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PREMESSA 
 
Iren Acqua Gas è la società del Gruppo Iren che svolge attività di direzione e coordinamento del 
servizio idrico integrato gestito nelle province di Genova, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e in 
molte aree del territorio nazionale. Iren Acqua Gas è il “gestore”del servizio idrico integrato in 44 
comuni della provincia di Reggio Emilia.  
L’obiettivo principale dell’IREN ACQUA GAS è la soddisfazione dei bisogni degli Utenti nel 
rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità. 
La presente carta riguarda i principi fondamentali e gli standard di qualità che IREN ACQUA 
GAS si impegna ad offrire ai propri Utenti nell’area territoriale di Reggio Emilia. 
 
 
PRINCIPI FONDAMENTALI 
 
IREN ACQUA GAS gestisce i propri servizi nel rispetto dei principi generali previsti dalla 
direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 concernente “Principi 
sull’erogazione dei servizi pubblici”. 
 
EGUAGLIANZA ED IMPARZIALITÀ DI TRATTAMENTO 
IREN ACQUA GAS si ispira ai principi di eguaglianza dei diritti degli Utenti e di non 
discriminazione degli stessi; garantisce inoltre la parità di trattamento degli Utenti medesimi, a 
parità di condizioni del servizio prestato, nell’ambito di aree e categorie omogenee di fornitura. 

CONTINUITÀ 
Costituisce impegno prioritario di IREN ACQUA GAS garantire un servizio continuo e regolare e 
ridurre la durata di eventuali disservizi. 
A questo fine IREN ACQUA GAS impiega reti di distribuzione di tipo magliato ed altri 
accorgimenti tecnici che consentono di ridurre al minimo le sospensioni dell’erogazione. 
PARTECIPAZIONE 
IREN ACQUA GAS, inoltre, dispone di un sistema di telecontrollo che consente di monitorare 
24 ore su 24 la funzionalità degli impianti e quindi di intervenire tempestivamente in caso di 
malfunzionamenti. 
A fronte di eventuali gravi disservizi dovuti a guasti improvvisi o ad urgenti manutenzioni da 
effettuare per il corretto funzionamento degli impianti, infine, IREN ACQUA GAS si impegna a 
predisporre i servizi sostitutivi di emergenza previsti nel paragrafo “Sicurezza e continuità del 
servizio”. 
L’Utente ha titolo di richiedere ad IREN ACQUA GAS le informazioni che lo riguardano, può 
avanzare proposte, suggerimenti ed inoltrare reclami. 
 
CORTESIA  
IREN ACQUA GAS si impegna a curare in modo particolare la cortesia nei confronti dell’Utente, 
anche con interventi di formazione nei riguardi dei propri dipendenti. 
IREN ACQUA GAS, inoltre, garantisce l’identificabilità del personale mediante cartellino di 
riconoscimento o altre modalità analoghe di identificazione. 
 
EFFICACIA ED EFFICIENZA 
IREN ACQUA GAS persegue l’obiettivo del progressivo, continuo miglioramento dell’efficienza 
e dell’efficacia del servizio, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più 
funzionali allo scopo. 

CHIAREZZA E COMPRENSIBILITÀ DEI MESSAGGI 
IREN ACQUA GAS pone la massima attenzione all’efficacia del linguaggio, anche simbolico, 
utilizzato nei rapporti con l’Utente. 
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CONDIZIONI PRINCIPALI DI FORNITURA 
Le condizioni di fornitura dei servizi per uso civile recepiscono lo spirito della “Carta dei servizi 
IREN ACQUA GAS” e costituiscono parte integrante dei rispettivi contratti di fornitura. 
 
 
ACCESSIBILITÀ AI SERVIZI 
 
Periodo di apertura al pubblico degli sportelli 

L'orario di apertura al pubblico degli sportelli è il seguente:  

o Reggio Emilia (sede di P.zza della Vittoria, 3): dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 
14,30; sabato dalle 8 alle 12,30; 

o Scandiano, Bibbiano, Gualtieri, Castelnovo né Monti: dal lunedì al venerdì dalle 8 
alle 13,30; 

Modalità e orari di accesso agli sportelli ed ai servizi telefonici di IREN ACQUA GAS sono 
pubblicizzati mediante gli strumenti di cui al paragrafo “Informazione all’utenza”.  
 
