.s.
90% delle 

prestazioni
10 giorni

4.3 Tempi per esecuzione 

allacciamenti e attivazione 

fornitura idrica

8 Tempo di esecuzione dell’allaccio fognario complesso E01H Esecuzione Lavori Carico ABBANOA Generale 30 giorni Id. c.s.
90% delle 

prestazioni
10 giorni

4.6 Tempi per esecuzione 

allacciamenti e scarichi in 

pubblica fognatura

9 Tempo di attivazione della fornitura
A01

A03

Richiesta di attivazione della fornitura contestuale 

esecuzione lavori

Richiesta di attivazione della fornitura non contestuale 

escuzione lavori

Specifico 5 giorni

Tempo intercorrente tra la 

data di stipula del contratto 

e la data di effettiva 

attivazione da parte del 

gestore

30 euro 5 giorni

4.4 Tempi per semplice 

attivazione/riattivazione della 

fornitura idrica

10
Tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura 

senza modifiche alla portata del misuratore
A02 Richiesta di Riattivazione\subentro fornitura Specifico 5 giorni

Tempo intercorrente tra la 

data di stipula del contratto 

di fornitura, ovvero di 

richiesta di riattivazione e la 

data di effettiva 

riattivazione della stessa

30 euro 5 giorni

4.4 Tempi per semplice 

attivazione/riattivazione della 

fornitura idrica

11
Tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura 

con modifiche alla portata del misuratore
Non applicabile Specifico 10 giorni Id. c.s. 30 euro NP

4.4 Tempi per semplice 

attivazione/riattivazione della 

fornitura idrica

12
Tempo di riattivazione della fornitura in seguito a 

disattivazione per morosità
R01

Richiesta di riattivazione della fornitura in seguito a 

sospensione

(solo per cessata morosità)

Specifico 2 giorni feriali

Tempo intercorrente tra la 

data di ricevimento 

dell’attestazione di avvenuto 
pagamento delle somme 

dovute al gestore e la data 

di riattivazione  della  

30 euro 1 giorno 6.4 Morosità

13 Tempo di disattivazione della fornitura D01 Richiesta di disattivazione 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 disattivazione  della  

fornitura  da  parte  del 

gestore

30 euro 15 giorni
4.5 Tempi di cessazione della 

fornitura idrica

STANDARD DI QUALITA' ARERA/CARTA DEI SERVIZI

Carta Servizi
Standard ARERA (i giorni, laddove non 

specificato, si intendono lavorativi)

Indennizzo o 

base di 

calcolo

N. Indicatore/ algoritmo

Tipologia 

standard 

AEEGSI

Processo CRM Net@ (tipo richiesta)Cod. processo CRM
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14 Tempo di esecuzione della voltura
S01

S02

Richiesta di esecuzione della voltura

Richiesta di voltura a titolo gratuito/per successione
Specifico 5 giorni

Tempo intercorrente tra la 

data di ricevimento della 

richiesta di voltura e la data 

di attivazione della fornitura 

30 euro 5 giorni

4.4 Tempi per semplice 

attivazione/riattivazione della 

fornitura idrica

15 Tempo di preventivazione per lavori senza sopralluogo
PM2H

PM2F

Richiesta di preventivazione per esecuzione lavori idrico 

senza sopralluogo - (Modifica Allaccio)

Richiesta di preventivazione per esecuzione lavori 

fognario senza sopralluogo  - (Modifica Allaccio)

Specifico 10 giorni

Tempo intercorrente tra la 

data di ricevimento, da 

parte del gestore, della 

richiesta di preventivo 

dell’utente finale e la data di 
invio all’utente finale stesso 
del preventivo da parte del 

gestore

30 euro 15 giorni
4.2 Tempi per predisposizione 

preventivi allacci idrici e fognari

16 Tempo di preventivazione per lavori con sopralluogo
PM1H

PM1F

Richiesta di preventivazione per esecuzione lavori idrico 

con sopralluogo  - (Modifica Allaccio)

'Richiesta di preventivazione per esecuzione lavori 

fognario con sopralluogo  - (Modifica Allaccio)

