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1.  PREMESSA

LoCcrto del Servizio ldrìco Integroio è stoto redollo in conformitò ol Decreto
legge 12.5.1995 n. ló3,  conver t i to  in  legge l1  lug l io  1995n.273 e o l  Decre lo  de l
Presidenie del Consiglio dei Minisir i  29.04.1999.
LoCorlo dei Servizio ldrico lniegrolo si prefigge i l  roggiungimenlo dei seguenfi
obettìvi:

. miglioromenfo dello quoli iò dei servizi fornit i ;

.  rnigl ioromento del ropporto tro uienti e fornilori dei servizi.
Lo Corfo del Servizio ldrico lntegrolo f isso principi e cri leri per I 'erogozione del
seMizio e cosiituisce elemento integrolivo dei confrott i  di forniluro.

' Lo Corto si r i ferisce, per i l  servizio ocquedotto, oi seguenli usi potobil i : :
-", . uso civi le domestico;

. uso civi le non domesfico, inteso come consumi pubblici fscuole, ospedoli,
coserme, edif ici pubblici, centri sportivi, mercoli, stozioni ferroviorie, etc);

o oll i  usi, relotivi oi settori commercioli, ort igionoli e leziorio in genere, con
esclusione di ouello oroduit ivo.
Lo corfo del servizio idrico integrolo ossicuro lo portecipozione dei ci l todini
riconoscendo i l  dir i t io di occesso olle informozioni e di giudizio sull 'operoto del
ceslore.

2. PRINCIPI FONDAMENTATI

l lserv iz io  idr ico in legro lo  e ges l i to  do CBL S.p.A. .  d 'oro innonzi  CBL,  ne l  r isperTo
dei principi generoli previsti dollo direlf ivo del Presidenie del Consiglio dei
Ministri del 27 gennoio 1994 concernenie "Principi sull 'erogozione dei servizi
pubblici" ed in porticolore:

2.'l Eguoglionzo ed imporziolifò del trottomenlo

A porito di condizionì impioniistico-funzionoli, nell 'ombiio del territorio di
competenzo, icl ienti honno diritto ollo stesso trottomenlo.
l l  personole è impegnoto o lenere lo slesso comportomenio verso luif i  i  cl ienli
senzo olcuno differenzo. I cl ienti devono overe tuite Ie informozioni e
I '  ossisienzo necessorie.
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2.1 Coniinuitò del servizio

CBL sì impegno o ridurre ol minimo le interruzioni del servizio cousole do guosii
o inonutenzione degli impiontl. Qucndo si verif icono quesie condizioni, l imilo i l
dirogio dei cl ienti e I ' inirolcio ollo circolozione strodole medionle intervenli
roDidi e femoesiivi.

2.3 Porfecipozione

ll cl ienfe ho diri i lo di r ichiedere ed otlenere do CBL le informozioni che lo
riguordono, può ovonzore proposie, suggerimenti e inoltrore reclomi'
CBL goroniisce Io idenlif icobil i tò del personole

2.4 Corfesio

CBL si impegno o curore in modo porficolore i l  r ispetto e lo cortesio nei confronti
dell 'ulente, con lo certezzo che in quesio coso ci soro oltretionto cortesio do
pcrte degli interlocutori.

2.5 Efficocio ed Efficienzo

CBL si impegno o fornire servizi eff icienti ed eff icoci, nel r ispello delle
ospeltotive quo l i-q uo ntitoi ive dell 'utenzo

2.6 Chiorezzo e comprensibilitò dei messoggi

CBL uti l izzerò un l inguoggio chioro nei ropporl i  con I 'utenle.

2.7 Condizioni principoli di fotnituro

Le condizioni principoli di fornituro del servizio sono porte integronte del
controtto di somminisirozione .
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3, FAITORI E f NDICATORI DI QUALITA' DET SERVIZIO E STANDARD

Per fottori di quolitò si inlendono gli ospetti r i levonti per lo percezione dello
quolito del servlzlo do porte dell 'uienle.

Gli indicofori di quolitò sono voriobil i  quontifoi ive o porometri quolitotivi in
gfodo di roppresentore odeguotomente, in corrlspondenzo di cioscun fottore
di quolitò, i  l ivell i  prestozionoli del servizio erogolo.

' '  Lo Slondqrd (o l ivello di servizio promesso) è i l  volore do prefissore, do porte di
CBL , in corrispondenzo di cioscun indicotore di quolì lò.
Lo Siondord può essere formuloto sullo bqse di indicotori quontitoi ivi, cioe
diretlomenie misurobil i ,  e può essere specif ico e generole.
E'specif ico quondo è riferito ollo singolo prestozione reso ed è espresso do uno
soglio minimo o mossimo e può essere verif icofo dol singolo utente (gli
sctndord specif ici devono essere odeguolomente comunicoti ol l 'utenzo).
É' generale quondo è espresso do un volore medio riferi io ol complesso delle
presfozioni relotive ol medesimo indicofore. (es: tempo medio di olteso ogli
spor te l l i l .
Lo Slondord può essere formuloto sullo bose di indicotori quolitotivi, senzo fore
diretio riferimento o volori misurobil i  quonli lotivomenfe, mo esprimendo uno
goronzio rispetto o specif ici ospelt i  del servizio (es. cortesio del personole).
Lo siondord coslifuisce un elemento dl informozione trosporente nei confronli
del cittodino/cliente/utente sul l ivello di quolitò del servizio gorontito.