Svolgimento di pratiche per via telefonica oppure via Internet 
IREN ACQUA GAS ritiene fondamentale aumentare l'accessibilità ai propri servizi ridefinendo le 
proprie procedure interne in modo tale che il maggior numero di operazioni possa essere svolto 
senza che l’Utente debba recarsi personalmente presso gli sportelli dell’azienda. 
Per questo motivo, tutte le più consuete operazioni commerciali possono essere svolte 
telefonicamente utilizzando i seguenti numeri verdi: 

• Numero generale del servizio Clienti: 800-882277, aperto anche ai cellulari e attivo 
dalle 8 alle 18 dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13 al sabato; 

• Numero per la comunicazione delle autoletture: 800-012305, aperto ai cellulari e attivo 
tutti i giorni dalle 0 alle 24; 

 
oppure via Internet: 

• portale Utynet (accessibile tutti i giorni, 24 ore su 24) per i seguenti servizi interattivi: 

o visualizzazione condizioni contrattuali 

o visualizzazione consumi e comparazione grafica (3 anni) 

o visualizzazione fatture e pagamenti (con PDF fattura) 

o comunicazione autolettura 

o cambio indirizzo recapito fattura 

o pagamento con addebito su C/C  

o messaggistica (c.d. alert) via e-mail ed sms (nuova fattura emessa, scadenza 
fattura non pagata, richiesta autolettura) 

 
Differenziazione delle forme e delle modalità di pagamento 
 
Per il pagamento delle bollette o delle fatture lavori IREN ACQUA GAS, sono disponibili le 
seguenti modalità: 
 domiciliazione bancaria o postale; 

 bonifico bancario; 

 pagamento a rimessa diretta senza commissioni presso tutti gli sportelli Unicredit della 
provincia di Reggio Emilia; 

 pagamento a rimessa diretta presso tutti gli sportelli postali, con le commissioni d’uso; 
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 pagamento a rimessa diretta presso tutti gli sportelli bancari, con le commissioni d’uso; 

 pagamento a rimessa diretta presso tutte le ricevitorie Sisal, con le commissioni d’uso. 

 
Facilitazioni per Utenti particolari 
IREN ACQUA GAS presta particolare attenzione alle categorie più disagiate di cittadini 
(portatori di handicap, cittadini stranieri, ecc.) e si rende quindi disponibile a modificare le 
proprie procedure interne per risolvere i problemi specifici di questi Utenti. 
 
Tempi di attesa agli sportelli fisici 
I tempi medi di attesa agli sportelli IREN ACQUA GAS, sia della sede di Reggio Emilia che dei 
centri zona sul territorio, sono: 15 minuti. 
 
 
GESTIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE 
 
Fatturazione 
Modalità di rilevazione dei consumi e periodicità e modalità di fatturazione costituiscono capitoli 
delle condizioni di fornitura del servizio. 
Per la modalità di fatturazione a rate costanti, l’Utente, al fine di rettificare la media dei consumi 
sui quali vengono conteggiate le rate di acconto in corso di fornitura, può comunicare ad IREN 
ACQUA GAS la lettura del contatore via telefono, a mezzo lettera o e-mail oppure via internet 
collegandosi al sito  www.irenacquagas.it 
 
Morosità  
Per i servizi a rete, in caso di morosità è prevista la sospensione del servizio, che avviene dopo 
che è stata espletata la seguente procedura di sollecito del pagamento. 
IREN ACQUA GAS, dopo 30 giorni dalla data di scadenza della fattura, invia all'Utente un primo 
sollecito, a mezzo lettera, con l’invito a procedere al pagamento utilizzando il bollettino postale 
allegato alla comunicazione. 
Trascorsi ulteriori 30 giorni dalla data di spedizione del primo sollecito, IREN ACQUA GAS invia 
una lettera raccomandata semplice con indicazione di un termine di preavviso per la 
sospensione nell’erogazione del servizio. 
Trascorso tale termine, nel caso in cui il pagamento non sia ancora stato effettuato ed i termini 
del pagamento non siano stati comunicati agli uffici di IREN ACQUA GAS, quest’ultima 
procederà alla risoluzione per morosità del contratto di fornitura ed all’interruzione del servizio, 
con addebito delle spese sostenute per l'intervento di chiusura del servizio stesso. 
 
