
 
 

 

Standard specifici e generali di qualità contrattuale del servizio idrico 
integrato 

 
Al fine di definire gli obblighi di servizio relativi alla qualità contrattuale del Servizio idrico 
integrato (SII) che il gestore deve assicurare agli utenti, sono stati individuati degli indicatori, 
e relativi standard specifici, al cui mancato rispetto è agganciata l’erogazione di un indennizzo 
automatico da corrispondere all’utente. 
Per alcuni aspetti della qualità contrattuale sono definiti invece degli standard generali al cui 
mancato rispetto non è prevista l’erogazione di un indennizzo automatico all’utente bensì la 
possibilità da parte dell’Autorità (ARERA) di infliggere delle penalità ai gestori che non 
raggiungono i livelli di qualità previsti. Infatti, la violazione di uno standard generale di qualità 
contrattuale del SII per due anni consecutivi può costituire presupposto per l’apertura di un 
procedimento sanzionatorio.  
In caso di mancato rispetto degli standard specifici, il gestore del servizio deve corrispondere 
all’utente finale un indennizzo automatico pari a 30€, incrementabile del doppio o del triplo, 
in maniera proporzionale al ritardo dello standard (ad esclusione della violazione dello 
standard relativo al rispetto della fascia di puntualità degli appuntamenti). 
 
Gli standard relativi alla qualità contrattuale riguardano l’avvio e la cessazione del rapporto 
contrattuale, la sua gestione, la fatturazione, le risposte ai reclami e alle richieste di 
informazioni, la gestione degli sportelli e i servizi telefonici. 
Le tabelle che seguono riepilogano gli standard. 
 
Standard specifici e generali legati all’AVVIO e la CESSAZIONE del rapporto 
contrattuale 
(a) Tempo di preventivazione per gli allacciamenti idrici e fognari 
Indicatore Standard specifico 
Tempo massimo di preventivazione per l’esecuzione di allacci idrici 
senza sopralluogo 

10 giorni lavorativi 

Tempo massimo di preventivazione per l’esecuzione di allacci idrici 
con sopralluogo 

20 giorni lavorativi 

Tempo massimo di preventivazione per l’esecuzione di allacci 
fognari senza sopralluogo 

10 giorni lavorativi 

Tempo massimo di preventivazione per l’esecuzione di allacci 
fognari con sopralluogo 

20 giorni lavorativi 

(b) Tempo di esecuzione dell’allacciamento idrico e fognario 



 
 

 

Indicatore Standard specifico 
Tempo massimo di esecuzione di allacci idrici che comportano 
l’esecuzione di lavori semplici 

15 giorni lavorativi 

Tempo massimo di esecuzione di allacci fognari che comportano 
l’esecuzione di lavori semplici 

20 giorni lavorativi 

 Indicatore Standard generale 
Percentuale minima di allacci idrici complessi, realizzati entro il 
tempo massimo di 30 giorni lavorativi dalla relativa richiesta  

90% 

Percentuale minima di allacci fognari complessi realizzati entro il 
tempo massimo di 30 giorni lavorativi dalla relativa richiesta 

90% 

(c) Tempo di attivazione della fornitura 
Indicatore Standard specifico 
Tempo massimo di attivazione della fornitura 5 giorni lavorativi 

(d) Tempo e modalità di riattivazione e subentro nella fornitura 
Indicatore Standard specifico 
Tempo massimo di riattivazione o subentro nella fornitura 5 giorni lavorativi 
Tempo massimo di riattivazione o subentro nella fornitura con 
modifica della portata del misuratore 

10 giorni lavorativi 

Tempo massimo di riattivazione della fornitura in seguito a 
morosità 

2 giorni feriali 

(e) Tempo e modalità di disattivazione della fornitura 
Indicatore Standard specifico 
Tempo massimo di disattivazione della fornitura su richiesta 
dell’utente finale 

7 giorni lavorativi 

(f) Tempo di esecuzione della voltura 
Indicatore Standard specifico 
Tempo massimo di esecuzione della voltura 5 giorni lavorativi 

 
Standard specifici e generali legati alla GESTIONE del rapporto contrattuale 
(a) Tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori complessi e semplici 
Indicatore Standard specifico 
Tempo massimo di preventivazione per l’esecuzione di lavori 
senza sopralluogo 

10 giorni lavorativi 

Tempo massimo di preventivazione per l’esecuzione di lavori 
con sopralluogo 

20 giorni lavorativi 



 
 

 

(b) Tempo di esecuzione di lavori 
Indicatore Standard specifico 
Tempo massimo di esecuzione di lavori semplici 10 giorni lavorativi 
Indicatore Standard generale 
Percentuale minima di lavori complessi realizzati entro il tempo massimo di 
30 giorni lavorativi dalla relativa richiesta 