Carta d.el Seruízio

Data Emissione: dicembre 20O2 Edizione N.l

3.1 Tempi corotleristici del ropporlo conlrattuole con I 'utente

I lempì  d i  prestoz ion i  ind icot i  d i  segui to  sono cons iderot i  o l  nef to  de l  tempo
necessorio ol r i loscio di outorizzozionl e permessi do porte d lerzi, ol lo
predisposizione di opere edil i  o di ol ir i  odemplmenti o corico dell 'utente.
Nel  coso ìn  cu i ,  per  couse d i  fozo moggiore o imputobi l i  o  tez i .  insorgono
diff icollo o rispettore le scodenze gorontite o gio comunicote, CBL
comunicherò tempesiivomente oll 'utenle i l  nuovo lermine ed i l  motivo del
rinvio. Non si terrò conto dei oiorni r i feri l i  ol le tre setl imone centroli del mese di
ogos lo.

3. 1 .'l Tempo di preventivozione

F'  ner  le  r - l ivcrse t inn lnnic  r i i  r  r tenzn i l  lcmnn mOSSimo
"  

, v ,  |  ' v v

richiesto documentoto dell 'utenle ed i l  momento in cui i l
disposizione per le necessorie determinozioni.
l l  tempo di preventivozione defini lo è diverso o secondo
semplici o complessi.

iniercorrente tro lo
preventivo è o suo

che sì trolt i  di lovori

3. '1.2 Tempo di esecuzione per lovori semplici o complessi

E' i l  tempo mossimo fro lo doto di pogomento del preventivo e I esecuzione di
lovori semplici o comolessi.
Per lovori semplici si inlende: realizzozione, modifico o sosfituzione o regolc
d'orte, su richieslo dell 'utente, dell 'ol locciomento eseguifo con un iniervenio
limitoto oll 'ol locciomento medesimo ed eventuolmente ol gruppo di misuro.
Per lovori complessi si intende: lo reolizzozione, modifico o sostituzione o regolo
d 'or te ,  su r ich iesto de l l 'u ten ie ,  de l l 'o l locc iomento in  fu . l f i  icos i  non r iconducib i l i
ol l 'esecuzione di lovori semplici.
Per ott i  di tezi si intende: le concessioni, oulorizzazioni o servitù i l  cui
otlenimento è necessorio per I 'esecuzione dello preslozione do porle di CBL,
escluse le concessioni, csulorizzozioni o servitù' lo cui r ichieslo speito oll 'utente.
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Couse d i  fozo moggiore (neve,  mol iempo)  compor teronno I 'o l lungomento
del  tempo d i  esecuz ione.  Sono pr ìor r tor i  g l i  o l locc ioment i  o  serv iz io  d i  fomig l ie
rimosle totolmente senzo ocquo.

3.1 .3 Iempo per I 'ol l ivozione e lo riolt ivozione dello fornituro idrico (per
ollocciomenii esislenli)

I tempo di ott ivozione dello fornituro è i l  tempo, misurolo in giorni lovoroiivi,
intercorrenle fro lo dolo di sotfoscrizione del controlto di forniluro, previo
presentozione, do porte dell 'utente, di iutt i  gl i  oi l i  e documenti necessori ol lo
stipulo del conirotio, e lo doto di oti ivozione dello fornituro stesso.

Lo ri levozione del temoo di ott ivozione dello fornituro non si effettuo nel coso in
cui lo fornituro sio stoto riolt ivoio in seguito o sospenslone per morositò
dell 'utente e nel coso in cui siono inlervenute voriozioni nello l i tolorito del
conlroito di fornituro che non richiedono intervenlo di otl ivozione, ouoli vollure
o subentri immedioii.

I l  lempo di r iotl ivozione dello fornituro in seguito o sospensione per morosilò e i l
tempo, misuroto in giorni feriol i ,  intercorrente tro lo doto di pogomenfo do
porte dell 'ulenle delle somme dovute, ovvero di comunicozione do porie
c le l l 'u tente,  medionte idoneq documenloz ione,  de l l 'ovvenuto pogomenlo
delle somme medesime, e lo dolo di r iotf ivozione dello fornituro. CBL, primo
di procedere ollo rioi l ivozione dello fornituro richiedero oll 'utenie l 'esibizione di
documento do cu i  r isu l t i  i l  pogomento de l le  somme dovule.

3.1.4 Tempo per lo disoflivozione dello fornituro su richiestq dell'utente

Il tempo di disott ivozione dello fornituro su richiesto dell 'utente è i l  fempo,
rnisuroto in giorni lovorotivi, intercorrenie tro lo dolo di r ichiesto di disolt ivozione
dello forniiuro e lo doio di disotl ivozione dello forniiuro stesso.