 
SICUREZZA E CONTINUITA’ DEL SERVIZIO 
 
Preavviso per interventi programmati 
Qualora non sia possibile adottare accorgimenti per evitare sospensioni nell’erogazione del 
servizio, IREN ACQUA GAS si impegna a preavvisare gli Utenti dei lavori da effettuare sulla 
rete con congruo anticipo. 
Inoltre, gli interventi programmati che comportano sospensione del servizio saranno pianificati, 
per quanto possibile, in periodi dell'anno ed in orari nei quali, per minore necessità del servizio 
stesso, sia arrecato il minore disagio possibile all'utenza.  
 
Durata delle sospensioni programmate  
IREN ACQUA GAS, nei casi in cui debba procedere ad interruzioni programmate dei servizi a 
rete, si impegna a porre ogni cura al fine di contenere la durata massima delle interruzioni 
stesse. 
 



 5

Pronto intervento 
 IREN ACQUA GAS dispone di un servizio di pronto intervento attivo 24 ore su 24 per tutti i 

giorni dell’anno. 
 L’Utente può richiederne l’intervento telefonando al numero telefonico 800 343434. 
 Il pronto intervento entra in azione in caso di segnalazione di guasti, fughe, pericoli per 

eventuali danni alle persone ed alle cose. 
  

Servizio preventivo di ricerca programmata delle perdite (servizi a rete) 
 IREN ACQUA GAS effettua, secondo propri piani di intervento, un servizio di ricerca 

programmata delle perdite sulla rete; il programma di intervento è basato sulle caratteristiche 
specifiche delle reti che, anno per anno, vengono sottoposte a check-up. 

 
Servizio di emergenza  

 Per fare fronte ad eventuali situazioni di emergenza nell’erogazione dei servizi a rete, IREN 
ACQUA GAS ha predisposto specifiche linee di intervento. 
Per il servizio IDRICO, nel caso in cui si dovessero verificare carenze o sospensioni del servizio 
per un tempo superiore alle 48 ore, IREN ACQUA GAS si impegna ad attivare un servizio 
sostitutivo di emergenza a mezzo autobotti o mediante distribuzione di sacchetti pre-
confezionati. 

  
 
INFORMAZIONE ALL’UTENZA 
 
IREN ACQUA GAS garantisce una costante informazione agli Utenti su tutte le modalità di 
fornitura dei propri servizi e delle loro eventuali modifiche, con particolare riferimento a: 
 aspetti normativi, contrattuali, fiscali e tariffari; 
 procedure ed iniziative aziendali che possano interessarlo; 
 programmi aziendali, scelte strategiche e relative motivazioni, stato di attuazione dei 

principali progetti dell’azienda; 
 modalità di accesso ai servizi (giorni/orari di apertura, documentazione richiesta, ecc.) 
 standard qualitativi e loro variazioni nel tempo; 
 risultati dei sondaggi di opinione sulla soddisfazione degli Utenti in merito ai servizi erogati. 

Per fornire le informazioni indicate, IREN ACQUA GAS si avvale principalmente dei seguenti 
strumenti: 
 uno spazio informazioni, contenuto nelle bollette; 
 pieghevoli da inserire occasionalmente in bolletta; 
 il sito Internet di IREN ACQUA GAS (www.irenacquagas.it); 
 comunicati stampa o altre modalità analoghe per informazioni brevi ed urgenti. 

 
 
LA TUTELA 
 
Qualsiasi violazione ai principi ed agli standard fissati dalla Carta può essere segnalata, anche 
telefonicamente, dal diretto interessato agli sportelli di IREN ACQUA GAS. 
Alle richieste scritte verrà data risposta entro i tempi massimi stabiliti per i reclami. 
 
