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1. PREMESSA

Lo "Corto del Servizio gos " è stoto redofto in conformitò o quonto previsto doi
Provvediment i  n .47/00,  n .236/00,n.237/00 e de l l 'Aufor i to  per l 'Energ io  Elet i r ico
e i l  Gos d'oro innonzi chiomoii Provvedimenii.
Lo scopo di questo "Cor1o" è di stobil ire e gorontire idir i tt i  degli ulenli del servizio
di erogozione gos per uso civi le dislr ibuiio o mezzo rete urbono.
Lo "Corto del Servizio Gos CBL" si inserisce inoltre in un quodro più ompio ed
qrticoloto per i l  miglioromenlo dello quoli lo del servizio presiolo do CBL .
l l  Consozio Bosso Lomel l ino d 'oro innonzì  ch iomoio CBL,  quole sogget to
erogofore del servizio gos nei Comuni di Mede, Ferrero Erbognone , Froscorolo ,
Lomello . Ottobiono , S.Giorgio e Torre Beretti ho defini io gli indicoiori specif ici, i l
cui moncolo rispelto dorò luogo o procedure di r imborso outomotico oi singoli
ute nli.

2. PRINCIPI FONDAMENTALI

ll servizio gos è gestito nel r ispelto dei principi generoli previsti dollo diretiìvo dei
Presidenfe del Consiglio dei Ministri del 27 gennoio 1994 concernenle "Principi
sull 'erogozione dei servizi pubblici" ed in porticolore:

2.1 Eguoglionzo ed imporziolità di lrottomento

A pori io di condizioni tecniche, icl ienii honno diritto ollo slesso lrottomenlo.
l l  personole è impegnoÍo o tenere lo slesso comportomento verso tutt i  i  cl lenti
senzo olcuno differenzo. I cl ienii devono overe tutte le informozioni e i 'ossistenzo
necessorie.

2.2 Confinuitò del servizio

CBL si impegno o ridurre ol minimo le interruzioni del servizio cousote do guosti o
monufenzione degli impionti. Quondo si verif icono quesie condizioni, l imito i l
disogio dei cl ienti e I ' infrolcio olio circolozione slrodole medionte iniervenfi ropidi
e tempestivi.

2.3 Porlecipozione

ll cl iente ho diritto di r ichiedere ed oltenere do CBL le informozioni che Io
riguordono, può ovonzore proposte, suggerimenfi e inoltrore reclomi.
CBL gorontisce lo ideniif icobil i tò del personole e I ' individuozione dei responsobil i
delle strutture.



2.4 Corfesio

CBL si impegno o curore in modo porticolore lo cortesio nei confronti dell 'utente,
con lo cerfezza che in queslo coso ci sorò oltretionfo coriesio do porle degli
inlerlocu lori.

2.5 Efficociq ed efficienzo

CBL oggiorno continuomenle lo proprio ott ivitÒ medionte lo ricerco, lo
sperimenlozione e I 'opplicozione di tecnologie e sislemi gestionoli innovolivi
odottondo soluzioni iecnologiche, orgonizzotive e proceduroli funzionolí ol lo
scopo.

2.6 Chiorezzo e comprensibilitò dei messoggi

CBL porrò lo mossimo ottenzione ollo chiorezzo del l inguoggio uti l izzolo nei
roooori l con ì 'utente.

2.7 Condizioni principoli di forniluro

Le condizioni principoli di forniluro del servizio sono riportote nell 'ol legoto ol
conlrotlo di forniluro dì cui è porte integronle.

3. FATTORI E INDICATORI DI QUATITA' DEL SERVIZIO E STANDARD

Per follori di quolitò si iniendono gli ospelt i  r i levonfi per lo percezione dello quolitò
del servizio do porte dell 'utente.
Gli indicotori di quolifò sono voriobil i  quontltotive o poromeiri quolifotivi in grodo di
roppresenlore odeguotomenle, in corrispondenzo di closcun fottore di quolitò, i
l ivell i  prestozionolì del servizio erogofo.
Lo Slondord (o l ivello di servizio promesso) è i l  volore do prefissore, do porte
dell 'Aziendo, in corrispondenzo di cioscun lndicofore di quolitò.
Lo Stondord puo essere formulolo sullo bose di indicotori quonlìtoi ivi, cioè
diretlomente misurobil i ,  e può essere specif ico e generole.E' specdlco quondo è
riferi io ollo singolo presiozione reso ed è espresso do uno soglio minimo o mossimo
e può essere verif icoto dol singolo utenie fgl i siondord specif ici devono essere
odeguotomenle comunicot i  o l l 'u tenzo) .
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E' generole quondo è espresso do un volore medio rìferi lo ol complesso delle
preslozioni relotive ol medesimo indicotore. (es: iempo medio di otieso ogli
spor te l l i ) .
Lo Stondord può essere formuloto sullo bose di indicotori quolitotivi, senzo fore
direito riferimenlo o volorì misurobil i  quontitotivomenie, mo esprimendo uno
goronzio rispetlo o specif ici ospetti del servizio (es. cortesio del personoleJ .
Lo sfondord cosfi luisce un elemento di informozione trosporente nei confronli del
cittodino/cliente/utente sul l ivello di quolitò del servizio gorontito.
Gli slondord sono sotioposti o continuo monitoroggio.
Medionle moniloroggìo interno CBL ri levo i l  grodo di roggiungimento degli
obielt ivi f issofi nell 'ott lco del processo di continuo miglioromenfo del servizio.
I r isulfoti conseguìl l  r ispeito ogli obìeft ivi soronno pubblÌcoti perlodicomente
offinchè gli utenii e gli orgonismi preposti ol monitoroggio dello corto del servizio
(responsobile gestione utenzo) possono verif icore i l  grodo di roggiungimenlo degli
stondord generoli prefissoti.
Entro i l  3l morzo di cioscun onno, CBL predisporrò uno relozione onnuole suilo
quoli lò del servizio do soitoporre oll 'Auioritò competente.

3.1 Tempi corotlerislici del ropporto controlfuole con I'ulente

I tempi di prestozionl indicoli di seguito sono consideroti ol netto del lempo
necessorio ol r i loscio di oulorizzozioni o permessi do porte di tezi ed ollo
predisposizione di opere edil i  o di ol ir i  odempimenli o corico dell 'ufente.
Nel coso in cui, per couse di fozo moggiore o imputobil i  o tezi, insorgono
diff icollo o rispeilore le scodenze gorontite o giò comunicote, CBL comunicherò
tempesiivomente oll 'utente i l  nuovo termine ed i l  motivo del r invio. Non si terrò
conlo dei giorni r i ferit i  ol le tre setl imone centroli del mese di ogosto.