Lo ri levozione del tempo di disott ivozione dello fornituro su richiesto dell 'ulente
si effeltuo per tuti i  gl i  intervenli di dlsott ivozione dello fornituro su richiesio
del l 'u tente,  compres i  quel l i  che compor tono lo  r imozione del  gruppo d i  misuro.
Tole ri levozione non si effetiuo per le richieste di disotl ivozione presentoie
conlestuolmen le olle richieste di r ioit ivozione per voriozioni nello l i lolori iò del
controtto di forniluro che non richiedono intervenlo di disott ivozione quoli
volture o subentri immedioti.



PARAMETRI DI ANATISI DEttA QUATITA' DEL SERVIZIO E TEMPI
CONÎRATTUALE

DEt RAPPORTO

FATTORI DIQUAI.IÍA' STAN DARD
lempo di prevenlivozione

. Per lovorisemplici

. Per lovori complessi
l2 giorni

40 giorni

Èmpo di esecuzlone

. Per lovori semplici

. Per lovori complessi

20 giornl

non ollre i ó0 giorni lovorolivi

Tempo per I'otftuozlone dello
fomilurq 4 giorni

Tempo per lq dlsolllvozlone
dellq fornifurq 4 giornÌ

Riolfivozione dello lornllurq ln
reguito q iospenslone per
morosltà

2 giotni
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3.2 Accessibilitò ol servizio

3.2.,| Periodo di operluro ol pubblico degli sportell i

Gli sporlel l i  CBL, situoli in Vio Gromsci l2 - Mede Lomell ino , lelefono numero
O3B4 - 81222 e fox numero 0384 - 805ó8ó, sono operti nei giorni dol lunedì ql
venerdì dolle ore 10,00 olle ore 12,30 .
Eventuoli modifiche soronno rese note oll 'utenzo con imezzi di diffusione che
CBL ri lerrò più idonei.

3.2.2 Svolgimento di proliche per vio lelefonicq

Per vio telefonico vengono doie informozioni ropide su cosi non complessi e
sono occettote domonde per lo erogozione dei servizi purchè vengono
comunicoti ogli operotori CBL idotì r ichiesii .
Le informozioni soronno forniie dogli uff ici di competenzo nei giorni e negli orori
sooro indicoti.

3.2.3 Differenziqzione delle forme e delle modolilò di pogomenlo

I pogomenli delle bolletle polronno essere effeltuoti presso gli sporiel l i  dello
Cosso di Rispormio di Pormo e Piocenzo - Agenzio di Mede Lomell ino, Vio
Gromsci 1/3 e presso olire bonche convenzionoie , in bose olle comunicozioni
conlenuie in bolletto.
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I pogomenli potronno inoltre essere effettuoli presso tult i  gl i  UffÌcì posloli ,con
onere o cor ico de l l 'u ten le  per  i l  versomento su conto corren ie pos lo le .
Uno formq mol lo  comodo d i  pogomenio è quel lo  de l l 'oddebi io  in  conto
correnie boncorio dell ' importo delle bolletlozioni. Tutte le bonche effettuono
questo serv iz io ,  con d iverse modol i lo  per  quonto r iguordo icos l i  de l  serv iz io  o
cor ico de l l 'u tenfe.
l l  pogomento delle bollette non puo essere effettuolo presso lo sporlel lo di CBL
ll pogomento degli oneri di conlroito o di prestozioni occessorie è effeftuoto
presso gli sporlel l i  dello Cosso di Rispormio di Pormo e Piocenzo ogenzio di
Mede ,  v io  Gromsci  l /3  .
Eventuol i  modi f iche soronno rese note o l l 'u ienzo con imezz i  d i  d i f fus ione che
îR l  r i la r rÀ  n i i r  ì r lnna i

3.2.4 Focilitozioni per ulenli porlicolori

ln coso di porticolori e segnoloie diff icoitò, olcune operozioni (vedl sfipulo
controito di forniiuro) poironno essere effettuote presso I 'obilozione dell 'utenle.
In quesli cosi i  lempi di ol locciomenfo o ripristino soronno inferiori r ispelto ogli
stondord previsti.
Sono previsti percorsi preferenzióli ogli sporlel l i  per portotori di hondicop o per
cittodini con moloit io o condizioni f isiche per le quoli sono coniroindicote
oflese.

3.2.5 Rispetto degli oppuntomenli concordoli

CBL concordq con gli utenti doto ed oro mossimo, con iol leronzo fino o
mezz oro oer:
. Ie ooerozioni di operturo e chlusuro dei contofori;
. lo preventivozione di interventi (ol locciomenti, spostomenli contolori eic. ...)

r ichiesti doll '  uiente.
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3.2.ó Tempi di olteso ogli sportell i

l l  lempo d i  o t teso og l i  spor le l l i  non puo superore:
.  i l  tempo medio d i  l5  minul i ;
.  l l  tempo mossimo d i  45 minul i .