 
VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DELL’UTENTE 
 
IREN ACQUA GAS cerca di avvalersi di tutte le possibili occasioni di dialogo con l’Utente per 
conoscere il suo giudizio riguardo alla qualità del servizio reso e per poterne tenere conto nella 
definizione dei suoi progetti di miglioramento. 
IREN ACQUA GAS inoltre effettua rilevazioni campionarie mediante interviste telefoniche o 
personali. 
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Per conoscere le esigenze degli Utenti su alcuni aspetti particolari del servizio, effettua anche 
indagini specifiche adottando la metodologia più opportuna. 
Per monitorare le cause di non soddisfazione degli Utenti, inoltre, IREN ACQUA GAS ha istituito 
una procedura che rileva ed analizza i reclami. 
Per “reclamo” si intende la manifestazione di insoddisfazione espressa per iscritto dagli Utenti e 
trasmessa ad IREN ACQUA GAS via posta, via fax o via e-mail: 
 nei confronti delle modalità, tecniche ed organizzative, di erogazione del servizio; 
 nei confronti del rispetto dei principi e degli standard della Carta dei Servizi; 
 nei confronti del rispetto del contratto e delle condizioni di fornitura del servizio. 

L’analisi dei reclami, delle loro cause e dei loro esiti, costituisce per IREN ACQUA GAS una 
fonte importante nella definizione dei programmi di miglioramento della qualità del servizio. 
Sulla base delle rilevazioni effettuate, IREN ACQUA GAS si impegna a rendere noti 
annualmente i valori riscontrati sulla qualità del servizio nonché i dati sulla valutazione del grado 
di soddisfazione dell’Utente, e a trasmetterli alle Autorità competenti ed alle Associazioni dei 
consumatori. 
 

 
VALIDITÀ DELLA CARTA DEI SERVIZI 
 
La Carta dei Servizi IREN ACQUA GAS è applicabile a tutti gli Utenti allacciati alla rete. 
Gli standard di continuità, regolarità di erogazione e di tempestività del ripristino del servizio 
sono da considerarsi validi in condizioni “normali” di esercizio, che escludono situazioni 
straordinarie dovute ad eventi naturali eccezionali, eventi causati da terzi, scioperi diretti od 
indiretti, atti dell’Autorità pubblica. 
Gli Utenti sono portati a conoscenza di eventuali revisioni della Carta dei Servizi tramite gli 
strumenti informativi elencati nel paragrafo “Informazione all’utenza”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 7

 
 
 

LIVELLI DI QUALITA' COMMERCIALE DEL SERVIZIO IDRICO 
 
PREMESSE E DEFINIZIONI  
 
Costituiscono “livelli di qualità commerciale” del servizio idrico gli indicatori qualitativi e 
quantitativi di seguito descritti. 
I livelli minimi di qualità del servizio sono stati disciplinati sulla base delle seguenti disposizioni: 
 DPCM 29 aprile 1999 (Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del 

servizio idrico integrato); 
 Legge Regionale Emilia Romagna n.25/1999; 
 Atti di indirizzo per la elaborazione delle Carta dei servizi, emessi dall’Autorità per la 

vigilanza dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani (Regione Emilia Romagna). 
I valori assunti da IREN ACQUA GAS come standard qualitativi del servizio sono riepilogati 
nella tabella allegata alla Carta.  
I livelli di qualità sono distinti in:  
 livelli specifici (riferiti alla singola prestazione da garantire all'Utente); 
 livelli generali (riferiti al complesso delle prestazioni). 

 
Definizione dei tempi delle prestazioni 
I tempi di prestazioni indicati di seguito sono considerati al netto del tempo necessario al rilascio 
di autorizzazioni o permessi da parte di terzi nonché alla predisposizione di scavi su terreno 
privato, opere edili o altri adempimenti a carico dell’Utente. 
Nel caso in cui insorgano difficoltà a rispettare le scadenze garantite o già comunicate all’Utente 
per cause di forza maggiore o imputabili a terzi, IREN ACQUA GAS comunica tempestivamente 
all’Utente il nuovo termine. 
Nei paragrafi seguenti verranno indicati i tempi massimi di realizzazione della prestazione 
espressi - salvo quando diversamente indicato - in giorni lavorativi; i tempi massimi sono 
comunque aumentabili per espressa richiesta dell’Utente. 
 