90% 

(c) Tempo massimo per l’appuntamento concordato  
Indicatore Standard generale 
Percentuale minima di appuntamenti concordati per una data che non supera 
i 7 giorni lavorativi dalla richiesta dell’utente finale, o 10 giorni lavorativi in 
caso di appuntamento concordato per verifica del misuratore 

90% 

(d) Preavviso minimo per la disdetta dell’appuntamento concordato 
Indicatore Standard generale 
Percentuale minima di disdette di appuntamenti concordati comunicate 
entro le precedenti 24 ore 

95% 

(e) Fascia di puntualità per gli appuntamenti concordati 
Indicatore Standard specifico 
Fascia di puntualità per gli appuntamenti concordati 3 ore 

(f) Tempo di intervento per la verifica del misuratore 
Indicatore Standard specifico 
Tempo massimo di intervento per la verifica del misuratore 10 giorni lavorativi 

(g) Tempo di comunicazione dell’esito della verifica del misuratore 
Indicatore Standard specifico 
Tempo massimo di comunicazione dell’esito della verifica del misuratore 
effettuata in loco 

10 giorni lavorativi 

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

30 giorni lavorativi 

(h) Sostituzione del misuratore 
Indicatore Standard specifico 
Tempo massimo di sostituzione del misuratore 10 giorni lavorativi 

(i) Tempo di intervento per la verifica del livello di pressione 
Indicatore Standard specifico 
Tempo massimo di intervento per la verifica del livello di pressione 10 giorni lavorativi 

(l) Tempo di comunicazione dell’esito della verifica del livello di pressione 
Indicatore Standard specifico 



 
 

 

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

10 giorni lavorativi 

(m) Tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento 
Indicatore Standard generale 
Percentuale minima di prestazioni di pronto intervento in cui il personale 
incaricato dal gestore arriva sul luogo entro 3 ore dall’inizio della 
conversazione con l’operatore 

90% 

 
Standard specifici legati alla FATTURAZIONE 
Indicatore Standard specifico 

(a) Periodicità di fatturazione 
Periodicità minima di fatturazione •2 bollette all’anno, con cadenza semestrale, 

per consumi medi annui fino a 100 mc; 
•3 bollette all’anno, con cadenza 
quadrimestrale, per consumi medi annui da 
101 fino a 1000 mc; 
•4 bollette all’anno, con cadenza trimestrale, 
per consumi medi annui da 1001 mc a 3000 
mc; 
•6 bollette all’anno, con cadenza bimestrale, 
per consumi medi superiori a 3000 mc. 

(b) Tempo per l’emissione della fattura 
Tempo massimo per l’emissione della fattura 45 giorni solari 

(c) Tempo di rettifica fatturazione 
Tempo massimo di rettifica di fatturazione 60 giorni lavorativi 

 
Standard specifici e generali legati a risposte reclami, richieste di 
informazioni e rettifiche fatturazione 

(a) Tempo di risposta motivata a reclami scritti 
Indicatore Standard specifico 
Tempo massimo di risposta motivata a reclami scritti 30 giorni lavorativi 

(b) Tempo di risposta motivata a richiesta scritta di informazioni 
Tempo massimo di risposta motivata a richieste scritte di 
informazioni 

30 giorni lavorativi 



 
 

 

(c) Tempo di risposta motivata a richiesta scritta di rettifica di fatturazione 
 Indicatore Standard generale 
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di rettifica di 
fatturazione inviate entro 30 giorni lavorativi 

95% 

 
Standard generali legati alla gestione degli sportelli e alla qualità dei servizi 
telefonici 
(a) Tempo di attesa agli sportelli 
Indicatore Standard generale 
Percentuale minima di prestazioni allo sportello per cui l’utente 
finale ha atteso al massimo 60 minuti per essere ricevuto 

95% 

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

≤ 20 minuti 

(b) Accessibilità al servizio telefonico 
Indicatore Standard generale 
Percentuale minima di unità di tempo in cui almeno una delle 
linee telefoniche è libera (accessibilità al servizio telefonico) 

90% 

(c) Tempo medio di attesa per il servizio telefonico 
Tempo medio di attesa tra l’inizio della risposta e l’inizio della 
conversazione con l’operatore o la conclusione della chiamata per 
rinuncia prima dell’inizio della conversazione con l’operatore 
(tempo medio di attesa per il servizio telefonico) 

≤ 240 secondi 

(d) Livello del servizio telefonico 
Indicatore Standard generale 
Percentuale minima di chiamate telefoniche degli utenti finali che 
hanno effettivamente parlato con un operatore in seguito a 
richiesta (livello di servizio telefonico) 

80% 

(e) Tempo di risposta alla chiamata per pronto intervento 
Indicatore Standard generale 
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 entro il 
tempo massimo di 120 secondi 

90% 

 