3.2.7 Risposto olle richieste scritte degli ufenli

CBL rispondero od eventuoli r ichieste scritfe degli utenti per informozioni o
spiegozioni , entro 20 giorni noturoli conlinui e consecutivi dollo doio in cui lq
lettero è pervenuto , documentoto nel profocollo .
In cosi pqrticolori, quondo sono richiesli soprolluoghi do porte di CBL, tole
iermine è portoto o 40 giorni.
Lo corrispondenzo porterò I ' indicozione del dipendente CBL cui l 'utente dovrò
rivolgersi .

3.2.8 Risposto oi reclomi scrilti

CBL risponderò od eveniuoli reclomi do porte degli ulenli enlro l5 gÌorni
noiuroli continui e conseculivi dollo doto in cui lo lettero è pervenuto ,
documentoto nel prolocollo .
Se lo complessitò del reclomo non consente i l  r ispeito del tempo di r isposto
prefissoto, I 'utente deve essere informq.fo del folto e deve essere î issolo un
nuovo termine dì scodenzo .

3.3Gesfione del ropporlo conlrottuole

3.3.1 Fotturozione
Lo follurozione fbollettozione) viene effetiuoto con lo periodici lò indicoto nello
lobello sotto riportoto. Nel coso di impossibil i lo di letiuro effelt ivo legolo od
ossenzo dell 'utente viene loscioto uno cortolino sullo quole I ' interessoto riporto
i consumi indicoli dol suo contotore trosmettendoli poi o CBL, onche per vio
te le fon ico.  In  coso d i  moncolo comunicoz ione do por te  de l l 'u ten le ,  CBL
provvederò o foiturozione ln occonto do conguogliorsi ol lo primo fotiurozione
esegui f  o  su le l luro.
l l  processo dl fotiurozione è reolizzoto con sislemi informofici .



BOLLETIAZION I QUADRIMESTRALI
Gennoio/Apri le
Moggìo/Agosto
Séitembre/Dicembre

Letiuro effettivo
' Acconlo

Letluro effetlivo

e conguoglio

e conguoglio

3.3.2. Retlific he dÍ foflurozione

Quoloro vengono rilevoti enori di foiturozione in difetto o in eccesso si
provvederò, dopo le verifiche del coso, olle note di oddebito o di occrediio.
Nel coso di errore segnoloto doll 'utente i l  tempo mossimo di rett i f ico dello
foilurozione è siobil i to in 15 giorni noturqli continui e conseculivi dollo dqio di
protocollo CBL dello richiesto scritto oppure dol giorno dellq comunicozione
verbole presso gli sportelli.
ll iempo mossimo per lo restituzione dei pogomenli in eccesso o per il
conguoglio dei pogomenti in difetto è sempre fissqto in giorni l5 nofuroli ,
successivi e continui .
Per cifre inferiori qd euro 50 lo reftifico viene effelfuoto sullq fqlturozione
successivo.
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3.3.3 Morositò

CBL inv ierò og l i  u tent i  moros i  un so l lec i to  d i  pogomento medionte
roccomondofo con r icevuto d i  r i forno ne l  quole verrò ind ico lo  I ' impor lo  de l le
bollette non soldote con riferimenlo ol perìodo di fotlurozione
Agli ufenfl morosi sorò invioto, in coso di moncolo pogomento dopo i l  primo,
un secondo solleciio sempre medionte roccomondoto con ricevulo di r i torno,
sul quole si preovviso lo sospensione del servizlo troscorsi 30 giornl doilo doiq di
ricevimento del sollecito.
In  coso d i  inode 'np ienzo do por ie  de l l 'u ienfe CBL provvedero o sospendere
senzo ulteriore preovviso I 'erogozione del servizio.
L'utenle moroso non puo pretendere olcun risorcimenlo di donno derivonte
dollo sospensione dell 'erogozione. Lo riott ivozione sorq effettuolo entro due
giorni lovorotivi, se i l  pogomenlo di quonto dovuto comprensivo di tutte le
fotlurozioni scodute e tutte le oltre spese sostenute do CBL, ovverrò entro 30
giorn i  do l lo  doto d i  sospensione del l 'e rogoz ione.
Troscorso i l  termine di 30 giorni dollo doto di sospensione dell 'erogozlone, lo
sospensione sorò inieso disolt ivozione con disdetto outomotico del conlrolto di
forniiuro do porle dl CBL e l 'utente, per riovere i l  servizio , dovrò stipulore un
nuovo contro lto di fornituro e pogore le spese sostenute do CBL per
I ' interruzione ed i l  r ipristino dello fornituro e le evenluoli spese per i l  recupero
dei credit i .
Lo proceduro per i l  recupero dei credil i  uno vollo sigi l loto o rimosso i l
misurotore, conilnuerò con lo emissione dl documento ingiuntivo e con
incor ico o l  legole d i  f iduc io  d i  CBL.
Gli eveniuoli reclomi non esimono gli utenii dol pogomenlo in.legrole
dell ' importo delle fotture, eccezion fotlo per i cosi di r ichiesto di verif ico del
contolore o di evidente enore di fotturozione.