3.1.1 Tempo di preventivozione

F' ncr le . l ivèrcè l innlnnic r^ l i  r r lenzn i l  temnn mnssimo intefcoffente fro lo f ichiesloL ,  È / v r  r v

documentoto dell 'uienie ed i l  momenio in cui i l  preventivo è o suo disposizione
per le necessorie deferminozioni.
l l  lemoo di oreventivozione definito è diverso o secondo che si troti i  di lovori
semolici o comolessi.



3.1.2 Tempo di esecuzione per lovori semplici o complessi

E ' i l  tempo mossimo t ro  lo  doto d i  occet toz ione del  prevent ivo e I 'esecuz ione d i
lovori semplici o complessi o che necessil ino di ott i  di tezi.
Per lovori semplici che riguordono gli utenti ol loccioti ol lo rete di bosso pressione, si
intende: realizzazione, modifico o soslituzione o regolo d'orte, su richiesiq
dell 'utenle, dell 'ol locciqmento di proprietò di CBL, eseguilo con un intervento
l imi lo to  o l l 'o l locc iomenio medesimo ed eventuolmente o l  gruppo d l  misuro.
Per lovori complessi si intendono: la realizzazione, modifico o sosiituzione o regolo
d'orJe, su richiesto dell 'ufente, dell 'ol locciomento e/o di condotte di proprietò di
CBL,  in  iu t t i  icos i  non r iconducib i l i  o l l 'esecuz ione d i  lovor i  sempl ic i .
Per ott i  di tezi si intendono: le concessioni, oulorizzozioni o servitÙ i l  cui oi ienimento
è necessorio per l 'esecuzione dello prestozione do porte di CBL, escluse le
concessioni, ouforizzozioni o servilù lo cui r ichiesto spetlo oll 'utente.
Couse di forzo moggiore (neve, moltempo) comporteronno I 'ol lungomento del
lempo di esecuzione. Sono priori lori gl i  ol locciomenti o servizio di fomiglie rimoste
improvvisomenfe senzo riscoldomento.

3.1.3 Tempo per I'ollivozione e lo riollivozione dello fornituro (per ollocciomenti
esislenli )

l l  tempo di otî ivozione dello fornituro è i l  lempo, misuroÌo in giorni lovorotivi,
intercorrente iro lo doto di softoscrizione del conlrotto di forniiuro, previo
presentozione, do porte dell 'utente, di futt i  gl i  otl i  e documenii necessori ol lo
stipulo del controtfo, e lo doto di olt ivozlone dello fornifuro siesso.

Lo ri levozione del tempo di otl ivozione dello forniluro non si effetluo nel coso in cui
Io fornituro sio stolo rioit ivoio in seguito o sospensione per morosito dell 'ulenie e
nel coso in cui siono iniervenute voriozioni nello t i lolori iò del conirotlo di forniluro
che non richiedono intervenlo di ott lvozione. ouoli volture o subentri immedioti.

l l  tempo di r iott ivozione dello fornituro in seguito o sospensione per morositò è i l
tempo, misuroto in giorni feriol i ,  intercorrente tro lo doto di pogomento do porte
dell 'uiente presso CBL delle somme dovute, ovvero di comunicozione do porte
dell 'ulente, in bose olle modolito indicofe do CBL nello letlero di solleciio,
dell 'ovvenuto pogomento delle somme medesime, e Io dolo di r ioit ivozione dello
fornituro.
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3.I.4 Tempo per Io disoffivqzione dello forniluro su richieslq dell'ulenle

ll tempo di disott ivozione dello fornituro su richiesto dell 'uiente è i l  tempo, misuroto
in giorni lovorotivi, interconenle Ìro lo doto di richiesto di disoltivozione dellq
forniluro e lo doto di disollivozione dello forniluro stesso.

Lo rilevozione del tempo di disottivozione dello forniiurq su richiesto dell'utente si
effeituo per iutii gli intervenii di disottivozione, compiesi quelli che comporiono lo
rimoiione del gruppo di misuro. Tole riievozione non si effettuo per le richieste di
disottivozione presentote conlestuolmente qlle richieste di riotiivozione per
voriozioni nello titolorifò del controfto di fornituro che non richiedono intervento di
disottivozione, quoli volture o subentri immedioti.
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PARAMEIRI DIANALISI
CARAfiERISTICI

DEI.LA QUALITA' DET SERVIZIO E TEMPI
DEt RAPPORTO CONTRATTUATE

FAÍORI DI QUAI.ITA' STANDARD IIPOI.OGIA STANDARD
Tempo di prevènfivqzione

. Per lovorÌ semplici

. Per lovori complessi

l2 giorni

40 giorni
Specifico

Tèmpo diesècuzione

. Per lovorisemplici

. Per lovori complessi

l5 giorni

5orò comunicoio nel
preventivo e comunque non

olire i ó0 giornÌ lovorolivi

Specifico

Tempo per I'ofllYqzlone dello
fornlluro 4 giomi

Specifico

lempo per lq dlsqtltuqzlone
dellq lornlturq 4 giorni Specifico

Rlqlttuqzlone dellq fomllurq ln
segulto o sospensionl per 2 giorni Specifico
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3.2 Accessibililò ol servÍzio

3.2.1 Periodo di operluro ol pubblico degli sportelli

Gli sportell i  di CBL, situoli in Vio Gromsci no 12 - Mede , telefono numero 03g4-
81222 e fox numero 0384- 805ó8ó, sono operti nei giorni dol lunedì ol venerdì dolle
ore 10.00 olle ore 12.30
Eventuoli modifiche sqronno rese nofe oll 'utenzo coni meni di diffusione che cBL
riferrò pìù idonei.

3.2.2 Svolgimento di proliche per vio lelefonico

Per vio telefonico vengono dote informozioni ropide su cosi non compless;
Le informozioni soronno fornite dogli uff ici di compeienzo nei giorni e negli orori
sopro indicoti, con I 'oggiunfo, per gli sporlel l i  omminiskofivi, dell 'oro compreso Tro
le 15.30 e le 1 ó.30.