Specifico 20 giorni Id. c.s. 30 euro 15 giorni
4.2 Tempi per predisposizione 

preventivi allacci idrici e fognari

17 Tempo di esecuzione di lavori semplici Non applicabile Specifico 10 giorni

Tempo intercorrente tra la 

data di accettazione formale 

del preventivo da parte 

dell’utente finale e la data di 
completamento lavori da 

parte del gestore

30 euro 10 giorni

4.3 Tempi per esecuzione 

allacciamenti e attivazione 

fornitura idrica

18 Tempo di esecuzione di lavori complessi E01HF Esecuzione Lavori Carico ABBANOA Generale 30 giorni Id. c.s.
90% delle 

prestazioni
10 giorni

4.3 Tempi per esecuzione 

allacciamenti e attivazione 

fornitura idrica

19 Fascia di puntualità per gli appuntamenti Vari Specifico 3 ore - 30 euro 4 ore
5.4 Rispetto degli appuntamenti 

concordati

20 Tempo massimo per l’appuntamento concordato Vari Generale 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 

prestazioni
NP

5.4 Rispetto degli appuntamenti 

concordati

21
Preavviso minimo per la disdetta dell’appuntamento 

concordato
Vari Generale 24 ore

Tempo intercorrente tra il 

momento in cui la disdetta 

dell’appuntamento 
concordato viene 

comunicata  all’utente  
finale e  l’inizio  della fascia 
di puntualità in precedenza 

concordata

95% delle 

prestazioni
NP NP

22 Tempo di intervento per la verifica del misuratore VM01 Richiesta 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 10 giorni 6.5 Verifica del contatore

23
Tempo di comunicazione dell’esito della verifica del 

misuratore effettuata in loco
Non applicabile Specifico 10 giorni

Tempo intercorrente tra la 

data di effettuazione della 

verifica e la data di invio 

all’utente finale del relativo 
esito

30 euro NP 6.5 Verifica del contatore

24
Tempo di comunicazione dell’esito della verifica del 

misuratore effettuata in laboratorio
VM01 Richiesta di intervento per la verifica del misuratore Specifico 30 giorni

Tempo intercorrente tra la 

data di effettuazione della 

verifica e la data di invio 

all’utente finale del relativo 
esito

30 euro 5 giorni 6.5 Verifica del contatore

25 Tempo di sostituzione del misuratore malfunzionante Non applicabile Specifico 10 giorni

Tempo  intercorrente  tra  la  

data  di  invio all’utente 
finale  dell’esito  della  

verifica del misuratore e la 

30 euro NP 6.5 Verifica del contatore

26 Tempo di intervento per la verifica  del livello di pressione VP01 Richiesta di 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 15 giorni 6.6 Verifica del livello di pressione
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27
Tempo di comunicazione dell’esito della verifica del livello 

di pressione
VP01 Richiesta di verifica del livello di pressione Specifico 10 giorni

Tempo intercorrente tra la 

data di effettuazione della 

verifica e la data di invio 

all’utente finale del relativo 
esito

30 euro 8 giorni 6.6 Verifica del livello di pressione

28

Tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto 

intervento PI01 Richiesta di pronto intervento Generale 3 ore

Calcolate a partire dall’inizio 
della conversazione 

telefonica con l’operatore di 
pronto intervento

90% delle 

prestazioni
NP

7.3 Pronto intervento

7.4 Tempo massimo di primo 

intervento

29 Tempo per l’emissione della fattura - Specifico 45 giorni solari

Tempo intercorrente tra 

l’ultimo giorno del periodo di 
riferimento della fattura e la 

data di emissione della 

fattura stessa

30 euro NP

30
Periodicità di fatturazione (in base a consumi medi degli 

ultimi 3 anni o 12 mesi se non disponibili)
- Specifico

2/anno se consumi ≤ 
100mc

N. bollette emesse nell’anno 
in base ai consumi medi 30 euro ≥ 2/anno 6.2 Fatturazione dei consumi

31 Termine per il pagamento della bolletta - Specifico
20 giorni solari 

(almeno)
- NP

32 Tempo per la risposta a reclami RS01 Richiesta di Reclamo Scritta Specifico 30 giorni

Tempo intercorrente tra la 

data di ricevimento del 

reclamo dell’utente finale e 
la data di invio della 

risposta motivata scritta

30 euro 30 giorni
5.6 Risposta alle richieste scritte 

degli utenti

33 Tempo  per  la  risposta a richieste scritte di informazioni IS01 Richiesta di Informazioni Scritta Specifico 30 giorni