3.3.4 Verifico funzionolilò del contotore

Quondo un utente ritengo inegolore i l  funzionomenlo del misurotore, CBL, o
seguito di r ichiesto scritfo, dispone le opporlune verif iche do effettuorsi o mezzo
di misurotore compione, a mezzo di oltro idoneo opporecchioÎuro o o mezzo
di struituro esterno speciolizzolo.
| ' l tente a l  óèrsalnr^r  cJr t ' lo  <tas(r r  dc lcr rntn noi rà nrecenzi r r rc  r - r l lc  nrnve lnv  v v , J v r  J , v J J v  v v , v v v , v /  v v , , v

orgomenlo.
I l  tempo mossimo per lo verif ico del conlotore è f issoto in giorni l5 noluroli
conîinui e consecutivi o portire dollo doto di profocollo dello richiesto scri l to.

1 1
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Nel coso lo verif ico dimostri un irregolore funzionomento, le spese delle prove e
delle riporozionl necessorie sono o corico di CBL, che provvederò ol r imborso
di evenluoli errote fotturozioni per un periodo non superiore od onni uno.
Se invece Io verifìco comprovo I 'esottezzo di funzionomento del misurotore
entro i i imi t i  d i  to l leronzo prev is l ì ,  (ne l lo  misuro de l  5% in  p iù  o  ìn  meno) ,  CBL
provvedero od oddebì lore o l l 'u ten le  le  spese sostenuie per  ie  ope 'oz ion,  d i
verif ico .
Nel coso di profico impossibil i tò ollo verif ico del conlotore, oppure nel coso
CBL ed uten le r i fengono congruo questo so luz ione,  CBL provvederò o sue
spese oilo sostituzione dello slesso, ricoskuendo i consumi e tenendo in
considerozione iul i i  gl i  elementi ui i l i  ed idonei - sullo bose dei consumi
nrcr^pdcnl i  n r-{ i  nr  rc l l i  r ìnnFncr scnrrent i  -  at t i  nd Uno corret to loro def.niz ione

3.3.5 Verifico del livello di pressione

Le verif iche rlchieste potronno riguordqre punti oppeno o volle del contoiore e
dovronno essere mo'tivole o do corenze del servizio o do ollre couse di
inleresse dell '  utente.
ln coso di consiofoto corenzo del servizio Io verif ico sorò grotuito e CBL si
impegno o risolvere i problemi tecnici r iguordonii lo erogozione del servizio. In
coso di occerloto corretto funzionomento delle reti e degli ol locciomenti ,
l ' intervento sorò fotfurofo secondo i l  prezziorio CBL vigenle.
Le verif iche soronno effeftuote in presenzo dell 'utente o di un suo delegolo e
dovronno essere effetluote entro 7 glorni noluroli conlinui e conseculivi dollo
doto di protocollo dello richiesto.

3.3.ó Livelli normoli dello pressione di erogozione del servizio

Lo pressìone di erogozione dell 'ocquo, misuroto o l lvello slrodole, vorio do un
minimo di 0,20 MPo (pori o 2,0 bor o o cuco 2,2 kg/cm2l o 0.5 MPo (pori o 5 bor
n rr r- irr-rr 5 Va/r-rn)\ misuroto ol I ivello del contotore.v  , \ l , /  v '

3.3.7 Quolitò dell 'ocquo destinoto ol consumo umono

L'ocquo des i inoto o l  consumo umono dovrò essere conforme o l le  prescr iz ion i
di cui ol DPR 23ólBB, con successive modifiche, deroghe ed iniegrozioni.
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3.4 Sospensioni progrommqf e

3.4.1 Tempo di preowiso per inlerventi progrommoli

Nel coso di sospensionì progrommote ocquo per interruzioni del servizio che
inleressino tutl i  i  residenti di uno slrodo o di un quortiere i l  iempo minimo di
preovviso, do effettuorsi con corfell i  segnolelici ben leggibil i  e medionte
monifesti do off iggere in zono o presso le obitozioni, è di giorni fre.
Nel coso di sospensione progrommoto ocquo per inlerruzione del servizio od un
solo o l locc iomento,  onche condomin io le ,  i l  iempo min imo d i  preovv iso e d i
giorni uno. L'ovviso dovrò essere esposto in portinerio o comunque in posizione
ben visibi le in modo do essere vislo dogli interessoti.

3.4.2 Duroto delle sospensioni progrommote

Lo durolo delle sospensioni progrommote non supererò di normo Ie ollo ore. ln
vio eccezionole potrò orrivore o 24 ore. Lo duroio verrò di normo indicoto nei
monifesti che preovvisono lo sospensione.