3.2.3 Differenzo delle forme e delle modolità di pogomenfo

I pogomenti pofronno essere effeffuoti presso tutt i  gl i  sportell i  bqncori dello Cosso
di Rispormio di Pormo e Piocenzo senzo olcuno speso per le commissioni presso:
. lo sede di vio Gromsci l/3 - Mede

con ororio di operfuro dol lunedì ol venerdì dolle ore 8.20 olle ore 13.20 e dolle
ore 14.40 olle ore 

'I5.40

I pogomenii potronno inollre essere effeltuoti presso tutt i  gl i  Uffici postoli con
onere o corico dell 'utenie per i l  versomenlo su conto correnÌe postole.
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Uno formo mol to  comodo d i  pogomento è quel lo  de l l 'oddebi to  in  confo corrente
boncorio dell ' imporfo delle bolletiozioni. Tuile le bonche effetluono questo
servizio, con diverse modoli lò per quonto riguordo i cosli del servizio o corico
del l '  u fente.
l l  pogomenio delle bolletie non può essere effettuolo presso gli sportell i  CBL
Il Pogomento degli oneri di controlto o di prestozioni è effeituoio presso gli sporiel l i
dello cosso di Rispormio di Pormo e Piocenzo , f i l iole di Mede .
Evenluoli modifiche soronno rese nole oll 'utenzo con imezzi di diffusione che CBL
rilerrò più idonei.

3.2.4 Focilitozioni per ulenfi porticolori

In coso di porticolori e segnolote diff lcoliò, olcune operozioni (vedi stipulo conirotl i
di fornituro) potronno essere effettuoie presso lo obitozione dell 'utente.
CBL ,ovendo gli uff lci ol piono terreno consente senzo problemi I 'occesso qi
servizi oziendoli do porte dei poriotori di hondicop.
In questi cosi i tempi di ol locciomento o riprisi ino soronno inferiori r ispetto ogli
slondord previsti.
Sono previsti percorsi preferenzioli ogli sportell i  per portolori dl hondicop o per
ciltodini con molott io o condizioni f isiche per le quoli sono controindicote otiese.

3.2.5 Rispetto degli oppunlomenli concordqli

CBL concordo con gli utenli doto ed oro di mossimo, con tolleronzo fino o quindici
minuti per:
. Ie operozioni di operturo e chiusuro dei conloiori;
. lo preventivozione di intervenii (ol locciomenli, sposlomenti conlotori, etc...)

r ichiesti doll '  utenle.

3.2.ó Tempi di olleso ogli sportelli

I l  tempo di olteso ogli sportell i  non può superore:
.  i l  Ìempo medio d i  l5  minut i ;
. i l  tempo mossimo di 45 minuti
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3.2.7 Risposto olle richiesle scrille degli ulenti

CBL risponderò od evenluqli r ichieste scri i le degli utenli per informozioni o notizie,
enlro 12 giorni noturoli, continui e conseculivi dollo doto di protocollo cBL dello
richiesto slesso.
ln cosi porticolori, quondo sono richiesti soprolluoghi do porte di cBL, iole lermine
è portofo o tre setf imone.
Lo corrispondenzo porterò I ' indicozione del referente dell 'utente.

3.2.8 Risposlo oi reclqmi scrifli

cBL risponderò od eventuoli reclomi scritt i  do porie degli utenti enko 12 giorni
noiuroli, conlinui e consecuiivi dollo dofo di protocollo cBL del reclomo siesso.
Se lo complessito del reclomo non consente i l  r ispetto del tempo di r isposfo
prefissoto, I 'uienle viene tempestivomenfe informoto sullo stoio di ovonzomenro
dello profico del reclqmo e sullo f issozione di un nuovo termine.

3.3 Geslione del ropporlo controltuole

3.3.1 Fqliurozione

Lo fotturozione (bolletiozione) viene effettuoto con periodiciiò diversq in relozione
ollcl l ipologio di utenzo legoio oi consumi, così come indicoio nelle lobelle sotto
riportote. viene pure indicoto lo modqlitò di r i levozione che vo dollo letturo
effett ivo ollo outolelturo, con occonfi in olcuni periodi dell 'onno. Nel coso di
oulolelluro, I 'utente è tenuto o compilore lo corlol ino ricevulo rispedendolo (o
consegnondolo direttomenle) o cBL. Nel coso di lelîuro effefi ivo e di ossenzo
dell 'ulente viene loscioio uno cortolino sullo quole I ' interessoio riporto i consumi
indicoti dol suo contofore trosmeltendoli poi o CBL In coso di moncoto
comunicozione do porte dell 'utente, CBL provvederò o foi lurozione in qcconro
do conguogliorsi ol lo primo fotlurozione eseguilo su letturo.
l l  processo di fol lurozione è reolizzoio con sistemi informofici ed e soggello o
coniroll i  e verif iche.
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PROSPENO MODATITA' DI FATIURAZIONE

BOLLETTAZIONI E LETTURE MENSILI

letfuro o outoletturo
letturo o oulolelluro
lelturo o ouloletiuro
letturq o ouloletturo
letiuro o ouioletluro
letiuro o outolelturo

lUtenti con contotore civente portolo nominole inferiore q 30 mc/h I

BOLLETTAZIONI MENSILI-BIMESTRALI-TRIMESTRALI

Gennoio
Febbroio-Mozo
Aprile-Moggio-Giugno
Lu glio-Agosto-Settem bre
Otlobre-Novembre
Dicembre

BOLLETTAZIONE MENSILE

Letluro effettivo mensile
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3.3.2 Rettifiche di fotturozione

Quoloro vengono ri levoti errori di foiturozlone in difefto o in eccesso si provvederò,
dopo le verif iche del coso, olle note di oddebiio o di occredito.
Nel coso di enore segnololo doll 'utenie i l  tempo mossimo di rei i i f ico dello
fotiurozione è siobil i to in 12 giorni noturoli conlinui e consecutivi dollo doto di
profocollo CBL derlo richieslo scritto oppure dol giorno dello comunicozlone
verbole presso gli sporiel l i .
l l  lempo mossimo per Io restl luzione dei pogomenti in eccesso o per i l  conguoglio
dei pogomenii in difetto è sempre fissolo in giorni ì2, colcoloti come sopro
in  d ico io .
Per clfre ,nferiori o Euro 25 io restituzione dei pogomenti viene effetluolo sullo
fofturozione successivo, purchè entro ó0 giorni dollo doto di comunicozione
oll 'uiente del documenio reconie I 'esito delle verif iche
Nel coso Io rett i f ico coinvolgo oliro ente i dodici giorni decorrono dollo doto di
decisione dell 'ente stesso.