 
A. LIVELLI SPECIFICI  
 
A.1  Tempo massimo di preventivazione lavori 
 Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di preventivo e la data di 

comunicazione del preventivo all'Utente, per lavori che non necessitino di impianti 
specifici o di interventi per estensione o adeguamento della rete.  

 
tempo massimo 20 giorni  

 
 
A.2  Tempo massimo di esecuzione lavori 
 Tempo intercorrente tra la data di accettazione del preventivo e la completa esecuzione di 

tutti i lavori necessari per l’attivazione della fornitura e che non necessitino di impianti 
specifici o di interventi per estensione o adeguamento della rete. 

 
tempo massimo 20 giorni  

Nel caso di lavori di allacciamento che comportino la realizzazione di impianti specifici o 
interventi per estensione o adeguamento della rete, il tempo di esecuzione è comunicato 
all'Utente di volta in volta. 
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A.3 Tempo massimo per l’attivazione e la riattivazione della fornitura 
 Tempo intercorrente fra la data di stipula del contratto di fornitura e l’avvio della fornitura 

stessa, salvo diversa richiesta da parte dell’Utente, nei casi di : 
 attivazione della fornitura;  
 riapertura del contatore senza modifica della sua portata;  
 riattivazione della fornitura nei casi di subentro. 

 
tempo massimo 5 giorni  

 
A.4  Tempo massimo per la disattivazione della fornitura 
 Tempo necessario per disattivare la fornitura del servizio, a decorrere dalla data di 

ricevimento della richiesta dell’Utente, salvo particolari esigenze dello stesso :  
 

tempo massimo 5 giorni  
 
A.5  Tempo massimo per la riattivazione di fornitura sospesa per morosità 

Tempo, misurato in giorni feriali, necessario per la riattivazione della fornitura a 
decorrere dalla data di pagamento da parte dell'Utente delle somme dovute ovvero dalla 
data di comunicazione, mediante idonea documentazione da parte dell'Utente, 
dell'avvenuto pagamento delle medesime somme. 

 
tempo massimo 2 giorni feriali 

 
 
B. LIVELLI GENERALI  

 
B.1 Percentuale minima di richieste di rettifiche di fatturazione evase entro il tempo 

massimo 
Il tempo massimo di risposta alle richieste di rettifica di fatturazione è il tempo 
intercorrente tra la data della richiesta di rettifica da parte dell'Utente e la comunicazione 
dell'avvenuta rettifica o l'invio di una bolletta correttiva. 

 Se il controllo dell’errore segnalato dall’Utente comporta un sopralluogo da parte di IREN 
ACQUA GAS per verificare il corretto funzionamento del contatore, al termine indicato 
andrà aggiunto il tempo necessario per l’operazione di verifica. 

 
tempo massimo percentuale minima di 

rispetto 
45 giorni 90 % 

 
B.2 Percentuale minima di rimborsi effettuati tramite emissione di assegno entro il 

tempo massimo 
Il tempo massimo di emissione di assegno a rimborso derivante da una rettifica di 
fatturazione è il tempo intercorrente tra la data di emissione della fattura correttiva e la 
data di emissione dell’assegno a rimborso. 
 

tempo massimo percentuale minima di 
rispetto 

30 giorni 90 % 
 
B.3 Percentuale minima di richieste di verifica del misuratore evase entro il tempo 

massimo 
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 Il tempo massimo di verifica del contatore è il tempo intercorrente tra la data di conferma 
della richiesta di verifica da parte dell'Utente e la comunicazione dell'esito della verifica 
stessa. 

 Le modalità di verifica, comprensive degli eventuali oneri a carico dell'Utente, fanno parte 
delle condizioni di fornitura del servizio. 