3.4.3 Continuitò del servizio

CBL fornisce un servizio continuo, regolore e senzo intenuzioni. La monconzo del
servizio sorò impulobile solo o evenii di fozo moggiore, o guosli o o
monutenzioni necessorie per i l  correJto funzionomenio degli impionfi uti l izzoli e
per lo goronzio dl quoli lò e di sicurezo del servizio.
Quoloro per i motivi sopro esposti, si dovessero verif icore corenze lol i  do creore
pericolo per lo solute pubblico o sospensloni del servizio idropotobile per un
lempo superiore o 48 ore CBL otl iverò un servizio sostitutivo di emergenzo nel
rispetto delle disposizionl dell 'outoritò sonitoriq compelenle.

3.5 Sicurezzo del servizio

3.5.1 Reperibilitò o pronlo inlervenfo

CBL gorontisce i l  servizio di reperlbi l i tò con squodre di pronto infervento in ogni
momenlo de l lo  g lornoto,  per  tu t t i  i  g iorn i  de l l 'onno.
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Per richiedere I ' intervento bisogno felefonore ol numero 0384-81222 .
l l  cittodino o I 'utente che segnolono onomolie o richieste di intervenlo
d ovro n no:
. fornire le loro generolito;
. indicore i l  l ipo di guosto, lo preciso locolizzozione e, se possibile, o grondi

l lnee onche I 'ent i iÒ ;
. precisore, per i guosli in coso proprio, se I ' intervenfo è urgenle o se è

differibi le;
. r ispondere olle ovvie richieste di chiorimento che poironno essere fotte
Per i l  servizio ocquo i l  tempo mossimo di primo intervento in coso di situozioni di
pericolo connesse onche ol determinorsi di si luozioni di quolitò dell 'ocquo
nocive per  lo  so lu te umono,  è  d i  ore uno.
Per i l  servizio fognoturo i l  tempo mossimo di intervenfo in coso di situozioni di
oericolo è di ore due.
ln coso di più segnolozioni contemporonee di pericolo e di un conseguenle
oumenfo del tempo di intervento, i  tecnici fornironno ogli utenti le prlme
indicozioni comportomentoli del coso.
l l  iempo mossimo di iniervento in coso di guosto di contotori o di olfr i
opporecchi occessori instolloti fuori terro che non comportino disogi ol l 'uienfe
e di 20 giorni.
l l  iempo mossimo di intervento in coso di guosto o occlusione di tubozione o
conolizozione intenoto ocquo è di 48 ore.
l l  tempo mossimo per i l  r iprisl ino del servizio ocquo , inlerrolto o seguito di
guoslo è di 24 ore.

3.5.2 Servizio di ricerco delle perdite

Nel coso si verif ichino problemi che possono for ritenere lo presenzo di rol lure
delle tubozioni , CBL provvederò in modo odeguoio ollo ricerco sistemotico
delle oerdite .
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3.5.3 Crisi idrico do scorsitò

In  coso d i  scors i to ,  prevedib i le  o  in  o l to ,  dovulo o fenomeni  noturo l i  comunque
non d ipendent i  do l l 'o i t ìv i fo  d i  gest ione,  CBL con odeguolo preovv iso in formerò
I'utenzo sulle misure odottote per coprire i l  periodo di crisi.
Toli misure potronno comprendere:
.  inv i to  o l  r ispormio idr ico ed o l lo  l imi toz ione degl ì  us i  non essenzio l i ;
o uli l izzo di r isorse destinote od olfr i  usi;
. l imilozione dei consumi medionle riduzlone dello pressione di rete;

'. furnozione delle utenze.

4. INFORMAZIONE ALt'UTENZA

Le informozioni ol l 'utenzo soronno fornite dogli sportell i  di vio Gromsci l2 -

Mede negli orori precedenlemente indicoii.
lnformozioni di corottere generole soronno fornite komite locoli orgoni di
sÌompo, tromlle monifesti o tromite comunicozioni dirette ogli utenti sugli spozi
opposiÌomenle riservoti negli slompoii delle bollettozionì.
CBL ossicuro lo quoli lò dell 'ocquo erogoto oi vigenli slondord di legge. Su
richiesto dell 'utente verronno resi noli idoti delle onolisi .

5 TUTELA

5.' l  Gestione dei reclqmi

Quolsiosi violozione dei principi indicoii nello corto puo' essere segnololo o CBL
doll 'ulente ottroverso un reclomo in formo scritto o verbolmenle dì persono
presso gli uff ici .
Nel coso di reclomo fotlo di persono è compito dell 'oddeito redigere verbole
do for soJloscrivere oll 'uiente.
l l  responsobile dello gestione dei reclomi scri l t i  onolizzo i l  confenulo del
reclomo, verif icondo che sio inerenle ol moncolo rispetto dei requisi l i  defini i i
do l lo  spec i f ico de l  serv iz io .  Trosmet ie  qu ind i  copio de l  rec lomo o l lo  funz ione
interessoio che dopo over effel luoto uno volutozione provvede ollo risposto
scritto ol reclomo entro l5 qiorni noturoli continui e consecutivi dollq doto di
proiocollo interno.
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ó. RIMBORSO FORFETTARIO PER IL MANCATO RISPETTO DEGTI IMPEGNI