3.3.3 Morositò

Per Ì pogomenii effetiuoti ol ire lo doio di scodenzo verrò opplicoto uno penole di
moro sull ' imporlo dovuto pari ol 2% per i l  primo mese e al ó%in bose giorni per
ogni giorno successívo.
CBL invierò ogli utenti morosi del servizio gos metono un sollecito di pogomenlo
medionte Roccomondoto A.R. nel quole verrò indicolo
ì. l ' imporlo dellqbol.(ette non soldote con riferimenlo ol periodo di fotturozione
2. i l  lermine di (ottor..$iorni entro cui i l  cl iente deve provvedere ol pogomenÌo

delio bollei io ìh-soluto
3. le modolitò di comunicozione dell 'ovvenuto pogomento
4. i l  lermine di dieci giorni dopo i quoli, in cosfonzo di moro, lo fornituro puo'

é c ( è r a  c ^ c r l è c a l

5. icosti delle eventuoli operozioni di sospensione e rioti ivozione delìo fornituro.
In coso dl inodempienzo do porie dell 'ulente CBL provvederò o sospendere
senzo preovviso I 'erogozione del servizio. Lo erogozione del gos non può essere
sospeso duronle í giorni festivi, nei glorni di venerdì e soboto e nei giorni che
precedono ì giorni festivi oltre che nel coso in cui I ' imporio del deposilo
couzionole sio superiore o quello del moncolo versomento. L'utente moroso non
puo pre iendere o lcun r isorc Ìmenlo d i  donno der ivonfe do l lo  sospensione
dell 'erogcrzione. Lo rioti ivozione sorò effettuolo enfro due giorni lovorotivi, se i l
pogomento di quonto dovuto comprensivo di tutte le fotiurozioni scoduie e lutte
le ollre spese soslenuie do CBL, ovverro entro 30 gìorni dollo doro di sospensione
dell 'erog ozione.
Troscorso i l  termine di 30 giorni dollo dolo di sospensione dell 'erogozione, lo
sospensione sorò inteso disolt ivozione con disdelto oulomotico del controfto di
somministrozione do porte di CBL , I 'utente sorò tenulo
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ollo sl ipulo di un nuovo controlto di fornituro, ol pogomenio dì tutle le spese
sostenute do CBL per l ' interruzione ed i i  r ipristino dello forniluro, ol lre olle spese per
i l  recupero dei credit i .
Lo proceduro per i l  recupero dei credii i  uno vollo disdettoto l l  conlrolio di
forniiuro, conlinuerò con lo emissione di documenio ingiuniivo e con incorico ol
legole di f iducio di CBL
Gl i  evenluo l i  rec lomí  non es imono g l i  u ten l i  do l  pogomenlo in tegro le  de l l ' impor to
delle foiture, eccezion folto per i cosi di r ichiesto di verif ico del contoiore o di
evldente errore di f otturozione.

3.3.4 Verifico funzionolilò del conlotore

Quondo un utenie ri lengo irregolore i l  funzionomento del misurolore, CBL,
seguitÒ di r ichiesio scri l to, dispone le opporfune verif iche do effettuorsi o mezzo
misurotore compione, a meuo di oltro idoneo opporecchioturo o o mezzo
strutlurq eslerno speciolizzoto.
L'uiente o persono dollo siesso delegoto, potrò presenziore olle prove in
orgomenlo.
II tempo mossimo per I 'olt ivozione di CBL ollo verif ico del conlotore è f issoto in
giorni 7 noturoli continui e consecutivi o portire dollo dofo di r ichiesto scrif lo
del l 'u ten le .
Nel coso lo verif ico dimosiri un irregolore funzionomento, le spese delle prove e
delle riporozioni necessorie sono o corico di CBL,lo quole inoltre provvederò ol
rimborso di eventuoli errole foifurozioni per un periodo non superiore od onni uno.
Se invece lo verif ico comprovo I 'esoitezzo di funzionomenlo del misurotore entro i
l imit i  di tol leronzo previsti, (nello misuro del 2% in più o in meno), CBL provvederò
Od Oddeb i tOfe  Ol l 'U len+o la  cnaca cnc lanr  r lo  nar  la  nnarnz inn i  nnnna55g g ;1g

verif ico richiesto.
Nel coso di protico impossibil i fò ollo verif ico del confolore, CBL provvederò o sue
spese ollo sostituzione dello slesso, ricostruendo iconsumi dell ' interessoto, Ìenenoo
in considerozione tutl i  gl i  elementi ul i l i  ed idonei - sullo bose dei consumi
precedenti o di quell i  oppeno seguenti - otf i  od uno correlto definizione del
proDIemo.

3.3.5 Verificq del livello di pressione

Le verif iche richieste poironno riguordore punli oppeno o volle del conrorore e
dovronno essere moiivofe o do corenze del servizio o do ollre cquse di interesse
dell 'ufe nte.
In coso di constototo corenzo del servizio lo verif ico sorò grotuito e CBL si impegno
o risoivere i problemi tecnici r iguordonti lo erogozione del servizio.

d i
d i
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Per le oltre molivozioni ed in coso di occertolo corretto funzionqmento delle reii
CBL I ' infervento sorò fotturolo secondo i l  prezziorio CBL vigente.
Le verif iche soronno elfettuote in presenzo dell 'utente o di un suo delegoto s
dovronno essere effeftuote entro 7 giorni noturoli continui e consecuiivi dollo doio
di r ichieslo.

3.3.6 Livelli normoli dello pressione di erogozione del servizio

Lo pressione di erogozione del gos (pressione di disir ibuzione) vorio do un minimo
di  1 ,5  KPo (por l  o  15 mbor  e  o c i rco 150 mmH20) f ino od un mossimo d i  2 ,5  KPcl
t r^ . i  a  oE mr^.a,  ̂  ^  ^ i r^^  250 mmH2O)\ v v ,  I  v  4 v

3.3.7 Unitò di misuro

Nel settore gos i l  poiere colorif ico superiore del melono in condizioni stondord
(o l lo  lemperoturo d i  l5 'C ed o l lo  press ione d i  l0 l3  mbor)  è  pqr i  o  9 .200
Kcol/Sim3, cioè o 10,/ KWh/Stm3

3.4 Sospensioni progrommole

3.4.1 Tempi di preowiso per intervenfi progrommoli

Nel coso di sospensioni progrommote gos per interruzioni del servizio che
interessono futl i  i  residenti di uno slrqdo o di un quortiere i l  tempo minimo di
preovviso, do effetluorsi con cortell i  segnoleiicì ben leggibil i  e medionte monifesli
do off iggere in zono o presso le obilozioni, è di giorni lre indicondo lo dofo e I 'oro
di inizio nonché lo durolo presunlo dello intenuzione.
Nel coso di sospensione progrommolo gos per inierruzione del servizio oo un soto
ollocciomento, onche condominiole, i l  tempo minimo di preovviso è di giorni tre.
L'ovviso dovrò essere esposio in portinerio o comunque in posizione ben visibi le in
modo do essere vislo dogli inferessofi, indicondo lo doto e I 'oro di inlzio nonché lo
duroto presunto dello inienuzione.