 Nel caso in cui per l'esecuzione della prova sia necessario inviare il misuratore presso un 
laboratorio qualificato oppure installare un contatore-campione presso l'utenza, per tempo 
di verifica si intende quello intercorso tra la data di richiesta dell'Utente e la data di invio o 
installazione. 

 
tempo massimo percentuale minima di 

rispetto 
20 giorni 90 % 

 
B.4  Percentuale minima di risposta alle richieste di informazioni ed ai reclami scritti 

degli Utenti entro il tempo massimo 
 Il tempo massimo di risposta alle richieste ed ai reclami scritti è il tempo intercorrente tra 

la data di ricevimento del reclamo o della richiesta di informazioni e la data di invio della 
risposta all'Utente. 

 In via eccezionale, per problemi di particolare rilevanza o per richieste che prevedano la 
consultazione di documenti archiviati da alcuni anni, il tempo massimo indicato deve 
intendersi come tempo di prima risposta. 

 Tutta la corrispondenza inviata da IREN ACQUA GAS riporterà l’indicazione del referente 
dell'Utente ed il numero telefonico interno cui l'Utente si può rivolgere. 

 
tempo massimo percentuale minima di 

rispetto 
20 giorni 90 % 

 
B.5   Tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento 
 Tempo che intercorre tra l'inizio della chiamata telefonica e l'arrivo del personale 

incaricato sul luogo di pronto intervento. 
Ai fini della Carta dei servizi, la rilevazione si effettua solo per segnalazioni relative a: 
 interruzione della fornitura, che comporti un sopralluogo sull’utenza e che non sia 

legata ad interventi non programmati di manutenzione sugli impianti o sulla rete; 
 guasti o fughe di acqua che possono causare danni a persone o cose (allagamento di 

locali). 
 

tempo massimo percentuale minima di 
rispetto 

120 minuti 90 % 
 
B.6  Grado di rispetto degli appuntamenti concordati per preventivi lavori 

"Fascia di puntualità" è definita come l'intervallo di tempo nel quale l'Utente deve essere 
disponibile sul luogo dell'appuntamento. 
La fascia massima di puntualità è fissata in 3 ore, sebbene IREN ACQUA GAS 
normalmente richieda la disponibilità in loco per un tempo non superiore ad 1 ora. 

 
fascia massima di puntualità percentuale minima di 

rispetto 
3 ore 90 % 

 
B.7  Percentuale minima di utenti con un numero annuo di letture e autoletture non 

inferiore a uno 
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Il numero annuo di letture e autoletture per Utente è, per ogni singolo Utente, la somma 
del numero di letture effettuate in un anno, comprese le autoletture comunicate dall'Utente 
stesso. 
IREN ACQUA GAS si impegna a rilevare annualmente almeno una lettura per ciascuna 
utenza. 

 
percentuale minima di rispetto 90%  
 

B.8    Tempo minimo di preavviso per interventi programmati 
 Tempo intercorrente tra la data di recapito al domicilio dell’Utente della comunicazione di 

sospensione del servizio per fini di manutenzione programmata e la data di effettiva 
interruzione del servizio stesso. 
Ai fini della Carta dei servizi, la rilevazione si effettua solo per interventi programmati che 
comportino la sospensione del servizio per più di un’ora. 

 
durata della 
sospensione 
programmata 

tempo minimo di 
preavviso  

percentuale 
minima di 
rispetto 

da 1 a 6 ore 1 giorno 90 % 
da 6 a 12 ore 2 giorni 90% 

 
B.9 Durata massima delle sospensioni programmate 
 Tempo intercorrente tra l’ora nella quale ha avuto inizio l’interruzione della fornitura dovuta 

a manutenzione programmata e l’ora nella quale il servizio è ripristinato e nuovamente 
messo a disposizione degli Utenti. 
Ai fini della Carta dei servizi, la rilevazione si effettua solo per interventi programmati che 
comportino la sospensione del servizio per più di un’ora. 

 
tempo massimo di 
interruzione (ore) 

percentuale minima di 
rispetto 

12 ore 90 % 
 

 
C. INDENNIZZI FORFETTARI  
 
In caso di mancato rispetto dei livelli minimi specifici di qualità del servizio, sono previsti 
indennizzi forfettari da riconoscere agli Utenti.  
 