Quondo i lermini per lo esecuzione di prqtlche e lovori vengono superoli sono
previsl i  i  seguenii r imborsi:
. fempo di preventivozione : euro 25 (do scontorsi sull ' imporio dei lovori);
. tempo di esecuzione lqvori : euro 25
r tempo di r iol l ivozione dello forniluro '. euro 25
. fempo di ott ivqzione dello fornituro : euro 25
Le richieste di r imborso corredofe delle informozioni e dei documenti che
servono per lo ricostruzione dell 'occoduto, debbono essere inviote o
consegnoie per iscritto ollo Segreterio di Direzione di CBL, entro trento giorni

:. dollo scodenzo del termine fissoto dollo Corto del Servizio per le singole

..- operozioni (fo fede lo doto di spedizione o del protocollo CBL in coso di
recopilo direito).
Nel coso vengo riconosciufo lo volidìiò dello richies.lo CBL occredilerò I ' importo
sullo primo bolletfq uii le.

7 VATIDITA' DELTA CARTA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Gli stondord di continuito, regoloritò di erogozione e di tempeslivitò del r ipristino
del servizio sono do considerorsi volidi in condizioni normoli di esercizio, che
escludono situozioni s.lroordinorie.
Questo "Corto del Servizio ldrico lntegroto" ho voiiditò dol 1o gennoio 2003
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GLOSSARIO

. "ulenie": è il cliente finole o il consumotore, ollocciolo ollo reie

. "livello specifico di quolì1o": è il livello dì quolilò riferilo ollo singolo prestozione do gorontire
ol l 'utenie:

. "livello generole di quolito": e il lìvello di quolìlo riferiìo ol complesso delle prestozioni;

. "servizio": è il servizio di dislribuzione e di vendito dell'ocquo e di geslione dello fognoiuro e del
oeourofore;

. "pressione": è lo pressione di erogozione dell'ocquo;

"condotto": è l'insieme di tubozioni, curve. roccordi ed occessori uniti tro di loro per la
dislribuzione dell'ocquo;

. "orgono di preso": e lo porte di impionto di derivozione di utenzq con cu; sì reoli2zo il
collegomenlo dell' ollocciomento inlenoto ollo condotlo strodole;

. "impianfo di derivozione di utenzo o ollocciomento": è il complesso d: tubozioni con disposilivi
ed elemenli occessori cosfituenti le instollozioni necessorie o fornire I'ocquo oll'ufenîe; esso ho
inizio doll'orgono di preso fcompreso) 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 intercetlozione
terminole (incluso) dello derivozione stesso;

. "ollocciomenlo inleroto": è lo porle di impionto di derivozione di utenzo o di lmpionto di
ollocciomenlo, prevolenlemente interrolo, compreso lro I'orgono di preso e I'usclto dql
tereno in corrispondenzo del fobbricoto do servire;

"gruppo di misuro": è lo porte dell'impionlo di olimeniozione dell'utente che serve per
l'intercettozione, per Io misuro dell'ocquo e per il collegomento oll'impionto interno

' dell'ulenle; il gruppo di misuro comprende un evenfuole correltore dei volumi misuroli;

. "punto di consegno": è il punlo di confine lro I'impionto geslilo doll'esercenfe e I'impionto d;
proprielo dell'ulente;
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"esecuzione di  lovor i  sempl ic i"  è:
lo reolizzozione, modifico o sosliluzione o regolo d'orte, su rìchieslc dell'uiente,
del l 'o l locciomento, esegui lo con un Ìntervenlo l imi lo lo ol l 'o l locciomento medesimo ed
evenluolmenle ol  gruppo di  misuro;

"esecuzione dì Ìovori complessi": è lo realizzcszione, modifico o sostiiuzione o regolo d'orte, su
r lchieslo del l 'u iente,  del l 'c l locciomento e/o di  condolte,  in tut i i  icosi  non r iconducibi l i
o l l '  esecuzione di  lovor i  sempl ic i ;

"completomenlo del lovoro richieslo": è lc reolizzozione, o regolo d'orle, del lcvoro richieslo
dol l 'u iente,  comprese I ' inslol lozione del  gruppo di  misúro e l 'ot l ivozione del lo forni turo ove
r ichieslo coniesiuolmenie;

"olli di tezì" sono le concessioni, outorìzzozionì o servitù il cui ollenìmento è necessorìo per
l 'esecur ione del lo prestozione do por le del l  esercente, esclLse le concessioni ,  ouiorzzozioni  o
servilÙ lo cui rìchieslo spetlo oll'ulenie;

"lempo per I'oltenimento degli otli di tezi" è il tempo inlercorrenle iro lo doto dì richiesto
dell'otlo presentoto per ultìmo e lo doio di ricevimento dell'olto perfezionofosi per ultimo,
ouole esso rlsullo dol Drolocollo dell'esercente;

"ot t ivozìone del lo forni luro":  è l 'ovvio del l 'o l imenlozìone del  punlo dì  consegno, o segui lo o di
un nuovo controito di fornituro, o di modìfico delle condizioni conlroltuoli, o di subenlro od
uno fornìluro preesislenfe disottivolo, ottroverso intervenli limitoti ol gruppo dl misurc, incluso
l'evenluole inslollozione o sosiituzione del gruppo di misuro medesimo;

"disoitivozione dello fornituro su richieslo dell'utenle o dìsotlivozione dello forniluro per
morosi tò" :  è lc sospensione del l 'o l imenlozione del  punlo di  consegno o seguito del lo
disdelio del controllo do porte dell'utenie con sigilloturo o rimozione del gruppo di misuro;

"riottivozione dello forniluro in seguito a sospensione per morosilò" è il rìpristino
del l 'o l imentozione del  punlo di  consegno, o f ronte del  pogomenlo do parte del l 'u lenle
moroso delle somme dovuie.