3.4.2 Durolo delle sospensioni progrommole

Lo duroto delle sospensioni progrommote non supererò di normo le olto ore. ln vio
eccezionole pofrò orrivore o quorontotto ore. Lo duroto verrò di normo indicofo
nei monifesli che preovvisono lo sospensione.
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3.4.3 Continuilò del servizio

cBL fornisce un servizio continuo, regolore e senzo interruzioni. Lo monconzo del
servizio sorò imputobile solo od evenli di fozo moggiore, o guostt o o
monutenzioni necessorie per i l  correlto funzionqmento degli impionti uti l izzoli e per
lo goronzio di quolitò e sicurezzo del servizio.
cBL si impegno comunque o l imilore ol minimo necessorio i iempi di disservizio,
sempre compotibi lmenle con i problemi fecnici insorti.

3.5 Sicurezzo del servizio

3.5.1 Reperibililò o pronlo intervento

CBL gorontisce i l  servizio di reperibi l i lo con squodre di pronio intervento in ogni
momento dello giornoto, per tutt i  i  giorni dell 'onno.
Per richiedere l ' intervenlo bisogno telefonore ol n 0384/81222.
l l  cittodino o I 'utenle che segnolono onomolie o richiesle di iniervento dovronno:
. fornire le loro generolitò;
. indicore i l  t ipo di guosto, lo locolizzozione e, se possibile,.o grondi l inee onche

I 'enf i tò ;
o precisore se i l  guosto è in coso proprio, ol l ' inferno di fobbricofi o oll 'eslerno
. rispondere olle ovvie richieste di chiorimento che potronno essere fotte

doll 'oddefto, tenuto o fornire le sue generoli iò o chi lelefono.
In coso di situozioni di pericolo connesse ol deierminorsi di guosti di contotori o ollr i
opporecchi o fughe di gos i l  iempo mossimo di inlervenfo è f issoto in ore uno.
ln coso di più segnolozioni contemporonee di pericolo e dl un conseguenre
oumento del tempo di inlervenlo, i  tecnici fornironno ogli utenti le prime
indicozioni comportomentoli del coso.
l l  tempo mossimo di intervento in coso di guosio di contofori o di ol lr i  opporecchi
occessori insfolloti ol l 'eslerno degli edif ici è di 3 giorni.
l l  tempo mossimo per i l  r iprisl ino del servizio gos, interrofto o seguilo di guosio è di
24 ore solvo couse di fozo moggiore.
cBL effeifuo i l  servizio di pronto intervento onche su chiomoie che riguordono gli
impionti di proprieiò o gesti l i  doll 'uiente f inole, restondo in quesio coso o conco
dell 'ufenle stesso gli oneri per I ' iniervento.
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3.5.2 Servizio preventivo di ricerco progrommolo delle fughe di gos

CBL progrommo onnuolmenie interventi di r icerco fughe di gos sulle reii in medio
a l . \r . ì  ecrì nrèc(rr lnè

Tuite le reti in medio pressione sono soiloposte ollo ricerco progrommoto delle
fughe con uno percentuole onnuo minimo del 30% dell ' intero rete, lo cui lspezione
devc essere r-nmnlcfnln enffO t fe Onni.
Le reti in bosso presslone sono solloposle ollo ricerco progrommoto delle fughe
con uno percentuole onnuo minimo del 25% dell ' intero rele, lo cui ispezione deve
essere complefoto entro quoilro onni.

4 INFORMAZIONE ALt'UTENTE

Le informozioni ol l 'utenie soronno fornite, per quonio di competenzo:
. dogli sportell l  e dogli uff ici omministrolivi di Vio Gromsci 12 - Mede
. dogli uff ici tecnico-operolivi di Vio Gromsci 12 - Mede
Gli orori sono quell i  precedentemenie indicoli.
Informozioni di coroîfere generole soronno fornite tromife locoli orgoni di stompo,
lromite monifesii o iromite comunicozioni dirette ogli utenti sugli spozi
opposiiomente riservoli negli stompoti delle bolletlozioni.
CBL, provvedendo oltroverso i mezi r i lenuti più idonei:
. informo sulle procedure di pogomenio delle bolletle, sulle modolitò di letturo

contoiori, nonché sulle ogevolozioni esistenti per ogni eventuole iniziotivo
promozionole;

. informo onnuolmente e di vollo in volto sul colendorio delle scodenze delle
bolletle;

. informo I 'uienzo circo i l  mecconismo di composizione e voriozione dello foriffo
nonché d i  ogni  vor ioz ione del lo  medesimo e degl i  e lement i  che I 'honno
determinolo;

. rende noie le procedure per lo presentozione di eventuoli reclomi;

. informo I 'utenle sullo predisposizione di servizi ielefonici odofi i  o soddisfore le
esigenze informotive relotivomente o tutlo quonto ott iene i l  ropporfo
commerciole (confrott i ,  vollure, informozioni, bollelte, ol locciomenti, etc,);

. rende noti ogli ufenti icontenufi dello relozione onnuole sui r isulloti conseguiti
nel precedenle esercizio.

Per esercitore i l  dìrit io di visione e I 'eslrozione di copie di documenti non soggetfi o
pubblicozione, I 'u ienfe eff etf uerò uno richiesto ogll uff ici oziendoli.
Quoloro non sio possibile I 'occoglimento immedioto dello richiesto ovvero
sorgono dubbi sullo legitt imozione del r ichiedente, sullo suo idenli lò, sui suoi poteri
roppresentoÍivi, sullo sussistenzo dell ' inieresse ollo streguo
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delle informozioni e delle documentozioni fornile o sullo occessibil i lò del
documenio, i l  r ichiedente sorò inviloto o preseniore richiesto formole ol Direitore
ll procedimento di occesso oglÌ ott i  oziendoli deve concludersi nel termine di 30
giorni decorrenfi dollo dofo di presenlozione dello richiesto.

5 TUTELA

5.1 Geslione dei reclomi

Quolsiosi violozione dei principi indicoti nello corto può essere segnoloto o CBL
doll 'uiente ottroverso un reclomo in formo scritto o verbolmente di persono presso
gli uff ici CBL. Nel coso di reclomo fqtlo dl persono è compito dell 'oddefio
redigere verbole do for sottoscrivere oll 'uienfe.
l l  Responsobile dello gestione dei reclomi scrift i  onolizzo i l  contenuto del reclomo,
verif icondo che sio inerente ol moncoto rispetlo dei requisit i  defini i i  dollo specif ico
del servizio. Trosmelte quindi copio del reclomo ollo funzione inferessoto che dopo
over effetiuoto uno volutozione provvede ollo risposlo scriito ol reclomo enlro 12
giorni noiuroli conlinui e consecutivi dollo doto di prolocollo inlerno.