Tempo intercorrente tra la 

data di ricevimento della 

richiesta dell’utentefinale e 
la data di invio della 

risposta motivata scritta

30 euro 30 giorni
5.6 Risposta alle richieste scritte 

degli utenti

34
Tempo per la risposta a richieste scritte di rettifica di 

fatturazione
RF01 Richiesta scritta di rettifica di fatturazione Generale 30 giorni

Tempo intercorrente fra la 

data di ricevimento della 

richiesta di rettifica di 

fatturazione dell'utente 

finale e la data di invio 

all'utente finale della 

risposta motivata scritta

95% delle 

prestazioni
30 giorni 6.3 Rettifiche di fatturazione

35 Tempo di rettifica di fatturazione RF01 Richiesta scritta di rettifica di fatturazione Specifico 60 giorni

Tempo intercorrente tra la 

data di ricevimento della 

richiesta dell’utente finale e 
la data di accredito della 

somma non dovuta 

30 euro 30 giorni 6.3 Rettifiche di fatturazione

36 Tempo massimo di attesa agli sportelli - Generale 60 minuti

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 

prestazioni
30 minuti 5.5 Tempi di attesa agli sportelli

37 Tempo medio di attesa agli sportelli - Generale 20 minuti

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

15 minuti 5.5 Tempi di attesa agli sportelli

38 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, moltiplicato per 

100

Almeno 10 

degli ultimi 12 

mesi

NP NP
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39 Tempo medio di attesa per il servizio telefonico (TMA) - Generale TMA ≤ 240 secondi

Tempo intercorrente tra 

l’inizio della risposta, anche 
se effettuata con 

risponditore automatico, 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

Almeno 10 

degli ultimi 12 

mesi

NP NP

40 Livello del servizio telefonico (LS) - Generale LS ≥ 80%

Rapporto tra il numero di 

chiamate telefoniche degli 

utenti che hanno 

effettivamente parlato con 

un operatore e il numero di 

chiamate degli utenti che 

hanno  richiesto di parlare 

con operatore o che sono 

state reindirizzate dai 

sistemi automatici ad  un 

operatore, moltiplicato per 

100

Almeno 10 

degli ultimi 12 

mesi

NP NP

41
Tempo di risposta alla chiamata di pronto intervento 

(CPI)
Non applicabile Generale CPI ≤ 120 secondi

Tempo intercorrente tra 

l’inizio della risposta, anche 
con risponditore automatico, 

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 

prestazioni
NP NP

42
Tempo per l'inoltro della richiesta ricevuta dall'utente 

finale al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione
Non applicabile Specifico 5 giorni

Tempo intercorrente tra la 

data di ricevimento della 

richiesta dell'utente finale 

da parte del gestore del 

servizio di acquedotto e la 

data di invio, da parte di 

quest'ultimo, al gestore del 

servizio di fognatura e/ o 

depurazione

NP NP

43

Tempo per l'inoltro all'utente finale della comunicazione 

ricevuta dal gestore del servizio di fognatura e/o 

depurazione

Non applicabile Specifico 5 giorni

Tempo intercorrente tra la 

data di ricevimento, da 

parte del gestore del 

servizio di acquedotto, 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 acquedotto

NP NP

44
Tempo per la comunicazione dell'avvenuta attivazione, 

riattivazione, subentro, cessazione, voltura
Non applicabile Generale 10 giorni

Tempo intercorrente tra la 

data di esecuzione 

dell'intervento indicato e la 

data in cui il gestore 

dell'acquedotto comunica al 

gestore del servizio di 

fognatura e/o depurazione 

l'avvenuta esecuzione 

dell'intervento stesso

NP NP


