
 

Servizio Acquedotto  
 
Standard di qualità  
(Art 24 del Regolamento Comunale per l’Uso e la Distribuzione dell’Acqua potabile approvato con delibera 
del consiglio comunale Nr. 87 del 7/12/2017) 

 
a) apertura degli sportelli nei giorni feriali: 20 h/settimana 

b) informazione telefonica nei giorni feriali: 30 h/settimana 

c) interruzione della fornitura in caso di disdetta del contratto: < 3 gg lavorativi. 

d) riattivazione della fornitura interrotta in caso di cambiamento 
del cliente < 3 gg lavorativi. 

e) sostituzione di misuratori in avaria: < 2 gg. lavorativi esclusi gli intervalli 
necessari per l’avviso 

f) redazione del preventivo senza sopralluogo: < 4 gg. lavorativi 

g) redazione del preventivo con sopralluogo: < 15 gg 

h) 
inizio lavori, dal pagamento dell'acconto, o conferma 
d’ordine ed in presenza del permesso di scavo in caso di 
allacciamenti nuovi 

< 10 gg. lavorati 

i) inizio lavori di riparazione senza scavo su impianti  e reti di 
distribuzione: < 5 gg. solari 

j) inizio lavori di riparazione con scavo su impianti  e reti di 
distribuzione: < 10 gg. solari 

k) inizio verifica del misuratore: < 5 gg lavorativi 

l) inizio prova di pressione: < 3 gg lavorativi 

m) tempo di intervento a partire dalla comunicazione per il 
sopralluogo in caso di avaria: < 60 minuti 

n) inizio lavori a partire dalla comunicazione in caso di avaria: < 3 h 

o) risposta del Gestore a partire dal ricevimento di reclami: < 30 gg. solari 

p) comunicazione di interruzione: > 24 h 

q) tempi d'interruzione in caso di lavori ordinari e straordinari: max 24  h. 

r) chiusura misuratori: < 3 gg. lavorativi 

s) lettura misuratori accessibili nell'arco di un anno solare: almeno 1 

t) fatturazione per il consumo annuale: almeno 1 

u) fatturazione per altri lavori eseguiti: <  45  gg. 

v) Riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per 
morosità < 2 gg feriali 

 
 

I termini fissati per gli standard di qualità decorrono dal giorno successivo alla data di protocollo del Gestore. 
Per giorno s’intende quello solare, esclusi i festivi. I sabati ed i prefestivi sono parificati ai festivi. 
In caso di mancato rispetto di uno degli standard fissati il Gestore, su richiesta scritta del cliente, corrisponde 
allo stesso un indennizzo pari a 100,00 €. L’indennizzo non è dovuto per casi in cui il mancato rispetto degli 
standard fissati sia dovuto a cause non imputabili al Gestore, cause di forza maggiore/stato di necessità. 
I lavori per il cliente devono essere eseguiti tempestivamente e non possono essere interrotti tranne che per 
cause non imputabili al Gestore, cause di forza maggiore/stato di necessità. 
 