"verifico del gruppo di misuro": è l'occerlcmenlo del corretio funzionomento del gruppo di
misurc con riferimento o quonto previsto dcllo normctivo lecnico vigenie;

"verifico dello pressione di forniluro": è l'occerlomenlo del livello di pressione nel punlo dì
consegno con riferimento c quonto previslo dollo normolivo lecnico vigenle;

"recJomo scritto": è ogni comunicozione scrilto presenloto presso uno sporlello, ufficio
per; ler ico o sede cenlro 'e del l  esercente con lo quole I 'utenle espr ime omentele circo lo
non coerenzo del servizio oltenulo con le sue ospeitctive in merilo od uno o più requisiti
definiti do leggi o provvedimenii omminislroiivÌ, dol conlrolto di forniluro soltoscrilto, dol
regolomenlo di servìzio, ovvero circo ogni ollro ospetto relofivo oi ropporli iro esercenie ed
uîenle;

"richiesta di informozioni scrillo": è ogni comunlcozione scritto, presenlolo presso uno sporlello,
r rf i ir,n ncr'fe,ir-n . '  (é.1è.ènirfl la . lèll 'è<e..èn'è ,^^î 1.1 .lrJOle I Utente for.n,,rlO UnO r'Chiesto di
ínformozionÌ in mer:Jo ol  serviz io ol ienuto o ol le corol ter;st iche del l  ocquo forn; lo;
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. "letiuro": è lo rilevozione do porte dell'esercente deì doli espressi dol iofolìzzotore numerico del
gruppo di misuro, o doll'eveniuole conetlore dei volumi misuroli, ol fine di quontificore o
consunt ivo i  consumi del l 'u lente;

.  "o.-r io let turo :  è lo r i levozìone dc porte del l 'ufente e lo conseguenle comun.cozione
ol l 'esercente dei  dot i  espressi  dol  to lol izolore numerico del  gruppo di  m'suro. o
dell'evenluole corretlore dei volumi misuroli;

"doto di ricevimenlo dello rìchiesto" è:

per le richieste scrifte, lo doio risullonle dol protocollo dell'esercenle;

per le r ichieste ovonzote per v io le lefonico o te.emotico, lo dolo di  inserìmento del lo
richieslo nel sislemo informotivo dell'esercenle;

. "doio di comunicazione di ultimozione dei lovori do reolizzqrsi o curo dell'utente" e:

per le comunìcozioni scritte, lo doto risullonte dol protocollo dell'esercenle;

per le comunicozioni trosmesse per vio lelefonico o telemqtico, lo dolo di inserimenlo dello
comunicozione nel sislemo informolivo dell'esercenle;

per le comunicozioni presenlole presso sporlelli, uffici perifericì o sede centrole
dell'esercenle, lo doto riportoto su opposili moduli predisposti doll'esercente ovvero lo doto
di inserimenlo dello comunicozione nel sìslemo informotivo dell'esercente;

r "confermo dello richiesio dello verifico del gruppo di misura": è I'occellozione do porte
dell'utenle degli oneri previsli doll'esercenle per il coso in cui sio occertolo che il
funzionomento del gruppo di misuro è conforme ollo normolivo lecnico vigenle;

. "confermo dello richieslo dello verifico dello pressione di forniluro": è l'occetlozione do porfe
dell'ulenle degli onerì previsii doll'esercenle per il coso in cui sio occertoto che il volore dello
pressione di fornituro è conforme olìo normotivo tecnico vigente;

. "dolo di ricevimento dello confermo dello richiesto di verifico" è:

per le conferme scritte, lo dolo risultonte dol prolocollo dell'esercente;

per le conferme lrosmesse per vic telefonico o lelemolico, lo dolo di inserimento dello
comunicozìone nel  sìsfemo informot ivo del l 'esercenle

per le conferme presentote presso sportelli, uffici periferici o sede cenlrole dell'esercenie, lo
doto riportolo su opposili moduli predisposii doll'esercente;

. "lipologio di ulenzo": e lo lipologio di ulenzo in bose ollo closse del gruppo di misuro
ìnslol lo lo.

.  r 'oppuntomenlo personolìzzoto" è l 'oppuntomenlo f issolo,  su r ichiesto del l 'ufente,  ìn doto
successivo o quel lo proposla dol l 'esercente.
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