6 VATUTAZIONE DEL GRADO DISODDISFAZIONE DEtt'UTENTE

CBL roccoglie le volutozioni dei cl ienti sullo quoli iò dei servizi erogoti.
Le volulozioni possono essere roccolte medionte:
. customersotisfoction;
. mqniforoggio reclomi;
. suggerimenti scri l i i  do porie degli ulenli.
Tutte le volutozioni roccolte concorrono o definire gli obieft ivi di miglioromento del
servizio e dei relotivi stondord di orestozione.
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7 SERVIZI DI CONSUTENZA AGII UTENTI

ll servizio di consulenzo ogli utenii r iguorderò:
. lo scelfo del t ipo di controito e delle condizioni controttuoli più logiche e

n a r  i l  z ^ l i a n l a 'e v r  r v .  v v  } / v ,  , ,  v , , v ,  
" v ,

. lo convenienzo tecnico-economico nel coso siono possibil i  soluzioni diverse
dello siesso problemo tecnico.

Per questo servizio ci si pofrò rivolgere ogli uffici di cui ol punto 4.

8 SERVIZI POST-CONTATORI

A seguito di occordo sigloto tro lo SNAM e Federgosocquo, è slofo otiivoto nel
settore uno coperturo ossicurolivq esteso o tutto I'utenzo civile. L'Assicurozione
riguordo lo responsobilitò civile verso tezi, I'incendio e gli infortuni.
Non sono considerqti tezi gli intestolori del controfto e gli evenluoli utilizofori, con i
relotivi convivenfi.
In coso di incidente I 'utente deve comunicore i l  folto direttomente o CBL, che
solo potrò trosmettere ollo SNAM evenluqli richieste di indennizzi.
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9 INDENNIZZI AUTOMATICI PER IL MANCATO RISPETTO DEGII IMPEGNI
Quondo i fermini pello esecuzione di proliche e lovori vengono superofi sono
previsti i  seguenf I indennizzi outomotici:

Ulenl icon
gruppo di
misuro fino
ollo closse

G6

Utenf icon
gruppo di

misuro dollo
closse G10
ollo closse

G25

Ufenl icon
gruppo di

misuro dollo
closse G40

Moncofo rirpetlo del
fempo mqssímo di
prevenlivqzione per:

. Lovorisemplici euto 25,82 euro 51,ó5 euro 103,29

Moncqlo rispello del
fempo mqssimo di
e5ecuztone per

. Lovorisemplici euta 25,82 euro  51 ,ó5 euro 103,29

Moncqlo rlspello del
fempo mossimo di
otlivqzíone dello
forníturo

ewo 25,82 euro 51,ó5 euro 103,29

Mqncolo rispeflo del
fempo mossimo di
disoflívozione dellq
fornllurq

euro 25,82 euro 51,ó5 euro 103,29

Moncolo rispetlo del
lempo mossimo di
riollivozione dello
forniluro in seguilo o
sospensione per
morosilò

euro 25,82 euro  5 l ,ó5 euro I03,29
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9.' l  Couse di esclusione dol diritto qll ' indennizzo outomolico

CBL non e tenulo o corrispondere gli indennizzi oulomolici di cui sopro per:
. couse di fozo moggiore, intese come otti dl outori iò pubblico, eventi noturoli

eccez ionol i  per  iquol i  s io  s to to d ich ioroto lo  s lo io  d i  co lomi tò  do l l 'outor i fò
competente, scioperi, moncoto ottenlmento di oit i  di iezi;

.  couse impulob i l i  o l l 'u len ie ,  quol i  lo  moncoto presenzo dei l 'u tente od un
oppuntomenlo concordoto per I 'effettuozione di soprolluoghi necessori
ol l 'esecuzione dello prestozione richiesto, o per I 'esecuzione dello prestozione
stesso, ovvero quolsiosi oltro fotlo imputobile oll 'ufente;

.  quoloro I 'u tente non s io  in  regolo con ipogoment i  dovui i  o  CBL

. quoloro I 'utente chiedo un oppuntomento personolizzoto, CBL non è lenuio o
corrispondere oll 'utente gli indennizzi ouiomolici per i l  moncoto rispetto del
lempo mossimo di esecuzione delle prestozioni.

Si fo riferimento, per ogni volutozione, olle noie contenute oi punti 3.ì di questo
Corf o dei Servizi.
Non possono essere soggelt i o rimborso, in coso di moncoto rispetto, gl i siondord
non indicoti nel soprocitoto elenco, in tol coso verrò dolo comunicozione scritto e
moiivofo oll 'utenîe.

9.2 Modolità di corresponsione oll 'ufente dell ' índennizzo outomqlico

Gli indennizi outomolici di cui ol punto 9, ove non esclusi oi sensi del precedente
orticolo 9.i, sono corrisposli ol l 'utente ottroverso detrozione dofl ' imporlo
oddebitoto nello primo foiiurozione uli le e comunque , onche medionte nmesso
dieito, entro 90 giorni solori dollo scodenzo del iempo mossimo di cui ol punto 3,
per I 'esecuzione dello prestozione richiesio doll 'utenie, ovvero entro 90 giorni
solori dollo doto dell 'oppuntomenlo personolizzoto. Nel coso in cui I ' importo
dello primo fotfurozione oddebiloto oll 'utente sio inferiore oll 'enli iò
dell ' indennizo ouiomotico, lo foi iurozione evidenzio un credilo o fovore
dell 'utenle, che deve essere detrotto dolle successive folfurozioni f ino od
esourimenio del credito, ovvero corrisposlo medionte rlmesso diretto.

fn coso di moncoto corresponsione dell ' indennizzo outomoflco enlro i termini
indicoti dol commo precedenle, I ' indennizzo è dovuto:
. in misuro pori ol doppio degli imporli prevlsl i  dol precedenfe orticolo 9 se lo

corresponsione ovviene entro un lermine do'r ' . ' i , r  r la l  tamn^ ^^h^óqq.r  nér
l 'effetluozione dello corresponsione slesso;
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. in misuro pori ol quodruplo degli importi previsîi dol precedente orl icolo 9 se lo
corresponsione ovviene oltre un ,lermine doppio del lempo concesso per
I '  effetluozione dello corresponsione stesso.