C.1 Gli standard garantiti da indennizzo 

IREN ACQUA GAS individua i seguenti indicatori da assoggettare ad indennizzo in caso di 
mancato rispetto dei valori garantiti nella Carta:  
 tempo massimo di preventivazione lavori;  
 tempo massimo di esecuzione lavori;  
 tempo massimo per l'attivazione o riattivazione della fornitura;  
 tempo massimo per la disattivazione della fornitura.; 
 tempo massimo per la riattivazione di fornitura sospesa per morosità. 

 
C.2 Livelli e modalità di indennizzo 

Sulla base di quanto indicato dal DPCM del 29 aprile 1999, IREN ACQUA GAS ha fissato 
per tutti gli standard specifici un indennizzo forfettario pari a euro 51,65, che verrà 
corrisposto su richiesta dell'Utente. 
Le richieste, corredate delle informazioni e dei documenti che possano servire ad IREN 
ACQUA GAS per ricostruire ed accertare l’accaduto, dovranno essere effettuate, anche 
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telefonicamente, agli sportelli di IREN ACQUA GAS entro 90 giorni dalla scadenza del 
termine garantito. 

 
C.3 Esclusione dall’indennizzo 

L’esercente non è tenuto a corrispondere gli indennizzi nei seguenti casi : 
 qualora il mancato rispetto dei livelli specifici di qualità sia riconducibile a cause di forza 

maggiore o a cause imputabili all'utente; 
 qualora l’Utente non sia in regola con i pagamenti dovuti all’esercente. 

Nel caso in cui, un Utente richieda una prestazione per più servizi allo stesso indirizzo, il 
mancato rispetto dei livelli minimi di servizio comporterà la corresponsione di un unico 
indennizzo. 

 
C.4 Modalità di corresponsione dell’indennizzo 

Gli indennizzi sono corrisposti all'Utente attraverso detrazione dall’importo addebitato nella 
prima fatturazione utile oppure mediante rimessa diretta, comunque entro novanta giorni 
solari dalla scadenza del tempo massimo previsto per l’esecuzione della prestazione 
richiesta dall’utente o dalla richiesta dell'Utente. 
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RIEPILOGO DEI LIVELLI DI QUALITA' COMMERCIALE DEL SERVIZIO IDRICO 
 

 
 

LIVELLI SPECIFICI Standard valore 
massimo 

Rimborso  

Tempo di preventivazione lavori  n° giorni 
lavorativi 

20 SI  

Tempo di esecuzione lavori  n° giorni 
lavorativi 

20 SI  

Tempo attivazione/riattivazione 
fornitura 

n° giorni 
lavorativi 

5 SI  

Tempo disattivazione fornitura n° giorni 
lavorativi 

5 SI  

Tempo riattivazione fornitura 
sospesa per morosità 

n° giorni feriali 2 SI  

     

LIVELLI GENERALI Standard valore 
massimo 

percentuale 
minima 

Rimborso 

Tempo di risposta a richieste di 
rettifiche di fatture 

n° giorni 
lavorativi 

45 90% no 

Tempo di emissione di assegno a 
rimborso 

n° giorni 
lavorativi 

30 90% no 

Tempo di verifica del misuratore n° giorni 
lavorativi 

20 90% no 

Tempo di risposta a reclami e 
richieste scritte 

n° giorni 
lavorativi 

20 90% no 

Tempo di arrivo sul luogo di 
chiamata per pronto intervento 

minuti 120 90% no 

Grado di rispetto degli 
appuntamenti concordati per 
preventivi lavori 

%  90% no 

Percentuale minima di utenti con 
almeno 1 lettura/anno 

%  90% no 

Tempo minimo di preavviso per le 
sospensioni programmate con 
durata inferiore a 6 ore 

n° giorni 1 90% no 

Tempo minimo di preavviso per le 
sospensioni programmate con 
durata compresa tra 6 e 12 ore 

n° giorni 2 90% no 

Durata massima delle sospensioni 
programmate 

ore 12 90% no 