Nel documento di fotiurozione lo cousole dello detrozione viene indicoto come
"indennizzo outomotico per i l  moncoio rispeito dei l ivell i  specif ici di quolitò defini l i
doll 'Auforitò per I 'energio elettr ico ed i l  gos con deliberozione n.47/00. l l
medesimo documenfo indico che "lo corresponsione dell ' ind ennizo outomqtico
non esclude lo possibil i tÒ per I 'utente di r ichiedere in sede giurisdizionole i l
r isorcimento dell 'eventuole donno ulleriore subifo".

1O VALIDITA' DELLA CARTA DEL SERVIZIO GAS

Gli stondord di continuitò, regolori lò di erogozione e di lempestivitò del r ipristino
del servizio sono do considerorsi volidi in condizioni normoli di esercizio, che
escludono situozioni siroordinorie.
Quesfo "corio" ho voliditò dol giorno B opri le 2002

Per quonto non specificoÌomenle indicqlo in quesfo Corto del Servizio fo fede quonlo indicoto nel provvedimento
concernente Iq disciplinq dei livelli specificie generolidi quqlilò commerciqle deiservizì di disîribuzione e vendifo del gqs
47100, nel Provvedimento concernente lo disciplino dellq sicurezo e dellq continuiiò del servzio di dislribuzione oer qos n.
236lOO.
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GrossARro

"uienfe": è il cliente finole o il consumoiore, olloccioto ollo rete o medio o o bosso pressione e
olimen loto in bosso pressione, che ocqLislo gos per uso proprio ivi compreso ogni oltro
soggetlo che richiede oll'esercenfe l'esecuzione di uno prestozione reloiivo oi servizi di
distribuzione e di vendilo o di solo vendito del gos o mezzo di reli o medio o o bosso pressione,
onche se tole soggello non ho oncoro stipuloto con I'esercente un conirollo riguardonte to
prestozÌone;

"livello specifico di quolitò": è il livello di quolitò riferilo ollo singolo prestozione do gorontire
ol l 'ufenfe;

"livello generole di quolilò": è il iivello di quolito riferito ol complesso delle prestozioni;

"servizio": è il servizio di disfribuzione e di vendilo o di solo vendito del gos o mezo di reti o
medio e o bosso pressione;

"pressione": è lo pressione relotivo del gos;

' rhr ìcc^ ^ra( . i^nèr '  /R.Pì  À'

lo pressione del gos non superiore o 0,04 bor (/" specie) nel coso in cui il gos disiribuito sio gos
noturole o gos mcnifofturoto;

lo pressione del gos non superiore o 0,02 bor {7o specie) nel coso in cui il gos distribuilo slo gos
dì pelrolio liquefolti;

"condotto": è I'insieme di tubozioni, curve, roccordi ed occessori uniti tro di loro per lo
disiribuzione del gos;

"orgono di preso": e la porte di impionlo di derivozione di ufenzo con cui si reolizzo il
collegomenlo dell'ollocciomento interroto ollo condotto strodole ed il prelievo del gos;

"impionto di derivozione dl utenzo o ollocciomento": è il complesso di tubozioni con disDosilivi
ed elemenli occessori cosiiluenfi le instollozioni necessorie o fornire il gos oll'utenle; esso ho
inizio doll'orgono di preso lcompreso) e si estende fino ol gruppo di misuro {escluso}; in ossenzo
del gruppo di misuro, I'impionlo di derivozione di utenzo finisce oll'orgono di inlercelfozione
terminole (incluso) dello derivozione slesso; esso comprende I'eventuqle gruppo di riduzione;

"ollocciomenlo interroto": è lo porle di impionlo di derivozione di utenzo o di impionio di
ollocciomento, prevolentemente interolo, compreso tro I'orgono di preso e l,uscilo dcl
terreno ìn conispondenzo del fobbricoto do servire;
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"gruppo di riduzione": è il complesso (ossiemolo) cosiifuilo do regololori di pressìone. do
opporecchi ousiliori, do lubozioni, do roccordi e pezzi specÌoli, ovenli lo funzione di ridurre lo
pressione del gos conolizolo do un voiore di entrofo voriobile o un voJore di uscilo
predeiermÌnoto fÌsso o voriqbile

,gruppo di  misuro":  è lo porte del l ' impionlo di  ol imenlozione del l 'utenie che serve per
l ' in lercel tozione, per lo misuro del  gos e per i l  col legomento ol l ' impionlo in lerno del l 'u ienfe;  Ì l
gruppo di misuro comprende un eventuoie correllore dei volumi misuroli;

"punto di consegno": è il punlo di confine lro l'impionlo di proprielò dell'esercente o gestito
dol l 'esercenle e l ' r ' rp ionfo di  propr ielo def l 'utente;

"esecuzione d. lovo.,  sempl ic i"  è:

per gli ulenti ollocciolì ollo rele di bosso pressione, ia reolizozione. modifico o sosliluzione o
regolo d'orte, su richiesto dell'uiente, dell'ollocciomenlo in bosso pressione, che non
necessÌli dell'instollazione di un gruppo di riduzione e che sio di proprielò dell'esercenfe o
gestito do esso, eseguito con un inlervento limìtoto oll'ollocciomenio medesimo ed
evenluolmente ol  gruppo di  misuro;

per gli utenfi olloccioti ollo rele dì medio pressione ed olimenioli in bosso pressione e per i
quoli è previsto l'instollozione di un gruppo di misuro fino qllq closse G ó compreso, jo
realizzazione, modifico o soslituzione o regolo d'orie, su richieslo dell'ulenle,
dell'ollocciomenlo, che sio di proprielò dell'esercenle o geslilo do esso, eseguiio con un
intervento Iimilolo oll'ollocciomenio medesimo ed eventuolmente ol gruppo di misuro;

"esecuzione di  lovor i  complessi  :è lo recl izozione, modif ico o sost i luzione o regolo d'orte,  su
richiesto dell'ufenle, dell'ollocciomento e/o di condotte di propriefò dell'esercenle o gestiti
do esso, in tutli icosi non riconducibili oll'esecuzione di lovori semplici;

"complefomenlo del lovoro richieslo": è Io reolizzozione, o regolo d'arle, del lovoro richiesto
doll'ufen1e, comprese I'inslollozione del gruppo di misuro e I'ollivozione dello fornituro ove
r ichiesio con lestuolmente;

"otti di tezi" sono le concessioni, outorizzozioni o servitù il cui ottenimento è necessorio oer
I'esecuzione dellc preslozione do porle dell'esercenle, escluse le concessioni, outorizoziont o
servilù lo cui richieslo spetlo oll'utente;

"lempo per I'ottenimento degli ctli di terzi" è il tempo intercorenle fro Io doto di richieslo
dell'olto presenloto per ullimo e la dolo di ricevimenlo dell'otto perfezionofosi per uliimo,
quole esso risulto dol prolocolfo dell'esercentej

"oitivozione dello forniluro": è l'ovvio dell'olimenlozione del punto dì consegno. o seguito o
di un nuovo conlroilo di forniluro, o di modìfico delle condizioni confrotluoli, o dì subentro od
uno forniluro preesistenle disolfivoto, otlroverso interventi limiloti ol gruppo dì misuro, incluso
I'evenluole insfollozione o sosfituzione del gruppo di misuro medesimo;

"disoltivozlone dello forniiuro su richiesto dell'utenle o disollivozione dello fornituro per
morosilo" : è lo sospensione dell'olimentozione del punlo di consegno o seguito dello
disdetlo del coniroilo do porie dell'utente con sigilloluro o rimozione del gruppo di misurc;

"rioltivozione dello forniluro in seguito o sospensione per morosilò,, e il riprisiino
dell'olimentozione del punto di consegno che pone fine, o fronie del pogomento do porte
dell'ulenie moroso delle somme dovute, ollo sospensione dello forniluro effettuclo
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dol l 'esercen e nel  r ispe' lo der le procedJre oì  preovviso p.eviste do. lo îormol ivo vigente e
doi provvedimenti dell'Autorito in particolore, dcJle clousole controltuoli e dol regolcmenlo
dì serviz io predisposlo dol l 'esercenfe oi  sensi  del l 'or t icolo 2,  commo 37, del lo legge n. 481/

"verifico del gruppo di misuro": è l'occertomenlo del correlto funzionomento del gruppo di
misuro con riferimenlo o quonlo previslo dollo normolivo tecnìco vigenle;

"verifìco dello pressione di forniluro": è l'occefomenlo del livello di pressione nel punto di
consegno con riferimento o quonlo previsio dollo normolivo lecnico vigente;

"reclomo scritf o": è ogni comunicozìone scritlo presenlolo presso uno sporlello, ufficio
periferico o sede centrole dell'esercente con lo quole l'uienle esprime iomentele circo lo
non coerenzo del servizio ottenuto con le sue ospeliotive in merito od uno o p]ù requisiii
definiti do leggi o provvedimenti omminislrotivi, dol conirotlo di forniluro soitoscrilio, dol
regolomenfo di servizio, ovvero circo ogni oltro ospetto relotivo oi ropporti tro esercente ed
utenTe;

"richiesto di informozioni scrilto": è ogni comunicozione scriifq, presentoto presso uno
sportello, ufficio periferico o sede cenirole dell'esercente, con lo quole I'utenie formulo uno
rìchiesto di informozioni ln merilo ol servizio ottenulo o olle corotieristiche del gos fornito;

"lelÌuro": è lo rilevozione do porfe dell'esercente dei doti espressi dol totolizzotore numerico
del gruppo di misuro, o doll'eventuole correttore dei volumi misuroti, ol fine di quonîificore o
consunt ivo i  consumi del l 'utente;

"outoletturo": è lo rilevozione do porte dell'utenle e Io conseguenle comunicozione
oll'esercenle dei doti espressi dol totolizzotore numerico del gruppo di misuro, o
dell'evenluole correflore dei volumi misuroti;

"doto di ricevimentó dello richiesto" è:

per le richieste scrifie, lo doto risultonie dol prolocollo dell'esercenle;

per le richiesie ovcnzote per vio Ìelefonico o telemoiico, lo dolo di
richieslo nel sistemo informolivo dell'esercenfe;

inserìmento dello

per le r;chiesfe presenlcte presso sporielli, uffici periferici o sede cenlrole deli'esercenre, ro
dolo riportoto su oppositi modull predisposfi doll'esercenle. ovvero lo dolo di inserimento
della richieslo nel sistemo informolivo dell'esercente;

"doto di comunicozione di ultimozione dei lovori do reolizzorsi o curo dell'utenle" è:

per le comunicozioni scritle, lo doto risullonte dol prolocollo dell'esercente;

per le comunicozioni trosmesse per vio telefonico o lelemolico, lo dolo di inserimenlo dello
comunìcozione nel sislemo informolivo dell'esercenle;

per Ie comunicozioni presenlole presso sporlelli, uffici periferici o sede centrote
dell'esercenie, lo dolo rÌporlolo su opposìti moduli predisposli doll'esercente owero lo dolo
dl inserimento dello comunicozione nel sislemo informoiivo dell'esercenie;

"confermo dello richiesio dello verìfico del gruppo dì misuro": è I'occettozione do porle
dell'utenle degli oneri previsli doll'esercente per il coso in cui sio occerioto che il
funzioncmenlo del gruppo di misurc è conforme ollo normolivo lecnico vioente;
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"confermo dello richieslo dello verifico dello pressione di fornituro": è I'occettozione da
porie dell'ulenie degl; oneri previsti doll'esercenie per il coso in cui slo occe|toto che il
volore dello pressione dì fornituro è conforme ollo normolivo lecnico vigenie;

"doto di ricevimenlo dello confermo dello richiesto di verifico" è:

per le conferme scrille, lo dolo risullonte dol prolocollo dell'esercente;

per le conferme trosmesse per vio lelefonico o lelemoiico, lo dolo di inserimento dello
comunicozione nel sistemo informotivo dell'esercenle

per le conferme presenfote presso sportelli, uffici periferici o sede centrole dell'esercente, lo
dolo riportolo su oppositi moduli predisposfi doll'esercente;

"dolo di comunicozione": è lo dolo di invio, quole risullonle dol protocollo dell'esercenle o
dollo ricevulo del fox, del documento relolivo olle preslozioni di cui oi successivi orticoli 4,
5,11,12 e 13, ovvero lo dofo di comunicozìone oll'utente, ìnserito nel sisiemo informolivo
dell'esercente, dell'ovvenuto predisposizione del medesimo documento;

"lipologio di ulenzo": è lo fipologio di utenzo in bose ollo closse del gruppo di misuro
instollolo; oi fini dello presenle direltivo sono previsle 1re lipologie:

ulenti per i quoli sio instolloto un gruppo di misuro fino qllq closse G ó compreso;

ulenti per iquoli sio inslolloîo un gruppo di misuro dollo closse G 10 compreso e fino ollo
closse G 25 compreso;

ulenti per iquoli sio insfolloto un gruppo di misuro non inferiore ollo closse G 40 compresoj

"oppunlomenlo personolizzoto" è I'oppuntomento fissoto, su richieslo dell'ulente, in doto
successivo o quello proposfo doll'esercente.

Approvolo dol Consiglio di Amministrqzione con otlo n.
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